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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

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 CAFE’ 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 - 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 - FOTOSTUDIO CASTELLI MARCO Candiolo (TO) Via Torino 20/B Tel. 377 4456313 www.fotostudiocastelli.com info@fotostudiocastelli.com 
 - 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
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 vitello.noleggi@libero.it

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 CAFFE’ - CIOCCOLATO - BERGAMOTTO 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 

I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Profumeria Butterfly (Carignano piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
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 mate-
riali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e 
declinano 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

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
C’è un giorno che ci siamo perduti / Come smarrire un anello in 
un prato / E c’era tutto un programma futuro / Che non abbiamo 
avverato / E’ tempo che sfugge, niente paura / Che prima o poi ci 
riprende / Perché c’è tempo, c’è tempo c’è tempo, c’è tempo / Per 
questo mare infinito di gente.
Ivano Fossati, da “C’è tempo”

Con voi ogni giorno, 
vi portiamo le notizie a casa

www.ierioggidomani.it

ELENCO SPECIALE EMERGENZA: Aperture e servizi straordinari dei nostri Inserzionisti sul territorio
La Redazione di Ieri Oggi Domani, l’Associazione Monvisioni, gli Inserzionisti e i Partner  sono vicini ai Lettori e a 
tutti i Cittadini in questo periodo così difficile, con le ansie e le preoccupazioni che tutti noi condividiamo. Per le necessità 
quotidiane e per cercare di rendere la vita un po’ più semplice:

FARMACIE
FARMACIA COSSOLO Via Salotto 12 – CARIGNANO Apertura tutti i giorni, anche al mercoledì e sabato.
Tel.: 011 9697160; Cell.: 351 5410430; E-mail: farma.marco.cossolo@gmail.com
FARMACIA POZZATI Piazza Carlo Alberto 1 – CARIGNANO
Apertura anche durante i giorni di riposo (quindi anche mercoledì e sabato) con orario fino alle 19.30. Possibilità di stampa-
re ricette del cliente direttamente in farmacia (con codice NRE, e-mail, foto digitale). Consegna a domicilio gratuita previo 
ordine. Tel.: 011 9697164; Whatsapp: 333 8148532; E-mail: caio@farmaciapozzati.191.it

PARAFARMACIE
PARAFARMACIA IL SEGRETO DEL BENESSERE Via Vigada 26 – CARIGNANO Tel.: 011 9690179

MACELLERIE
MACELLERIA BONELLA Piazza Carlo Alberto 28 – CARIGNANO Tel.: 011 9690033

ALIMENTI BIO E PER INTOLLERANZE
FRESCHEZZA BIO Alimenti per celiaci, intolleranze alimentari, biologici, per diabetici, macrobiotici Via Valobra 169 – 
CARMAGNOLA Consegne a domicilio in Carmagnola e fuori Carmagnola.
Tel.: 0119734030; Tel. e Whatsapp: 338 4209858; Tel.: e Whatsapp 333 2884293; Sito web: freschezzabio.it

ELETTRICISTI
ELETTRICISTI BRUNETTO ROBERTO & C. S.N.C. Via Marchisone, 20 – CARIGNANO
Aperti per urgenze e guasti. Raffaele Tel. 3385976679; Luca Tel. 3343019204; Roberto Tel. 3386034339

AUTOMOBILI
BUYCAR Via Poirino 59 – CARMAGNOLA
Acquisto, preventivi, calcolo finanziamenti e consulenza su promozioni, premi e rottamazioni in modalità smart working 
mediante contatto telefonico, facebook, instagram e whatsapp.
Tel.: 011 9715163 – Whatsapp: 375 5135765; E-mail: buycar@live.it; Sito web: buycarsrl.it
CARAUTO Str. Orbassano 5 – CARIGNANO
Officina aperta su appuntamento. Consigliato telefonare per la disponibilità. Tel: 011 9690066 – 011 9697279
Sito web: carauto.it
AUTORIPARAZIONI di Lasi Massimiliano Via Silvio Pellico 96 – CARIGNANO
Disponibile a ritirare e riportare l’autovettura per qualsiasi riparazione direttamente a casa vostra. Telefonare per dispo-
nibilità. Tel.: 011 9699165

EDICOLE E CANCELLERIA
LA CARTOMODULISTICA Edicola , Fotocopie e Cancelleria Corso C. Battisti 22 – CARIGNANO
Orario 7.30 – 12.30 / 15 -18 sabato 8 -12. Servizio consegna domicilio per ordini telefonici e whatsapp.
Tel.: 011 6470397; Whatsapp: 335 5853615

NUTRIZIONISTI
Dottoressa CHIARA DE PETRIS Biologa Nutrizionista
Consulenza online. Tel.: 331 9970086; E -mail: chiara.depetris@libero.it Sito web: chiaradepetris.it

COMMERCALISTI
STUDIO LAURA MONTANTE Dottore Commercialista – Revisore contabile Via Umberto I 59 – CARIGNANO
Siamo operativi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 16.00. Lavoriamo a porte chiuse ma siamo disponibili per qualsiasi 
esigenza del settore. Tel. e Whatsapp: 331 5956710; E-mail: laura@studiomontante.it

MEZZI DI INFORMAZIONE
TRS RADIO 104.800 FM
Tel.: 0172 712712; E-mail: info@trsradio.it
Sito web: trsradio.it

L’elenco delle attività aperte, degli orari e dei servizi straordinari offerti dai nostri Inserzionisti è in continuo aggiornamento 
(con le indicazioni da loro fornite) sul sito ierioggidomani.it. Gli Inserzionisti interessati a comparire a titolo completamente 
gratuito nell’elenco possono contattarci, per concordare le modalità, scrivendo a monvisioniassociazione@gmail.com oppu-
re a redazione@ierioggidomani.it. Metteremo a disposizione gratuitamente tutto lo spazio possibile per informare i Cittadini 
ed i nostri Lettori e fornire così un ulteriore servizio.



In questo periodo particolare della nostra Vita, ci vestiamo di colori
per dirvi che siamo sempre al vostro fianco:

NOI SIAMO QUI PER VOI
Con il ROSA della malva e il BLU della verbena siamo al vostro

fianco con tisane per farvi depurare il fisico e rilassarvi.
Con il ROSSO di Emergency, fiori australiani, siamo al vostro fianco

per gli attacchi d’ansia, più che normali in questo periodo.
Con l’ARANCIONE di tutti i nostri solari per dire, IL SOLE C’E’,
ritornerà a splendere più forte di prima e non dobbiamo farci

trovare impreparati.
In questo periodo Vi consigliamo di indossare abbigliamento colorato: 

I COLORI LAVORANO POSITIVAMENTE SULLA NOSTRA MENTE

Il Segreto del Benessere 
Via Vigada 26 - 10041 Carignano (TO) tel.011/9690179

Parafarmacia
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Massimo Tallone
Scrittore

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Per l’80% del tempo il mio lavoro non è cambiato, dato che 
dal mattino presto fino al primo pomeriggio in genere, scrivo 
in casa, in piena solitudine. Sono cambiate invece le moda-
lità con cui tengo i corsi di scrittura, di giallo e simili: non più 
in presenza fisica delle persone, ma su Skype
Da dove lavora? 
A casa, per quanto concerne l’attività di scrittura, in varie 
sedi, secondo dove si tengono i corsi (prima dell’emergenza).
Il suo luogo preferito in casa e perché
Non è facile rispondere. Al mattino il luogo prediletto è lo stu-
dio dove scrivo, senza dubbio. Ma per leggere o conversare, 
il divano con la libreria alle spalle è prezioso. Con la bella sta-
gione, infine, il piccolo terrazzo con il verde intorno è l’ideale 
per l’aperitivo con mia moglie…
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
L’ultimo pensiero della sera, da decenni, è la ‘visione’ della 
scena da scrivere l’indomani o il progetto del libro succes-
sivo (questo trucco mi ha permesso molte volte di avere in 
sogno suggerimenti dello sviluppo narrativo).
Il primo pensiero del mattino, invece, non è proprio un pen-
siero, ma più uno stato d’animo, ed è la determinazione mu-
scolare con cui balzo in piedi per mettermi all’opera, senza 
esitazioni e con passione.

