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

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 (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 Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI

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;
R.E.P. Elettrodomestici, via Umberto I 21;
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;
Panetteria Zino, via E. Cossolo 15;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2.

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 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI:
i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne 
una copia ai seguenti indirizzi: 
A 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;
R.E.P. Elettrodomestici, via Umberto I 21;
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;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Cartoleria Moccia, via Marconi 54;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38
A Carmagnola San Bernardo: Cantine Bongiovanni,
via del Porto 157/E

Notizie 
dalla Fondazione 
Quaranta

Residenza Sanitaria Assi-
stenziale e... tante altre cose. 
Si è chiuso un anno alla Fonda-
zione Quaranta (via San Remi-
gio 48, Carignano), un anno di 
transizione che si concluderà, 

nel prossimo maggio, con il 
concludersi della procedura di 
trasformazione dell’Ente che era 
un’ ISTITUZIONE PUBBLICA DI 
ASSISTENZA E BENEFICEN-
ZA, che nel secolo scorso ha 
perseguito l’opera di assisten-
za ai poveri, agli anziani ed agli 
ammalati secondo la volontà 
testamentaria espressa, fin dal 
maggio del 1863, dall’abate don 
Giuseppe Quaranta in una FON-
DAZIONE con riconoscimento 
della personalità giuridica di di-
ritto privato, ai sensi della Legge 
Regionale n. 12/2017.
Ci preme tuttavia informare so-
prattutto la comunità carigna-
nese che NULLA È CAMBIATO 
E NULLA CAMBIERA’ TANTO 
PER GLI OSPITI, che neces-
sitano e necessiteranno della 
nostra assistenza, quanto NEL 
RAPPORTO CONVENZIONALE 
CON LE ASL E CON GLI ENTI 
DI ASSISTENZA TERRITORIALI. 
I soli cambiamenti riguarderan-
no le procedure di carattere tec-
nico ed amministrativo per con-
sentire una più snella attuazione 
delle attività istituzionali. La leg-
ge regionale prevede, tra l’altro, 
che il personale dipendente 
oltre a conservare giustamente 
tutti i diritti acquisiti possa ri-
chiedere il trasferimento ad altro 
Ente Pubblico: questo è già e 
sarà il nostro maggior problema 
per le eventuali sostituzioni ma 
garantirà all’Ente di procedere 
ad una più celere e meno “buro-

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?
DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili

(Continua a pagina 4)

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Non lo disse ad alta voce perché sapeva che, a dirle, le cose belle non succedono.

Ernest Hemingway da “Il vecchio e il mare”

IN COPERTINA

“Al caldo”
Ripararsi dal freddo,

aspettando la primavera.
L’immagine del mese
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TENDE ESTATE INVERNO - TENDE PER INTERNI - BIANCHERIA PER IL LETTO

Via Valobra 134  - Via Gardezzana 59

CARMAGNOLA 
Tel. 011.97.13.213 - www.corradocarmagnola.it
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ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

SALDI

cratizzata” procedura di stabiliz-
zazione del personale a garan-
zia di una continuità di rapporto 
empatico e di conoscenza con 
gli Ospiti. 
Fatta questa premessa vo-
gliamo ricordare che il mese 
di dicembre si è chiuso con la 
partecipazione al Mercatino di 
Natale, l’8 dicembre in piazza 
della Liberazione, dove i nostri 
Ospiti hanno potuto presentare 
alla comunità i loro lavori – nin-
noli, oggetti decorativi e ricami 
– per documentare alcune atti-
vità di struttura e per raccogliere 
offerte a favore delle prossime 
e Festa di Natale, domenica 20 
dicembre in struttura, con la 
Santa Messa celebrata da mon-
signor Michiardi, con il pranzo di 
Natale, egregiamente prepara-
to dalla Cooperativa che opera 
alla nostra quotidiana fornitura 
e distribuito dal personale che 
opera in struttura e che ha visto 
la presenza di quasi tutti i nostri 
Ospiti e di numerosi parenti.

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) C.so Italia, 12 Tel. 331 4154594

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705      Zero in condotta

COPISTERIE - TTR Carignano (TO) - Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it 
DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre, 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it      FACEBOOK massimiliano pinna

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- 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 ARCOBALENO - LOCALE PER FESTE Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7,30 alle 19

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

CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011 9690501 www.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
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it

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

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

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. 0119713213 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 mail 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. 011.9692798 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 

FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559

VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 andreabosiovet@gmail.com

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) Tel. 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
- 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

TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it

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

PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687

BIANCHERIA E TENDAGGI - Renato e Franca Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it

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

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

GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 0110860432 fantasia.gioielli@hotmail.it            fantasia gioielli villastellone

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

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
 - GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com      Macelleria Gramaglia
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Lettere al Giornale
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamen-
te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

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 (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 Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI

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;
R.E.P. Elettrodomestici, via Umberto I 21;
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;
Panetteria Zino, via E. Cossolo 15;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2.

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 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI:
i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne 
una copia ai seguenti indirizzi: 
A 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;
R.E.P. Elettrodomestici, via Umberto I 21;
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;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Cartoleria Moccia, via Marconi 54;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38
A Carmagnola San Bernardo: Cantine Bongiovanni,
via del Porto 157/E

Notizie 
dalla Fondazione 
Quaranta

Residenza Sanitaria Assi-
stenziale e... tante altre cose. 
Si è chiuso un anno alla Fonda-
zione Quaranta (via San Remi-
gio 48, Carignano), un anno di 
transizione che si concluderà, 

nel prossimo maggio, con il 
concludersi della procedura di 
trasformazione dell’Ente che era 
un’ ISTITUZIONE PUBBLICA DI 
ASSISTENZA E BENEFICEN-
ZA, che nel secolo scorso ha 
perseguito l’opera di assisten-
za ai poveri, agli anziani ed agli 
ammalati secondo la volontà 
testamentaria espressa, fin dal 
maggio del 1863, dall’abate don 
Giuseppe Quaranta in una FON-
DAZIONE con riconoscimento 
della personalità giuridica di di-
ritto privato, ai sensi della Legge 
Regionale n. 12/2017.
Ci preme tuttavia informare so-
prattutto la comunità carigna-
nese che NULLA È CAMBIATO 
E NULLA CAMBIERA’ TANTO 
PER GLI OSPITI, che neces-
sitano e necessiteranno della 
nostra assistenza, quanto NEL 
RAPPORTO CONVENZIONALE 
CON LE ASL E CON GLI ENTI 
DI ASSISTENZA TERRITORIALI. 
I soli cambiamenti riguarderan-
no le procedure di carattere tec-
nico ed amministrativo per con-
sentire una più snella attuazione 
delle attività istituzionali. La leg-
ge regionale prevede, tra l’altro, 
che il personale dipendente 
oltre a conservare giustamente 
tutti i diritti acquisiti possa ri-
chiedere il trasferimento ad altro 
Ente Pubblico: questo è già e 
sarà il nostro maggior problema 
per le eventuali sostituzioni ma 
garantirà all’Ente di procedere 
ad una più celere e meno “buro-

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?
DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili

(Continua a pagina 4)
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Non lo disse ad alta voce perché sapeva che, a dirle, le cose belle non succedono.

Ernest Hemingway da “Il vecchio e il mare”

IN COPERTINA

“Al caldo”
Ripararsi dal freddo,

aspettando la primavera.
L’immagine del mese
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ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

SALDI

cratizzata” procedura di stabiliz-
zazione del personale a garan-
zia di una continuità di rapporto 
empatico e di conoscenza con 
gli Ospiti. 
Fatta questa premessa vo-
gliamo ricordare che il mese 
di dicembre si è chiuso con la 
partecipazione al Mercatino di 
Natale, l’8 dicembre in piazza 
della Liberazione, dove i nostri 
Ospiti hanno potuto presentare 
alla comunità i loro lavori – nin-
noli, oggetti decorativi e ricami 
– per documentare alcune atti-
vità di struttura e per raccogliere 
offerte a favore delle prossime 
e Festa di Natale, domenica 20 
dicembre in struttura, con la 
Santa Messa celebrata da mon-
signor Michiardi, con il pranzo di 
Natale, egregiamente prepara-
to dalla Cooperativa che opera 
alla nostra quotidiana fornitura 
e distribuito dal personale che 
opera in struttura e che ha visto 
la presenza di quasi tutti i nostri 
Ospiti e di numerosi parenti.

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) C.so Italia, 12 Tel. 331 4154594

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705      Zero in condotta

COPISTERIE - TTR Carignano (TO) - Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it 
DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre, 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it      FACEBOOK massimiliano pinna

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- 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 ARCOBALENO - LOCALE PER FESTE Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7,30 alle 19

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

CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011 9690501 www.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
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it

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

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

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. 0119713213 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 mail 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. 011.9692798 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 

FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559

VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 andreabosiovet@gmail.com

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) Tel. 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
- 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

TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it

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

PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687

BIANCHERIA E TENDAGGI - Renato e Franca Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it

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

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

GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 0110860432 fantasia.gioielli@hotmail.it            fantasia gioielli villastellone

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

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
 - GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com      Macelleria Gramaglia
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(Lettere - Continua da pagina 3) Abolire il Natale,
una proposta 
provocatoria
Natale... e le sue insegne. Vado 
in giro per Torino, ma anche nel 
mio paesino, e vedo luci, addob-
bi, vetrine, gente indaffarata nel 
fare acquisti per i regali di Natale.
Sento parlare di vacanze esoti-
che, montagna, sciate... almeno 
da chi se lo può permettere, 
altri tacciono, quasi si ver-
gognano di non poterlo fare.
Ho notato che quelli più “in-
daffarati” nelle manifestazioni 
esterne, se ci si mette a parla-
re dei temi del “Natale”, men-
tre sono quasi tutti favorevoli 
all’ “albero” sono anche i più 
ostili ai “simboli” più squisita-
mente “religiosi” (leggasi pre-
sepio nelle scuole o altri luoghi 
pubblici) e ciò con motivazioni 
diverse: lo Stato è laico, non 
dobbiamo discriminare e pre-

La quinta edizione della Not-
te della Solidarietà, organiz-
zata dalla famiglia Spina e 
dalla famiglia Toselli, andata 
in scena giovedì 5 dicembre 
scorso all’Evita Club di Ca-
vallermaggire in ricordo del 
compianto Micky Spina (che 
l’aveva ideata) ha avuto un 
successo ed un impatto me-
diatico senza precedenti.
Ottimi presupposti della se-
rata il fine benefico, che ha 
permesso di raccogliere de-
cine di migliaia di euro per la 
Fondazione Piemontese per 
la Ricerca sul Cancro Onlus e 
per l’AMA (Associazione mala-
ti di Alzheimer) di Carmagnola, 
oltre ad un “parterre de roi” di 
ospiti. Un grazie speciale va, 
da parte dei promotori dell’ini-
ziativa, ai numerosi sponsor e 
a tutti i presenti a cena quella 
sera, veramente una moltitu-
dine, alla famiglia Spina ed 

Notte della Solidarietà da record
Straordinari risultati per la quinta edizione, in ricordo di Micky Spina

alla famiglia Toselli, sempre 
dietro alla regia di questi maxi 
eventi, alle presentatrici Sonia 
De Castelli di Telecupole ed 
Ilenia Arnolfo di Torino Chan-
nel, che hanno simpaticamen-
te condotto la serata e l’asta 
benefica delle maglie, oggetti 
calcistici e quadri. Non vanno 
dimenticati gli animatori della 
serata: Andrea Perrozzi, Romi-
na De Luca e Luca Orselli che 
hanno messo in scena “1 Not-
te, 7 note, 1000 cuori”; infine lo 
straordinario cabarettista Le-
onardo Manera direttamente 
da Zelig. Inoltre calciatori del 
passato e del presente come 
Claudio Sala, Renato Zacca-
relli e Stefano Sorrrentino.
La cena è stata possibile gra-
zie alle donazioni dei generi 
alimentari vari forniti gratui-
tamente da ditte ed aziende 
locali diverse, abilmente cuci-
nate dagli chef per Evita Club, 

che in memoria di Micky han-
no offerto la loro professionali-
tà anch’essi gratuitamente.
Venendo ai risultati: la rac-
colta finale ammonta ad un 
totale netto di 61.927 euro ed 
è stata suddivisa in due parti 
uguali. 30.963 euro andranno 
alla Fondazione Piemonte-
se per la Ricerca sul Cancro 
Onlus di Candiolo e gli altri 
30.963 euro all’A.M.A. Asso-
ciazione Malati di Alzheimer- 
sezione di Carmagnola.
“La quinta Notte della Solida-
rietà è terminata – hanno af-
fermato a caldo il presidente 
dell’AMA Guido Mantovani ed 
i volontari carmagnolesi - Por-
teremo con tutti noi il ricordo 
di un momento unico di solida-
rietà, che ci fa sentire non soli, 
ma affiancati da persone che 
condividono i nostri ideali e 
l’utilità dei servizi da noi offerti 
alla popolazione, un forte sti-
molo a continuare sulla strada 
intrapresa , in un contesto di 
valori che nella realizzazione 
della serata hanno trovato la 
loro espressione. Vorremmo 
dedicare un ringraziamento 
particolare ad Anna ed Anto-
nio Spina che, in memoria del 
loro caro fratello, fin dalla no-
stra nascita ci sono stati vicini, 
aiutandoci costantemente nel-
la realizzazione delle attività. 
Il percorso organizzativo che 
ha portato alla quinta Notte 
della Solidarietà, che come si 

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano 
Il Santo Natale si sta avvicinan-
do a grandi passi e gli impegni 
si moltiplicano. Nel contempo, 
con il sole che fa capolino, si 
percepisce un’aria di festa che 
fa tornare il sorriso sulle labbra: 
cominciano le visite per lo scam-
bio degli auguri e rivedi persone 
che non vedevi da tempo.
Lunedì 16 dicembre sono venuti 
i bambini della scuola materna a 
rallegrarci con canti e balli nata-
lizi: ciascuno di loro ha ricevuto 
uno dei nostri disegni, arrotolati 
e legati in modo da non poter 
essere visti fino all’arrivo a casa.
Martedì 17 dicembre pomerig-
gio di festa con canti e musica 
a cura del gruppo Alpini di Ca-
rignano, con biscotti, panettoni 
e bibite varie. Mercoledì 18 la 
classe Quinta C della scuola 
elementare di La Loggia è venu-
ta a farci visita allietandoci con 
canti e giochi natalizi.
 Hanno fatto una tombola a cop-
pie con noi e all’uscita abbiamo 
dato agli insegnanti dei dolciumi 
da distribuire al ritorno e, cosa 
che ci ha commosso, sono stati 
loro a dare a ciascuno di noi un 
regalo. A me è toccato un paio 
di graziose pantofole da came-
ra. E’ stata la loro prima visita 
ma spero che l’anno prossimo 
si ripeterà.

Martedì 24,Vigilia di Natale, 
sono tornati come da tradizione 
gli zampognari ad allietare gli 
ospiti con la loro musica sugge-
stiva nel salone e nei reparti.
La sera di martedì alle 21 è sta-
ta celebrata la messa di Natale: 
dalle 20 si è riempita la chiesa 
fino ad occupare tutte le sedie e 
i banchi. Dopo la presentazione 
di don Mario, il nostro parroco, 
la messa è stata concelebra-
ta dal vescovo don Piergiorgio 
Micchiardi, che da quando è 
andato in pensione si è trasferito 
a Carignano dove presta il suo 
aiuto in parrocchia, e dal nostro 
don Giuseppe. Il motivo di tanta 
affluenza si deve anche al coro 
di Santa Cecilia, che si è esibi-
to in un repertorio unico: quello 
che mi ha fatto arrivare in chiesa 
alle 19.45 per avere un posto di 
favore e godermi una musica 
celestiale e delle voci uniche.
Alla fine della messa una folla 
enorme si è soffermata davanti 
al presepe, fatto da un artigia-
no che impiega tutto l’anno per 
confezionarlo, mentre sua mo-
glie prepara e veste tutti i perso-
naggi. Il presepe di quest’anno 
è moderno e riporta la struttura 
del Frichieri, le chiese dei Bat-
tuti Neri e di Sant’Agostino, la 
scuola elementare ed altri edifici 
antichi. Dopo la sosta davanti al 
presepe tutti si sono spostati nel 
salone delle feste, dove è stato 
allestito un sontuoso rinfresco. 
Io, avendo difficoltà a spostarmi 
con la carrozzina, ho preferito 
togliermi dalla ressa ed andare 
in camera, dove mi aspettava-
no due allegre OSS del turno di 
notte con le corna da renna in 
testa. Dopo 5 minuti ero già ad-
dormentata, con il cuore pieno 
di gioia! Tanti auguri a tutti e alla 
prossima.

Lidia Dettoni

In chiusura si è proceduto al 
sorteggio della tombola che ha 
premiato tutti i 90 numeri estrat-
ti; non avevamo mai assistito ad 
un così fortunato concorso ma 
ciò è stato possibile per la gran-
de partecipazione e disponibilità 
dei Commercianti carignanesi 
che hanno concorso a donare 
anche “sostanza” per raggiun-
gere l’obiettivo di fornire alla 
Fondazione alcuni presidi sani-
tari (cuscini anti caduta) utili al 
controllo della movimentazione 
involontaria degli Ospiti.
A tutti coloro che ci hanno so-
stenuto - Ospiti, Cooperativa, 
personale di assistenza e nu-
merosi volontari, commercianti 
e cittadini carignanesi - perven-
ga il nostro grazie, la nostra 
riconoscenza e l’augurio di un 
sereno e proficuo 2020.
Ricordiamo che la Fondazione 
Quaranta offre, presso l’ambu-
latorio di Struttura in via San 
Remigio 46, il proprio SERVI-
ZIO INFERMIERISTICO - per 
terapie iniettive intramuscolo 
e sottocutanee, medicazio-
ni semplici e rilevazioni di 
pressione e glicemica - a tutti 
coloro che necessitano di tale 
assistenza.
Il servizio, svolto dal nostro per-
sonale infermieristico professio-
nale, è attivo tutti i giorni e tutto 
l’anno a due sole condizioni: 
accesso su orario concor-
dato tra le 6.00 e le 21.00 (ma 
possibilmente a metà mattinata 
o a metà pomeriggio per non in-
cidere sulle attività terapeutiche 
di struttura) e presentazione 
della prescrizione del proprio 
medico (almeno la prima volta). 
Certo siamo un po’ fuori mano 
per quanti devono spostarsi a 
piedi ma, in compenso, non ci 
sono problemi di parcheggio.
Infine, un caro ricordo va alla 
dottoressa Margherita Bara-
valle che ci ha lasciati in questi 
ultimi giorni del 2019. Con Lei, in 
quasi dieci anni di attività e fino 
al 2015, abbiamo prima consoli-
dato e poi implementato l’attività 
dell’Ospedale Cronici Fondazio-
ne Quaranta (che si era da poco 
trasferita nell’attuale nuova sede 
dal vecchio Ospedale per vo-
lontà del mio predecessore si-
gnor Carlo Piola), fatto valere la 
qualità del servizio assistenziale 
offerto che ci ha consentito di 
aumentare il numero degli Ospiti 
assistibili e creato una struttura 
amministrativa “stabile” che ci 
ha consentito di evitare e ferma-
re la procedura di commissa-
riamento avviato dalla Regione 
nel 2007 per i debiti accumulati 
nelle travagliate fasi della co-
struzione della nuova struttura, 
recuperato i crediti risolvendo 
le criticità amministrative con la 
Regione e con i fornitori, sta-
bilizzato i rapporti con le Asl di 
riferimento, con gli Enti di assi-
stenza territoriale e con il Co-
mune, acceduto a pur modesti 
ma importanti contributi delle 
Fondazioni bancarie. 
Tutto questo patrimonio di 
“oscura” ma fondamentale at-

tività - svolta non solo sotto 
l’indirizzo dei diversi Consigli di 
Amministrazione che l’hanno 
accompagnata ma spesso con 
il contributo volontario (anche 
il Suo) di tecnici, esperti e spe-
cialisti che hanno offerto il loro 
sostegno - è stato raccolto con 
uguale spirito di servizio dalla 
nuova Direzione di Struttura e ci 
consente ora di rispondere alla 
sempre più numerose richieste 
di assistenza, di implementare 
i servizi e le attività anche oltre 
i doveri istituzionali, di guardare 
con fiducia a nuove ipotesi di at-
tività assistenziale.

 Per il C.d.A.
della Fondazione Quaranta

Carlo Merlo

può immaginare, è stato im-
pegnativo e faticoso, li ha visti 
sempre in prima linea, senza 
mai demordere. In ultimo, ma 
certamente la prima, la fami-
glia Toselli ed in particolare 
Federica, che come sempre 
ha saputo unire la sua grande 
esperienza di organizzatrice 
di eventi, con l’attenzione alla 
particolarità dei temi trattati 
dalle due associazioni, de-
dicandovi tempo e capacità 
preziose”.
Il presidente AMA ha infine 
sottolineato: “Aver potuto par-
tecipare ad un evento con par-
tner la Fondazione Piemonte-
se per la Ricerca sul Cancro 
Onlus di Candiolo è stato per 
noi un onore, considerato il 
loro impegno da sempre con 
l’obiettivo di sconfiggere il 

male del secolo: la loro pre-
senza e la loro volontà nel 
perseguire uno scopo così 
importante ci sarà da stimo-
lo nel proseguimento delle 
nostre attività, volte a fornire 
sollievo a malati di Alzheimer 
ed ai loro famigliari”. 
Un grande sforzo organizzati-
vo, dunque, ripagato quindi da 
un esito straordinario.

varicare i non Cristiani, ecc. .
Tutte argomentazioni validis-
sime, in particolare condivido 
la “laicità” dello Stato ed è per 
questo che proporrei di: eli-
minare le vacanze di Natale, 
quelle di Pasqua ed ogni altra 
festività afferente a qualun-
que religione, domenica com-
presa, lasciando unicamente 
le festività laiche dello Stato.
Ho provato a prospettare que-
sta ipotesi ad alcuni benpen-
santi del “politicamente corret-
to” e subito mi hanno obiettato: 
già ma abolire le vacanze e le fe-
ste (che ci permettono numerosi 
ponti) non sarebbe “opportuno”.
A costoro dico: incoeren-
ti, opportunisti, “democra-
tici” di facciata e tanti altri 
aggettivi che lascio a voi im-
maginare ed a costoro au-
guro il ritorno di un vero laico 
quale l’avvocato Robespierre.

 Lettera firmata

Fauna locale, serata alla Vigna
Le vite nascoste dei mammiferi del carmagnolese 

Carmagnola. Venerdì 7 
febbraio, alle ore 20.45, 
presso la Sala Monviso 
di Cascina Vigna a Car-
magnola (via San Fran-
cesco di Sales 175) è in 
programma una nuova 
serata dedicata a tutti gli 
studiosi e gli appassiona-
ti della fauna locale. Tema 
dell’incontro è “Le vite 
nascoste dei mammiferi 

del carmagnolese: 50 anni di osservazioni con scomparse e 
nuovi arrivi”, a cura di Giovanni Boano. La serata è organizzata 
dal Circolo Legambiente Il Platano, in collaborazione con il Mu-
seo Civico di Storia Naturale di Carmagnola. Ingresso gratuito.
Per maggiori informazioni scrivere a ilplatano.legambiente@
gmail.com.
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(Lettere - Continua da pagina 3) Abolire il Natale,
una proposta 
provocatoria
Natale... e le sue insegne. Vado 
in giro per Torino, ma anche nel 
mio paesino, e vedo luci, addob-
bi, vetrine, gente indaffarata nel 
fare acquisti per i regali di Natale.
Sento parlare di vacanze esoti-
che, montagna, sciate... almeno 
da chi se lo può permettere, 
altri tacciono, quasi si ver-
gognano di non poterlo fare.
Ho notato che quelli più “in-
daffarati” nelle manifestazioni 
esterne, se ci si mette a parla-
re dei temi del “Natale”, men-
tre sono quasi tutti favorevoli 
all’ “albero” sono anche i più 
ostili ai “simboli” più squisita-
mente “religiosi” (leggasi pre-
sepio nelle scuole o altri luoghi 
pubblici) e ciò con motivazioni 
diverse: lo Stato è laico, non 
dobbiamo discriminare e pre-

La quinta edizione della Not-
te della Solidarietà, organiz-
zata dalla famiglia Spina e 
dalla famiglia Toselli, andata 
in scena giovedì 5 dicembre 
scorso all’Evita Club di Ca-
vallermaggire in ricordo del 
compianto Micky Spina (che 
l’aveva ideata) ha avuto un 
successo ed un impatto me-
diatico senza precedenti.
Ottimi presupposti della se-
rata il fine benefico, che ha 
permesso di raccogliere de-
cine di migliaia di euro per la 
Fondazione Piemontese per 
la Ricerca sul Cancro Onlus e 
per l’AMA (Associazione mala-
ti di Alzheimer) di Carmagnola, 
oltre ad un “parterre de roi” di 
ospiti. Un grazie speciale va, 
da parte dei promotori dell’ini-
ziativa, ai numerosi sponsor e 
a tutti i presenti a cena quella 
sera, veramente una moltitu-
dine, alla famiglia Spina ed 

Notte della Solidarietà da record
Straordinari risultati per la quinta edizione, in ricordo di Micky Spina

alla famiglia Toselli, sempre 
dietro alla regia di questi maxi 
eventi, alle presentatrici Sonia 
De Castelli di Telecupole ed 
Ilenia Arnolfo di Torino Chan-
nel, che hanno simpaticamen-
te condotto la serata e l’asta 
benefica delle maglie, oggetti 
calcistici e quadri. Non vanno 
dimenticati gli animatori della 
serata: Andrea Perrozzi, Romi-
na De Luca e Luca Orselli che 
hanno messo in scena “1 Not-
te, 7 note, 1000 cuori”; infine lo 
straordinario cabarettista Le-
onardo Manera direttamente 
da Zelig. Inoltre calciatori del 
passato e del presente come 
Claudio Sala, Renato Zacca-
relli e Stefano Sorrrentino.
La cena è stata possibile gra-
zie alle donazioni dei generi 
alimentari vari forniti gratui-
tamente da ditte ed aziende 
locali diverse, abilmente cuci-
nate dagli chef per Evita Club, 

che in memoria di Micky han-
no offerto la loro professionali-
tà anch’essi gratuitamente.
Venendo ai risultati: la rac-
colta finale ammonta ad un 
totale netto di 61.927 euro ed 
è stata suddivisa in due parti 
uguali. 30.963 euro andranno 
alla Fondazione Piemonte-
se per la Ricerca sul Cancro 
Onlus di Candiolo e gli altri 
30.963 euro all’A.M.A. Asso-
ciazione Malati di Alzheimer- 
sezione di Carmagnola.
“La quinta Notte della Solida-
rietà è terminata – hanno af-
fermato a caldo il presidente 
dell’AMA Guido Mantovani ed 
i volontari carmagnolesi - Por-
teremo con tutti noi il ricordo 
di un momento unico di solida-
rietà, che ci fa sentire non soli, 
ma affiancati da persone che 
condividono i nostri ideali e 
l’utilità dei servizi da noi offerti 
alla popolazione, un forte sti-
molo a continuare sulla strada 
intrapresa , in un contesto di 
valori che nella realizzazione 
della serata hanno trovato la 
loro espressione. Vorremmo 
dedicare un ringraziamento 
particolare ad Anna ed Anto-
nio Spina che, in memoria del 
loro caro fratello, fin dalla no-
stra nascita ci sono stati vicini, 
aiutandoci costantemente nel-
la realizzazione delle attività. 
Il percorso organizzativo che 
ha portato alla quinta Notte 
della Solidarietà, che come si 

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano 
Il Santo Natale si sta avvicinan-
do a grandi passi e gli impegni 
si moltiplicano. Nel contempo, 
con il sole che fa capolino, si 
percepisce un’aria di festa che 
fa tornare il sorriso sulle labbra: 
cominciano le visite per lo scam-
bio degli auguri e rivedi persone 
che non vedevi da tempo.
Lunedì 16 dicembre sono venuti 
i bambini della scuola materna a 
rallegrarci con canti e balli nata-
lizi: ciascuno di loro ha ricevuto 
uno dei nostri disegni, arrotolati 
e legati in modo da non poter 
essere visti fino all’arrivo a casa.
Martedì 17 dicembre pomerig-
gio di festa con canti e musica 
a cura del gruppo Alpini di Ca-
rignano, con biscotti, panettoni 
e bibite varie. Mercoledì 18 la 
classe Quinta C della scuola 
elementare di La Loggia è venu-
ta a farci visita allietandoci con 
canti e giochi natalizi.
 Hanno fatto una tombola a cop-
pie con noi e all’uscita abbiamo 
dato agli insegnanti dei dolciumi 
da distribuire al ritorno e, cosa 
che ci ha commosso, sono stati 
loro a dare a ciascuno di noi un 
regalo. A me è toccato un paio 
di graziose pantofole da came-
ra. E’ stata la loro prima visita 
ma spero che l’anno prossimo 
si ripeterà.

Martedì 24,Vigilia di Natale, 
sono tornati come da tradizione 
gli zampognari ad allietare gli 
ospiti con la loro musica sugge-
stiva nel salone e nei reparti.
La sera di martedì alle 21 è sta-
ta celebrata la messa di Natale: 
dalle 20 si è riempita la chiesa 
fino ad occupare tutte le sedie e 
i banchi. Dopo la presentazione 
di don Mario, il nostro parroco, 
la messa è stata concelebra-
ta dal vescovo don Piergiorgio 
Micchiardi, che da quando è 
andato in pensione si è trasferito 
a Carignano dove presta il suo 
aiuto in parrocchia, e dal nostro 
don Giuseppe. Il motivo di tanta 
affluenza si deve anche al coro 
di Santa Cecilia, che si è esibi-
to in un repertorio unico: quello 
che mi ha fatto arrivare in chiesa 
alle 19.45 per avere un posto di 
favore e godermi una musica 
celestiale e delle voci uniche.
Alla fine della messa una folla 
enorme si è soffermata davanti 
al presepe, fatto da un artigia-
no che impiega tutto l’anno per 
confezionarlo, mentre sua mo-
glie prepara e veste tutti i perso-
naggi. Il presepe di quest’anno 
è moderno e riporta la struttura 
del Frichieri, le chiese dei Bat-
tuti Neri e di Sant’Agostino, la 
scuola elementare ed altri edifici 
antichi. Dopo la sosta davanti al 
presepe tutti si sono spostati nel 
salone delle feste, dove è stato 
allestito un sontuoso rinfresco. 
Io, avendo difficoltà a spostarmi 
con la carrozzina, ho preferito 
togliermi dalla ressa ed andare 
in camera, dove mi aspettava-
no due allegre OSS del turno di 
notte con le corna da renna in 
testa. Dopo 5 minuti ero già ad-
dormentata, con il cuore pieno 
di gioia! Tanti auguri a tutti e alla 
prossima.

Lidia Dettoni

In chiusura si è proceduto al 
sorteggio della tombola che ha 
premiato tutti i 90 numeri estrat-
ti; non avevamo mai assistito ad 
un così fortunato concorso ma 
ciò è stato possibile per la gran-
de partecipazione e disponibilità 
dei Commercianti carignanesi 
che hanno concorso a donare 
anche “sostanza” per raggiun-
gere l’obiettivo di fornire alla 
Fondazione alcuni presidi sani-
tari (cuscini anti caduta) utili al 
controllo della movimentazione 
involontaria degli Ospiti.
A tutti coloro che ci hanno so-
stenuto - Ospiti, Cooperativa, 
personale di assistenza e nu-
merosi volontari, commercianti 
e cittadini carignanesi - perven-
ga il nostro grazie, la nostra 
riconoscenza e l’augurio di un 
sereno e proficuo 2020.
Ricordiamo che la Fondazione 
Quaranta offre, presso l’ambu-
latorio di Struttura in via San 
Remigio 46, il proprio SERVI-
ZIO INFERMIERISTICO - per 
terapie iniettive intramuscolo 
e sottocutanee, medicazio-
ni semplici e rilevazioni di 
pressione e glicemica - a tutti 
coloro che necessitano di tale 
assistenza.
Il servizio, svolto dal nostro per-
sonale infermieristico professio-
nale, è attivo tutti i giorni e tutto 
l’anno a due sole condizioni: 
accesso su orario concor-
dato tra le 6.00 e le 21.00 (ma 
possibilmente a metà mattinata 
o a metà pomeriggio per non in-
cidere sulle attività terapeutiche 
di struttura) e presentazione 
della prescrizione del proprio 
medico (almeno la prima volta). 
Certo siamo un po’ fuori mano 
per quanti devono spostarsi a 
piedi ma, in compenso, non ci 
sono problemi di parcheggio.
Infine, un caro ricordo va alla 
dottoressa Margherita Bara-
valle che ci ha lasciati in questi 
ultimi giorni del 2019. Con Lei, in 
quasi dieci anni di attività e fino 
al 2015, abbiamo prima consoli-
dato e poi implementato l’attività 
dell’Ospedale Cronici Fondazio-
ne Quaranta (che si era da poco 
trasferita nell’attuale nuova sede 
dal vecchio Ospedale per vo-
lontà del mio predecessore si-
gnor Carlo Piola), fatto valere la 
qualità del servizio assistenziale 
offerto che ci ha consentito di 
aumentare il numero degli Ospiti 
assistibili e creato una struttura 
amministrativa “stabile” che ci 
ha consentito di evitare e ferma-
re la procedura di commissa-
riamento avviato dalla Regione 
nel 2007 per i debiti accumulati 
nelle travagliate fasi della co-
struzione della nuova struttura, 
recuperato i crediti risolvendo 
le criticità amministrative con la 
Regione e con i fornitori, sta-
bilizzato i rapporti con le Asl di 
riferimento, con gli Enti di assi-
stenza territoriale e con il Co-
mune, acceduto a pur modesti 
ma importanti contributi delle 
Fondazioni bancarie. 
Tutto questo patrimonio di 
“oscura” ma fondamentale at-

tività - svolta non solo sotto 
l’indirizzo dei diversi Consigli di 
Amministrazione che l’hanno 
accompagnata ma spesso con 
il contributo volontario (anche 
il Suo) di tecnici, esperti e spe-
cialisti che hanno offerto il loro 
sostegno - è stato raccolto con 
uguale spirito di servizio dalla 
nuova Direzione di Struttura e ci 
consente ora di rispondere alla 
sempre più numerose richieste 
di assistenza, di implementare 
i servizi e le attività anche oltre 
i doveri istituzionali, di guardare 
con fiducia a nuove ipotesi di at-
tività assistenziale.

 Per il C.d.A.
della Fondazione Quaranta

Carlo Merlo

può immaginare, è stato im-
pegnativo e faticoso, li ha visti 
sempre in prima linea, senza 
mai demordere. In ultimo, ma 
certamente la prima, la fami-
glia Toselli ed in particolare 
Federica, che come sempre 
ha saputo unire la sua grande 
esperienza di organizzatrice 
di eventi, con l’attenzione alla 
particolarità dei temi trattati 
dalle due associazioni, de-
dicandovi tempo e capacità 
preziose”.
Il presidente AMA ha infine 
sottolineato: “Aver potuto par-
tecipare ad un evento con par-
tner la Fondazione Piemonte-
se per la Ricerca sul Cancro 
Onlus di Candiolo è stato per 
noi un onore, considerato il 
loro impegno da sempre con 
l’obiettivo di sconfiggere il 

male del secolo: la loro pre-
senza e la loro volontà nel 
perseguire uno scopo così 
importante ci sarà da stimo-
lo nel proseguimento delle 
nostre attività, volte a fornire 
sollievo a malati di Alzheimer 
ed ai loro famigliari”. 
Un grande sforzo organizzati-
vo, dunque, ripagato quindi da 
un esito straordinario.

varicare i non Cristiani, ecc. .
Tutte argomentazioni validis-
sime, in particolare condivido 
la “laicità” dello Stato ed è per 
questo che proporrei di: eli-
minare le vacanze di Natale, 
quelle di Pasqua ed ogni altra 
festività afferente a qualun-
que religione, domenica com-
presa, lasciando unicamente 
le festività laiche dello Stato.
Ho provato a prospettare que-
sta ipotesi ad alcuni benpen-
santi del “politicamente corret-
to” e subito mi hanno obiettato: 
già ma abolire le vacanze e le fe-
ste (che ci permettono numerosi 
ponti) non sarebbe “opportuno”.
A costoro dico: incoeren-
ti, opportunisti, “democra-
tici” di facciata e tanti altri 
aggettivi che lascio a voi im-
maginare ed a costoro au-
guro il ritorno di un vero laico 
quale l’avvocato Robespierre.

 Lettera firmata

Fauna locale, serata alla Vigna
Le vite nascoste dei mammiferi del carmagnolese 

Carmagnola. Venerdì 7 
febbraio, alle ore 20.45, 
presso la Sala Monviso 
di Cascina Vigna a Car-
magnola (via San Fran-
cesco di Sales 175) è in 
programma una nuova 
serata dedicata a tutti gli 
studiosi e gli appassiona-
ti della fauna locale. Tema 
dell’incontro è “Le vite 
nascoste dei mammiferi 

del carmagnolese: 50 anni di osservazioni con scomparse e 
nuovi arrivi”, a cura di Giovanni Boano. La serata è organizzata 
dal Circolo Legambiente Il Platano, in collaborazione con il Mu-
seo Civico di Storia Naturale di Carmagnola. Ingresso gratuito.
Per maggiori informazioni scrivere a ilplatano.legambiente@
gmail.com.



Gennaio 20206  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it   Gennaio 2020 7IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po www. ierioggidomani.it

Giochi tutt’altro che fatti sul 
nuovo ospedale unico dell’Asl 
TO5, ma “non è vero che non 
ho sentito i sindaci, né che 
intendo dirottare i finanzia-
menti altrove”, ha sottolinea-
to l’assessore regionale alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi a 
proposito della collocazione 
della struttura sull’area Vadò, 
tra Moncalieri e Trofarello, 
sito individuato dalla prece-
dente Giunta ma ora messo 
in discussione. In risposta alle 
considerazioni del sindaco 
di Moncalieri Paolo Monta-
gna, Icardi ha spiegato prima 
di Natale: “Al contrario, sono 
stati proprio diversi sindaci di 
quel territorio ad esprimermi 
le loro perplessità sulla scelta 
del sito. Peraltro, agli atti della 
Regione non esistono perizie 
idrogeologiche che escluda-
no su quell’area il rischio al-
luvionale, così come la stes-
sa Agenzia regionale per la 
protezione ambientale (Arpa) 
segnala nello stesso luogo la 
presenza della falda acquife-
ra ad appena cinque metri di 
profondità. Prima di dare av-
vio alla costruzione di un’ope-
ra così importante e costosa, 
mi pare legittimo, oltre che 
di buon senso, essere sicuri 
di procedere nella direzione 
giusta, possibilmente senza 
finire nell’acqua, evitando gli 
errori del passato, quando per 
i nuovi ospedali si sono scel-
te località dai nomi evocativi, 
come “Paciarina” a Verduno, 
“Ranè” a Calamandrana, “Mil-
lefonti” a Torino, “Fontanone” 
a Biella, “Fontanino” ad Asti… 
Non vogliamo che siano i rab-
domanti a dirci dove costruire 
l’ospedale, nè limitarci ai pa-
rametri urbanistici del piano 
regolatore. Decideremo sull’e-
sito di perizie appropriate, che 
ragionino su proiezioni tem-
porali di duecento anni e non 

Ospedale unico, si riapre la partita
La Regione riconsidera la collocazione del nuovo presidio dell’Asl TO5

certo di un paio di mesi. Nulla 
vieta che l’attuale sito venga 
confermato, se risponderà ai 
requisiti di idoneità idrogeo-
logica, altrimenti torneremo a 
sentire le proposte dei sinda-
ci. Nel frattempo, però, sareb-
be opportuno che il sindaco di 
Moncalieri si astenesse dall’a-
vanzare insinuazioni assoluta-
mente prive di fondamento”.

Questa la replica dell’asses-
sore Icardi, in merito al pro-
getto del nuovo ospedale 
unico dell’Asl To 5, dopo le 
dichiarazioni di Paolo Monta-
gna. Il primo cittadino di Mon-
calieri via social si era così 
espresso commentando le 
ultime prese di posizione del-
la Giunta di Alberto Cirio: “Il 
nuovo ospedale unico dell’Asl 
TO5 non è solo un’occasione 
storica per il nostro territorio. 
È un’esigenza, è ciò che ser-
ve urgentemente per dare un 
futuro al diritto alla salute del-
le prossime generazioni. Nel 
corso degli ultimi anni, tutti i 
sindaci che compongono l’As-
semblea hanno scommesso 
su questa visione, candida-
to le aree, guardato al futuro 
senza pensare al proprio cam-
panile. La Regione Piemonte 
ha successivamente scelto il 
sito, destinato i fondi e defini-
to il progetto preliminare. Ora 
bisogna fare la gara e partire 
con i lavori. Purtroppo, però, 
ieri l’assessore regionale alla 

Sanità Icardi ha dichiarato 
che il nuovo ospedale unico 
dell’Asl TO5 non è una prio-
rità. E con la scusa dell’allu-
vionabilità dell’area, smentita 
dagli studi idrogeologici e 
della storia recente, ha det-
to chiaramente che è tutto in 
discussione. Si torna indietro. 
Se l’Assessore pensa di uti-
lizzare i fondi già destinati al 
nuovo ospedale in altre aree 
del Piemonte, lo dica chiara-
mente. Se pensa di mettere 
davanti a tutto gli interessi di 
bottega o di partito, lo ammet-
ta chiaramente. Nel frattempo 
lo aspettiamo al Santa Croce, 
per incontrare medici, cittadi-
ni, operatori. E’ da mesi che 
evita il confronto, ma noi sia-
mo persone pazienti con il te-
lefono sempre acceso. Il pro-
blema vero è che le alternative 
sono due: partire in fretta coi 
lavori del nuovo ospedale già 
finanziato e progettato in via 
preliminare, oppure abbando-
nare per sempre le ipotesi di 
struttura moderna, baricentri-
ca, comoda da raggiungere, 
con tecnologie all’avanguar-
dia. Io non voglio che i citta-
dini di Moncalieri, Nichelino, 
Chieri, in futuro debbano an-
dare a Torino o ad Asti per 
curarsi. Io sogno l’eccellenza 
per la mia città e per ognuno 
dei 300mila abitanti dell’Asl 
TO5. Io sogno una struttura 
all’altezza per medici, opera-
tori, per il personale che oggi 
si fa in quattro per garantire il 
servizio alle persone. E non è 
solo un sogno, perché può di-
ventare realtà. Ci sono i soldi, 
c’è il progetto. Bisogna par-
tire con i lavori e non tornare 
indietro. Sarebbe sufficiente 
che la politica pensasse alle 
prossime generazioni e non 
alle scorse (o prossime) ele-
zioni. Noi continueremo a bat-
terci. Come facciamo da anni, 
come abbiamo fatto per sal-
vare Emodinamica e la Terapia 
Intensiva Neonatale, quando 
la Giunta era di un altro colore 
politico. Perché sul diritto alla 
salute non esistono destra o 
sinistra, ma solo le cose giu-
ste da fare”. Alla luce dei nuo-
vi sviluppi, per Villastellone e 
l’area ex Stars, caldeggiata da 
molti come sito ideale, si ria-
prono prospettive.