A febbraio i primi segnali poi, a marzo, le scuole non più riaperte dopo le vacanze di Carnevale e, mentre il nostro giornale era in 
stampa, l’emergenza coronavirus esplodeva in tutta la sua drammaticità dilagando dalla Cina, all’Europa e in tutto il mondo come 
pandemia e imponendo progressive limitazioni agli spostamenti, chiusure di locali e musei  e sospensioni di servizi e attività pro-
duttive. Gli italiani sono, di fatto, chiusi in casa dal 10 marzo scorso per effetto delle misure di restrizione adottate dal Governo 
allo scopo di limitare la diffusione del Covid-19  e lo resteranno almeno fino al 3 maggio (al momento di mandare alle stampe 
questo nuovo numero del giornale, è l’ultima proroga fissata dal premeir Giuseppe Conte il 10 aprile scorso), poi si vedrà.
In queste settimane abbiamo imparato a fare i conti con parole come covid-19, contagio, distanziamento sociale, virus, tamponi, 
mascherine, terapia intensiva, #iorestoacasa, assembramento, misure restrittive, fabbriche ferme, consegne a domicilio, casi 
positivi, sanificazione, quarantena, unità di crisi, con sigle come dcpm, cos, iss, con immagini di strade vuote, città deserte, volti 
coperti, lacrime di fatica e di dolore. In questo tempo sospeso (soltanto sospeso, per i più fortunati) -  tra un flash-mob sul balco-
ne, la coda al supermercato, una lezione a distanza, una diretta facebook -  la realtà irrompe nel nostro stravolto quotidiano: con 
i numeri delle vittime, le sofferenze e le tragedie infinite,la disperazione dei parenti; la lotta immane dei medici e degli infermieri 
che negli ospedali lavorano fino allo stremo per salvare vite a rischio della propria; la collettiva discesa in campo di un popolo 
che nei momenti difficili rivela tutta la forza della generosità e solidarietà di cui è capace; la mobilitazione di soccorritori, volontari, 
operatori sanitari, forze dell’ordine, amministratori locali, sacerdoti e tutti coloro (impossibile elencarli tutti) che sono impegnati 
sul territorio e su più fronti, un  vero e proprio esercito, come per ogni guerra. Tutti chiamati a fare la loro parte, compresi noi, 
perché anche l’informazione – quella vera, rispettosa, verificata e responsabile, il resto non è informazione, è solo un danno e una 
vergogna e scredita la nostra categoria -  è un tassello importante. Ieri Oggi Domani, nel suo immenso piccolo, sta cercando di 
dare il proprio contributo portandovi il più possibile le notizie a casa (tutti i giorni sul web all’indirizzo www.ieioggidomani.it). 
La Redazione e l’associazione Monvisioni si sono chieste se e come uscire con il mensile di aprile. La risposta è qui nelle vostre 
mani (il pdf è scaricabile su www.ierioggidomani.it): abbiamo deciso di andare in stampa, pur con tutte le difficoltà della situazio-
ne e nel rispetto della norme vigenti, per spirito di servizio e per dare un segnale di continuità e di speranza ai nostri inserzionisti 
e ai nostri lettori; come riportato anche sulla copertina, è un’edizione “speciale”, che non segue (e non potrebbe essere diversa-
mente) i consueti schemi, che non vediamo l’ora di riprendere.
Mentre la cronaca, più che mai in continua evoluzione, segue il proprio corso (tutti i giorni anche su www.ieri.oggidomani.it, 
Redazione IOD sempre al lavoro), qui abbiamo scelto di aprire uno squarcio di azzurro: “Il cielo in una stanza” è uno sguardo 
su questi giorni particolari attraverso le sensazioni e i pensieri di alcuni di voi che, sottoposti ad una breve intervista a distanza, 
hanno accettato di rispondere alle nostre domande su vita e lavoro in casa, cosa cambia restando fermi, e di inviarci una foto. 
Avvertiamo che non abbiamo dato, per ora, la voce ai veri protagonisti dell’emergenza coronavirus, impegnati in prima linea: 
medici, operatori sanitari e del soccorso, sindaci hanno ben altro a cui pensare e li lasciamo lavorare per noi. Così come non 
troverete, non ora, racconti di esperienze personali o familiari legate strettamente alla malattia. E nemmeno polemiche politiche, 
recriminazioni e critiche, che sarebbero fuori luogo. Verrà il tempo anche su queste pagine dei bilanci, dei commenti, dei reso-
conti, delle riflessioni, degli approfondimenti, delle analisi di diversa natura, dei racconti, dei ringraziamenti, dell’esame di come 
si è intervenuti e si è gestita la crisi, dei passi falsi inevitabilmente commessi, delle storie di straordinaria e ordinaria umanità, 
del riconoscimento dei meriti, delle  previsioni e dei piani per il futuro e per far fronte anche all’emergenza economica, diretta 
conseguenza di quella sanitaria. Perché “tutto andrà bene” e ne siamo certi, ma non tutto è andato bene e se la maggior parte 
si è comportata e si sta comportando bene o benissimo ad ogni livello e in ogni ambito, nel pubblico e nel privato, dando prova 
di grande professionalità, senso del dovere, abnegazione e altruismo, non mancano e non sono mancate le troppe eccezioni 
(speculatori di vario genere, ad esempio; cittadini indisciplinati e incuranti delle regole); ci sarà molto da scrivere e, soprattutto, 
c’è fin d’ora molto da fare. Per ripartire e per rimediare anche alle carenze e a quegli errori compiuti nel passato (i tagli alla sanità 
prima di tutti) che l’emergenza ha tragicamente messo in luce. 
Dalla Redazione un saluto caloroso e un ringraziamento particolare a tutti voi per l’attenzione e la partecipazione con cui seguite 
le nostre notizie anche sul web dimostrando di apprezzare il nostro lavoro sul territorio.
Il nostro “grazie speciale” va, infine, per questa “edizione speciale” a tutti i nostri collaboratori e partner, agli inserzionisti che 
l’hanno resa possibile, a chi ci ha aiutato nella logistica più complicata del solito (la famiglia Bonella), agli esercizi commerciali 
che volentieri si prestano a essere punto di distribuzione, agli intervistati e, ultimo ma non ultimo, a Tommaso Marco Valinotti 
per il contributo professionale a supporto della Redazione nella cura delle interviste e per i suoi consigli e incoraggiamenti (da 
giornalista ma ancor più da amico) perché davvero, senza di lui, questo faticoso e delicato numero di aprile sarebbe stato diverso 
o proprio non ci sarebbe stato.

Cristina Cavaglià
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Silvia Margherita Olivero
Informatore medico

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Smart working; video chiamate; mail...
Da dove lavora? 
Da casa sempre. 
Il suo luogo preferito in casa e perché
Cucina: faccio parecchi manicaretti. Salone per smart wor-
king e perché grande, luminoso e comodo.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Il primo pensiero va ai due gatti e al cane che mi svegliano 
per la pappa. Ultimo pensiero: “Speriamo finisca presto”.

Roberto Falciola
Redattore editoriale e responsabile dell’Ufficio Stampa 
e Relazioni Esterne di Effatà Editrice”

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
In editrice abbiamo dei responsabili svelti, e prima ancora dei 
vari provvedimenti ci siamo organizzati per lavorare a distan-
za, portandoci a casa i pc che usiamo in sede a Cantalupa, 
vicino a Pinerolo. Noi facciamo libri, e parecchio del nostro 
lavoro si svolge in maniera indipendente gli uni dagli altri, 
secondo le proprie competenze, e molto è basato su piat-
taforme sul cloud; di fatto perciò continuiamo a fare ognuno 
quello che faceva prima. Quello che manca di più a tutti noi 
undici, credo, sia proprio l’essere vicini fisicamente, risolve-
re le piccole questioni di lavoro spostandoci (o dandoci una 
voce) da una stanza all’altra, fare due chiacchiere in pausa 
caffè in cui magari affrontare, senza averlo programmato, 
dei nodi problematici che così si sciolgono in fretta. Ci in-
contriamo in video riunione la mattina alle 10 e facciamo il 
punto insieme, senza far mancare qualche battuta distensiva 
e aggiornandoci anche su come stiamo, perché ci vogliamo 
bene, ma non è la stessa cosa... Dal punto di vista del lavoro 
vero e proprio, invece, il cambiamento più significativo è lo 
smart working, cioè lavorare in maniera «furba» articolando 
l’orario lavorativo nella giornata in maniera armonica con il 
resto della vita in famiglia, senza essere vincolato all’orario 
fisso di quando sei in ufficio. Poi, siccome la catena commer-
ciale del libro si è fermata (le librerie sono quasi tutte chiuse, 
il distributore è fermo e non le rifornisce), il ritmo di lavoro è 
meno stringente e posso dedicarmi a sbrigare quelle incom-
benze non urgenti che aspettavano lì da un po’.
Da dove lavora? 
Lavoro seduto alla mia scrivania, perché uso un iMac bello 
grosso perciò non me lo posso portare in giro per casa. Il 
mio spazio di lavoro è ricavato in fondo al salone, separato 
dal resto da una libreria a cui la scrivania è agganciata (so-
luzione Ikea!), così il perenne disordine che vi regna è più o 

Trova le differenze.

meno nascosto ai visitatori… Ma prometto che farò ordine 
(prima o poi…)!
Il suo luogo preferito in casa e perché
Ci ho pensato un bel po’, prima di arrendermi al fatto che non 
ne ho uno… Certo la mia scrivania è il posto in cui passo gran 
parte del tempo in cui sono a casa (anche prima di questa si-
tuazione, per le altre cose che faccio nella vita) e ci sto bene, 
ma ci sono anche tanti altri angoli di casa che mi piacciono.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Mattino: «Domani sarà meglio che mi alzi prima». Sera: «In-
credibile, anche oggi è passato e a momenti non me ne sono 
accorto!».

Rosaria Calafiore
Ragioniera Commercialista con Studio in Carmagnola 
(piazza Sant’Agostino 16 – Studio ErreCi)

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Sono una delle poche fortunate perché abito nel palazzo 
dove ho lo studio (studio primo piano, casa secondo piano) 
e quindi logisticamente non è cambiato nulla. E’ un aggior-
namento continuo da sempre, ma in questo periodo ancora 
di più, sto aggiornando tutte le contabilità e preparando tutto 
per le prossime dichiarazioni dei redditi e future incombenze. 
Guardo al futuro, prima o poi si sbloccherà questa situazione 
e bisogna essere preparati alle tante scadenze e lavoro che 
si dovrà sicuramente realizzare.
Da dove lavora? 
Dalla sede del mio studio.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il bagno perché è il luogo dove penso a nulla e dedico il tem-
po a disposizione solo a me stessa (doccia, creme, ecc).
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
La mattina mi sveglio sempre di buonumore e la mia prima 
azione telefonare a mamma per il buongiorno; ultimo pensie-
ro della sera è sempre vario (dipende da ciò che ho fatto in 
giornata) ma difficilmente brutto o preoccupante.