Dieci milioni in arrivo per i territori piemontesi colpiti dalle al-
luvioni. “Apriamo il 2020 con una buona notizia per i Comuni 
piemontesi colpiti dalle alluvioni: sono infatti ben 10 i milioni di 
euro che possiamo destinare ai lavori di somma urgenza e di 
ripristino di opere pubbliche a rischio. A questi si aggiungono 
i due milioni già stanziati all’indomani degli eventi calamitosi e 
ulteriori fondi arriveranno nei prossimi mesi. Un risultato impor-
tante, raggiunto con il presidente della Regione Alberto Cirio, 
che si è impegnato in prima persona per aiutare le popolazioni 
colpite e per rimettere in sicurezza il territorio. Il lavoro fatto sul 
bilancio in questi primi mesi di mandato ci ha dato la possibilità 
di realizzare economie che, nell’ultimo assestamento di bilan-
cio, sono state destinate agli interventi di messa in sicurezza 
del territorio, in relazione sia alle alluvioni recenti sia a quelle 
passate, colmando le mancanze, anche ventennali, tanto attese 
dalle amministrazioni comunali. Lavorando fino all’ultimo gior-
no del 2019 siamo riusciti ad assegnare agli interventi segnalati 
dagli Enti locali ulteriori risorse rispetto a quelle previste”, così 
si è espresso l’assessore alle Opere pubbliche e Difesa del suo-
lo della Regione Piemonte Marco Gabusi all’approvazione del 
programma di contributi da 9.821.056 euro complessivi, previsti 
dalla determinazione n. 4557 del 31 dicembre per un importo 
di 5.736.657 euro e la determinazione n. 4538 del 30 dicem-
bre per 4.084.399 euro, ai sensi della legge regionale n. 38/78, 
che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni 
di Comuni qualora, nel caso di calamità naturali, non riescano 
a fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i danni occorsi al 
patrimonio pubblico.
“La Regione – ha spiegato l’assessore Gabusi – può interveni-
re concorrendo in tutto o in parte al finanziamento della spesa 
per l’esecuzione dei lavori necessari alla tutela della pubblica 
incolumità. Consapevoli di questa opportunità, con un grande 
lavoro dei tecnici dei nostri uffici decentrati, abbiamo invitato 
gli Enti locali a segnalare gli elenchi delle opere più urgenti, alle 
quali destiniamo 7,8 milioni di euro. Abbiamo poi voluto include-
re in questa tornata anche i contributi per completare interventi 
già avviati per oltre 2 milioni di euro. I criteri di urgenza e priorità 
utilizzati per la compilazione degli elenchi hanno determinato 
la graduatoria dei Comuni beneficiari del contributo per un to-
tale di 117 interventi in tutto il Piemonte con importi variabili da 
poche migliaia di euro fino a lavori di ripristino di viabilità che 
arrivano a superare i 200 mila euro”.
“Adesso – ha concluso l’assessore Gabusi - ci aspettiamo la 
nostra stessa velocità dal Governo per poter erogare tutti i soldi 
dello stato d’emergenza alla totalità degli enti colpiti”.
All’Alessandrino sono destinati più di 3,6 milioni per 74 interven-
ti in 41 Comuni.Vanno all’Astigiano 1,753 milioni per 16 interventi 
in 14 Comuni. Sono invece 5 gli interventi nel Biellese per un 
importo totale di circa 134 mila euro ad Ailoche, Campiglia Cer-
vo, Candelo, Donato e Valdilana. Importante il contributo per il 
Cuneese, che riceve quasi 2,2 milioni destinati a 44 interventi 
in 31 Comuni: Acceglio, Alba, Alto, Barge, Bergolo, Bernezzo, 
Camerana, Ceresole Alba, Centallo, Chiusa di Pesio, Crissolo, 
Frassino, Grinzane Cavour, Gorzegno, La Morra, Manta, Melle, 
Monesiglio, Montà, Monteu Po, Novello, Ormea, Pamparato, 
Pietraporzio, Ponte di Nava, Santo Stefano Roero, Savigliano, 
Sommariva Perno, Valgrana, Venasca e Verzuolo. I Comuni lun-
go la sponda sinistra del fiume Sesia, nel Novarese, ricevono 
complessivamente 200 mila euro per due interventi, mentre a 
Moncrivello e a Varallo, nel Vercellese, andranno oltre 61 mila 
euro. Per il Torinese sono previsti quasi 900 mila euro per 16 in-
terventi nei Comuni di Borgaro Torinese, Cafasse, Carmagnola, 
Cercenasco, Chieri, Ingria, Lanzo Torinese, Locana, Mappano, 
Pinasca, Pramollo Rivara, San Giorgio Canavese, Valperga, Va-
rallo e Viù. Il Verbano, infine, potrà affrontare 18 interventi in 12 
Comuni forte di 985 mila euro di contributi regionali.

Contributi per i Comuni alluvionati
La Regione stanzia dieci milioni per lavori urgenti
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Poco prima di Capodanno 
è arrivata la notizia che si 
attendeva: l’ex assessore 
regionale Roberto Rosso si 
è dimesso questa mattina 
da consigliere regionale (e 
comunale a Torino) e gli su-
bentra a Palazzo Lascaris 
l’ex sindaco di Villastellone 
Davide Nicco, primo esclu-
so in Consiglio regionale 
della lista di Fratelli d’Italia.
Roberto Rosso, coinvolto 
nell’indagine Fenice della 
Procura di Torino, aveva già 
rassegnato le dimissioni da 

Nicco diventa consigliere regionale
Subentra all’ex assessore Roberto Rosso, indagato per voto di scambio 

assessore in seguito all’ar-
resto, avvenuto il 20 dicem-
bre, con l’accusa di voto di 
scambio politico-mafioso. 
Come ha precisato il suo 
legale, l’avvocato Giorgio 
Piazzese, le dimissioni di 
Rosso derivano da una 
scelta personale, per senso 
di responsabilità politica e 
rispetto verso le istituzioni 
e i cittadini.
“Non era obbligato a dimet-
tersi – ha sottolineato il suo 
difensore – la sua è stata 
una scelta etica autono-

Dieci nuovi direttori regionali per il Piemonte: sono stati 
nominati nelle settimane scorse. Direzione della Giunta 
regionale: Paolo Frascisco, attualmente Segretario ge-
nerale e direttore dell’Avvocatura e degli Affari istituzio-
nali. Risorse finanziarie e patrimonio: Giovanni Lepri, 
riconfermato nello stesso ruolo attualmente ricoperto dal 
2014. Sanità e welfare: Fabio Aimar, docente universitario 
a contratto, commercialista, revisore, dottore di ricerca, 
quindi dirigente dal 2011 presso le Asl CN2 e CN1. Istru-
zione, formazione e lavoro: Arturo Faggio, attualmente 
dirigente del settore Politiche dell’istruzione, programma-
zione e monitoraggio strutture scolastiche. Ambiente, 
energia e territorio: Stefania Crotta, attualmente vice-
direttore delle Risorse Finanziarie e Patrimonio e dirigente 
del settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato 
e cassa economale. Agricoltura e cibo: Paolo Balocco, 
ad oggi dirigente del settore Attuazione programmi relativi 
alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmo-
sferiche. Opere pubbliche, difesa del suolo, protezio-
ne civile, trasporti e logistica: Salvatore Femia, attua-
le dirigente del settore Infrastrutture e Pronto intervento, 
Competitività del sistema regionale: Giuliana Fenu, ri-
confermata nello stesso ruolo ricoperto dal 2014. Cultura, 
Turismo e commercio: Marzia Baracchino, attualmente 
dirigente del settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Rela-
zioni esterne e Urp. Coordinamento politiche e fondi eu-
ropei: Paola Casagrande, finora direttore della direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.
“Abbiamo fatto – ha commentato il presidente Cirio – una 
scelta che valorizza in particolare risorse e professiona-
lità interne. Una scelta innanzitutto di qualità, perché in 
Regione ci sono donne e uomini preziosi che vogliamo 
valorizzare. Ed è anche una scelta che permette un rispar-
mio economico per l’ente. Auguriamo buon lavoro a tutti i 
neo direttori, consapevoli della sfida che abbiamo davanti”.

Nuovi direttori per la Regione
Nominati a dicembre dalla Giunta Cirio

Nominati i vertici delle Atc
Alloggi con necessità di interventi in tempi brevi 
La Giunta regionale ha nominato i nuovi presidenti delle Agen-
zie territoriali per la casa: sono Luigi Songa per il Piemonte 
Nord, Emilio Bollaper il Piemonte centrale e Paolo Caviglia per 
il Piemonte Sud. A coadiuvarli nella loro attività saranno tre 
vicepresidenti, rispettivamente Leo Spataro, Fabio Tassone e 
Marco Buttieri. “Dopo un regime di proroga – ha commentato 
l’assessore regionali alle Politiche della Casa, Chiara Caucino - 
finalmente possiamo cominciare ad attuare un piano operativo 
che preveda un’adeguata manutenzione dei lavori nei cantieri 
precedentemente avviati e un monitoraggio costante della si-
tuazione delle Atc. Gli oltre 50.000 alloggi presenti sul territorio 
hanno necessità di interventi in tempi brevi e questa sarà una 
delle priorità che, con il nuovo anno, metteremo immediatamen-
te in campo”.

ma”. Rosso, ha dichiarato, 
è “consapevole della pro-
pria totale estraneità alla 
criminalità organizzata” e 
“auspica che la vicenda sia 
trattata nelle competen-
ti sedi giudiziarie, le sole 
dove può e deve trovare 
soluzione”.
“Le eventuali responsabilità 
le giudicherà chi è preposto 
a farlo – ha commentato 
Davide Nicco – Da parte 
mia non posso che pren-
dere atto del gesto nobile 
e corretto che ha fatto Ro-
berto Rosso dimettendosi. 
Sono pronto per questa 
nuova avventura.”
Per il neo consigliere Nicco 
la nomina e l’ingresso uffi-
ciale a Palazzo Lascaris av-
viene in questi giorni in oc-
casione della prima seduta.
E dal Comune di Villastello-
ne sono giunti gli auguri del 
sindaco Francesco Principi:
“Congratulazioni a nome 
mio e dell’Amministrazione 
comunale per il nuovo con-
sigliere regionale Davide 
Nicco, testimone del no-
stro territorio, con l’auspi-
cio di un sereno e proficuo 
lavoro”.



Gennaio 20206  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it   Gennaio 2020 7IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po www. ierioggidomani.it

Giochi tutt’altro che fatti sul 
nuovo ospedale unico dell’Asl 
TO5, ma “non è vero che non 
ho sentito i sindaci, né che 
intendo dirottare i finanzia-
menti altrove”, ha sottolinea-
to l’assessore regionale alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi a 
proposito della collocazione 
della struttura sull’area Vadò, 
tra Moncalieri e Trofarello, 
sito individuato dalla prece-
dente Giunta ma ora messo 
in discussione. In risposta alle 
considerazioni del sindaco 
di Moncalieri Paolo Monta-
gna, Icardi ha spiegato prima 
di Natale: “Al contrario, sono 
stati proprio diversi sindaci di 
quel territorio ad esprimermi 
le loro perplessità sulla scelta 
del sito. Peraltro, agli atti della 
Regione non esistono perizie 
idrogeologiche che escluda-
no su quell’area il rischio al-
luvionale, così come la stes-
sa Agenzia regionale per la 
protezione ambientale (Arpa) 
segnala nello stesso luogo la 
presenza della falda acquife-
ra ad appena cinque metri di 
profondità. Prima di dare av-
vio alla costruzione di un’ope-
ra così importante e costosa, 
mi pare legittimo, oltre che 
di buon senso, essere sicuri 
di procedere nella direzione 
giusta, possibilmente senza 
finire nell’acqua, evitando gli 
errori del passato, quando per 
i nuovi ospedali si sono scel-
te località dai nomi evocativi, 
come “Paciarina” a Verduno, 
“Ranè” a Calamandrana, “Mil-
lefonti” a Torino, “Fontanone” 
a Biella, “Fontanino” ad Asti… 
Non vogliamo che siano i rab-
domanti a dirci dove costruire 
l’ospedale, nè limitarci ai pa-
rametri urbanistici del piano 
regolatore. Decideremo sull’e-
sito di perizie appropriate, che 
ragionino su proiezioni tem-
porali di duecento anni e non 

Ospedale unico, si riapre la partita
La Regione riconsidera la collocazione del nuovo presidio dell’Asl TO5

certo di un paio di mesi. Nulla 
vieta che l’attuale sito venga 
confermato, se risponderà ai 
requisiti di idoneità idrogeo-
logica, altrimenti torneremo a 
sentire le proposte dei sinda-
ci. Nel frattempo, però, sareb-
be opportuno che il sindaco di 
Moncalieri si astenesse dall’a-
vanzare insinuazioni assoluta-
mente prive di fondamento”.

Questa la replica dell’asses-
sore Icardi, in merito al pro-
getto del nuovo ospedale 
unico dell’Asl To 5, dopo le 
dichiarazioni di Paolo Monta-
gna. Il primo cittadino di Mon-
calieri via social si era così 
espresso commentando le 
ultime prese di posizione del-
la Giunta di Alberto Cirio: “Il 
nuovo ospedale unico dell’Asl 
TO5 non è solo un’occasione 
storica per il nostro territorio. 
È un’esigenza, è ciò che ser-
ve urgentemente per dare un 
futuro al diritto alla salute del-
le prossime generazioni. Nel 
corso degli ultimi anni, tutti i 
sindaci che compongono l’As-
semblea hanno scommesso 
su questa visione, candida-
to le aree, guardato al futuro 
senza pensare al proprio cam-
panile. La Regione Piemonte 
ha successivamente scelto il 
sito, destinato i fondi e defini-
to il progetto preliminare. Ora 
bisogna fare la gara e partire 
con i lavori. Purtroppo, però, 
ieri l’assessore regionale alla 

Sanità Icardi ha dichiarato 
che il nuovo ospedale unico 
dell’Asl TO5 non è una prio-
rità. E con la scusa dell’allu-
vionabilità dell’area, smentita 
dagli studi idrogeologici e 
della storia recente, ha det-
to chiaramente che è tutto in 
discussione. Si torna indietro. 
Se l’Assessore pensa di uti-
lizzare i fondi già destinati al 
nuovo ospedale in altre aree 
del Piemonte, lo dica chiara-
mente. Se pensa di mettere 
davanti a tutto gli interessi di 
bottega o di partito, lo ammet-
ta chiaramente. Nel frattempo 
lo aspettiamo al Santa Croce, 
per incontrare medici, cittadi-
ni, operatori. E’ da mesi che 
evita il confronto, ma noi sia-
mo persone pazienti con il te-
lefono sempre acceso. Il pro-
blema vero è che le alternative 
sono due: partire in fretta coi 
lavori del nuovo ospedale già 
finanziato e progettato in via 
preliminare, oppure abbando-
nare per sempre le ipotesi di 
struttura moderna, baricentri-
ca, comoda da raggiungere, 
con tecnologie all’avanguar-
dia. Io non voglio che i citta-
dini di Moncalieri, Nichelino, 
Chieri, in futuro debbano an-
dare a Torino o ad Asti per 
curarsi. Io sogno l’eccellenza 
per la mia città e per ognuno 
dei 300mila abitanti dell’Asl 
TO5. Io sogno una struttura 
all’altezza per medici, opera-
tori, per il personale che oggi 
si fa in quattro per garantire il 
servizio alle persone. E non è 
solo un sogno, perché può di-
ventare realtà. Ci sono i soldi, 
c’è il progetto. Bisogna par-
tire con i lavori e non tornare 
indietro. Sarebbe sufficiente 
che la politica pensasse alle 
prossime generazioni e non 
alle scorse (o prossime) ele-
zioni. Noi continueremo a bat-
terci. Come facciamo da anni, 
come abbiamo fatto per sal-
vare Emodinamica e la Terapia 
Intensiva Neonatale, quando 
la Giunta era di un altro colore 
politico. Perché sul diritto alla 
salute non esistono destra o 
sinistra, ma solo le cose giu-
ste da fare”. Alla luce dei nuo-
vi sviluppi, per Villastellone e 
l’area ex Stars, caldeggiata da 
molti come sito ideale, si ria-
prono prospettive.

Dieci milioni in arrivo per i territori piemontesi colpiti dalle al-
luvioni. “Apriamo il 2020 con una buona notizia per i Comuni 
piemontesi colpiti dalle alluvioni: sono infatti ben 10 i milioni di 
euro che possiamo destinare ai lavori di somma urgenza e di 
ripristino di opere pubbliche a rischio. A questi si aggiungono 
i due milioni già stanziati all’indomani degli eventi calamitosi e 
ulteriori fondi arriveranno nei prossimi mesi. Un risultato impor-
tante, raggiunto con il presidente della Regione Alberto Cirio, 
che si è impegnato in prima persona per aiutare le popolazioni 
colpite e per rimettere in sicurezza il territorio. Il lavoro fatto sul 
bilancio in questi primi mesi di mandato ci ha dato la possibilità 
di realizzare economie che, nell’ultimo assestamento di bilan-
cio, sono state destinate agli interventi di messa in sicurezza 
del territorio, in relazione sia alle alluvioni recenti sia a quelle 
passate, colmando le mancanze, anche ventennali, tanto attese 
dalle amministrazioni comunali. Lavorando fino all’ultimo gior-
no del 2019 siamo riusciti ad assegnare agli interventi segnalati 
dagli Enti locali ulteriori risorse rispetto a quelle previste”, così 
si è espresso l’assessore alle Opere pubbliche e Difesa del suo-
lo della Regione Piemonte Marco Gabusi all’approvazione del 
programma di contributi da 9.821.056 euro complessivi, previsti 
dalla determinazione n. 4557 del 31 dicembre per un importo 
di 5.736.657 euro e la determinazione n. 4538 del 30 dicem-
bre per 4.084.399 euro, ai sensi della legge regionale n. 38/78, 
che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni 
di Comuni qualora, nel caso di calamità naturali, non riescano 
a fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i danni occorsi al 
patrimonio pubblico.
“La Regione – ha spiegato l’assessore Gabusi – può interveni-
re concorrendo in tutto o in parte al finanziamento della spesa 
per l’esecuzione dei lavori necessari alla tutela della pubblica 
incolumità. Consapevoli di questa opportunità, con un grande 
lavoro dei tecnici dei nostri uffici decentrati, abbiamo invitato 
gli Enti locali a segnalare gli elenchi delle opere più urgenti, alle 
quali destiniamo 7,8 milioni di euro. Abbiamo poi voluto include-
re in questa tornata anche i contributi per completare interventi 
già avviati per oltre 2 milioni di euro. I criteri di urgenza e priorità 
utilizzati per la compilazione degli elenchi hanno determinato 
la graduatoria dei Comuni beneficiari del contributo per un to-
tale di 117 interventi in tutto il Piemonte con importi variabili da 
poche migliaia di euro fino a lavori di ripristino di viabilità che 
arrivano a superare i 200 mila euro”.
“Adesso – ha concluso l’assessore Gabusi - ci aspettiamo la 
nostra stessa velocità dal Governo per poter erogare tutti i soldi 
dello stato d’emergenza alla totalità degli enti colpiti”.
All’Alessandrino sono destinati più di 3,6 milioni per 74 interven-
ti in 41 Comuni.Vanno all’Astigiano 1,753 milioni per 16 interventi 
in 14 Comuni. Sono invece 5 gli interventi nel Biellese per un 
importo totale di circa 134 mila euro ad Ailoche, Campiglia Cer-
vo, Candelo, Donato e Valdilana. Importante il contributo per il 
Cuneese, che riceve quasi 2,2 milioni destinati a 44 interventi 
in 31 Comuni: Acceglio, Alba, Alto, Barge, Bergolo, Bernezzo, 
Camerana, Ceresole Alba, Centallo, Chiusa di Pesio, Crissolo, 
Frassino, Grinzane Cavour, Gorzegno, La Morra, Manta, Melle, 
Monesiglio, Montà, Monteu Po, Novello, Ormea, Pamparato, 
Pietraporzio, Ponte di Nava, Santo Stefano Roero, Savigliano, 
Sommariva Perno, Valgrana, Venasca e Verzuolo. I Comuni lun-
go la sponda sinistra del fiume Sesia, nel Novarese, ricevono 
complessivamente 200 mila euro per due interventi, mentre a 
Moncrivello e a Varallo, nel Vercellese, andranno oltre 61 mila 
euro. Per il Torinese sono previsti quasi 900 mila euro per 16 in-
terventi nei Comuni di Borgaro Torinese, Cafasse, Carmagnola, 
Cercenasco, Chieri, Ingria, Lanzo Torinese, Locana, Mappano, 
Pinasca, Pramollo Rivara, San Giorgio Canavese, Valperga, Va-
rallo e Viù. Il Verbano, infine, potrà affrontare 18 interventi in 12 
Comuni forte di 985 mila euro di contributi regionali.

Contributi per i Comuni alluvionati
La Regione stanzia dieci milioni per lavori urgenti
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Poco prima di Capodanno 
è arrivata la notizia che si 
attendeva: l’ex assessore 
regionale Roberto Rosso si 
è dimesso questa mattina 
da consigliere regionale (e 
comunale a Torino) e gli su-
bentra a Palazzo Lascaris 
l’ex sindaco di Villastellone 
Davide Nicco, primo esclu-
so in Consiglio regionale 
della lista di Fratelli d’Italia.
Roberto Rosso, coinvolto 
nell’indagine Fenice della 
Procura di Torino, aveva già 
rassegnato le dimissioni da 

Nicco diventa consigliere regionale
Subentra all’ex assessore Roberto Rosso, indagato per voto di scambio 

assessore in seguito all’ar-
resto, avvenuto il 20 dicem-
bre, con l’accusa di voto di 
scambio politico-mafioso. 
Come ha precisato il suo 
legale, l’avvocato Giorgio 
Piazzese, le dimissioni di 
Rosso derivano da una 
scelta personale, per senso 
di responsabilità politica e 
rispetto verso le istituzioni 
e i cittadini.
“Non era obbligato a dimet-
tersi – ha sottolineato il suo 
difensore – la sua è stata 
una scelta etica autono-

Dieci nuovi direttori regionali per il Piemonte: sono stati 
nominati nelle settimane scorse. Direzione della Giunta 
regionale: Paolo Frascisco, attualmente Segretario ge-
nerale e direttore dell’Avvocatura e degli Affari istituzio-
nali. Risorse finanziarie e patrimonio: Giovanni Lepri, 
riconfermato nello stesso ruolo attualmente ricoperto dal 
2014. Sanità e welfare: Fabio Aimar, docente universitario 
a contratto, commercialista, revisore, dottore di ricerca, 
quindi dirigente dal 2011 presso le Asl CN2 e CN1. Istru-
zione, formazione e lavoro: Arturo Faggio, attualmente 
dirigente del settore Politiche dell’istruzione, programma-
zione e monitoraggio strutture scolastiche. Ambiente, 
energia e territorio: Stefania Crotta, attualmente vice-
direttore delle Risorse Finanziarie e Patrimonio e dirigente 
del settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato 
e cassa economale. Agricoltura e cibo: Paolo Balocco, 
ad oggi dirigente del settore Attuazione programmi relativi 
alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmo-
sferiche. Opere pubbliche, difesa del suolo, protezio-
ne civile, trasporti e logistica: Salvatore Femia, attua-
le dirigente del settore Infrastrutture e Pronto intervento, 
Competitività del sistema regionale: Giuliana Fenu, ri-
confermata nello stesso ruolo ricoperto dal 2014. Cultura, 
Turismo e commercio: Marzia Baracchino, attualmente 
dirigente del settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Rela-
zioni esterne e Urp. Coordinamento politiche e fondi eu-
ropei: Paola Casagrande, finora direttore della direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.
“Abbiamo fatto – ha commentato il presidente Cirio – una 
scelta che valorizza in particolare risorse e professiona-
lità interne. Una scelta innanzitutto di qualità, perché in 
Regione ci sono donne e uomini preziosi che vogliamo 
valorizzare. Ed è anche una scelta che permette un rispar-
mio economico per l’ente. Auguriamo buon lavoro a tutti i 
neo direttori, consapevoli della sfida che abbiamo davanti”.

Nuovi direttori per la Regione
Nominati a dicembre dalla Giunta Cirio

Nominati i vertici delle Atc
Alloggi con necessità di interventi in tempi brevi 
La Giunta regionale ha nominato i nuovi presidenti delle Agen-
zie territoriali per la casa: sono Luigi Songa per il Piemonte 
Nord, Emilio Bollaper il Piemonte centrale e Paolo Caviglia per 
il Piemonte Sud. A coadiuvarli nella loro attività saranno tre 
vicepresidenti, rispettivamente Leo Spataro, Fabio Tassone e 
Marco Buttieri. “Dopo un regime di proroga – ha commentato 
l’assessore regionali alle Politiche della Casa, Chiara Caucino - 
finalmente possiamo cominciare ad attuare un piano operativo 
che preveda un’adeguata manutenzione dei lavori nei cantieri 
precedentemente avviati e un monitoraggio costante della si-
tuazione delle Atc. Gli oltre 50.000 alloggi presenti sul territorio 
hanno necessità di interventi in tempi brevi e questa sarà una 
delle priorità che, con il nuovo anno, metteremo immediatamen-
te in campo”.

ma”. Rosso, ha dichiarato, 
è “consapevole della pro-
pria totale estraneità alla 
criminalità organizzata” e 
“auspica che la vicenda sia 
trattata nelle competen-
ti sedi giudiziarie, le sole 
dove può e deve trovare 
soluzione”.
“Le eventuali responsabilità 
le giudicherà chi è preposto 
a farlo – ha commentato 
Davide Nicco – Da parte 
mia non posso che pren-
dere atto del gesto nobile 
e corretto che ha fatto Ro-
berto Rosso dimettendosi. 
Sono pronto per questa 
nuova avventura.”
Per il neo consigliere Nicco 
la nomina e l’ingresso uffi-
ciale a Palazzo Lascaris av-
viene in questi giorni in oc-
casione della prima seduta.
E dal Comune di Villastello-
ne sono giunti gli auguri del 
sindaco Francesco Principi:
“Congratulazioni a nome 
mio e dell’Amministrazione 
comunale per il nuovo con-
sigliere regionale Davide 
Nicco, testimone del no-
stro territorio, con l’auspi-
cio di un sereno e proficuo 
lavoro”.
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Da Roma arrivano finanzia-
menti consistenti: il cosiddet-
to Decreto Ponti destina al 
Piemonte 135 milioni per tren-
tadue opere su un totale di 
76, nell’intero bacino del Po. 
Sono i ponti, tra i quali quello 
di Carignano, che potranno 
essere messi in sicurezza o ri-
costruiti in Piemonte da qui al 
2023, grazie all’assegnazione 
di oltre 135 milioni di euro di 
risorse. E’ infatti alla firma il 
decreto attuativo intermini-
steriale per l’assegnazione a 
livello nazionale di 250 milioni 
di euro da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e del Mini-
stero dell’Economia, con una 
dotazione di 50 milioni per 
cinque anni, da ripartire tra 
le regioni Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Emilia e Veneto.
Il Piemonte ha ottenuto con 
il Decreto Ponti oltre la metà 
delle risorse a disposizione 
per mettere in sicurezza o 
ricostruire i ponti classificati 
come ‘prioritari’, in base a re-
quisiti di ‘livello di sicurezza’, 
‘traffico interessato’ e ‘popo-
lazione servita’. “Grazie alla 
nostra tenacia oggi festeg-
giamo un risultato importan-
te: abbiamo sbloccato una 
situazione di notevole criticità 
per la nostra regione. Siamo 
particolarmente soddisfatti - 
sottolinea il presidente della 
Regione Piemonte Alberto Ci-
rio – per il budget destinato al 
Piemonte, dove storicamente 
si registrano danni consi-
stenti a causa delle continue 
calamità atmosferiche e della 
mancanza di risorse per la 
manutenzione. Il percorso re-
alizzato per arrivare a questo 
decreto ha fatto emergere il 
valore della vicinanza al terri-

135 milioni con il Decreto Ponti 
Da Roma finanziamenti al Piemonte per 32 opere nel bacino del Po

torio: sono infatti gli enti locali 
i veri protagonisti di questo 
successo, quali depositari 
della conoscenza di ciò che 
realmente serve e delle vere 
priorità, trasmesse poi a noi 
per fare le giuste pressioni sul 
governo centrale”.
“Le risorse sono state alloca-
te e siamo perciò sicuri che 
i lavori potranno essere rea-
lizzati- conferma l’assessore 
ai Trasporti e Opere Pubbli-
che della Regione Piemon-
te Marco Gabusi -Il decreto 
attuativo interministeriale per 
l’assegnazione del fondo, alla 
cui elaborazione la Regione 
Piemonte ha contribuito at-
tivamente, è il risultato di un 
metodo di lavoro che mette 
al centro gli enti locali, in par-
ticolare delle Province, che 
hanno mappato il territorio 
secondo criteri univoci e con-
divisi. La Regione Piemonte è 
sempre stata al fianco delle 
Province: siamo riusciti ad ot-
tenere la quasi totalità dei fon-
di per gli enti locali e solo una 
parte residuale per Anas, che 
può godere di altre risorse di-
rette. Il coinvolgimento delle 
Province nella mappatura del-
le infrastrutture prioritarie per 
il territorio sta portando i suoi 
frutti: abbiamo finalmente un 
elenco ragionato e condiviso, 
che tiene conto non solo dello 
stato di sicurezza di ogni pon-
te, ma anche del numero di 
passaggi dei mezzi e del ba-
cino di popolazione servito. Il 
ruolo attivo delle Province e 
degli enti locali non riguarda 
solo i ponti, ma tutto il siste-
ma infrastrutturale piemon-
tese: stiamo infatti passando 
alla definizione delle priorità 
di intervento per tutta la rete 

stradale piemontese».
Tra i ponti finanziati rientra-
no situazioni particolarmente 
critiche come il ponte Preti, 
la vecchia infrastruttura di 
Strambinello (To) che collega 
Ivrea con l’alto Canavese rite-
nuto troppo stretto e insicuro 
per il passaggio dei mezzi 
pesanti, il ponte di Monchiero 
(Cuneo) sul Tanaro, crollato 
nel 2010 e mai più ripristina-
to e il viadotto Soleri a Cuneo 
che comprende strada e fer-
rovia, che negli anni hanno 
avuto difficoltà nel trovare le 
risorse finanziare necessarie 
per gli interventi.
La ripartizione dei fondi pre-
vede 66,1 milioni per la Città 
Metropolitana di Torino per i 
ponti a Alpignano, Carignano, 
Ciriè Robassomero, Inverso di 
Pinasca, Settimo Castiglione, 
Strambinello, Verolengo, Ver-
rua Savoia, Vigone Villafranca 
e Villanova. 45,3 milioni vanno 
al Cuneese per le strutture a 
Borgo San Dalmazzo, Cardè, 
Clavesana, Cuneo, Monchie-
ro, Montaldo Roero, Neive e 
Pollenzo. Circa 5,15 milioni 
sono disponibili per il Vercel-
lese per il viadotto in località 
Doccio (Quarona) e il ponte 
sul Po a Trino.
Tre milioni del Decreto Ponti 
sono destinati all’Alessan-
drino per un ponte sul fiume 
Bormida ad Alessandria.
Oltre 3,16 milioni sono previsti 
per un viadotto sul Tanaro e 
un ponte, sempre sul Tana-
ro, tra i comuni di Castello di 
Annone e Rocchetta Tanaro 
nell’Astigiano e 1,75 milio-
ni per due ponti sul torrente 
Cervo nel Biellese.
Rientrano nel fondo anche 
sette ponti piemontesi gesti-
ti da ANAS, a cui vanno 10,6 
milioni, nei comuni di Asti, 
Govone (Cn), Romano Ca-
navese (To), Settimo Vittone 
(To), Torino, Villadossola (Vc) 
e Villafocchiardo (To).

Individuare una rete ciclabile regionale integrata in tutto il 
territorio, collegare e far interagire i sistemi ciclistici locali, 
nazionali e internazionali, e connetterli con altre modalità di 
trasporto per un Piemonte bike friendly guardando al modello 
olandese: sono questi i punti principali dell’attività di reda-
zione del Programma Regionale della Mobilità Ciclabile illu-
strato a dicembre al Circolo dei Lettori di Torino alla presenza 
dell’assessore regionale ai Trasporti della Regione Piemon-
te Marco Gabusi, dell’assessore regionale al Turismo Vitto-
ria Poggio, del console dei Paesi Bassi Johan Verboom, del 
senior policy advisor dell’Ambasciata dei Paesi Bassi Nicole 
Hablè e di esperti italiani e olandesi di ciclomobilità.
“Abbiamo deciso di avviare un piano di medio periodo – ha 
spiegato l’assessore Gabusi - Un piano che mette al centro la 
bici, non solo come sport e passione, ma come vero e proprio 
mezzo di trasporto. Anzi come il miglior mezzo di trasporto in 
città e nei centri urbani. Ci vorrà un po’ di tempo per vedere 
la piena applicazione del piano, poiché è necessario creare o 
implementare l’infrastruttura, in modo che diventi efficiente e 
preveda un sistema di passaggio nei punti cardine delle città. 
Parallelamente bisogna lavorare sulla sensibilizzazione degli 
enti locali, che devono incentivare l’uso della bicicletta, non 
solo come mezzo sostenibile, ma come mezzo rapido per gli 
spostamenti. Il percorso del piano inizia nel 2020 e sarà par-
tecipato e calato sul territorio”.
Per la progettazione e realizzazione del Programma della 
Mobilità Ciclabile è stato scelto un partner olandese, “che 
potesse portare un contributo importante”, sottolineano dalla 
Regione. Il console olandese Verboom ha sottolineato le op-
portunità poste da un piano come questo e la necessità di su-
perare le criticità della conformazione geografia piemontese 
e delle caratteristiche cittadine, difficoltà che anche l’Olanda 
a suo tempo ha dovuto affrontare.
“Abbiamo chiamato gli esperti dall’Olanda – ha spiegato 
l’assessore Gabusi– perché dagli anni Ottanta hanno lavora-
to a 360 gradi sulle opportunità dell’utilizzo prioritario della 
bici fino a renderle numericamente superiori alle macchine 
in città. Partendo proprio da quella che è considerata la mi-
gliore esperienza disponibile in Europa è stato costituito un 
gruppo di lavoro italo olandese, che siamo certi, porterà ri-
sultati consistenti”.
Nella sua ideazione il Programma Regionale della Mobilità 
Ciclabile ha l’obiettivo di costituire uno strumento a supporto 
dell’Amministrazione regionale e degli enti locali, finalizzato 
ad individuare il sistema ciclistico su scala regionale e a de-
finire una serie di strumenti di governo in grado di guidare 
l’azione degli enti locali.
Il Programma individua gli interventi da adottare per promuo-
vere l’uso della bicicletta sia per la mobilità quotidiana che 
per le attività turistiche e ricreative. Dà gli indirizzi relativi alla 
predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extra urbane e 
indica gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione 
e la definizione della rete regionale; definisce la rete ciclabile, 
coerente con la rete nazionale Bicitalia, integrata e intercon-
nessa con le altre modalità di trasporto; Individua gli itinerari 
nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e fruizione delle 
zone di interesse naturalistico; prevede il sistema di inter-
scambio con altre modalità di trasporto e il sistema delle aree 
di sosta. Non mancano nel Programma le azioni di comuni-
cazione, educazione e formazione. Un punto di attenzione 
anche per l’individuazione di strategie e azioni regionali per 
il miglioramento della sicurezza e della protezione dei ciclisti 
sulle strade urbane ed extra urbane.

Il Piemonte vuole pedalare
Un Programma di Mobilità che guarda all’Olanda 

Un programma di investi-
menti da 88 milioni milioni 
di euro per migliorare la 
qualità dell’acqua potabile, 
riducendo azoto e fosforo, 
e eliminare le dispersioni. 
Nei prossimi cinque anni 
il Piemonte beneficerà di 
oltre 33 milioni di euro pro-
venienti dal Ministero che 
si aggiungeranno ai 55 
delle tariffe dei piemontesi 
arrivando a oltre 88 milio-
ni di euro per interventi di 
fognatura e depurazione e 
per migliorare la distribu-
zione dell’acqua potabile. 
Grazie al potenziamento di 
alcuni impianti esistenti e 
alla realizzazioni di alcuni 
nuovi si ridurrà ulteriormen-
te il rilascio nell’ambiente di 
sostante inquinanti come 
Azoto e fosforo. La Regio-
ne spende circa 160 milioni 
all’anno per manutenzioni e 
collegamenti.
Gli interventi toccano 105 
Comuni piemontesi, con 
una popolazione residente 
di oltre 450.000 abitanti (ol-
tre il 10% della popolazione 
regionale:“Si tratta del più 
importante intervento di 
sostegno pubblico alla ma-
nutenzione su acquedotti 
e impianti di depurazione 
degli ultimi cinque anni – ha 
spiegato l’assessore regio-
nale all’Ambiente Matteo 
Marnati – grazie al quale 
oltre a migliorare la qualità 
delle acque, saranno ridot-
te le dispersioni idriche”
Per raggiungere questo 
obiettivo a fine dicembre è 
stato sottoscritto dal Mini-
stero dell’Ambiente, dalla 
Regione e dai sei Enti di 
Governo d’Ambito territo-
riale ottimale (EgATO) l’Ac-
cordo di Programma che 
regola l’utilizzo delle risorse 
del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione (FSC), relative 
al periodo di programma-
zione 2014-2020, per il ser-
vizio idrico integrato.
L’Accordo assicura al Pie-
monte 33 milioni di euro di 
risorse FSC, a sostegno di 
60 interventi del servizio 
idrico integrato del valore 
complessivo superiore a 88 
milioni di euro.
Il cofinanziamento da par-
te dei gestori è assicurato 
dai proventi della tariffa del 

L’acqua in Piemonte sarà migliore
Piano quinquennale di investimenti per acquedotti, fognature e depurazione 

servizio dell’acqua potabi-
le. Gli interventi riguardano 
il settore fognario/depura-
tivo con progetti di poten-
ziamento e ammoderna-
mento di impianti esistenti, 
di costruzione di nuovi im-
pianti e di estensione delle 
reti fognarie, collettamento 
di aree già servite agli im-
pianti maggiori e dismis-
sione di piccoli impianti 
meno efficienti.
Per quanto riguarda il setto-
re acquedottistico, gli inter-
venti sono principalmente 
mirati alla riduzione delle 
dispersioni reali di rete, con 
sostituzione di tratti di con-
dotte ammalorate e con 
l’installazione di strumen-
tazione per il controllo della 
pressione e della portata, 
per una maggiore facilità di 
controllo delle reti stesse.
Con gli interventi inseriti 
nell’Accordo appena sot-
toscritto le infrastrutture 
piemontesi di acquedotto, 
fognatura e depurazione 
saranno in grado di garanti-

re prestazioni migliori e più 
stabili nel tempo. Crescerà 
quindi ulteriormente il con-
tributo che il comparto of-
fre al raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei corpi 
idrici e l’intero sistema sarà 
più resiliente di fronte ai 
cambiamenti climatici, sia 
per quanto riguarda l’ap-
provvigionamento potabile 
sia il collettamento/tratta-
mento delle acque reflue.
Una maggiore efficienza 
delle infrastrutture avrà po-
sitivi impatti sulla risorsa 
acqua, per esempio in ter-
mini di risparmio sui prelievi 
e dunque minori costi di ge-
stione (ad esempio energia 
per sollevamento da pozzi, 
trattamenti di potabilizza-
zione) oppure maggiore di-
sponibilità di acqua fornita 
e quindi superamento di al-
cune croniche situazioni di 
carenza idrica stagionale.
L’individuazione degli inter-
venti da finanziare è il risul-
tato della collaborazione tra 
gli Uffici regionali e gli Enti 
di governo d’Ambito; questi 
ultimi dalla regolamentazio-
ne del CIPE sono chiamati 
per la prima volta a svolgere 
un ruolo primario nell’attua-
zione dell’Accordo, compito 
per il quale la Regione ha 
comunque dato la disponi-
bilità a fornire supporto e 
a mettere a disposizione la 
propria esperienza matura-
ta con la gestione delle pre-
cedenti programmazioni.