Edoardo Piccoli
Impiegato

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
La Ditta è chiusa e non posso andare a lavorare
Da dove lavora? 
Per ora non lavoro. 
Il suo luogo preferito in casa e perché
La mia camera perché ascolto musica.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Fortuna che non vado a lavorare così posso poltrire a letto. 
Speriamo di poter riprendere a lavorare.
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Patrizia Benevenga
Insegnante di Scuola 

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Il mio lavoro non è cambiato. Rimango una docente, in quo-
tidiano contatto con i propri discenti, somministrando e in-
tervenendo su compiti ed esercitazioni. I ruoli sono rimasti 
tali e quali: io trasmetto conoscenze, loro si applicano per 
imparare. La modalità, invece, è cambiata: palesemente “a 
distanza”. La didattica “virtuale” così tanto paventata da tut-
ti, in verità è una delle vesti nuove che la scuola stava già 
cercando di indossare con il Piano Nazionale Scuola Digitale, 
PNSD (legge 107/2015), ma… Le prime grandi conseguen-
ze di carenze informatiche, sia strumentali che conoscitive, 
le stiamo pagando oggi: tanti ragazzi esclusi dalla didattica 
a distanza, docenti che devono far fronte all’autoformazio-
ne accelerata a scapito di maggior investimento di tempo 
e risorse personali; famiglie in serie difficoltà. La necessità 
aguzzerà sicuramente l’ingegno di tutti e insegnerà più di 
qualsiasi direttiva ministeriale… In questa cornice nuova del-
la didattica a distanza manca ovviamente il volto vero della 
scuola: il “contatto umano”, quel mix di emozioni, belle e 
brutte, che “dà colore” a tutte le attività trascorse nelle aule, 
da cui nessuna relazione educativa può prescindere e che 
nessuna distanza potrà restituire.
Da dove lavora? 
Tra le mura domestiche, l’abbaio del cane e le urla dei figli; 
tra l’eco delle trasmissioni televisive e le emergenze quoti-
diane…Si sa, un cambiamento non si può improvvisare. Tut-
tavia, il dovere continua ad essere svolto, ricercando com-
prensione, pazienza e collaborazione da studenti e genitori. 
Al di là del programma scolastico da portare avanti, mi sof-
fermo molto sull’aspetto emotivo dei ragazzi, invitandoli ad 
esempio a guardare fuori dalla finestra e cogliendo quell’an-
golo di realtà che fino a ieri sembrava scontato.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Non è fisico il mio luogo preferito in casa. Secondo me è pa-
trimonio di tutte noi mamme-lavoratrici quell’angolo che ci 
faccia stare comode (poltrona, divano, dondolo che sia), che 
ci porti mentalmente lontane dal richiamo degli impegni, con 

Mi piacerebbe accostare 
a quest’intervista i disegni 
che i miei alunni hanno 
realizzato osservando da 
una finestra di casa e che 
mi hanno inviato. 
Sono stati pubblicati anche 
sul blog della scuola: 
http://classe2dcarignano.
blogspot.com/2020/03/
dalla-finestra-di-casa-mia-
vedo-un.html

l’illusione di essere padrone del proprio tempo… È un angolo 
preziosissimo perché si volatilizza dopo cinque minuti (sorrido).
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Sono comuni a quelli di tutte le mamme: intrisi di ansie, pre-
occupazioni, preghiere, speranze. Mi piace citare in questo 
contesto introspettivo un bellissimo suggerimento degli 
specialisti del Servizio Psicologico dell’Asl TO5 riportata sul 
libretto “Io e il Re dei Virus” messo a disposizione delle fa-
miglie, per aiutare i bambini a superare questi momenti di 
restrizione a casa: “Se guardo il cielo e vedo le stelle lumino-
se brillare, faccio un respiro profondo e dentro di me sento 
accendersi desideri e speranze: speranze per me e per le 
persone a cui voglio bene; desideri per il mondo di cui sono 
parte; desideri segreti del mio cuor”, invitando i bambini a 
trovare come un ricercatore i propri desideri, ad ascoltarli 
senza fretta ed eventualmente a scriverli. Meraviglioso invito 
all’introspezione appunto, che bene farebbe anche ai grandi. 

Andrea Pizzoli
Ingegnere, imprenditore (energie rinnovabili)

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Già prima della pandemia lavoravo da casa almeno due gior-
ni la settimana più, ovviamente, il weekend che serve per 
portarsi in pari e ripartire di slancio il lunedì mattina. Cos’è 
cambiato? Per me soltanto i numeri: da 2+2 sono passato 
a 5+2. E perché ho deciso di chiudere gli uffici ben prima 
delle restrizioni imposte dal governo? Perché i miei dipen-
denti e collaboratori sono persone più che fidate che già 
normalmente possono venire in ufficio o lavorare da casa (o 
andare a sciare o al mare) quando vogliono. Aver puntato su 
quel tipo di persone ed aver creato un ambiente lavorativo 
favorevole dotato di sottostrutture tecnologiche moderne 
ora più che mai mi è tornato utile: la leggerezza con cui ci 
siamo chiesti “da domani ufficio o casa?” e l’armonia con 
cui in un minuto abbiamo deciso sono state impressionanti, 
quasi surreali.
Da dove lavora? 
Dal mio studio in casa, dotato di tutte le attrezzature infor-
matiche e tecnologiche in generale che mi permettono di 
lavorare da casa come fossi in ufficio, senza quasi accorger-
mene. Unico neo, il borgo in cui vivo non è ancora dotato di 
connessione in fibra e, pur con una connessione in rame da 
20Mpbs nominali, non si superano mai i 7Mbps che fuori dai 
numeri vuol dire “molto lenta”.
Il suo luogo preferito in casa e perché
A livello globale, nazionale e regionale, l’esigenza di soprav-
vivere alla pandemia ci ha costretti all’isolamento sociale. 
Parallelamente, nel microcosmo famigliare l’umano istinto di 
sopravvivenza ci consiglia alcune ore di isolamento domesti-
co... con una moglie iperattiva ed una figlia preadolescente i 
miei luoghi preferiti in casa - ora come già nella vita normale 
- sono quelli in cui posso ritrovare me stesso eventualmente 
in compagnia dei miei gatti (quattro maschi...): il mio studio, il 
mio garage, la mia cantina.
Quando a cercare il riposo siamo in tre ed il sole ci concede 
qualche raggio, il giardino ci aiuta a ricordare come fosse 
bella vita all’aria aperta.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
E’ tardi e non ho ancora fatto niente. E’ tardi e non sono an-
cora stanco.

Francesca Pittatore
Commessa e tecnico del suono

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare)
in questi giorni?
In realtà lavorando in un negozio non di prima necessità, in 
queste settimane sono a casa ferma, come i miei colleghi.
Da dove lavora? 
Non potendo lavorare da casa (perché vendo, quindi sto a 
contatto col pubblico) sto dedicando il mio tempo allo studio!
Il suo luogo preferito in casa e perché
Ce ne sono due, uno per i giorni belli e uno per quando il meteo 
è brutto. In assoluto però direi il futon sul balcone dove pos-
so riposare, leggere e passare il tempo stando al sole e all’aria 
aperta.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Primo del mattino: “Ho di nuovo dormito troppo”. Ultimo del-
la sera “Ho di nuovo fatto un sacco di cose belle, a me utili, 
e rilassanti oggi!”.

Due, emblematiche della mia quarantena e del voler far qualcosa di emozionante per 
staccare un po’ dalla routine delle giornate apparentemente tutte uguali!
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Giuditta Ross (pseudonimo)
Autrice presso Triskell edizioni

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Per un autore difficilmente c’è qualcosa di meglio di un periodo 
sospeso in cui si è obbligati tra quattro mura. Non posso con-
tare le volte in cui mi sono detta: “se solo potessi stare a casa 
davanti al pc...”. Realtà come queste sono così totalizzanti che 
rincorrere idee utili per la stesura di un libro diventa davvero 
complicato. Sembra già di vivere in un romanzo di fantascienza 
o meglio ancora in una distopia alla Hunger Games. Per una 
come me, che vive metà della sua vita sognando a occhi apert, 
è... destabilizzante. La realtà che supera la fantasia. L’arte in 
generale e la letteratura in particolare hanno la peculiarità di 
anticipare, di farci sbirciare fin dove potremmo spingerci come 
genere umano. Da Verne a Orwell, ci sono mondi nati dalle 
menti dei più grandi scrittori nei quali non vorrei trovarmi mai. 
Leggerli sì, viverli, no grazie. Il lavoro di uno scrittore segue stra-
de tortuose, rincorre gli spunti più effimeri, si nutre di immagini, 
suoni, ricordi e desideri innominati. Come tutti i mestieri è un 
esercizio di volontà e dedizione. Per una con la passione di in-
ventare storie, un periodo come questo può essere uno spunto 
inimmaginabile come un muro contro cui sbattere. Il problema 
non è come sia cambiato il mio lavoro di autrice, ma quanto 
tutto questo possa avermi cambiata, come mi cambierà.
Da dove lavora? 
Scrivo davvero ovunque. Se capitasse mai di incontrarmi in fila 
alla posta o al supermercato col telefono in mano è probabile 
che io stia dando una limatina all’ultimo romanzo. Le applica-
zioni di scrittura e il cloud sono la manna dal cielo per me. Se 
non ho il telefono o il pc sotto mano, e sono preda dell’ispi-
razione, ogni superficie è valida. Prendo appunti su qualsiasi 
supporto, anche sui tovagliolini al bar. Il grosso del lavoro però 
lo faccio a casa, col mio amato pc, la musica, i miei quaderni 
con gli appunti e una tazza fumante di caffé. Un’immagine ab-
bastanza scontata, lo ammetto.  
Il suo luogo preferito in casa e perché
La mia scrivania. Ho tutto quello che mi serve: la finestra ac-
canto, gli scaffali pieni di libri da fissare in cerca di ispirazione, 
le mie stampe di Millais e Dante Gabriel Rossetti, una ripro-
duzione di scheletro di T-Rex che mi guarda minaccioso dalla 
mensola e via dicendo. Ho un sacco di cose assurde sui ripia-
ni, mi piace guardare piccoli oggetti inutili. Li amo un po’ meno 
quando devo spolverare.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Mettendo da parte per un momento il pensiero fisso che va 
alle persone che amiamo e che dobbiamo tenere a distanza; 
accantonando le preoccupazioni economiche e quelle lega-
te alla sfera sociale, al mondo che non sarà più quello che 
abbiamo conosciuto fino a un mese a questa parte? Davvero 
non lo so. Mi sembra di vivere per ascoltare finalmente una 
buona notizia. Poi, improvvisamente, tra tutti quei pensieri più 
o meno cupi, si fanno spazio, come un tempo, fili di trama. 
Sprazzi di dialoghi e immagini vivide che andranno a nutrire, 
spero, qualche nuovo libro. Se poi devo essere del tutto since-
ra, il primo pensiero del mattino va al caffè. What else?

Sergio Gai
Insegnante

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Sono passato in pochi giorni dalla tradizione scolastica alle 
magnifiche sorti e progressive della DAD, Didattica A Di-
stanza.
Da dove lavora? 
Da casa.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il divano davanti alla tv per vedere le centinaia di film che ho 
in casa e che non ho mai avuto tempo di vedere.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Primo pensiero: Gesù… Ho finito i biscotti per la colazione? 
Ultimo pensiero: Non è possibile che io sia così stanco...

Paolo Aquilina
Imprenditore in azienda di famiglia

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Come tutti lavoro da casa, mentre prima il lavoro si svolgeva 
principalmente in ditta, presso le sedi di clienti e fornitori o 
in macchina per raggiungere quelle destinazioni. Prima sta-
vo tutto il giorno al telefono con clienti e fornitori. Ora sto 
moltissimo tempo al telefono con i collaboratori e con la mia 
famiglia per lavoro. L’impossibilità di pianificazioni e strate-
gie a breve e lungo termine non l’avevamo veramente mai 
sperimentata. Vivere un’azienda alla giornata è un cambia-
mento radicale.
Da dove lavora? 
Da casa.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Cucina. Perché c’è una bella luce, c’è il bollitore del the, pos-
so cucinare mentre lavoro.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Che ansia.

La mia postazione 
di lavoro
in cucina

Eliana Boasso 
“I miei figli dicono che la mamma per lavoro “mangia 
cioccolato tutto il giorno”… in modo più serio… mi 
occupo di Controllo ed Assicurazione Qualità per una 
ditta di cioccolato di alta qualità che si chiama Domori”

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Le variazioni sono le seguenti: personale ridotto in azienda ed 
usi di precauzioni (mascherine, distanza, ecc)  ed anche meno 
cioccolato da assaggiare… ahimè… Rotazioni personale, 1 
persona in ufficio a copertura, solitamente lavoro in team ed a 
stretto contatto con le mie collaboratrici, stare in Laboratorio da 
soli ed interagire solo via mail e/o telefono lo trovo molto “tri-
ste”. E per la prima volta ho iniziato anche a lavorare in smart.
Da dove lavora? 
Se non sono in laboratorio lavoro da casa, nel piccolo “uffi-
cio” in garage oppure sul terrazzo.
Il suo luogo preferito in casa e perché
“In casa”: l salone, perché è il luogo che condividiamo di più 
come famiglia, è piuttosto grande quindi abbiamo un “ango-
lo” gioco, un paio di poltrone da lettura/relax, il divano con 
la televisione, ognuno di noi quattro può fare qualcosa “da 
solo” pur stando insieme…
Invece, in generale “della casa”… il cortile, è una specie di 
parco giochi, possiamo pattinare, giocare a palla… insomma 
abitando fuori città possiamo fare attività divertenti all’aria 
aperta senza uscire dalla zona di abitazione.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Sinceramente non saprei… in questi giorni rifletto su quanto 
egoisticamente sia fortunata, ho un bel lavoro e per fortuna 
stiamo ancora lavorando, inoltre abitando alla Motta possia-
mo stare in cortile e se ci guardiamo intorno vediamo campi, 
cavalli, insomma… sembra un’oasi felice rispetto alla città. 
L’altra cosa, e forse la più importante, su cui rifletto è che 
ho una famiglia meravigliosa e la “clausura” obbligatoria a 
noi tutto sommato tocca poco, infatti essendo in quattro in 
famiglia per noi non mancano gli abbracci e le coccole, inol-
tre abitiamo nello stesso cascinale dei miei genitori e di mio 
zio, quindi la nostra “solitudine” non si può considerare tale. 
In generale il pensiero è legato a molti aspetti, ad esempio: 
tristezza per i morti e gli ammalati; ammirazione per il corpo 
medico per l’estenuante sostegno ed impegno che stanno 
dimostrando… a tal proposto vorrei evidenziare che la sanità 
Italiana è sempre stata criticata, forse questo ci insegnerà a 
smettere di criticare il mondo che diamo sempre per scon-
tato; condivisione di questo momento così particolare che 
anche se ci sta “piegando un po’ tutti”, ma sono convinta che 
ci servirà per ricordarci che non c’è nulla di più prezioso della 
vita e della possibilità di stare con chi amiamo. Sinceramente 
temo che potrei rispondere a questa domanda scrivendo per 
ore, ma comunque dimenticherei qualche pensiero, ma il più 
importante di tutti, quello che davvero mi “riempie” la testa 
è: “Finirà e ci rimetteremo in piedi, il genere umano ha dimo-
strato una forza sorprendete nella storia e noi facciamo parte 
di questa forza immensa”.

La mia vita fortunata: 
i miei figli che
anche in questo momento 
difficile 
sorridono 
e possono 
andar in bici nel cortile.

Il tiglio in giardino,
con le sue foglie 
nuove di zecca,
ci dimostra 
che la natura non sa 
neppure che esistiamo. 
Dovrebbe
renderci consapevoli che 
non siamo
il centro dell’universo e 
che la natura
va sempre rispettata.
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Laura Pompeo
Assessore Cultura, Turismo e Pari Opportunità
della Città di Moncalieri

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Il mio modo di lavorare da qualche settimana è cambiato 
totalmente, sia per quanto riguarda gli incontri istituzionali 
(giunte, ecc.), sia per quanto riguarda le riunioni con le diver-
se realtà del territorio e non solo, sia per quanto riguarda gli 
eventi, che sono stati tutti rimandati (in Biblioteca, al Castello 
Reale, le manifestazioni, le visite, i convegni, le presentazio-
ni, i concerti, gli spettacoli teatrali e di danza…).
Da dove lavora? 
Da circa  dieci  giorni lavoro da casa, in call conference, via 
telefono e PC.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Attualmente è il salotto. Ho trasferito qui - dallo studio attiguo 
- il pc e i documenti su cui lavoro perché mi sento  nel cuore 
della casa: c’è un piccolo via vai di marito, figlio e gatti…i.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Al mattino: “Meno male che non devo correre!”. Alla sera: 
Una preghiera che tutto questo finisca e non ci lasci troppo 
malconci.

Clara Garigliano
Dottoressa forestale, referente cave nella Direzione 
Cave e Miniere di Buzzi Unicem S.p.A.

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Per quanto riguarda il lavoro d’ufficio, con il materiale già 
rilevato precedentemente in campo, praticamente nulla se 
non il rapportarsi con i colleghi al telefono invece che vis à 
vis, quindi con alcune limitazioni perché la comunicazione di 
persona è sicuramente tutta un’altra cosa. Invece mancano i 
sopralluoghi e rilievi in campo per nuovi lavori o prosegui di 
altri, tutti rimandati a data da destinarsi e questo è un grosso 
limite per il mio settore....
Da dove lavora? 
Lavoro da casa, se fa bello in terrazza!
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il terrazzo, perché ho una vista molto aperta e la possibilità... 
di fotosintetizzare (che per me è fondamentale)!.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Primo pensiero del mattino, sempre: “Ancora due minuti e 
poi mi alzo”. Ultimo della sera, in questo periodo: “Domani 
cosa mi invento nel tempo libero per queste due trottoline...”.

Gabriele Garnero
Docente

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Faccio lezione in teledidattica: gli studenti sono collegati da 
casa loro, mi mandano mail e rispondo alle loro richieste. E 
tutte le riunioni sono in teleconferenza su Skype.
Da dove lavora? 
Da casa, ovviamente.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Per lavorare senz’altro lo studio, dove ho tutto quello che 
serve e non disturbo tutti con le call su Skype.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Sempre diversi...

Sandra Tucci
Funzionaria Storica dell’Arte presso MiBACT

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Lavoro da casa in modalità Smart Working
Da dove lavora? 
Da casa in una stanza che adesso è diventato il mio ufficio
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il soggiorno che essendo grande raccoglie tutto: lettura, 
socialità, pranzo / cena, silenzio e comunicazione, musica. 
Adesso è anche il mio ufficio
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Quando tutto questo finirà, ma non solo in Italia, perché non 
saranno i muri a proteggerci. Quando potrò riavere la mia vita 
soprattutto in termini di socialità. Niente sarà più come pri-
ma. Abbiamo speso tutti gli anni dopo l’ultima guerra a inve-
stire in armi, spogliando la ricerca delle migliori risorse, per 
ritrovarci oggi davanti ad una guerra con le armi spuntate. 
Spero che questo ci faccia rivedere la storia per riscrivere un 
nuovo capitolo. Con questa speranza mi addormento.

E’ la rondine che due estati fa ha 
abitato su un cavo della corrente 
che usciva da una finestra della 
nostra casa, all’interno di una 
corte interna. E’ stata la nostra 
compagna per tutte le notti fino 
a settembre, quando un giorno 
non è più arrivata. Anche questo 
anno l’aspetteremo.

Rosa Forlenza 
Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Carignano

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Il mio lavoro è cambiato nella forma, in quanto svolgo a di-
stanza le mansioni connesse alla gestione della scuola per 
ciò che concerne la parte amministrativa, attraverso portali 
dedicati, ma è stata completamente stravolta anche la so-
stanza: la scuola è un’amministrazione particolare che si nu-
tre del contatto diretto con gli allievi , i docenti e i genitori. 
Tutto ciò, a distanza ha tutto un altro sapore.
Da dove lavora? 
Lavoro da casa, ho una postazione nello studio con un com-
puter fisso ed un portatile utilizzato principalmente per le riu-
nioni in videoconferenza.. 
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il mio luogo preferito è lo studio, perché  è la parte della casa 
che mi rispecchia di più.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
La voglia di riprendere la vita sociale e lavorativa in presenza. 
La tecnologia al momento è fondamentale, ma può essere, 
fortunatamente, solo un surrogato della realtà.

Un angolo 
della scrivania da 
cui lavoro 
in remoto 

Daniele Bosio
Consulente finanziario

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Lo scostamento maggiore deriva dai contatti con la clientela, 
non di persona ma quasi totalmente telefonici o attraverso 
sistemi informatici, con le difficoltà derivanti dalla diversa 
tipologia di approccio e quelle legate alla poca abitudine 
di una grossa fetta della popolazione ad utilizzare l’internet 
banking.
Da dove lavora? 
Alterno il lavoro da casa e quello in Ufficio
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il soggiorno, è la zona più aperta, luminosa, con la vista mi-
gliore, quella in cui è possibile effettuare il maggior numero 
di attività.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Al mattino mi sveglio spesso con un senso di disagio, dettato 
dalle difficoltà quotidiane del periodo, cerco qualche infor-
mazione sulle news della sera precedente, con l’obiettivo di 
non soffermarmici ulteriormente durante la giornata.
La sera riguardo a quanto fatto durante il giorno, spesso pen-
so a quanto manchino le visite ai familiari, gli abbracci degli 
amici, il tempo passato a pianificare le attività, a quanto ma-
gari affronteremo diversamente alcune situazioni in futuro.