Margherita Baravalle si è spen-
ta nella propria casa di Car-
magnola a 74 anni il giorno di 
Santo Stefano, il 26 dicembre 
scorso. “Stava combattendo 
da mesi contro una malat-
tia che l’ha piegata nel fisico 
ma non nello spirito fino a ieri 
quando il suo cuore ha ceduto 
– ha scritto lo staff di Assoca-
napa Group dando l’annuncio 
- La ricordiamo con affetto e 
stima: grazie a lei ed a Felice 

Giraudo è iniziata nel lontano 1990 l’avventura di far ripartire 
la coltivazione della canapa in Italia. Ha dato tanto, lavorando 
instancabilmente in questi anni affinché questo sogno si rea-
lizzasse. Sarà impossibile riuscire a portare avanti il suo lavo-
ro con la stessa professionalità e impegno ma ci proveremo. 
Vivrà sempre nei nostri cuori e nel nostro operato”.
Figura importante e punto di riferimento per molti, non solo 
a Carmagnola e non solo per la canapa, la presidente nazio-
nale di Assocanapa e già vice segretario comunale aveva alle 
spalle una lunga carriera in ambito amministrativo e, da sem-
pre, era impegnata in molteplici attività sul territorio. Infinite le 
iniziative e i progetti, anche di carattere sociale, che l’hanno 
vista artefice e protagonista, spesso a fianco dell’ex sindaco 
Giraudo. Per citarne una, la creazione delle Cooperative Soli-
darietà. In tantissimi hanno partecipato, sabato 28 dicembre, 
ai funerali nella chiesa Collegiata di Carmagnola, e si sono 
stretti attorno alla sua famiglia. Margherita Baravalle, vedova 
dell’avvocato Gustavo Terenziani, lascia la figlia Simona, con 
il marito e due nipotine, fratelli e sorelle.
Cordoglio e viva commozione per la sua scomparsa, che la-
scia un vuoto enorme ma anche un’altrettanto grande respon-
sabilità e un’inestimabile eredità morale. E poiché a lei, donna 
di carattere, forte e sensibile, combattiva e profondamente 
umana, certo carismatica ma anche pragmatica e concreta, 
la retorica non apparteneva (lo sanno bene tutti coloro che 
hanno avuto la fortuna e il privilegio di condividere con lei un 
tratto di strada), lascia la consapevolezza che il miglior modo 
per onorare la sua memoria e il suo operato sia raccogliere il 
testimone e guardare avanti attingendo da un vero e proprio 
patrimonio di competenze, conoscenze ed esperienze.
Un solco tracciato, su cui proseguire. Riportiamo le sue ul-
time parole ufficiali, pubblicate sul sito di Assocanapa il 12 
dicembre 2019: “Essendo stata costituita il 30 gennaio 1998, 
la nostra associazione e cioè il Coordinamento Nazionale per 
la canapicoltura siglata Assocanapa compirà 22 anni il mese 
prossimo. La lettura dell’atto costitutivo e dello statuto dimo-
strano quanto siano più che mai attuali oggi i principi e gli 
obiettivi che ci eravamo posti allora. Tra i principi: necessità 
dell’impegno concreto anche se non esclusivo di ogni singo-
lo associato nell’attività con la canapa, tutela dell’ambiente, 
lavoro come priorità sociale, democrazia interna. Sono stata 
eletta presidente nazionale nel febbraio 2016. Avevo dichiara-
to che avrei fatto la “reggente” soltanto per 6 mesi. Ho cercato 
soprattutto nel primo anno di riorganizzare costituendo grup-
pi di lavoro ma senza avere collaborazione dai componenti 
che pure si erano proposti. Poi ho dovuto mollare per motivi di 
salute. Oggi cerco di riprendere le fila dei discorsi interrotti. Di 
canapa nel nostro paese si è fatto un gran parlare negli ultimi 
anni, con il risultato che l’opinione pubblica è stata indotta a 
ritenere che le coltivazioni di canapa siano consistenti, e che 
esistano molte attività produttive alimentate da esse. Ma non 
è assolutamente così: si tratta di poche migliaia di ettari con 
rese il più delle volte insignificanti, di prodotti di canapa rima-
sti invenduti a causa della confusione regnante, di soggetti 
che o perché le vendite si sono ingiustamente azzerate o per 
affrontare gravosi procedimenti penali hanno perso decine 
di migliaia di euro che avevano investito. Poiché l’organizza-
zione della nostra associazione si regge soprattutto grazie 
all’appoggio di Assocanapa srl, essa pure posta in continua 
difficoltà ai limiti della sopravvivenza, mi sono posta la do-
manda se oggi ha senso tenerla in piedi a fronte delle molte 
associazioni che sono nate negli ultimi tre anni. Parlandone 
con gli amici che operano come possono in diverse regioni 
italiane, abbiamo concluso che vale la pena mantenerla, per 
non perdere il patrimonio di esperienza e di conoscenza che 
abbiamo accumulato negli anni, rendendola però più snella, 
offrendo più servizi ai soci con quote associative differenziate, 
cercando di svolgere nei confronti delle istituzioni un’azione 
più incisiva di quella degli ultimi anni. Prima di tutto occorrono 
energie nuove”.

Addio a Margherita Baravalle
L’eredità morale della presidente di Assocanapa 

Di Veneruso Maria 
P.zza IV Martiri 41-10022 Carmagnola (TO)
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Da Roma arrivano finanzia-
menti consistenti: il cosiddet-
to Decreto Ponti destina al 
Piemonte 135 milioni per tren-
tadue opere su un totale di 
76, nell’intero bacino del Po. 
Sono i ponti, tra i quali quello 
di Carignano, che potranno 
essere messi in sicurezza o ri-
costruiti in Piemonte da qui al 
2023, grazie all’assegnazione 
di oltre 135 milioni di euro di 
risorse. E’ infatti alla firma il 
decreto attuativo intermini-
steriale per l’assegnazione a 
livello nazionale di 250 milioni 
di euro da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e del Mini-
stero dell’Economia, con una 
dotazione di 50 milioni per 
cinque anni, da ripartire tra 
le regioni Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Emilia e Veneto.
Il Piemonte ha ottenuto con 
il Decreto Ponti oltre la metà 
delle risorse a disposizione 
per mettere in sicurezza o 
ricostruire i ponti classificati 
come ‘prioritari’, in base a re-
quisiti di ‘livello di sicurezza’, 
‘traffico interessato’ e ‘popo-
lazione servita’. “Grazie alla 
nostra tenacia oggi festeg-
giamo un risultato importan-
te: abbiamo sbloccato una 
situazione di notevole criticità 
per la nostra regione. Siamo 
particolarmente soddisfatti - 
sottolinea il presidente della 
Regione Piemonte Alberto Ci-
rio – per il budget destinato al 
Piemonte, dove storicamente 
si registrano danni consi-
stenti a causa delle continue 
calamità atmosferiche e della 
mancanza di risorse per la 
manutenzione. Il percorso re-
alizzato per arrivare a questo 
decreto ha fatto emergere il 
valore della vicinanza al terri-

135 milioni con il Decreto Ponti 
Da Roma finanziamenti al Piemonte per 32 opere nel bacino del Po

torio: sono infatti gli enti locali 
i veri protagonisti di questo 
successo, quali depositari 
della conoscenza di ciò che 
realmente serve e delle vere 
priorità, trasmesse poi a noi 
per fare le giuste pressioni sul 
governo centrale”.
“Le risorse sono state alloca-
te e siamo perciò sicuri che 
i lavori potranno essere rea-
lizzati- conferma l’assessore 
ai Trasporti e Opere Pubbli-
che della Regione Piemon-
te Marco Gabusi -Il decreto 
attuativo interministeriale per 
l’assegnazione del fondo, alla 
cui elaborazione la Regione 
Piemonte ha contribuito at-
tivamente, è il risultato di un 
metodo di lavoro che mette 
al centro gli enti locali, in par-
ticolare delle Province, che 
hanno mappato il territorio 
secondo criteri univoci e con-
divisi. La Regione Piemonte è 
sempre stata al fianco delle 
Province: siamo riusciti ad ot-
tenere la quasi totalità dei fon-
di per gli enti locali e solo una 
parte residuale per Anas, che 
può godere di altre risorse di-
rette. Il coinvolgimento delle 
Province nella mappatura del-
le infrastrutture prioritarie per 
il territorio sta portando i suoi 
frutti: abbiamo finalmente un 
elenco ragionato e condiviso, 
che tiene conto non solo dello 
stato di sicurezza di ogni pon-
te, ma anche del numero di 
passaggi dei mezzi e del ba-
cino di popolazione servito. Il 
ruolo attivo delle Province e 
degli enti locali non riguarda 
solo i ponti, ma tutto il siste-
ma infrastrutturale piemon-
tese: stiamo infatti passando 
alla definizione delle priorità 
di intervento per tutta la rete 

stradale piemontese».
Tra i ponti finanziati rientra-
no situazioni particolarmente 
critiche come il ponte Preti, 
la vecchia infrastruttura di 
Strambinello (To) che collega 
Ivrea con l’alto Canavese rite-
nuto troppo stretto e insicuro 
per il passaggio dei mezzi 
pesanti, il ponte di Monchiero 
(Cuneo) sul Tanaro, crollato 
nel 2010 e mai più ripristina-
to e il viadotto Soleri a Cuneo 
che comprende strada e fer-
rovia, che negli anni hanno 
avuto difficoltà nel trovare le 
risorse finanziare necessarie 
per gli interventi.
La ripartizione dei fondi pre-
vede 66,1 milioni per la Città 
Metropolitana di Torino per i 
ponti a Alpignano, Carignano, 
Ciriè Robassomero, Inverso di 
Pinasca, Settimo Castiglione, 
Strambinello, Verolengo, Ver-
rua Savoia, Vigone Villafranca 
e Villanova. 45,3 milioni vanno 
al Cuneese per le strutture a 
Borgo San Dalmazzo, Cardè, 
Clavesana, Cuneo, Monchie-
ro, Montaldo Roero, Neive e 
Pollenzo. Circa 5,15 milioni 
sono disponibili per il Vercel-
lese per il viadotto in località 
Doccio (Quarona) e il ponte 
sul Po a Trino.
Tre milioni del Decreto Ponti 
sono destinati all’Alessan-
drino per un ponte sul fiume 
Bormida ad Alessandria.
Oltre 3,16 milioni sono previsti 
per un viadotto sul Tanaro e 
un ponte, sempre sul Tana-
ro, tra i comuni di Castello di 
Annone e Rocchetta Tanaro 
nell’Astigiano e 1,75 milio-
ni per due ponti sul torrente 
Cervo nel Biellese.
Rientrano nel fondo anche 
sette ponti piemontesi gesti-
ti da ANAS, a cui vanno 10,6 
milioni, nei comuni di Asti, 
Govone (Cn), Romano Ca-
navese (To), Settimo Vittone 
(To), Torino, Villadossola (Vc) 
e Villafocchiardo (To).

Individuare una rete ciclabile regionale integrata in tutto il 
territorio, collegare e far interagire i sistemi ciclistici locali, 
nazionali e internazionali, e connetterli con altre modalità di 
trasporto per un Piemonte bike friendly guardando al modello 
olandese: sono questi i punti principali dell’attività di reda-
zione del Programma Regionale della Mobilità Ciclabile illu-
strato a dicembre al Circolo dei Lettori di Torino alla presenza 
dell’assessore regionale ai Trasporti della Regione Piemon-
te Marco Gabusi, dell’assessore regionale al Turismo Vitto-
ria Poggio, del console dei Paesi Bassi Johan Verboom, del 
senior policy advisor dell’Ambasciata dei Paesi Bassi Nicole 
Hablè e di esperti italiani e olandesi di ciclomobilità.
“Abbiamo deciso di avviare un piano di medio periodo – ha 
spiegato l’assessore Gabusi - Un piano che mette al centro la 
bici, non solo come sport e passione, ma come vero e proprio 
mezzo di trasporto. Anzi come il miglior mezzo di trasporto in 
città e nei centri urbani. Ci vorrà un po’ di tempo per vedere 
la piena applicazione del piano, poiché è necessario creare o 
implementare l’infrastruttura, in modo che diventi efficiente e 
preveda un sistema di passaggio nei punti cardine delle città. 
Parallelamente bisogna lavorare sulla sensibilizzazione degli 
enti locali, che devono incentivare l’uso della bicicletta, non 
solo come mezzo sostenibile, ma come mezzo rapido per gli 
spostamenti. Il percorso del piano inizia nel 2020 e sarà par-
tecipato e calato sul territorio”.
Per la progettazione e realizzazione del Programma della 
Mobilità Ciclabile è stato scelto un partner olandese, “che 
potesse portare un contributo importante”, sottolineano dalla 
Regione. Il console olandese Verboom ha sottolineato le op-
portunità poste da un piano come questo e la necessità di su-
perare le criticità della conformazione geografia piemontese 
e delle caratteristiche cittadine, difficoltà che anche l’Olanda 
a suo tempo ha dovuto affrontare.
“Abbiamo chiamato gli esperti dall’Olanda – ha spiegato 
l’assessore Gabusi– perché dagli anni Ottanta hanno lavora-
to a 360 gradi sulle opportunità dell’utilizzo prioritario della 
bici fino a renderle numericamente superiori alle macchine 
in città. Partendo proprio da quella che è considerata la mi-
gliore esperienza disponibile in Europa è stato costituito un 
gruppo di lavoro italo olandese, che siamo certi, porterà ri-
sultati consistenti”.
Nella sua ideazione il Programma Regionale della Mobilità 
Ciclabile ha l’obiettivo di costituire uno strumento a supporto 
dell’Amministrazione regionale e degli enti locali, finalizzato 
ad individuare il sistema ciclistico su scala regionale e a de-
finire una serie di strumenti di governo in grado di guidare 
l’azione degli enti locali.
Il Programma individua gli interventi da adottare per promuo-
vere l’uso della bicicletta sia per la mobilità quotidiana che 
per le attività turistiche e ricreative. Dà gli indirizzi relativi alla 
predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extra urbane e 
indica gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione 
e la definizione della rete regionale; definisce la rete ciclabile, 
coerente con la rete nazionale Bicitalia, integrata e intercon-
nessa con le altre modalità di trasporto; Individua gli itinerari 
nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e fruizione delle 
zone di interesse naturalistico; prevede il sistema di inter-
scambio con altre modalità di trasporto e il sistema delle aree 
di sosta. Non mancano nel Programma le azioni di comuni-
cazione, educazione e formazione. Un punto di attenzione 
anche per l’individuazione di strategie e azioni regionali per 
il miglioramento della sicurezza e della protezione dei ciclisti 
sulle strade urbane ed extra urbane.

Il Piemonte vuole pedalare
Un Programma di Mobilità che guarda all’Olanda 

Un programma di investi-
menti da 88 milioni milioni 
di euro per migliorare la 
qualità dell’acqua potabile, 
riducendo azoto e fosforo, 
e eliminare le dispersioni. 
Nei prossimi cinque anni 
il Piemonte beneficerà di 
oltre 33 milioni di euro pro-
venienti dal Ministero che 
si aggiungeranno ai 55 
delle tariffe dei piemontesi 
arrivando a oltre 88 milio-
ni di euro per interventi di 
fognatura e depurazione e 
per migliorare la distribu-
zione dell’acqua potabile. 
Grazie al potenziamento di 
alcuni impianti esistenti e 
alla realizzazioni di alcuni 
nuovi si ridurrà ulteriormen-
te il rilascio nell’ambiente di 
sostante inquinanti come 
Azoto e fosforo. La Regio-
ne spende circa 160 milioni 
all’anno per manutenzioni e 
collegamenti.
Gli interventi toccano 105 
Comuni piemontesi, con 
una popolazione residente 
di oltre 450.000 abitanti (ol-
tre il 10% della popolazione 
regionale:“Si tratta del più 
importante intervento di 
sostegno pubblico alla ma-
nutenzione su acquedotti 
e impianti di depurazione 
degli ultimi cinque anni – ha 
spiegato l’assessore regio-
nale all’Ambiente Matteo 
Marnati – grazie al quale 
oltre a migliorare la qualità 
delle acque, saranno ridot-
te le dispersioni idriche”
Per raggiungere questo 
obiettivo a fine dicembre è 
stato sottoscritto dal Mini-
stero dell’Ambiente, dalla 
Regione e dai sei Enti di 
Governo d’Ambito territo-
riale ottimale (EgATO) l’Ac-
cordo di Programma che 
regola l’utilizzo delle risorse 
del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione (FSC), relative 
al periodo di programma-
zione 2014-2020, per il ser-
vizio idrico integrato.
L’Accordo assicura al Pie-
monte 33 milioni di euro di 
risorse FSC, a sostegno di 
60 interventi del servizio 
idrico integrato del valore 
complessivo superiore a 88 
milioni di euro.
Il cofinanziamento da par-
te dei gestori è assicurato 
dai proventi della tariffa del 

L’acqua in Piemonte sarà migliore
Piano quinquennale di investimenti per acquedotti, fognature e depurazione 

servizio dell’acqua potabi-
le. Gli interventi riguardano 
il settore fognario/depura-
tivo con progetti di poten-
ziamento e ammoderna-
mento di impianti esistenti, 
di costruzione di nuovi im-
pianti e di estensione delle 
reti fognarie, collettamento 
di aree già servite agli im-
pianti maggiori e dismis-
sione di piccoli impianti 
meno efficienti.
Per quanto riguarda il setto-
re acquedottistico, gli inter-
venti sono principalmente 
mirati alla riduzione delle 
dispersioni reali di rete, con 
sostituzione di tratti di con-
dotte ammalorate e con 
l’installazione di strumen-
tazione per il controllo della 
pressione e della portata, 
per una maggiore facilità di 
controllo delle reti stesse.
Con gli interventi inseriti 
nell’Accordo appena sot-
toscritto le infrastrutture 
piemontesi di acquedotto, 
fognatura e depurazione 
saranno in grado di garanti-

re prestazioni migliori e più 
stabili nel tempo. Crescerà 
quindi ulteriormente il con-
tributo che il comparto of-
fre al raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei corpi 
idrici e l’intero sistema sarà 
più resiliente di fronte ai 
cambiamenti climatici, sia 
per quanto riguarda l’ap-
provvigionamento potabile 
sia il collettamento/tratta-
mento delle acque reflue.
Una maggiore efficienza 
delle infrastrutture avrà po-
sitivi impatti sulla risorsa 
acqua, per esempio in ter-
mini di risparmio sui prelievi 
e dunque minori costi di ge-
stione (ad esempio energia 
per sollevamento da pozzi, 
trattamenti di potabilizza-
zione) oppure maggiore di-
sponibilità di acqua fornita 
e quindi superamento di al-
cune croniche situazioni di 
carenza idrica stagionale.
L’individuazione degli inter-
venti da finanziare è il risul-
tato della collaborazione tra 
gli Uffici regionali e gli Enti 
di governo d’Ambito; questi 
ultimi dalla regolamentazio-
ne del CIPE sono chiamati 
per la prima volta a svolgere 
un ruolo primario nell’attua-
zione dell’Accordo, compito 
per il quale la Regione ha 
comunque dato la disponi-
bilità a fornire supporto e 
a mettere a disposizione la 
propria esperienza matura-
ta con la gestione delle pre-
cedenti programmazioni.