Scorcio
di verde
dal soggiorno

Roberto Brunetto
Impiantista elettrico

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
E’ cambiato che prima avevo due telefoni che squillavano 
tutto il giorno, adesso solo chiamate da amici o clienti per 
avere notizie o per chiedere il mio stato di salute.  Nessuna 
per lavori o interventi.
Da dove lavora? 
Da casa siamo aperti solo per le urgenze h 24.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il mio ufficio perché ho la fortuna di avere una bellissima ve-
trata dove vedo tante cose belle, la natura e le montagne.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Su anche oggi si lavora. Speriamo di poter dormire senza 
pensare tutta la notte. 

Eliana Orione
Impiegata in un’associazione sindacale

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Il mio lavoro pur continuando ad essere svolto in ufficio è 
cambiato completamente, non è più ammessa l’apertura al 
pubblico e non mi è più consentito muovermi all’interno degli 
ospedali e delle case di cura che frequentavo abitualmente. 
Viene svolto solo più da remoto attraverso le mail.
Da dove lavora? 
Lavoro dal mio ufficio, essendo molto vicino alla mia abita-
zione mi è consentito.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il mio luogo preferito è la sala, dove posso leggere comoda-
mente seduta sul divano guardando i fiori sul balcone..
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Primo pensiero del mattino è quello di riepilogo delle cose da 
fare durante la giornata, l’ultimo della sera è un saluto virtua-
le ai miei figli che non vivono con me ed un augurio a tutti noi 
che le cose tornino velocemente alla normalità.

Angolo lettura,
posto preferito
della casa

Daniela Longo
Insegnante di scuola primaria

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare)
in questi giorni?
Il modo di lavorare che conoscevo è completamente scom-
parso, il rapporto con i bambini, alla primaria sono davvero 
piccoli, stravolto, e la didattica a distanza è veramente “di-
stante”. Sono molto triste.
Da dove lavora? 
Da casa.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il mio luogo preferito è fuori casa. Terrazzo o cortile (sono 
moooolto fortunata) perché dentro mi sembra di soffocare
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Che giornata sarà? Spero di non avere incubi.



9IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po Interviste a distanza www. ierioggidomani.it

Il Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere” 

Via Vigada 10 - 10041 Carignano (TO)
In questo momento di difficoltà ed emergenza, la Dott.ssa Federica Gay

(Psicologa, iscrizione all’ordine degli Psicologi del Piemonte n°5598)
si rende disponibile a effettuare colloqui di

supporto psicologico e consulenza genitoriale online.
Per informazioni è necessario contattare la Dott.ssa Gay

al numero 380/1828338 o all’indirizzo
federica.gay@gmail.com

I colloqui si terranno via Skype o WhatsApp

Laura Appendini
Tecnico di sistemi informativi territoriali

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Non sono pendolare
Da dove lavora? 
Da casa.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il soggiorno, dalla cui finestra vedo le montagne.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Il caffè. Dov’è la luna?

Dal mio nuovo ufficio

Tommaso Marco Valinotti
Giornalista

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Il mio lavoro al computer è cambiato pochissimo; lavoravo 
alla tastiera per lunghe ore al giorno prima, lavoro al com-
puter per poche ore al giorno ora. Manca il lavoro esterno 
perché occupandomi in prevalenza di manifestazioni auto-
mobilistiche, tutte annullate o eufemisticamente rimandate a 
data da destinarsi, c’è poco da scrivere.
Da dove lavora? 
Al computer in sala con la musica di youtube in sottofondo.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Assolutamente il divano, sono il re dei pigri.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Consulto le statistiche UFFICIALI dei contagiati/morti/ricove-
rati; leggo: stasera comincio “L’amore ai tempi del colera” 
di Garcia Marquez: per Manzoni, Camus e Boccaccio c’è 
tempo.

Al lavoro con Bianco, 
il mio più stretto 
collaboratore

Emanuela Bernascone
Ufficio stampa e comunicazione

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
E’ già parecchio tempo che io pratico lo “smart working” 
quindi ero fortunatamente preparata all’evenienza dal punto 
di vista strumentale.
Quello che è veramente cambiato è però il contenuto delle 
mie comunicazioni, oltre alla modalità che in questi giorni è 
diventata molto più soft e meno aggressiva, dato che tutti noi 
siamo un po’ più fragili e abbiamo bisogno di più tempo e più 
gentilezza per metabolizzare qualsiasi informazione.
Con i miei clienti stiamo poi immaginando e valutando nuove 
modalità per rendere visibili gli eventi che non si possono 
aprire al pubblico oltre a nuovi spunti di riflessione che gli 
artisti suggerire. Incredibilmente nonostante non ci si pos-
sa avvicinare fisicamente questa nuova situazione rende il 
rapporto artista/pubblico molto più stretto e intimo, quasi 
che l’opera o il pensiero fossero destinati singolarmente ad 
ognuno di noi.
Da dove lavora? 
Dal mio ufficio in mansarda.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il soggiorno perché dalle grandi vetrate vedo il verde tutto 
intorno.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Al mattino: “Che giorno è oggi?!” perché mi è più difficile ri-
cordare il calendario con la routine stravolta. La sera penso 
ai miei cari che non vedo da tanto (soprattutto ai miei due figli 
grandi) e di cui sento la mancanza.

M.B.
Psicoterapeuta

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Il lavoro della psicoterapia si basa, fondamentalmente, sulla 
“parola”, come strumento di cura.
Sicché, rispetto ad altre professioni, la “conversione “ delle 
sedute, in modalità a distanza, risulta più semplice ed effi-
cace. La scelta personale delle sedute solo “vocali” mi ha 
permesso di sperimentare come , in assenza dell’immagine, 
la parola ritorni ad una propria peculiare essenza . Inoltre , il 
mancato “controllo” dello sguardo, verosimilmente, sembra 
potenziare maggiormente una “visione interna”, più intima, 
più profonda... quasi, più idonea al lavoro introspettivo.
Da dove lavora? 
Dalla mansarda di casa
Il suo luogo preferito in casa e perché
Uno dei luoghi, da me, preferiti è proprio la mansarda.
Con legno a vista... più “calda”, più intima, più ricca di piante 
d’ambiente, più raccolta... Inoltre, dalle sue vetrate si gode 
una visione ampia del verde circostante, della primavera...
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Primo pensiero: che la nuova giornata possa allentare la mor-
sa tragica dei numeri dei decessi e dei contagi. Che possa, 
io, offrire un “sogno” possibile, un filo di speranza e una cer-
tezza di futuro, alle persone che contatterò. L’ultimo pensiero 
riguarda l’attesa del “domani”. Quasi un antidoto alla “chiu-
sura” costretta dell’oggi. Penso ad altre Terre, penso ai tanti 
viaggi fatti, penso agli incontri lontani ...Vivo il desiderio di 
tornare ad un mondo senza barriere... Rivolgo una preghiera 
agli dei ed alle stelle affinché ci riservino un futuro non così 
estraneo al passato...
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Franco Becchio
Impiegato

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
In meglio… mi alzo al mattino e faccio una colazione biblica 
prima di iniziare a lavorare.
Da dove lavora? 
Dalla cucina… così sono più vicino al frigo.
Il suo luogo preferito in casa e perché
La cucina perché nei momenti bui mi conforta il cibo.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Ahh.., non devo alzarmi sempre alla stessa ora; e alla sera pen-
so se ho “fusunato” col lavoro.

Nella prossima
vita voglio essere
un gatto...
miaoooo!

Odilia Negro
Presidente Associazione Tra Me - Carignano

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
In apparenza non è cambiato quasi nulla: esco al mattino alle 
8 - 8,15 e torno alla sera alle 19 circa! Ma dopo cena e il 
sabato e la domenica ho sempre l’orecchio dritto per capire 
se succedono cose, arrivano decreti, ci sono problemi nel-
le case del nostro progetto di accoglienza. Ogni momento 
guardo mail, giornali, cellulare. In sostanza. Non stacco mai! 
Ecco: in questo periodo davvero non si stacca mai fino in 
fondo dal lavoro. Prima c’era la musica, il cinema, i concer-
ti, le cene con gli amici, il figlio, le riunioni serali... Adesso 
è come se si lavorasse sempre, e fossimo necessariamente 
sempre tutti disponibili e in preallerta.
Da dove lavora? 
Lavoro come sempre in ufficio nella sede dell’associazione. 
Ma alla sera e nel week end da casa, per seguire le emergen-
ze del momento. 
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il soggiorno, perchè non c’è la TV che parla sempre di Covid, 
posso ascoltare la musica, è luminoso, vedo il giardino dalle 
finestre, la mia gatta mi tiene compagnia dal divano. Ma la 
casa distrae: mi interrompo spesso, metto su il bucato, lo 
stendo, do da mangiare alla gatta, mangio un dolcetto. In-
somma: non sono produttiva come in ufficio 
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Quando suona la sveglia: mi piacerebbe stare ancora nel letto, 
ma subito dopo mi faccio la scaletta delle cose da fare nella 
giornata. Ultimo della sera: in questo periodo sto leggendo 
libri che parlano di musica classica e antica. Così l’ultimo 
pensiero è concentrato su un brano musicale che il libro mi 
ha aiutato a conoscere o capire e mi accompagna a scivolare 
nel sonno. Così evito di pensare alle cose non fatte e a quelle 
che il mattino dopo mi aspettano! 

Maura Banfo
Artista

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Mi manca ovviamente la mobilità. Per quanto riguarda l’isola-
mento non patisco particolarmente poichè in studio trascor-
ro molte ore da sola. E’ la condizione mentale che affatica, il 
non avere la propria libertà. Ma allo stesso tempo l’isolamen-
to mi ha posizionata in un tempo sospeso, rallentato, diverso 
ogni giorno, presente e assente allo stesso tempo.
Da dove lavora? 
Da casa. La casa è diventata un laboratorio del pensiero e del 
fare. Il mio nido per eccellenza per la mente. 
Il suo luogo preferito in casa e perché
Mi sposto qua e là, tra il piccolo terrazzino e i tavoli delle 
due stanze.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Una finestra che guarda il cielo, #lamiafinestrasulmondo. 
Ogni giorno fotografo questo scorcio sul cielo, un pò come a 
scandire il tempo della mia quotidianità.

Finestra

#esercizidinatura

Monica Giovannini
Docente di Matematica e Scienze presso la scuola
secondaria di I grado di Carignano

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
La sospensione delle lezioni frontali non ha significato l’inter-
ruzione delle lezioni in generale, in quanto docenti e alunni 
porteranno comunque a termine i programmi, che sono stai 
rimodulati in considerazione della particolare situazione in 
cui ci troviamo, però in modalità “a distanza”. Il passaggio 

Alessia Pietrantuoni
Impiegata amministrativa

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
In questi giorni “strani” il mio lavoro nella sostanza non è 
cambiato molto, nel metodo invece sì. Mi sono dovuta abi-
tuare a lavorare senza una stampante, e mi sono resa conto 

Il cielo in una stanza

Marina Gili
Artigiana

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Produco senza però poter vendere, lavoro per il futuro.
Da dove lavora? 
Sempre in laboratorio.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Cucina, con vista campi.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Dai che ce la fai!… e la sera… quando arriva il futuro?

che il fatto di avere davanti agli occhi un foglio stampato è 
solo un’abitudine, sicuramente ora il mio quotidiano è molto 
più green, dal risparmio della carta, al carburante per spo-
starmi al lavoro. Mi rendo conto che a casa sono molto più 
produttiva, vuoi perché non ho distrazioni e vuoi perché sono 
stata dotata di un portatile che mi supporta nel mio lavoro 
quotidiano, per fortuna la connessione internet mi assiste, 
quindi a parte la mancanza delle colleghe per una chiacchie-
ra quotidiana, direi che è un ottimo modo di lavorare.
Da dove lavora? 
Dal soggiorno di casa, postazione di fronte alla portafinestra 
del balcone. 
Il suo luogo preferito in casa e perché
La cucina è sicuramente il mio luogo preferito in quanto è il 
ritrovo a fine giornata della famiglia, dove si scambiano le 
osservazioni sulla giornata appena trascorsa, proprio per 
questo dalla mia cucina è bandita la tv, la trovo un disturbo 
alle comunicazioni interpersonali..
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
In questi giorni l’ultimo pensiero della sera è: ok anche oggi 
stiamo tutti bene! Il primo del mattino non è mai cambiato... 
caffè! Ma subito dopo: si sarà svegliato mio figlio per seguire 
le lezioni?

Paolo Bruno Malaspina
Direttore operativo di ente culturale

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Dai contatti quotidiani con i colleghi e il pubblico a lunghe 
giornate di smartworking, passando da una operatività sul 
campo a molta riprogrammazione e preparazione di conte-
nuti digitali.
Da dove lavora? 
In smartworking da casa, dove trascorro interamente la giornata.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Lo studio perché ho il tavolo che uso sia per lavoro che per 
dedicarmi ai miei interessi e perché sono in mezzo ai miei libri 
e i miei attrezzi per la ginnastica; però mi piace godermi an-
che altri angoli della casa che sto scoprendo in questi giorni. 
E’ un po’ come se la stessi scoprendo per la prima volta, non 
passandoci di corsa tra un impegno e l’altro.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
In realtà molti e spesso diversi l’uno dall’altro, uno dei più 
ricorrenti e quanto siano diventati superflui dei bisogni che 
mi sembravano indispensabili e quali cambiamenti duraturi 
porterà questa vicenda così sconvolgente.

Dario Boasso
Carrozziere in pensione

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare) 
in questi giorni?
Avendo i nipoti che abitano in cortile gioco molto più di prima.
Da dove lavora? 
Essendo in pensione mi dedico, oltre che al gioco con i nipo-
ti, a lavoretti di manutenzione della casa. 
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il garage dove posso dar vita alle mie passioni.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Che giornata sarà? Sono fortunato ad avere tutto quello che 
ho (affetti, famiglia e salute).

L’alba
da casa mia 

La nostra vecchia gatta Ugo,
che è caduta, 
si è rotta una zampa ora ingessata,
e deve stare 
segregata in casa anche lei.
E guarda tristemente
fuori dalla finestra
mentre io lavoro...!
Proprio tutti
in distanziamento sociale...

dalla didattica in presenza a quella on line è stato drastico, 
perché sono abituata ad avere un approccio empatico nei 
confronti degli studenti con i quali durante le lezioni c’è un 
continuo scambio di domande da parte mia e risposte da 
parte loro. Lo scopo è raggiungere tutti e a tale fine propongo 
regolarmente attività che gli studenti possono svolgere con 
una certa autonomia, rigorosamente attraverso i canali istitu-
zionali, che tutelano la privacy di docenti e alunni. Il rimando 
di questi ultimi è fondamentale così come la cooperazione 
tra colleghi. 
Da dove lavora? 
Dal mio computer.
Il suo luogo preferito in casa e perché
La stanza dove è presente il mio computer che, insieme al te-
lefono, in questi giorni rappresenta la mia finestra sul mondo 
e dove leggo tassativamente testi cartacei…
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Al mattino penso alle attività da proporre ai ragazzi riadattan-
dole in relazione ai rimandi che ricevo, immaginando i loro 
sguardi e le loro reazioni. Di sera è vario, ma spesso ripeto a 
me stessa: “Ritorneremo alla routine quotidiana, è solo que-
stione di tempo…perché andrà tutto bene!”.
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CARTOLINE DAL CERETTO, APRILE. “Ci dovevano fermare /Lo sapevamo, lo senti-
vamo tutti che era troppo furioso il nostro fare / Ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo / 
Andava fatto insieme / Ma non ci riuscivamo / Ma siccome questo era un desiderio inconscio 
comune / La nostra specie ha ubbidito. / E adesso siamo a casa. / E c’è dell’oro per noi, forse, 
se ci aiutiamo. / Un comune destino ci tiene qui, lo sapevamo, ma non troppo bene. / O tutti 
quanti o nessuno. / E’ potente la terra, viva, per davvero. / Io la sento pensante, d’un pensiero 
che noi non conosciamo. / Forse è lei che muove / Forse quanto accade fa parte di quella leg-
ge che tiene legato l’universo interno, / che governa anche noi. / Non siamo noi che abbiamo 
fatto il cielo. / Una voce imponente senza parole ci dice ora di stare a casa / [...] Per la prima 
volta stringere con la mano un’altra mano / Sentire forte l’intesa / Che siamo insieme / Un or-
ganismo solo / Tutta la specie la portiamo in noi / Dentro noi la salviamo / A quella stretta di un 
palmo / Col palmo di qualcuno / A quel semplice atto che ci è interdetto ora / Noi torneremo 
con una comprensione dilatata / Saremo qui, più attenti, credo. / Più delicata la nostra mano 
starà dentro il fare della vita. / Adesso lo sappiamo quanto è triste stare lontani un metro. 
Mariangela Gualtieri. (foto di Alessandro Parisi)

L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carma-
gnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per con-
tatti e ulteriori informazioni: www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it. . 

Foto Alessandro Parisi

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Tanti auguri di buon compleanno 
nonna Giusy e nonno Mauro 
dai vostri nipotini Alessandro,
Asia e Andrea.
Quest’anno sono 60!

“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

IN COPERTINA
“Strade vuote, o quasi”
L’immagine del mese di aprile è stata 
scattata a Torino, in piazza San Carlo, 
selezionata tra le mille (qui sotto qual-
che esempio) di paesaggi urbani deserti 
che in queste settimane raccontano la 
desolazione delle nostre strade e il no-
stro spaesamento. L’abbiamo scelta 
anche per la regola di distanziamento 
sociale a cui anche la natura, in questo 
frangente, sembra ubbidire...

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306

P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Il nostro è un doposcuola 
specialistico, dove, quoti-
dianamente educatori, tutor 
e psicologi si mettono al fian-
co delle famiglie e dei ragaz-
zi per aiutarli ad affrontare la 
difficile sfida dell’istruzione 
in una scuola che a volte fa 
fatica a dedicare il tempo op-
portuno a chi ha un Disturbo 
dell’Apprendimento. E così 
ogni giorno circa 50 ragazzi 
seguono il loro percorso fat-
to di potenziamento, metodo 
di studio, organizzazione per 
imparare a diventare autono-
mi e comprendere quali sono 
i modi propri per apprendere 
e imparare. In tanti anni di 
lavoro, sia con i ragazzi che 
con le loro famiglie, ho/ab-
biamo imparato che prima 
di tutto è fondamentale la-
vorare sull’autostima, sulla 
capacità di sentirsi adeguati 
e capaci anche quando tutti ti 
fanno capire che non è così, 
che sei diverso, inferiore. Poi 
la scuola chiude, gli inse-
gnanti non si sentono e non si 
vedono: panico! E noi conti-
nuiamo ad essere lì, iniziamo 
a igienizzare mani, tavoli, 
sedie, pc. Iniziano ad arriva-
re i primi compiti e le prime 
lezioni on line, ovviamente 

Il filo del discorso
fatte per chi NON ha un Di-
sturbo dell’Apprendimento. 
E noi siamo lì a cercare di 
riadattare, di digerire queste 
lezioni, di ascoltare e aiuta-
re a capire, di trovare ancora 
una volta un modo nuovo. Poi 
chiudiamo. Ecco che inizia 
a dilagare lo smarrimento, 
sia nelle famiglie che tra i 
ragazzi, come faccio, come 
facciamo? Certo, noi siamo 
evoluti, siamo capaci di uti-
lizzare la didattica on line, 
di esserci anche quando c’è 
una distanza fisica che non 
permette di essere lì al fianco 
dei ragazzi ma… Ma come 
fai se hai difficoltà di atten-
zione a seguire una lezione 
a distanza? Ma come fai a 
capire i tuoi errori con una 
correzione da remoto? Ma 
come fai se non hai in casa 
un pc ma solo il cellulare? 
Ma come fai se anche i tuoi 
genitori hanno le tue stes-
se difficoltà e non ti posso-
no aiutare? Fai una scelta: 
non buttare al vento tutto 
il lavoro fatto fino ad oggi, 
e così ti inventi i tutorial 
di ripasso e potenziamento 
e li invii, apri uno sportello 
telefonico con l’operatore di 
riferimento, apri uno sportel-
lo telefonico di ascolto per i 
genitori e speri che prima o 
poi questo periodo passi e si 
possa riprendere il filo del 
discorso là dove lo abbiamo 
dovuto interrompere. 