Margherita Baravalle si è spen-
ta nella propria casa di Car-
magnola a 74 anni il giorno di 
Santo Stefano, il 26 dicembre 
scorso. “Stava combattendo 
da mesi contro una malat-
tia che l’ha piegata nel fisico 
ma non nello spirito fino a ieri 
quando il suo cuore ha ceduto 
– ha scritto lo staff di Assoca-
napa Group dando l’annuncio 
- La ricordiamo con affetto e 
stima: grazie a lei ed a Felice 

Giraudo è iniziata nel lontano 1990 l’avventura di far ripartire 
la coltivazione della canapa in Italia. Ha dato tanto, lavorando 
instancabilmente in questi anni affinché questo sogno si rea-
lizzasse. Sarà impossibile riuscire a portare avanti il suo lavo-
ro con la stessa professionalità e impegno ma ci proveremo. 
Vivrà sempre nei nostri cuori e nel nostro operato”.
Figura importante e punto di riferimento per molti, non solo 
a Carmagnola e non solo per la canapa, la presidente nazio-
nale di Assocanapa e già vice segretario comunale aveva alle 
spalle una lunga carriera in ambito amministrativo e, da sem-
pre, era impegnata in molteplici attività sul territorio. Infinite le 
iniziative e i progetti, anche di carattere sociale, che l’hanno 
vista artefice e protagonista, spesso a fianco dell’ex sindaco 
Giraudo. Per citarne una, la creazione delle Cooperative Soli-
darietà. In tantissimi hanno partecipato, sabato 28 dicembre, 
ai funerali nella chiesa Collegiata di Carmagnola, e si sono 
stretti attorno alla sua famiglia. Margherita Baravalle, vedova 
dell’avvocato Gustavo Terenziani, lascia la figlia Simona, con 
il marito e due nipotine, fratelli e sorelle.
Cordoglio e viva commozione per la sua scomparsa, che la-
scia un vuoto enorme ma anche un’altrettanto grande respon-
sabilità e un’inestimabile eredità morale. E poiché a lei, donna 
di carattere, forte e sensibile, combattiva e profondamente 
umana, certo carismatica ma anche pragmatica e concreta, 
la retorica non apparteneva (lo sanno bene tutti coloro che 
hanno avuto la fortuna e il privilegio di condividere con lei un 
tratto di strada), lascia la consapevolezza che il miglior modo 
per onorare la sua memoria e il suo operato sia raccogliere il 
testimone e guardare avanti attingendo da un vero e proprio 
patrimonio di competenze, conoscenze ed esperienze.
Un solco tracciato, su cui proseguire. Riportiamo le sue ul-
time parole ufficiali, pubblicate sul sito di Assocanapa il 12 
dicembre 2019: “Essendo stata costituita il 30 gennaio 1998, 
la nostra associazione e cioè il Coordinamento Nazionale per 
la canapicoltura siglata Assocanapa compirà 22 anni il mese 
prossimo. La lettura dell’atto costitutivo e dello statuto dimo-
strano quanto siano più che mai attuali oggi i principi e gli 
obiettivi che ci eravamo posti allora. Tra i principi: necessità 
dell’impegno concreto anche se non esclusivo di ogni singo-
lo associato nell’attività con la canapa, tutela dell’ambiente, 
lavoro come priorità sociale, democrazia interna. Sono stata 
eletta presidente nazionale nel febbraio 2016. Avevo dichiara-
to che avrei fatto la “reggente” soltanto per 6 mesi. Ho cercato 
soprattutto nel primo anno di riorganizzare costituendo grup-
pi di lavoro ma senza avere collaborazione dai componenti 
che pure si erano proposti. Poi ho dovuto mollare per motivi di 
salute. Oggi cerco di riprendere le fila dei discorsi interrotti. Di 
canapa nel nostro paese si è fatto un gran parlare negli ultimi 
anni, con il risultato che l’opinione pubblica è stata indotta a 
ritenere che le coltivazioni di canapa siano consistenti, e che 
esistano molte attività produttive alimentate da esse. Ma non 
è assolutamente così: si tratta di poche migliaia di ettari con 
rese il più delle volte insignificanti, di prodotti di canapa rima-
sti invenduti a causa della confusione regnante, di soggetti 
che o perché le vendite si sono ingiustamente azzerate o per 
affrontare gravosi procedimenti penali hanno perso decine 
di migliaia di euro che avevano investito. Poiché l’organizza-
zione della nostra associazione si regge soprattutto grazie 
all’appoggio di Assocanapa srl, essa pure posta in continua 
difficoltà ai limiti della sopravvivenza, mi sono posta la do-
manda se oggi ha senso tenerla in piedi a fronte delle molte 
associazioni che sono nate negli ultimi tre anni. Parlandone 
con gli amici che operano come possono in diverse regioni 
italiane, abbiamo concluso che vale la pena mantenerla, per 
non perdere il patrimonio di esperienza e di conoscenza che 
abbiamo accumulato negli anni, rendendola però più snella, 
offrendo più servizi ai soci con quote associative differenziate, 
cercando di svolgere nei confronti delle istituzioni un’azione 
più incisiva di quella degli ultimi anni. Prima di tutto occorrono 
energie nuove”.

Addio a Margherita Baravalle
L’eredità morale della presidente di Assocanapa 
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“E’ mia intenzione adottare un 
codice deontologico, sul tipo 
di quello in vigore per i com-
missari europei, per garantire 
la trasparenza dell’attività am-
ministrativa degli assessori, 
dei consiglieri e dei direttori 
regionali, in modo che tutti gli 
incontri con i portatori di inte-
ressi vengano certificati”: è la 
novità annunciata dal presi-

Codice per la trasparenza della Regione
Bilancio dei primi sei mesi di governo per Alberto Cirio e novità annunciate 

dente della Regione Piemonte, 
Alberto Cirio, nel corso della 
tradizionale conferenza stampa 
di fine anno.
“Ci stiamo lavorando in que-
sti giorni, anche alla luce degli 
episodi tristi che hanno carat-
terizzato la cronaca recente 
- ha proseguito - Non appe-
na sarà pronto lo sottoporrò 
alla Commissione Legalità del 
Consiglio regionale, e spero 
che sarà il primo atto concreto 
di una buona prassi”.
Il presidente, alla presenza de-
gli assessori e del presidente 
del Consiglio regionale, Ste-
fano Allasia, ha anche voluto 
lanciare una provocazione ri-
guardante il completamento 
dell’autostrada Asti-Cuneo: “Il 
Piemonte è pronto a farsela da 
solo. Meritiamo rispetto, e non 
possiamo continuare a restare 
bloccati quando ogni anno si 
pagano allo Stato 10 miliardi 
in più di quello che si riceve. 
Possiamo immaginare, come 
ultima possibilità, di tenere le 
risorse necessarie per realiz-
zarla. Sento profondo il rispetto 
istituzionale del mio ruolo, tanto 
che ho creduto al premier Con-
te quando a giugno è venuto a 
dirci che i cantieri sarebbero 
partiti entro l’estate, ma non è 
successo. E ho creduto al nuo-
vo ministro delle Infrastrutture, 
che è venuto a dirci che ha le 
idee chiare su quale procedura 
adottare per realizzare l’ope-
ra, ma ad oggi non ho ancora 
capito quale sia”. Ripercorren-
do i risultati ottenuti nei primi 
sei mesi di attività della sua 
Giunta, il presidente Cirio si 
è soffermato su diversi temi: 
l’importanza del dialogo con i 
territori, le categorie produtti-
ve e le parti sociali, “che vuole 
segnare anche la diversità ri-
spetto all’esperienza di gover-
no precedente, con cui si la-
mentava difficoltà di dialogo”, 
l’approvazione della delibera 
sull’autonomia differenziata, 
che “aumenta la richiesta da 
13 a 23 materie e potrà final-
mente essere incardinata nella 
trattativa con il Governo, ac-
canto a quelle di Veneto, Lom-
bardia ed Emilia Romagna”, la 
rimodulazione dei fondi non 
spesi e a rischio di restituzio-
ne e l’avvio con Bruxelles della 
campagna di concertazione 
sulla programmazione 2021-
27, l’inizio della rottamazione 
norme superate o non più attive 
con il disegno di legge riguar-
dante le prime 29 e l’avvio dei 
tavoli di per la semplificazone 
con gli esponenti delle varie ca-
tegorie produttive.
Per quanto riguarda la sanità, 
ha ricordato i passaggi impor-
tanti compiuti per la realizza-
zione del Parco della Salute di 
Torino e della Città della Salute 
di Novara, l’iniziativa “Adotta 
un medico” per portare a 50 le 
borse di studio per medici spe-
cializzandi pagate con risorse 
piemontesi pubbliche e private, 
l’avvio della farmacia dei servizi 
con nuova convenzione con le 

associazioni del settore, il po-
tenziamento dei reparti di Emo-
dinamica e l’apertura per 24 ore 
al giorno dove non era prevista.
Tra gli altri temi toccati figurano: 
l’inserimento nell’assestamento 
di bilancio di maggiori risorse 
per gli extra Lea, le borse di stu-
dio, l’edilizia scolastica, l’emer-
genza alluvione e di danni alla 
fauna selvatica; l’avvio del per-
corso di semplificazione delle 
legge urbanistica, che consen-
tirà anche di far ripartire l’edili-
zia; i 50 milioni di euro stanziati 
per l’innovazione tecnologica e 
industriale; l’avvio della costitu-
zione del Comitato di pilotaggio 
per le opere di accompagna-
mento alla Torino-Lione, “ormai 
irreversibile”; l’attività svolta 
con il Governo per il ripristino 
dei danni provocati dalle recen-
ti alluvioni e lo stanziamento di 
2,5 milioni per gli eventi dell’e-
state che non hanno ottenuto 
lo stato di emergenza; l’inse-
rimento nella legge di stabilità 
dell’esenzione dal pagamento 
del bollo per tre anni per chi ha 
un’auto inquinante e acquista 
un Euro 6 sotto i 100 kW e del-
la diminuzione dell’Irap per le 
imprese di nuova costituzione 
o che trasferiranno un insedia-
mento produttivo in Piemonte 
assumendo o stabilizzando 
personale; l’inserimento di ri-
sorse per i giovani agricoltori; 
il bonus sugli abbonamenti per 
gli studenti che abitano in zone 
montane e l’acquisto di nuo-
vi scuolabus; l’accordo con le 
banche per l’anticipo della cas-
sa integrazione e il bando per 
aiutare gli ultra50enni a trovare 
un nuovo lavoro; i 180 milioni di 
euro per la tutela dell’ambiente; 
il disegno di legge che limitare 
il più possibile gli affidamenti 
dei minori (il cosiddetto “al-
lontananento zero”), che sarà 
seguito da una legge che darà 
alle famiglie la possibilità di va-
lorizzare il patrimonio dell’edi-
lizia residenziale e penalizzare 
meno gli italiani nell’assegna-
zione delle abitazioni; i passi 
per una maggior sicurezza 
fatti con il disegno di legge 
sui campi nomadi, l’intesa per 
il superamento dei campi rom 
a Torino e lo sgombero dell’ex 
Moi sempre nel capoluogo; il 
decalogo per limitare l’uso del-
la plastica nelle manifestazioni 
sportive;gli accordi per pro-
mozione turistica congiunta di 
Piemonte, Valle d’Aosta e Ligu-
ria e il sostegno vittorioso alla 
candidatura di Biella Città Cre-
ativa Unesco; l’inizio dei tavoli 
tematici sulla cultura; l’attività 
svolta per fare del Piemonte la 
sede dei grandi eventi sporti-
vi (candidatura per ospitare a 
Torino, nel 2025, le Universia-
di invernali e i Giochi Mondiali 
Invernali Special Olympics, 
svolgimento nel parco della 
Mandria dei Campionati euro-
pei di corsa campestre 2021, 
gettate le basi per l’organizza-
zione delle ATP Finals di tennis 
che si svolgeranno a Torino dal 
2021 al 2025).

Un elenco aggiornato delle opere 
che si rendono necessarie, con-
nesse al rinnovo delle concessioni 
autotradali, è stato inviato nei giorni 
scorsi dalla Città Metropolitana di 
Torino al Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti. E’ il passo suc-
cessivo all’incontro sul futuro del si-
stema autostradale piemontese, che 
si è tenuto a fine novembre a Roma 
con esiti giudicati positivi dalla Città 
Metropolitana. Al tavolo convocato 
dal Ministero la Città Metropolitana 
di Torino, le Province di Alessan-
dria, Vercelli, Asti, Piacenza e Pavia 
avevano fatto il punto sul quadro 
delle esigenze di interventi sulla 
viabilità provinciale collegato alla 
predisposizione del bando per la 
gestione del sistema autostradale 
piemontese. Già nel gennaio 2018 
la Città Metropolitana di Torino, a 
seguito di svariati incontri tecnici 
tra Ministero, Regione Piemonte ed 
AIPO, aveva stilato una lista di inter-
venti programmati, legati al rinnovo 
della concessione autostradale sul 
territorio piemontese, sulla base dei 
criteri tecnici ed economici espres-
si dagli uffici del Ministero. Durante 
l’incontro i tecnici del MIT avevano 
spiegato che le esigenze espresse 
dagli Enti di area vasta erano sta-
te suddivise in due categorie: da 
un lato le indicazioni strettamente 
connesse alla messa in sicurezza 
delle infrastrutture oggetto di ban-
do, cioè la Tangenziale torinese, la 
Torino Pinerolo, la Bretella di San-
thià, la Torino-Ivrea e la Torino-Pia-
cenza (elemento base del bando di 
concessione); dall’altro gli inter-
venti funzionalmente connessi al 
sistema autostradale ma non spe-
cificamente legati ad interventi di 
messa in sicurezza. 
Per i primi il Ministero ha assicura-
to l’inserimento e la realizzazione 
nell’ambito del bando di conces-
sione, mentre per i secondi c’è 
l’impegno a chiedere al futuro con-
cessionario autostradale lo sviluppo 
della progettazione di fattibilità tec-
nico-economica. Successivamente 
queste opere saranno finanziate a 
seconda delle disponibilità com-
plessive. Nel contempo gli uffici del 
MIT hanno comunicato la possibi-
lità di procedere ad una revisione 
e/o integrazione all’elenco già agli 
atti. A seguito di un incontro con gli 
amministratori locali, il consiglie-
re metropolitano delegato ai lavori 
pubblici, Fabio Bianco, ha pertanto 
trasmesso al Ministero e all’Asses-
sorato al Trasporti della Regione 
Piemonte l’elenco che ricomprende 
le opere già segnalate come neces-
sarie nel gennaio 2018 ed evidenzia 
le nuove esigenze emerse, dettate 
talvolta da previsioni di trasforma-
zioni del territorio pianificate nel 
periodo intercorso fra l’avvio della 
procedura e la pubblicazione del 
bando. “Esprimiamo soddisfazione 
per la collaborazione messa in cam-
po dagli amministratori locali, che ci 
hanno trasmesso in tempi brevi le 
esigenze delle loro comunità” sot-
tolineano il vicesindaco metropoli-

Autostrade e elenco opere connesse 
Gli interventi sul territorio richiesti dalla Città Metropolitana

La Cardiologia dell’Asl 
TO5 ha da pochi giorni 
un nuovo direttore: Mau-
rizio D’Amico ha preso 
servizio ha preso servi-
zio alla guida della Strut-
tura l’1 gennaio.
Nato a Susa nel settem-
bre del 1960, il dottor 
D’Amico si è laureato in 
Medicina e Chirurgia nel 

D’Amico alla guida della Cardiologia
Da questo mese entra in servizio come direttore della Struttura dell’Asl TO5 

1986 all’Università degli 
Studi di Torino. Nel 1994 
ha conseguito la specia-
lizzazione in Cardiologia. 
Dal giorno della specia-
lizzazione in avanti, ha 
sempre prestato servizio 
per l’Azienda ospedalie-
ra San Giovanni Battista 
di Torino anche quando 
questa è’ stata accor-
pata divenendo Città 
della Salute. Il suo ulti-
mo incarico, in ordine di 
tempo, è stato quello di 
responsabile della Strut-
tura semplice di Emo-
dinamica, incarico che 
esercita a tutt’oggi. D’A-
mico svolge attività quo-
tidiana di tutor rivolta a 
tutti gli specializzandi in 
turno preso il laboratorio 
di Emodinamica e Car-
diologia interventistica.
Qui, in qualità di respon-
sabile del Laboratorio 

Unificato di Emodina-
mica e Cardiologia in-
terventistica, ha pre-
disposto percorsi di 
formazione continua 
delle varie figure profes-
sionali afferenti la sala, 
valorizzando le differenti 
competenze del perso-
nale in organico in clima 
organizzativo e collabo-
rativo rivolto all’interno e 
alle altre strutture azien-
dali o extra aziendali af-
ferenti al servizio.
Ha al suo attivo numero-
se partecipazioni a corsi 
di formazione nazionali e 
internazionali. Il suo è un 
incarico quinquennale 
Il benvenuto e gli auguri 
di buon lavoro giungo-
no dal direttore generale 
della Asl TO5 Massimo 
Uberti: “Diamo il benve-
nuto al dottor D’Amico, 
cardiologo di grande 
esperienza e competen-
za, che sono certo saprà 
continuare il percorso di 
crescita della Cardiolo-
gia dell’Asl TO5, avve-
nuto negli anni scorsi e 
saprà valorizzare le otti-
me competenze presenti 
nella Struttura che si av-
via a dirigere”.
Il dottor D’Amico mostra 
da subito un’estrema di-
sponibilità: “Mi appresto 
ad iniziare questo per-
corso con grande soddi-
sfazione ed orgoglio. Mi 
auguro che la mia espe-
rienza lavorativa pre-
gressa possa contribuire 
ad accrescere le compe-
tenze e le professionali-
tà della Struttura che mi 
accingo a dirigere, mi-
gliorando ulteriormente 
la qualità del servizio for-
nito al nostro territorio”.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Gas naturale nel Torinese
Servizio per la distribuzione affidato a Italgas Reti 
E’ stato firmato nella sede di corso Inghilterra della Città Metropo-
litana di Torino il contratto di servizio per la distribuzione del gas 
naturale nell’Ambito territoriale “Torino 2 – Impianto di Torino” per 
i prossimi dodici anni, l’ultimo atto formale che perfeziona l’iter 
dell’unica gara in Italia ad oggi conclusa in tutti i suoi aspetti. In 
qualità di stazione appaltante, nello scorso mese di aprile la Città 
Metropolitana aveva aggiudicato ufficialmente a Italgas Reti spa 
la gara per la gestione del servizio in un Ambito che comprende 
49 Comuni della prima e seconda cintura del capoluogo subalpi-
no, con 190000 utenze finali. 
L’assegnazione consente a Italgas di incrementare già da gen-
naio 2020 di 3500 unità il numero delle utenze servite. Dopo la 
firma del contratto, le 49 amministrazioni comunali interessate 
sono chiamate a nominare i propri rappresentanti nel Comitato 
di monitoraggio che dovrà coadiuvare la stazione appaltante nel-
la funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio. 
Come ha sottolineato il vicesindaco metropolitano Marco Maroc-
co, “ è l’epilogo di una complessa procedura di aggiudicazione 
della gestione dei servizio, che è stata gestita dalla Centrale unica 
appalti e contratti,dalla Direzione azioni integrate con gli Enti lo-
cali e dalla Direzione risorse idriche e tutela dell’atmosfera della 
Città Metropolitana. E’ il primo esempio in Italia di un Ente di area 
vasta in grado di accompagnare il territorio in una procedura così 
complessa, giocando un ruolo importante di coordinamento per 
il territorio. Teniamo a sottolineare che, nell’offerta presentata, 
Italgas Reti spa ha previsto investimenti per circa 200 milioni di 
euro finalizzati all’estensione delle reti di distribuzione del metano 
verso aree non ancora raggiunte dal servizio, al potenziamento e 
alla digitalizzazione delle infrastrutture esistenti, al miglioramen-
to della qualità e della sicurezza del servizio”. I Comuni interes-
sati all’aggiudicazione del servizio sono Alpignano, Balangero, 
Beinasco, Borgaro Torinese, Bruino, Buttigliera Alta, Cafasse, 
Cambiano, Caselette, Caselle Torinese, Chieri, Ciriè, Coasso-
lo Torinese, Collegno, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, 
Grosso, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Leinì, Mathi, Map-
pano, Nole, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torine-
se, Piossasco, Reano, Robassomero, Rosta, San Francesco al 
Campo, San Gillio, San Maurizio Canavese, Sangano, Santena, 
Trana, Trofarello, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Venaria 
Reale, Villanova Canavese, Villarbasse, Villastellone, Vinovo. “Gli 
investimenti previsti nell’offerta di gara – considerano dalla Città 
Metropolitana - genereranno uno stimolo all’economia locale e 
risparmi per i consumatori che saranno raggiunti dal servizio di 
distribuzione del gas naturale”. Italgas Reti spa ha programmato 
l’ammodernamento di 180 chilometri di reti e l’installazione di cir-
ca 1000 impianti intermedi di nuova generazione dotati di sistemi 
di monitoraggio e telecontrollo, la posa di oltre 150 chilometri di 
nuove condotte per raggiungere aree non ancora servite dalla 
rete e l’installazione dei contatori di ultima generazione in sosti-
tuzione di quelli tradizionali. Il gestore della rete si è inoltre impe-
gnato a perseguire l’efficientamento energetico di una novantina 
tra scuole, uffici municipali e biblioteche di proprietà dei Comuni. 
Secondo Italgas Reti spa l’estensione del servizio nei territori al 
momento non serviti dalla rete di distribuzione del gas natura-
le consentirà di ridurre notevolmente nei prossimi dodici anni le 
emissioni inquinanti degli impianti di riscaldamento.