Maria Teresa Chiavassa – 
Referente educativa   

Via Vigada 16/18 - Carignano / tel.011.2465945 – sintra.segreteria@gmail.com
Orari segreteria: Lun – Mer – Ven dalle 16.30 alle 18.30; Mar – Giov – Sab dalle 8.30 alle 10.30 

«Avete presente come volano le mongolfiere? Ecco, dopo il percorso insieme ad 
Egle, la psicologa che mi ha accolto nel suo studio presso il FREE di Sintra Onlus, 
è così che mi sento: liberata da quei “pesi” che mi immobilizzavano in un presente 
di confusione e sofferenza… e accesa da una “fiamma” che mi sta permettendo di 
riprogettare il futuro, in un cielo di nuovo sereno!». Luisa, 34 anni

Covid-19 e gli effetti 
dell’isolamento sugli anziani
In seguito alla diffusione del Covid-19, il Ministero della salute ha dif-
fuso alcune raccomandazioni specifiche per le persone anziane, esor-
tandole in particolar modo a: evitare i luoghi affollati, restare in casa il 
più possibile e limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitando 
i contatti stretti. Queste indicazioni, insieme alla sospensione delle ce-
rimonie religiose e alla chiusura dei bar e dei luoghi di aggregazione, 
hanno prodotto in alcuni anziani un inasprimento dell’isolamento e della 
solitudine, aspetti già in parte critici per questa fascia di popolazione. In 
questo momento in cui è necessario tutelare il corpo, si rischia di andare 
a minare il delicato equilibrio.  È necessario inoltre considerare che gli 
anziani, spesso, non possono sopperire all’impossibilità di intrattenere 
scambi relazionali di persona con i mezzi offerti dalla tecnologia e quin-
di si trovano ad essere ulteriormente soli e isolati. Queste sensazioni si 
sono inoltre andate a sommare alle preoccupazioni legate alla diffusione 
e alla pericolosità del virus, proprio in loro che sono ritenuti i soggetti 
più a rischio. I provvedimenti hanno coinvolto anche le persone ospiti 
delle Residenze Assistenziali che sono state interdette ai visitatori, que-
sto aspetto è andato ad incidere soprattutto sulle persone più compro-
messe dal punto di vista cognitivo. Per quanto riguarda le iniziative a 
supporto delle fasce più fragili della popolazione, molti enti, negozianti 
e privati cittadini hanno cercato di adoperarsi per affrontare la situazio-
ne in modo concreto. L’associazione Tra Me, nell’ambito del progetto 
D.A.R. - Domiciliarità Accoglienza Rete, ha avviato un servizio di 
consegna a domicilio della spesa che ha permesso agli anziani che ne 
hanno fatto richiesta, di ricevere in modo gratuito i generi alimentari 
di cui necessitavano. Tale iniziativa ha ottenuto un buon riscontro sia 
da parte degli anziani a cui è destinata, sia da parte dei negozianti e 
dei privati cittadini che si sono messi a disposizione per diffondere e 
realizzare l’iniziativa. Siamo molto contenti di aver potuto, anche se in 
minima parte, essere d’aiuto in un momento così difficile per tutta la 
popolazione, ma in modo particolare per gli anziani che sono i più fragili 
e i più a rischio e abbiamo deciso di mantenere il servizio di consegna a 
domicilio dei generi alimentari per tutta la durata del progetto.

Ciao a tutti!
Mi chiamo Omar S. e frequento la 
seconda media all’istituto “B. Al-
fieri” di Carignano. Da più di un 
mese ormai non andiamo a scuola a 
causa dell’Emergenza del Corona-
virus e come molti altri ragazzi sto 
facendo le lezioni on-line attraver-
so videolezioni dei miei professori 
e, con grande fatica, svolgo i com-
piti che mi vengono dati ogni gior-
no. In questo periodo, però, spesso 
incontro delle difficoltà nello stu-
dio anche perché, a causa dell’e-
mergenza sanitaria, non posso più 
andare nemmeno alla studioteca 
del FREE, che frequentavo, ormai 
da diversi anni, tre volte a settima-
na. In questi giorni mi sono accor-
to di quanto sia importante questo 
luogo per noi studenti; mi manca 
essere seguito e aiutato nei compi-
ti, nell’organizzazione dello studio 
e non poter usare gli strumenti e il 
materiale che hanno e che ci met-
tono a disposizione durante le le-
zioni (schemi, mappe..). Devo dire 
però che mi manca anche ridere e 
scherzare con gli operatori e con 
gli altri compagni e amici che come 
me vanno al FREE. Mi sono accor-
to che questo servizio è anche im-
portante per i miei genitori perché 
quando hanno dei dubbi riguardo 
alle cose della scuola possono chie-
dere un consiglio o un aiuto mentre 
adesso non possono più farlo con 
tanta facilità. 
Spero che quest’emergenza sani-
taria possa finire al più presto, in 
modo da poter tornare alla vita di 
prima. Intanto ringrazio tutti e so-
prattutto Laura per l’aiuto che mi 
hanno sempre dato con la scuola e 
per quello che anche adesso, anche 
se a distanza, continuano a darmi.

 Omar S.  – 12 anni 

Con il nuovo decreto legislativo le 
attività sportive sia all’aria aper-
ta che nelle strutture private non 
sono più consentite, anche SINTRA 
onlus si è adeguata alla direttiva e 
ha sospeso tutto il comparto delle 
Discipline di Espressione. Ma la 
volontà di restare in contatto con 
ciascuno dei nostri allievi ci ha por-
tati a inventarci un modo nuovo di 
proporre le lezioni di pilates, yoga, 
hip hop e fitness: abbiamo iniziato 
a sfruttare gli strumenti del web per 
creare una palestra virtuale. Ogni 
giorno, grazie alle nostre preziose 
insegnanti organizziamo appunta-
menti per continuare gli allenamen-
ti e restare in compagnia. Le lezioni 
tradizionali sono state sostituite da 
video, registrati e in diretta, pub-
blicati sulla nostra pagina Facebo-
ok. La pagina è aperta a tutti ed è 
possibile scegliere tra esercizi di fit-
ness, yoga, pilates, hip hop e trovare 
consigli utili per rendere il nostro 
salotto una “palestra quotidiana”. Vi 
aspettiamo sui nostri canali...

Il salotto
con l’on line
diventa palestra!

Studio ai tempi 
del coronavirus:
la mia esperienza
lontano dal Free
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Locazioni commerciali ai tempi del Covid 19
I decreti e le ordinanze susseguitisi nel corso delle ultime set-
timane hanno avuto riflessi sul tessuto economico del Paese, 
nonostante gli interventi del Governo emanati al fine di conte-
nere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 
contenimento connesse all’emergenza epidemiologica. Molti 
di coloro che hanno subito un arresto dell’attività e che hanno 
in essere un contratto di locazione commerciale si domanda-
no se sia possibile risolverlo o sospendere il pagamento del 
canone. La premessa d’obbligo è che ogni caso deve essere 
valutato singolarmente, anche a fronte degli sviluppi dell’e-
mergenza. Su di un piano generale, spero possa essere utile 
l’esposizione che segue. Il contratto di locazione è un con-
tratto consensuale, ad effetti obbligatori e a prestazioni corri-
spettive, attraverso cui il locatore si impegna a consegnare un 
immobile e il conduttore si impegna pagare periodicamente 
un canone a titolo di corrispettivo per il godimento del bene. 
La locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo è 
disciplinata dalla L. 27/07/1978 n. 392 artt. 27 e segg. La legge 
prevede la facoltà delle parti di consentire contrattualmente 
che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal 
contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera racco-
mandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso 
deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni 
contrattuali, l’art. 27, ultimo comma, della legge indica quale 
rimedio per sciogliere il contratto di locazione, il c.d. recesso 
per gravi motivi. Inoltre, il conduttore può recedere dal con-
tratto a causa di una eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 
1467 cod.civ.), ossia di una grave alterazione dell’equilibrio 
tra il valore delle prestazioni corrispettive causata da eventi 
straordinari, imprevedibili e successivi all’assunzione dell’im-
pegno. Per quanto riguarda la sospensione del pagamento 
del canone vi anticipo che è ritenuta lecita solo nel caso in 
cui l’immobile sia materialmente inutilizzabile. Alcuni ritengo-
no che la situazione che molti stanno attraversando configuri 
detta ipotesi. Non concordo con l’assunto, in quanto la presta-
zione principale del locatore è quella di mettere a disposizione 
dei locali genericamente idonei all’uso che ne è consentito ai 
sensi del contratto: i divieti incidono sull’attività posta in es-
sere dal conduttore e non sulle caratteristiche dell’immobile 
che resta nella disponibilità dell’esercente. Vero è che questi 
non ne può godere per un fatto straordinario, indipendente 
da colpa o volontà delle parti contrattuali. Stante il silenzio 
della normativa specifica, soccorrono le  disposizioni gene-
rali. In base all’art. 1218 cod.civ. “il debitore che non esegue 
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del 
danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da 
causa a lui non imputabile”, e l’art. 1256 cod.civ. per cui: “l’ob-
bligazione si estingue quando, per causa non imputabile al 
debitore, la prestazione diventa impossibile”; mentre, allorché 
l’impossibilità sia temporanea, il debitore, finché essa perdu-
ra, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Sotto il 
profilo giuridico, i recenti provvedimenti emergenziali possono 
incidere sulla capacità di eseguire le prestazioni contrattua-
li, determinando l’impossibilità sopravvenuta di adempiere in 
quanto rientrano nella fattispecie del così detto “factum prin-
cipis”, ossia un’ipotesi di forza maggiore. E’ sufficiente questo 
per esonerare dal pagamento del canone? Non sempre. Infat-
ti, non è ritenuta impossibile la prestazione che possa esse-
re adempiuta con la normale diligenza e, in sede di giudizio, 
la mancanza o la riduzione di ricavi limitata a un periodo di 
tempo circoscritto potrebbe non essere considerata ragione 
sufficiente a sorreggere le argomentazioni del conduttore. Nei 
casi di chiusura, potrebbe invocarsi il venir meno della “causa 
concreta” del negozio, ovvero dello scopo pratico del contrat-
to costituente sintesi degli interessi che il negozio è concreta-
mente diretto a realizzare, ma anche questa argomentazione 
potrebbe non risultare soddisfacente. In definitiva, tra dubbi e 
interrogativi aperti, il consiglio è quello di trovare un accordo 
con il proprietario del locale per la riduzione (anche per pochi 
mesi) del canone di locazione che non comporta la stipula di 
un nuovo contratto ed è esente da bollo e imposta di registro. 
Allo scadere del periodo indicato, eventualmente rinnovabile, 
il canone torna alla misura originaria, permettendo al locatore 
di evitare di versare le imposte su canoni non percepiti. Sul 
tavolo della trattativa potrebbe essere utile richiamare, tra le 
altre disposizioni, l’art Art. 91 DL n. 18 del 17.03.2020, per cui: 
“ […] Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente 
decreto e’ sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del 
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali de-
cadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.  