TAVOLA CALDA 
con menù diverso

tutti i giorni

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO
dalle 6,30 alle 20,30

LA DOMENICA dalle 7,30 alle 12,30
Viale Garibaldi, 35

10022 Carmagnola (To) Tel.011 9773890

NUOVA GESTIONE

Due fiocchi azzurri all’ospeda-
le Santa Croce di Moncalieri, 
alla fine e all’inizio dell’anno. 
Nathan è nato alle ore 16.15 
del 31 dicembre 2019 con un 
cesareo; il primo nato del 2020 
è arrivato alle ore 8.26 dell’1 
gennaio: si chiama Edoardo e 
la mamma lo ha dato alla luce 
con un parto spontaneo.
L’ultimo nato del vecchio anno 
a Chieri è una bambina, Elisa, 
alle 19.06, che è anche l’ultima 
nata del 2019 della Asl TO5, 
con parto spontaneo.
Nel 2019 i bambini nati al Santa 
Croce di Moncalieri sono stati 
858 (erano stati 1020 nel 2018), 
423 maschi e 435 femmine; 10 
gemellari, 76 prematuri, 637 
spontanei e 183 cesarei.
All’ospedale Maggiore di Chie-
ri i nati dell’anno scorso sono 
stati 528 (erano stati 615 l’an-

Edoardo è il primo nato dell’anno
Fiocco azzurro l’1 gennaio all’ospedale di Moncalieri 

no precedente), 254 maschi e 
274 femmine; 1 gemellare, 16 
prematuri, 363 spontanei e 129 
cesarei.
L’Asl TO5 precisa che il calo 
delle nascite verificatosi nel 
2019 rispetto all’anno prece-
dente sia a Moncalieri sia a 
Chieri è in linea con il calo de-
mografico nazionale.

L’A.M.A – Associazione Mala-
ti di Alzheimer di Carmagnola 
riprende a gennaio, dopo la 
pausa natalizia, gli incontri del 
Cafè Alzhiemerr, presso i lo-
cali parrocchiali ICONA’ della 
Parrocchia Santi Pietro e Pa-
olo (corso Sacchirone 9). Gli 
incontri, che si ttengono come 
consuetudine il penultimo sa-

bato del mese, sono destinati prioritariamente ai famigliari dei 
malati ma sono aperti anche ai cittadini che intendono informar-
si e conoscere le diverse problematiche delle demenze.
Il primo appuntamento è per Il pomeriggio di sabato 18 gen-
naio, alle ore 15: sarà presente il dott.or Daniele Debernardi , 
psicologo e psicoterapeuta di Torino, che interverrà sul tema ” 
La comunicazione con il malato, aspetti verbali e non verbali”.
Come sempre, a conclusione dell’incontro si sorseggerà un caf-
fè insieme.

Riparte il Cafè Alzheimer 
Primo incontro sabato 18 gennaio a Carmagnola

Servizio 24 ore su 
ventiquattro, tutti i 
giorni dell’anno: il 
Piemonte ridefinisce 
la mappa dei labo-
ratori di emodinami-
ca sul territorio per 
garantire l’angio-
plastica primaria nel 
migliore dei modi. 
La Regione ha dato 
il via a dicembre alla 

nuova articolazione della rete dei Centri di Emodinamica per 
aree sovrazonali, ponendo formalmente termine alle ambi-
guità interpretative determinate dalla sovrapposizione dei 
provvedimenti degli ultimi anni.
“Il servizio di reperibilità dei Centri di Emodinamica del Pie-
monte – ha osservato l’assessore regionale alla Sanità del 
Piemonte, Luigi Genesio Icardi – viene esteso a 24 ore al 
giorno, sette giorni su sette. Fondamentale è garantire l’an-
gioplastica primaria in modo uniforme a tutta la popolazio-
ne, senza penalizzazioni di collocazione geografica. La rete 
dei laboratori di emodinamica rispetta i requisiti strutturali e 
gli standard di attività in relazione al fabbisogno territoriale. 
L’angioplastica primaria è oggi universalmente considerata il 
trattamento di scelta dell’infarto miocardico acuto con una 
netta riduzione del tasso di mortalità, quando eseguita in 
tempi brevi, per cui il servizio di Emodinamica appare più 
che mai prioritario”. 
Nel nuovo provvedimento della Giunta regionale è anche pre-
vista l’attivazione di una Commissione tecnica, che avrà il 
compito di supportare la Rete per le emergenze coronariche.
“Avevamo promesso di riorganizzare il Sevizio di Emodina-
mica entro la fine dell’anno – ha commentato Icardi – e l’im-
pegno è stato mantenuto, nonostante le diffidenze di alcuni 
sindaci, forse abituati a ricevere annunci più che risposte 
concrete”.
I laboratori di emodinamica, suddivisi per aree sovrazionali, 
sono così distribuiti. 
TORINO SUD EST: AOU Città delle Salute e della Scienza di 
Torino; Asl TO5 Ospedale Moncalieri.
TORINO NORD: Asl Città di Torino Ospedale San Giovanni 
Bosco e Ospedale Maria Vittoria; Asl TO 4 Ospedali di Ciriè, 
Ivrea, Chivasso.
TORINO SUD OVEST: AO Mauriziano di Torino; Asl TO3 
Ospedale Rivoli; AOU San Luigi di Orbassano.
PIEMONTE NORD EST: AOUMaggiore di Novara; Asl BI 
Ospedale di Biella: Asl VC Ospedale di Vercelli. Asl VCO 
Ospedale di Domodossola.
PIEMONTE SUD OVEST: AO Santa Croce e Carle di Cu-
neo; Asl CN1 Ospedale di Savigliano; ASL CN2 Ospedale 
Alba-Bra /Verduno.
PIEMONTE SUD EST:
AO SantiAntonio e Biagio Alessandria; Asl AT Ospedale di 
Asti. STRUTTURE ACCREDITATE
Villa Maria Pia di Torino; San Gaudenzio di Novara; Casa di 
Cura Città di Alessandria.

Nuova articolazione per l’emodinamica 
La Regione riorganizza la rete territoriale

tano Marco Marocco e il Consigliere 
delegato Fabio Bianco. Tra le opere 
dell’elenco compaiono, per quan-
to riguarda in particolare il nostro 
territorio: la valutazione della sop-
pressione delle barriere di Settimo 
Torinese, di Bruere e Vadò-Trofarello 
sul sistema della Tangenziale torine-
se; l’interconnessione tra il sistema 
autostradale e la ferrovia a Monca-
lieri; il completamento delle barriere 
antirumore nella zona nord di San-
tena; la valutazione della soppres-
sione della barriera di Carmagnola 
sull’autostrada A6 Torino-Savona; 
la realizzazione della Tangenziale 
Est di collegamento tra gli svincoli 
di Santena e Settimo e la Provinciale 
500; il risanamento di scavalchi, so-
vrappassi, sottopassi e ponti della 
viabilità provinciale che interferisce 
con la rete autostradale. Trasforma-
zione dei cavalcavia in ponti di prima 
categoria e infrastrutture di catego-
ria C. Controlli tecnici ed interventi 
di adeguamento normativi su tutti 
gli altri cavalcavia; interventi vari di 
risanamento acustico.
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“E’ mia intenzione adottare un 
codice deontologico, sul tipo 
di quello in vigore per i com-
missari europei, per garantire 
la trasparenza dell’attività am-
ministrativa degli assessori, 
dei consiglieri e dei direttori 
regionali, in modo che tutti gli 
incontri con i portatori di inte-
ressi vengano certificati”: è la 
novità annunciata dal presi-

Codice per la trasparenza della Regione
Bilancio dei primi sei mesi di governo per Alberto Cirio e novità annunciate 

dente della Regione Piemonte, 
Alberto Cirio, nel corso della 
tradizionale conferenza stampa 
di fine anno.
“Ci stiamo lavorando in que-
sti giorni, anche alla luce degli 
episodi tristi che hanno carat-
terizzato la cronaca recente 
- ha proseguito - Non appe-
na sarà pronto lo sottoporrò 
alla Commissione Legalità del 
Consiglio regionale, e spero 
che sarà il primo atto concreto 
di una buona prassi”.
Il presidente, alla presenza de-
gli assessori e del presidente 
del Consiglio regionale, Ste-
fano Allasia, ha anche voluto 
lanciare una provocazione ri-
guardante il completamento 
dell’autostrada Asti-Cuneo: “Il 
Piemonte è pronto a farsela da 
solo. Meritiamo rispetto, e non 
possiamo continuare a restare 
bloccati quando ogni anno si 
pagano allo Stato 10 miliardi 
in più di quello che si riceve. 
Possiamo immaginare, come 
ultima possibilità, di tenere le 
risorse necessarie per realiz-
zarla. Sento profondo il rispetto 
istituzionale del mio ruolo, tanto 
che ho creduto al premier Con-
te quando a giugno è venuto a 
dirci che i cantieri sarebbero 
partiti entro l’estate, ma non è 
successo. E ho creduto al nuo-
vo ministro delle Infrastrutture, 
che è venuto a dirci che ha le 
idee chiare su quale procedura 
adottare per realizzare l’ope-
ra, ma ad oggi non ho ancora 
capito quale sia”. Ripercorren-
do i risultati ottenuti nei primi 
sei mesi di attività della sua 
Giunta, il presidente Cirio si 
è soffermato su diversi temi: 
l’importanza del dialogo con i 
territori, le categorie produtti-
ve e le parti sociali, “che vuole 
segnare anche la diversità ri-
spetto all’esperienza di gover-
no precedente, con cui si la-
mentava difficoltà di dialogo”, 
l’approvazione della delibera 
sull’autonomia differenziata, 
che “aumenta la richiesta da 
13 a 23 materie e potrà final-
mente essere incardinata nella 
trattativa con il Governo, ac-
canto a quelle di Veneto, Lom-
bardia ed Emilia Romagna”, la 
rimodulazione dei fondi non 
spesi e a rischio di restituzio-
ne e l’avvio con Bruxelles della 
campagna di concertazione 
sulla programmazione 2021-
27, l’inizio della rottamazione 
norme superate o non più attive 
con il disegno di legge riguar-
dante le prime 29 e l’avvio dei 
tavoli di per la semplificazone 
con gli esponenti delle varie ca-
tegorie produttive.
Per quanto riguarda la sanità, 
ha ricordato i passaggi impor-
tanti compiuti per la realizza-
zione del Parco della Salute di 
Torino e della Città della Salute 
di Novara, l’iniziativa “Adotta 
un medico” per portare a 50 le 
borse di studio per medici spe-
cializzandi pagate con risorse 
piemontesi pubbliche e private, 
l’avvio della farmacia dei servizi 
con nuova convenzione con le 

associazioni del settore, il po-
tenziamento dei reparti di Emo-
dinamica e l’apertura per 24 ore 
al giorno dove non era prevista.
Tra gli altri temi toccati figurano: 
l’inserimento nell’assestamento 
di bilancio di maggiori risorse 
per gli extra Lea, le borse di stu-
dio, l’edilizia scolastica, l’emer-
genza alluvione e di danni alla 
fauna selvatica; l’avvio del per-
corso di semplificazione delle 
legge urbanistica, che consen-
tirà anche di far ripartire l’edili-
zia; i 50 milioni di euro stanziati 
per l’innovazione tecnologica e 
industriale; l’avvio della costitu-
zione del Comitato di pilotaggio 
per le opere di accompagna-
mento alla Torino-Lione, “ormai 
irreversibile”; l’attività svolta 
con il Governo per il ripristino 
dei danni provocati dalle recen-
ti alluvioni e lo stanziamento di 
2,5 milioni per gli eventi dell’e-
state che non hanno ottenuto 
lo stato di emergenza; l’inse-
rimento nella legge di stabilità 
dell’esenzione dal pagamento 
del bollo per tre anni per chi ha 
un’auto inquinante e acquista 
un Euro 6 sotto i 100 kW e del-
la diminuzione dell’Irap per le 
imprese di nuova costituzione 
o che trasferiranno un insedia-
mento produttivo in Piemonte 
assumendo o stabilizzando 
personale; l’inserimento di ri-
sorse per i giovani agricoltori; 
il bonus sugli abbonamenti per 
gli studenti che abitano in zone 
montane e l’acquisto di nuo-
vi scuolabus; l’accordo con le 
banche per l’anticipo della cas-
sa integrazione e il bando per 
aiutare gli ultra50enni a trovare 
un nuovo lavoro; i 180 milioni di 
euro per la tutela dell’ambiente; 
il disegno di legge che limitare 
il più possibile gli affidamenti 
dei minori (il cosiddetto “al-
lontananento zero”), che sarà 
seguito da una legge che darà 
alle famiglie la possibilità di va-
lorizzare il patrimonio dell’edi-
lizia residenziale e penalizzare 
meno gli italiani nell’assegna-
zione delle abitazioni; i passi 
per una maggior sicurezza 
fatti con il disegno di legge 
sui campi nomadi, l’intesa per 
il superamento dei campi rom 
a Torino e lo sgombero dell’ex 
Moi sempre nel capoluogo; il 
decalogo per limitare l’uso del-
la plastica nelle manifestazioni 
sportive;gli accordi per pro-
mozione turistica congiunta di 
Piemonte, Valle d’Aosta e Ligu-
ria e il sostegno vittorioso alla 
candidatura di Biella Città Cre-
ativa Unesco; l’inizio dei tavoli 
tematici sulla cultura; l’attività 
svolta per fare del Piemonte la 
sede dei grandi eventi sporti-
vi (candidatura per ospitare a 
Torino, nel 2025, le Universia-
di invernali e i Giochi Mondiali 
Invernali Special Olympics, 
svolgimento nel parco della 
Mandria dei Campionati euro-
pei di corsa campestre 2021, 
gettate le basi per l’organizza-
zione delle ATP Finals di tennis 
che si svolgeranno a Torino dal 
2021 al 2025).

Un elenco aggiornato delle opere 
che si rendono necessarie, con-
nesse al rinnovo delle concessioni 
autotradali, è stato inviato nei giorni 
scorsi dalla Città Metropolitana di 
Torino al Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti. E’ il passo suc-
cessivo all’incontro sul futuro del si-
stema autostradale piemontese, che 
si è tenuto a fine novembre a Roma 
con esiti giudicati positivi dalla Città 
Metropolitana. Al tavolo convocato 
dal Ministero la Città Metropolitana 
di Torino, le Province di Alessan-
dria, Vercelli, Asti, Piacenza e Pavia 
avevano fatto il punto sul quadro 
delle esigenze di interventi sulla 
viabilità provinciale collegato alla 
predisposizione del bando per la 
gestione del sistema autostradale 
piemontese. Già nel gennaio 2018 
la Città Metropolitana di Torino, a 
seguito di svariati incontri tecnici 
tra Ministero, Regione Piemonte ed 
AIPO, aveva stilato una lista di inter-
venti programmati, legati al rinnovo 
della concessione autostradale sul 
territorio piemontese, sulla base dei 
criteri tecnici ed economici espres-
si dagli uffici del Ministero. Durante 
l’incontro i tecnici del MIT avevano 
spiegato che le esigenze espresse 
dagli Enti di area vasta erano sta-
te suddivise in due categorie: da 
un lato le indicazioni strettamente 
connesse alla messa in sicurezza 
delle infrastrutture oggetto di ban-
do, cioè la Tangenziale torinese, la 
Torino Pinerolo, la Bretella di San-
thià, la Torino-Ivrea e la Torino-Pia-
cenza (elemento base del bando di 
concessione); dall’altro gli inter-
venti funzionalmente connessi al 
sistema autostradale ma non spe-
cificamente legati ad interventi di 
messa in sicurezza. 
Per i primi il Ministero ha assicura-
to l’inserimento e la realizzazione 
nell’ambito del bando di conces-
sione, mentre per i secondi c’è 
l’impegno a chiedere al futuro con-
cessionario autostradale lo sviluppo 
della progettazione di fattibilità tec-
nico-economica. Successivamente 
queste opere saranno finanziate a 
seconda delle disponibilità com-
plessive. Nel contempo gli uffici del 
MIT hanno comunicato la possibi-
lità di procedere ad una revisione 
e/o integrazione all’elenco già agli 
atti. A seguito di un incontro con gli 
amministratori locali, il consiglie-
re metropolitano delegato ai lavori 
pubblici, Fabio Bianco, ha pertanto 
trasmesso al Ministero e all’Asses-
sorato al Trasporti della Regione 
Piemonte l’elenco che ricomprende 
le opere già segnalate come neces-
sarie nel gennaio 2018 ed evidenzia 
le nuove esigenze emerse, dettate 
talvolta da previsioni di trasforma-
zioni del territorio pianificate nel 
periodo intercorso fra l’avvio della 
procedura e la pubblicazione del 
bando. “Esprimiamo soddisfazione 
per la collaborazione messa in cam-
po dagli amministratori locali, che ci 
hanno trasmesso in tempi brevi le 
esigenze delle loro comunità” sot-
tolineano il vicesindaco metropoli-

Autostrade e elenco opere connesse 
Gli interventi sul territorio richiesti dalla Città Metropolitana

La Cardiologia dell’Asl 
TO5 ha da pochi giorni 
un nuovo direttore: Mau-
rizio D’Amico ha preso 
servizio ha preso servi-
zio alla guida della Strut-
tura l’1 gennaio.
Nato a Susa nel settem-
bre del 1960, il dottor 
D’Amico si è laureato in 
Medicina e Chirurgia nel 

D’Amico alla guida della Cardiologia
Da questo mese entra in servizio come direttore della Struttura dell’Asl TO5 

1986 all’Università degli 
Studi di Torino. Nel 1994 
ha conseguito la specia-
lizzazione in Cardiologia. 
Dal giorno della specia-
lizzazione in avanti, ha 
sempre prestato servizio 
per l’Azienda ospedalie-
ra San Giovanni Battista 
di Torino anche quando 
questa è’ stata accor-
pata divenendo Città 
della Salute. Il suo ulti-
mo incarico, in ordine di 
tempo, è stato quello di 
responsabile della Strut-
tura semplice di Emo-
dinamica, incarico che 
esercita a tutt’oggi. D’A-
mico svolge attività quo-
tidiana di tutor rivolta a 
tutti gli specializzandi in 
turno preso il laboratorio 
di Emodinamica e Car-
diologia interventistica.
Qui, in qualità di respon-
sabile del Laboratorio 

Unificato di Emodina-
mica e Cardiologia in-
terventistica, ha pre-
disposto percorsi di 
formazione continua 
delle varie figure profes-
sionali afferenti la sala, 
valorizzando le differenti 
competenze del perso-
nale in organico in clima 
organizzativo e collabo-
rativo rivolto all’interno e 
alle altre strutture azien-
dali o extra aziendali af-
ferenti al servizio.
Ha al suo attivo numero-
se partecipazioni a corsi 
di formazione nazionali e 
internazionali. Il suo è un 
incarico quinquennale 
Il benvenuto e gli auguri 
di buon lavoro giungo-
no dal direttore generale 
della Asl TO5 Massimo 
Uberti: “Diamo il benve-
nuto al dottor D’Amico, 
cardiologo di grande 
esperienza e competen-
za, che sono certo saprà 
continuare il percorso di 
crescita della Cardiolo-
gia dell’Asl TO5, avve-
nuto negli anni scorsi e 
saprà valorizzare le otti-
me competenze presenti 
nella Struttura che si av-
via a dirigere”.
Il dottor D’Amico mostra 
da subito un’estrema di-
sponibilità: “Mi appresto 
ad iniziare questo per-
corso con grande soddi-
sfazione ed orgoglio. Mi 
auguro che la mia espe-
rienza lavorativa pre-
gressa possa contribuire 
ad accrescere le compe-
tenze e le professionali-
tà della Struttura che mi 
accingo a dirigere, mi-
gliorando ulteriormente 
la qualità del servizio for-
nito al nostro territorio”.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Gas naturale nel Torinese
Servizio per la distribuzione affidato a Italgas Reti 
E’ stato firmato nella sede di corso Inghilterra della Città Metropo-
litana di Torino il contratto di servizio per la distribuzione del gas 
naturale nell’Ambito territoriale “Torino 2 – Impianto di Torino” per 
i prossimi dodici anni, l’ultimo atto formale che perfeziona l’iter 
dell’unica gara in Italia ad oggi conclusa in tutti i suoi aspetti. In 
qualità di stazione appaltante, nello scorso mese di aprile la Città 
Metropolitana aveva aggiudicato ufficialmente a Italgas Reti spa 
la gara per la gestione del servizio in un Ambito che comprende 
49 Comuni della prima e seconda cintura del capoluogo subalpi-
no, con 190000 utenze finali. 
L’assegnazione consente a Italgas di incrementare già da gen-
naio 2020 di 3500 unità il numero delle utenze servite. Dopo la 
firma del contratto, le 49 amministrazioni comunali interessate 
sono chiamate a nominare i propri rappresentanti nel Comitato 
di monitoraggio che dovrà coadiuvare la stazione appaltante nel-
la funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio. 
Come ha sottolineato il vicesindaco metropolitano Marco Maroc-
co, “ è l’epilogo di una complessa procedura di aggiudicazione 
della gestione dei servizio, che è stata gestita dalla Centrale unica 
appalti e contratti,dalla Direzione azioni integrate con gli Enti lo-
cali e dalla Direzione risorse idriche e tutela dell’atmosfera della 
Città Metropolitana. E’ il primo esempio in Italia di un Ente di area 
vasta in grado di accompagnare il territorio in una procedura così 
complessa, giocando un ruolo importante di coordinamento per 
il territorio. Teniamo a sottolineare che, nell’offerta presentata, 
Italgas Reti spa ha previsto investimenti per circa 200 milioni di 
euro finalizzati all’estensione delle reti di distribuzione del metano 
verso aree non ancora raggiunte dal servizio, al potenziamento e 
alla digitalizzazione delle infrastrutture esistenti, al miglioramen-
to della qualità e della sicurezza del servizio”. I Comuni interes-
sati all’aggiudicazione del servizio sono Alpignano, Balangero, 
Beinasco, Borgaro Torinese, Bruino, Buttigliera Alta, Cafasse, 
Cambiano, Caselette, Caselle Torinese, Chieri, Ciriè, Coasso-
lo Torinese, Collegno, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, 
Grosso, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Leinì, Mathi, Map-
pano, Nole, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torine-
se, Piossasco, Reano, Robassomero, Rosta, San Francesco al 
Campo, San Gillio, San Maurizio Canavese, Sangano, Santena, 
Trana, Trofarello, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Venaria 
Reale, Villanova Canavese, Villarbasse, Villastellone, Vinovo. “Gli 
investimenti previsti nell’offerta di gara – considerano dalla Città 
Metropolitana - genereranno uno stimolo all’economia locale e 
risparmi per i consumatori che saranno raggiunti dal servizio di 
distribuzione del gas naturale”. Italgas Reti spa ha programmato 
l’ammodernamento di 180 chilometri di reti e l’installazione di cir-
ca 1000 impianti intermedi di nuova generazione dotati di sistemi 
di monitoraggio e telecontrollo, la posa di oltre 150 chilometri di 
nuove condotte per raggiungere aree non ancora servite dalla 
rete e l’installazione dei contatori di ultima generazione in sosti-
tuzione di quelli tradizionali. Il gestore della rete si è inoltre impe-
gnato a perseguire l’efficientamento energetico di una novantina 
tra scuole, uffici municipali e biblioteche di proprietà dei Comuni. 
Secondo Italgas Reti spa l’estensione del servizio nei territori al 
momento non serviti dalla rete di distribuzione del gas natura-
le consentirà di ridurre notevolmente nei prossimi dodici anni le 
emissioni inquinanti degli impianti di riscaldamento.