(… come ‘l vecchio sartor fa ne la 
cruna, Dante, Inferno, Canto XV) . 
In questi giorni di “residenza 
coatta” o di “fiesta immobile” 
per dirla alla Baricco, la princi-
pale ancora di salvezza, il cor-
rimano, come ha scritto la po-
etessa polacca Szymborska, è 
l’ascolto di romanzi letti ad alta 
voce, in parallelo “Pastorale 
americana” di Roth e “Camera 
con vista” di Foster.Un matti-
no, però, frugando in un angolo 
del cucito e del ricamo - ve ne 
sono tanti nei due piani di casa 
mia - mi sono imbattuta in un 
pezzo di seta, rettangolare a 
fiori su sfondo nero. Scarta-
ta una prima idea di sostituire 
una decorazione sulla scolla-
tura di una maglia, ho deciso 
di cucirla, a doppio strato, per 
ricavarne una sciarpetta. Uti-

“Agopezza” ovvero il filo della memoria
Un racconto inedito firmato da Vera Durazzo per Ieri Oggi Domani 

lizzabile,in caso di necessità 
come mascherina. E’ comincia 
così la grande avventura: infila-
re, più volte, una gugliata di filo 
nero nella cruna. L’amore per 
ago e filo ha radici lontane, nato 
di certo prima di quello per la 
lettura. Mia madre mi racconta-
va che fin dai primi anni di vita 
chiedevo “agopezza”. Probabil-
mente mi avevano affascinata, 
nei paesi del sud, le ragazze 
intente a cucire e a ricamare 
sull’uscio di casa. Quando mi 
regalarono le bambole, prima 
in celluloide poi in gomma, ab-
bracciai in pieno la vocazione 
sartoriale cucendo dei piccoli 
abiti. Erano indispensabili i rita-
gli avanzati dalle sarte di cui era 
assidua cliente mia madre. Alla 
mia poupée dai capelli turchini 
non facevo mancare nulla: gon-
ne a campana, pantaloncini, 
maglie lavorate ai ferri, persino 
un cappotto in tinta malva con 
un collo di pelliccia. Per l’Epifa-
nia arrivò persino una macchina 
per cucire rossa con la mano-
vella. Mi documentavo sulla 
moda leggendo “Annabella”, 
“Oggi” e riviste femminili, su cui 
leggevo anche i romanzi a pun-

tate della Gasperini o di Scer-
banenco o di Guareschi.
La tecnica sartoriale mi tornò 
utile molti anni dopo, quando 
mia nipote perse il vestitino del-
la Barbie: ne creai uno con del 
raso rosso e bottoncini, scovati 
nella scatola della nonna. Du-
rante la confezione su misura 
due occhi di bambina, attenti 
e impazienti, mi controllava-
no e mi pungolavano. A opera 
compiuta, la soddisfazione di 
tutta la famiglia fu grande e a 
me sembrò di aver realizzato un 
capo di Valentino. Mi tornò utile 
quando mi iscrissi al corso di 
ricamo Bandera, quando la mia 
cara amica, insegnante di arte, 
mi fece conoscere il cucito e 
l’uncinetto creativi. Frammenti 
di pizzo, bottoni di madreperla, 
mastri di velluto, rianimati dalla 
fantasia, potevano acquisire di-
gnità artistica. Mi potrebbe tor-
nare utile ora, per confezionare 
una mascherina. Ho ricercato in 
cassetti, cestini, borse,scatole 
di latta l’occorrente: tela, elasti-
co, filo, il centimetro da sarta. 
Ho tutto ma quanto è difficile 
infilare il filo nella cruna.

Vera Durazzo

Sempre più spesso in studio mi capita di confrontarmi con problemi di ipersensibilità al nichel. Il nichel 
è un elemento presente nel suolo, nell’acqua del rubinetto, nei prodotti di metallo, in alcuni gioielli, bi-
giotteria, cerniere lampo, fibbie di cinture, in molti prodotti cosmetici e trucchi… ma anche in diversi 
alimenti. Alcuni studi hanno evidenziato che il nichel, nel nostro organismo, potrebbe svolgere un ruolo 
importante nel metabolismo energetico e nella regolazione dell’omeostasi del glucosio (valori dello 
zucchero nel sangue). Nella maggior parte delle persone il contatto con il nichel non provoca nessuna 
reazione, ma nei soggetti sensibili e/o allergici si manifesta attraverso una dermatite da contatto con 
lesioni cutanee anche molto fastidiose - simili a quelle dell’eczema (bolle a livello cutaneo, pelle 
arrossata e screpolata e prurito. Se il contatto con questo metallo persiste la pelle tende gradualmente 
ad inspessirsi, screpolarsi ed assumere una colorazione scura) oppure una sindrome sistemica (con 
dermatiti a distanza dal possibile contatto con il metallo o problemi di tipo intestinale come nausea, 
vomito, diarrea, dolori addominali). La prevalenza di persone allergiche al nichel va dall’’8 al 18% circa 
negli Stati Uniti ed Europa; in Italia si stimano essere il 16% della popolazione (Mikiko Watanabe et al. 
Agosto 2018). Il nichel è purtroppo contenuto in diversi cibi di origine vegetale, tra i quali: pomodori, 
spinaci, funghi, kiwi, asparagi, cacao, prugne, uva passa, pere, frutta secca, lenticchie, mais, 
cipolle, aringhe, ostriche e cibi integrali. Occorre prestare anche attenzione alle margarine e grassi 
vegetali (oli di mais, soia, arachide) oltre che ai cibi industriali in scatola. In cucina sarebbe necessario 
evitare l’utilizzo di posate, mestoli e pentole in metallo. Per diagnosticare l’allergia a tale elemento è 
possibile fare il Patch test: in ambulatorio vengono applicati sul dorso del soggetto dei cerotti conte-
nenti nichel e si valutano le reazioni cutanee a distanza di 48-72 ore. Dall’allergia al nichel non si “gua-
risce”, ma si può sicuramente ridurre la sintomatologia attraverso la prevenzione: evitare l’utilizzo 
di oggetti, creme e trucchi che 
lo contengono così come fare 
attenzione all’alimentazione. 
Nei soggetti con una dermatite 
da nichel in atto si suggerisce 
inizialmente l’esclusione dei 
principali alimenti che lo con-
tengono in dosi elevate per 
poi reintrodurli gradualmente, 
facendo sempre attenzione a 
non generare accumuli.

“SIAMo quEllo ChE MAngIAMo”
A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 
www.chiaradepetris.it  -  chiara.depetris@libero.it

Ipersensibilità al nichel

Diritto & CASTIgo
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso

patrocinante in Cassazione

info@studiolegalecolosso.it

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338.5478311
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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.

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198 
mail: info@piemontespurghi.it 

373.7759482 - Telefono: 011 9690259

Funerali a partire da 2.200 Euro

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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, 
via Savoia 13 Carignano; 

ierioggidomani17@gmail.com

Gli annunci devono essere con-
segnati entro il 30 del mese 
precedente. 5 Euro ogni singola 
offerta immobiliare; 
10 Euro attività commerciali, 
ricerca di personale, ecc.; gra-
tuiti gli altri.
L’eventuale ripetizione di un an-
nuncio deve essere rinnovato di 
volta in volta.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Per le vostre
inserzioni

pubblicitarie su 
“Ieri Oggi Domani” 

versione stampa
e web

telefonare al 
338.5478311

oppure scrivere a 
ierioggidomani@
ierioggidomani.it 

Aprile 2020
M 15 CARMAGNOLA (San Bernardo)
G 16 VILLASTELLONE
V 17 VINOVO (Migliorati)
S 18 CARIGNANO (Pozzati)
D 19 CARMAGNOLA (Della Bossola)
L 20 CANDIOLO (San Carlo)
M 21 CANDIOLO (Santa Rita)
M 22 CARMAGNOLA (Comunale)
G 23 PRALORMO
V 24 LA LOGGIA
S 25 NONE
D 26 ARMAGNOLA (Cappucini)
L 27 OSASIO
M 28 CASTAGNOLE
M 29 CARMAGNOLA (Della Bossola)
G 30 CARIGNANO (Pozzati)

Maggio 2020
V 1 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
S 2 VINOVO (San Martino) 
D 3 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
L 4 CARIGNANO (Cossolo)
M 5 LOMBRIASCO

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



stu
dio

@
pa

ren
tes

igr
ap

hic
a.

co
m 

- T
el.

 3
31

.8
02

49
40

 

CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

CARMAGNOLA  ■ Via Valobra, 140   ■ C.so Sacchirone, 6   SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584    info@centroortopedicosanitario.it    www.centroortopedicosanitario.it

Considerato il grande successo 
ottenuto, prolunghiamo l’offerta

PER TUTTO IL MESE 
DI APRILE 2020

Sarà sufficiente prendere
un appuntamento. 

                                  VI ASPETTIAMO!

VISITA 
BAROPODOMETRICA

E POSTURALE 
GRATUITA 

CARROZZINE

LETTI 
ELETTRICI
IN LEGNO

SCOOTER 
ELETTRICI

ANCHE CON PROPULSORE DI SPINTA ELETTRICO
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Professionisti al vostro 
servizio, sempre.
Anche in questi tempi difficili per tutti, 
il nostro obiettivo principale è stato e resta 
più che mai, insieme alla sicurezza del nostro team 
e nel rispetto assoluto delle regole, prenderci cura di voi.
Desideriamo farvi sentire la nostra vicinanza e continuiamo a offrirvi 
lo stesso servizio e le stesse competenze che molti di voi già conoscono 
e che vi aspettate da noi.