TAVOLA CALDA 
con menù diverso

tutti i giorni

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO
dalle 6,30 alle 20,30

LA DOMENICA dalle 7,30 alle 12,30
Viale Garibaldi, 35

10022 Carmagnola (To) Tel.011 9773890

NUOVA GESTIONE

Due fiocchi azzurri all’ospeda-
le Santa Croce di Moncalieri, 
alla fine e all’inizio dell’anno. 
Nathan è nato alle ore 16.15 
del 31 dicembre 2019 con un 
cesareo; il primo nato del 2020 
è arrivato alle ore 8.26 dell’1 
gennaio: si chiama Edoardo e 
la mamma lo ha dato alla luce 
con un parto spontaneo.
L’ultimo nato del vecchio anno 
a Chieri è una bambina, Elisa, 
alle 19.06, che è anche l’ultima 
nata del 2019 della Asl TO5, 
con parto spontaneo.
Nel 2019 i bambini nati al Santa 
Croce di Moncalieri sono stati 
858 (erano stati 1020 nel 2018), 
423 maschi e 435 femmine; 10 
gemellari, 76 prematuri, 637 
spontanei e 183 cesarei.
All’ospedale Maggiore di Chie-
ri i nati dell’anno scorso sono 
stati 528 (erano stati 615 l’an-

Edoardo è il primo nato dell’anno
Fiocco azzurro l’1 gennaio all’ospedale di Moncalieri 

no precedente), 254 maschi e 
274 femmine; 1 gemellare, 16 
prematuri, 363 spontanei e 129 
cesarei.
L’Asl TO5 precisa che il calo 
delle nascite verificatosi nel 
2019 rispetto all’anno prece-
dente sia a Moncalieri sia a 
Chieri è in linea con il calo de-
mografico nazionale.

L’A.M.A – Associazione Mala-
ti di Alzheimer di Carmagnola 
riprende a gennaio, dopo la 
pausa natalizia, gli incontri del 
Cafè Alzhiemerr, presso i lo-
cali parrocchiali ICONA’ della 
Parrocchia Santi Pietro e Pa-
olo (corso Sacchirone 9). Gli 
incontri, che si ttengono come 
consuetudine il penultimo sa-

bato del mese, sono destinati prioritariamente ai famigliari dei 
malati ma sono aperti anche ai cittadini che intendono informar-
si e conoscere le diverse problematiche delle demenze.
Il primo appuntamento è per Il pomeriggio di sabato 18 gen-
naio, alle ore 15: sarà presente il dott.or Daniele Debernardi , 
psicologo e psicoterapeuta di Torino, che interverrà sul tema ” 
La comunicazione con il malato, aspetti verbali e non verbali”.
Come sempre, a conclusione dell’incontro si sorseggerà un caf-
fè insieme.

Riparte il Cafè Alzheimer 
Primo incontro sabato 18 gennaio a Carmagnola

Servizio 24 ore su 
ventiquattro, tutti i 
giorni dell’anno: il 
Piemonte ridefinisce 
la mappa dei labo-
ratori di emodinami-
ca sul territorio per 
garantire l’angio-
plastica primaria nel 
migliore dei modi. 
La Regione ha dato 
il via a dicembre alla 

nuova articolazione della rete dei Centri di Emodinamica per 
aree sovrazonali, ponendo formalmente termine alle ambi-
guità interpretative determinate dalla sovrapposizione dei 
provvedimenti degli ultimi anni.
“Il servizio di reperibilità dei Centri di Emodinamica del Pie-
monte – ha osservato l’assessore regionale alla Sanità del 
Piemonte, Luigi Genesio Icardi – viene esteso a 24 ore al 
giorno, sette giorni su sette. Fondamentale è garantire l’an-
gioplastica primaria in modo uniforme a tutta la popolazio-
ne, senza penalizzazioni di collocazione geografica. La rete 
dei laboratori di emodinamica rispetta i requisiti strutturali e 
gli standard di attività in relazione al fabbisogno territoriale. 
L’angioplastica primaria è oggi universalmente considerata il 
trattamento di scelta dell’infarto miocardico acuto con una 
netta riduzione del tasso di mortalità, quando eseguita in 
tempi brevi, per cui il servizio di Emodinamica appare più 
che mai prioritario”. 
Nel nuovo provvedimento della Giunta regionale è anche pre-
vista l’attivazione di una Commissione tecnica, che avrà il 
compito di supportare la Rete per le emergenze coronariche.
“Avevamo promesso di riorganizzare il Sevizio di Emodina-
mica entro la fine dell’anno – ha commentato Icardi – e l’im-
pegno è stato mantenuto, nonostante le diffidenze di alcuni 
sindaci, forse abituati a ricevere annunci più che risposte 
concrete”.
I laboratori di emodinamica, suddivisi per aree sovrazionali, 
sono così distribuiti. 
TORINO SUD EST: AOU Città delle Salute e della Scienza di 
Torino; Asl TO5 Ospedale Moncalieri.
TORINO NORD: Asl Città di Torino Ospedale San Giovanni 
Bosco e Ospedale Maria Vittoria; Asl TO 4 Ospedali di Ciriè, 
Ivrea, Chivasso.
TORINO SUD OVEST: AO Mauriziano di Torino; Asl TO3 
Ospedale Rivoli; AOU San Luigi di Orbassano.
PIEMONTE NORD EST: AOUMaggiore di Novara; Asl BI 
Ospedale di Biella: Asl VC Ospedale di Vercelli. Asl VCO 
Ospedale di Domodossola.
PIEMONTE SUD OVEST: AO Santa Croce e Carle di Cu-
neo; Asl CN1 Ospedale di Savigliano; ASL CN2 Ospedale 
Alba-Bra /Verduno.
PIEMONTE SUD EST:
AO SantiAntonio e Biagio Alessandria; Asl AT Ospedale di 
Asti. STRUTTURE ACCREDITATE
Villa Maria Pia di Torino; San Gaudenzio di Novara; Casa di 
Cura Città di Alessandria.

Nuova articolazione per l’emodinamica 
La Regione riorganizza la rete territoriale

tano Marco Marocco e il Consigliere 
delegato Fabio Bianco. Tra le opere 
dell’elenco compaiono, per quan-
to riguarda in particolare il nostro 
territorio: la valutazione della sop-
pressione delle barriere di Settimo 
Torinese, di Bruere e Vadò-Trofarello 
sul sistema della Tangenziale torine-
se; l’interconnessione tra il sistema 
autostradale e la ferrovia a Monca-
lieri; il completamento delle barriere 
antirumore nella zona nord di San-
tena; la valutazione della soppres-
sione della barriera di Carmagnola 
sull’autostrada A6 Torino-Savona; 
la realizzazione della Tangenziale 
Est di collegamento tra gli svincoli 
di Santena e Settimo e la Provinciale 
500; il risanamento di scavalchi, so-
vrappassi, sottopassi e ponti della 
viabilità provinciale che interferisce 
con la rete autostradale. Trasforma-
zione dei cavalcavia in ponti di prima 
categoria e infrastrutture di catego-
ria C. Controlli tecnici ed interventi 
di adeguamento normativi su tutti 
gli altri cavalcavia; interventi vari di 
risanamento acustico.
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E’ in partenza il Covar Green 
Challenge, la nuova edizione 
del progetto di educazione 
ambientale per il consorzio di 
gestione e raccolta dei rifiu-
ti sul territorio , che affida ad 
Achab Group l’attività didat-
tica per il biennio scolastico 
2019-2020 e 2020-2021.
Covar 14 ripropone così l’ini-
ziativa, dedicata alle scuole, 
che nella passata edizione 
ha coinvolto 104 istituti di 
tutti i 19 Comuni, per un to-
tale di 10452 studenti e 220 
insegnanti, che hanno aderi-
to a 524 attività, proposte dal 
consorzio e realizzate dagli 
educatori del partner Achab 
Group. Le iscrizioni chiudono 
il 13 gennaio 2020 e le attività 
proseguiranno fino al termine 
dell’anno scolastico, a giu-
gno. Nelle settimane scorse 
sono stati avviati contatti con 
dirigenti scolastici e inse-
gnanti, per le adesioni al Co-
var Green Challenge – Scuole 
in Missione per l’Ambiente, 
rivolto a tutti gli istituti, dall’in-
fanzia alle secondarie di se-
condo grado, dei 19 Comuni 
consorziati.
“Come tradizione, l’attività per 
i cittadini più giovani spazia 
tra i tanti temi che trasforma-
no i rifiuti in risorsa, con no-
vità e conferme di argomenti 
‘inossidabili’, che ogni anno 
riscuotono interesse da par-
te degli insegnanti e sono 
considerati una buona base 
da cui partire per una effica-
ce gestione dei rifiuti – intro-
duce il progetto Leonardo Di 

Covar Green Challenge in partenza
Il nuovo progetto di educazione ambientale è rivolto alle scuole del territorio 

Crescenzo, presidente del 
Consiglio di Amministrazione 
Covar14 – Nell’anno che ha 
visto crescere, tra i più giova-
ni, la consapevolezza dell’im-
pronta che ognuno di noi la-
scia sull’ambiente, il progetto 
di Covar14 punta l’attenzione 
sui piccoli e grandi gesti: dal 
littering (abbandono dei pic-
coli rifiuti) alla filiera del riciclo, 
dall’importanza del conferi-
mento in ecocentro alle re-
gole per la corretta raccolta 
differenziata, oltre a stimolare 
riflessioni sull’aumento degli 
imballaggi e l’eccessiva pro-
duzione di rifiuti”. Per riflette-
re sullo spreco delle risorse 
naturali e le modalità per ga-
rantire lo sviluppo sostenibile 
del Pianeta, ogni classe potrà 
calcolare la propria impronta 
ecologica, mentre per parlare 
di compostaggio domestico 
si partirà dal suolo, con alcu-
ni simpatici esperimenti, che 
aiuteranno a conoscere me-
glio il terreno e a capire come 
questa importante risorsa, so-
stegno indispensabile per gli 
esseri viventi, sia sempre più 
inquinata. Non mancheranno i 
laboratori di manualità e rici-
clo creativo per promuovere 
le pratiche di riuso e allungare 
la vita degli imballaggi più dif-
fusi. Tema ad alto gradimento, 
confermato in questa edizio-
ne, per imparare giocando i 
principi dell’economia circo-
lare, è il laboratorio dedicato 
a come organizzare una eco-
festa, con pochi rifiuti, rega-
li senza imballaggio e tanto 
divertimento per tutti. Altro 
appuntamento riproposto nel 
Covar Green Challenge, forte 
del successo di adesioni del-
la scorsa edizione, è Dove lo 
butto?, il laboratorio pensato 
per i più piccoli e riservato alla 
scuola d’infanzia, per impara-
re a riconoscere i materiali di 
cui sono fatti i rifiuti e aiutare 
i grandi a fare correttamente 
la raccolta differenziata. Sulla 

scia dell’interesse suscitato 
ovunque, nel corso dell’an-
no, esordisce un laboratorio 
dedicato al materiale più di-
scusso, utile, diffuso, abusa-
to, mal gestito… Insomma, la 
materia bella e dannata del 
nostro tempo. Plastic Free: 
Se la conosci la eviti è rivol-
to a tutti i gradi scolastici ed 
è interamente dedicato alla 
plastica, ‘strumento’ che ha 
rivoluzionato il modo di con-
fezionare e trasportare i pro-
dotti, ma che rappresenta 
oggi una delle principali cause 
d’inquinamento. Confermate 
nel programma le ‘fughe’ da 
scuola, per le visite guidate 
ai centri di raccolta consortili, 
dove imparare quanti materiali 
si recuperano e quali rifiuti si 
possono conferire; le visite al 
termovalorizzatore del Ger-
bido, per scoprire come si 
trasformano i rifiuti in ener-
gia; le gite al MAcA – Museo 
A come Ambiente di Torino, 
che inserisce il percorso inte-
rattivo dedicato agli Scarti in 
un variegato quadro di aree 
tematiche. A fine anno sco-
lastico, le scuole che avran-
no partecipato con maggior 
coinvolgimento al progetto, 
ospiteranno gli Swap Party, 
mercatini del riuso per scam-
biare libri, giochi e altri oggetti 
inutilizzati, che potrebbero 
essere utili a qualcun altro. Le 
adesioni a Covar Green Chal-
lenge – Scuole in Missione per 
l’Ambiente, sono aperte fino al 
13 gennaio 2020. La parte-
cipazione a tutte le attività è 
gratuita, esclusi i trasferimenti 
per le visite fuori sede. Per al-
cune attività i posti sono limi-
tati e si darà priorità secondo 
l’ordine di iscrizione. Le mo-
dalità di iscrizione e i moduli 
sono pubblicati sul sito del 
Covar 14 www.covar14.it. Per 
altre informazioni è possibile 
scrivere all’indirizzo mail mis-
sioneambientecovar14@edu-
cazione.org.
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“Oggi lanciamo il Genepì Pie-
monte Ig, un prodotto della 
tradizione piemontese che 
intendiamo difendere, che fa 
economia e valorizza il territo-
rio offrendo benessere. Dare 
forza al Genepì vuol dire dare 
forza al territorio e la Regione 
darà all’iniziativa tutto l’ap-
poggio che merita”.Così l’as-
sessore all’Agricoltura e cibo 
della Regione Piemonte, Mar-
co Protopapa si è espresso 
in apertura della conferenza 
stampa di presentazione del 
Genepì Piemonte Ig, tenutasi 

alcune settimane fa nella sede della Regione Piemonte. Sono 
intervenuti il presidente dell’Associazione per la tutela e valoriz-
zazione del Genepì, Paolo Rovera, e il direttore dell’Agenzia per 
le Dogane per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, Andrea 
Maria Zucchini. Nel 2008 l’Associazione per la tutela del Gene-
pì, nata nel 2002, ha avviato in collaborazione con la Regione 
Piemonte l’iter per la certificazione Ig, ottenendo per il Genepì 
Piemonte il riconoscimento a livello comunitario con l’inseri-
mento nel Regolamento CE n. 110/2008 relativo alle Indicazioni 
geografiche delle Bevande Spiritose. L’Associazione di tutela 
lavora in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, or-
ganismo di controllo scelto per la certificazione dell’erba e del 
liquore, che ha approvato i piano di controllo e nel 2018 è parti-
ta la prima produzione certificata. “Per la prima volta il Genepì 
Piemonte certificato viene presentato ufficialmente e in sede 
istituzionale – ha sottolineato il presidente dell’Associazione per 
la tutela del Genepì, Paolo Rovera – Con l’iniziativa di oggi si 
dà il via al progetto di divulgazione e commercializzazione del 
prodotto tipico della cultura alpina piemontese”. “L’Agenzia del-
le Dogane è l’organismo designato dal Mipaaft quale struttura 
incaricata ad effettuare i controlli per l’indicazione geografica 
protetta Genepì del Piemonte – ha spiegato il direttore inter-
regionale dell’Agenzia delle Dogane, Andrea Maria Zucchini 
– Tutte le bevande spiritose sono infatti sottoposte al regime 
di accise ed è l’Agenzia che, in applicazione delle normative 
comunitarie e nazionali, effettua i controlli sulla produzione e 
commercializzazione”.
Attualmente i coltivatori in provincia di Cuneo e di Torino che 
hanno aderito alla filiera dei controlli sono nove e sono circa 30 
mila le bottiglie di Genepì Piemonte certificato, prodotte all’an-
no dalle distillerie aderenti all’Associazione di tutela.

Il Genepì Piemonte è certificato
Prodotto tipico alpino, trentamila bottiglie all’anno

Una paziente indagine svolta dagli agenti del 
Servizio di Vigilanza del Parco del Monviso ha 
permesso a dicembre di identificare e multare 
il responsabile di una discarica abusiva. L’ac-
cumulo di immondizia si trovava nel Comune di 
Revello (Cuneo), sul territorio della Tenuta regio-
nale e Sito di Interesse Comunitario (SIC) di Staf-
farda, in gestione al Parco del Monviso. All’uomo, 
un privato cittadino residente a Venasca che era 
solito disfarsi dei propri rifiuti solidi urbani in una 
zona umida dell’area , è stata irrogata una san-
zione amministrativa di seicento euro alla quale 
si andranno ad aggiungere le spese per la rimo-
zione di tutti i rifiuti, il loro corretto smaltimento 
in una discarica autorizzata e la pulizia dell’area 
inquinata, che supera i cento metri quadrati. Il 

Comune di Revello, su segnalazione del Parco, ha infatti emesso un’ordinan-
za del sindaco per il recupero dell’area da concludersi entro sessanta giorni e 
chiesto che la bonifica sia dettagliatamente documentata.
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L’Ascom comincia bene l’anno
Raccolta fondi per sostenere l’attività dell’Auser
Carignano. Primi e proficui mesi di attività per l’A-
scom-Confcommercio Carignano che, costituitasi a mag-
gio dell’anno scorso, porta a casa già importanti risultati, 
in particolare per quanto riguarda l’impegno a favore della 
comunità. Come reso noto già dall’estate 2019, il grup-
po dei soci Ascom di Carignano ha scelto di intrapren-
dere alcune iniziative di carattere sociale /solidale: una 
di queste è stata una raccolta di fondi da destinare ad 
un soggetto (ente o associazione) operante sul territorio 
con finalità assistenziali che ha consentito di consegnare 
all’Auser di Carignano un assegno da 400 euro. Grazie 
al contributo di alcuni esercenti (soci Ascom e non) che 
hanno donato parte dei loro proventi del mese di dicem-
bre, in concomitanza con l’iniziativa “A Natale siamo tutti 
più buoni”, è stato possibile destinare la somma all’Auser, 
l’associazione individuata per quest’anno. Verrà utilizzata 
dai volontari per sostenere l’ammodernamento dei loro 
mezzi di servizio, indispensabili per effettuare i trasporti 
alle persone che hanno necessità varie (come quella di 
recarsi ad una visita medica o in ospedale) e per aiutarli a 
continuare a garantire un servizio molto utile e apprezzato 
sul territorio. Una piccola parte della cifra è stata raccolta 
anche grazie alla degustazione di tisane presso il Villag-
gio di Natale in piazza Liberazione.
“E’ stato quindi un buon risultato - sottolinea Andrea 
Bauducco, presidente dell’Ascom Carignano, a proposito 
dell’iniziativa solidale - sia in termini di riscontro all’inizia-
tiva di sconti proposti ai clienti, sia in termini di visibilità 
per gli esercenti che hanno aderito al progetto, coinvolti 
tra l’altro nel tradizionale Pranzo di Natale per la terza età 
organizzato dal Comune, per il quale sono stati offerti in 
omaggio tre cesti alimentari”.
“L’augurio è che il 2020 si apra e prosegua all’insegna 
dell’ottimismo e della buona volontà, quella che ha per-
messo anche di realizzare il progetto del Villaggio di Na-
tale condiviso con Pro Loco e Comitato Manifestazioni 
per le iniziative sul territorio - conclude Bauducco - Gli 
esercenti di Carignano confidano nella sempre maggiore 
fiducia che i cittadini vorranno esprimere, continuando a 
scegliere i negozi “sotto casa”, che costituiscono il tessu-
to propulsivo per l’economia locale”.

La Bertavela a Carignano
A teatro sabato 8 e domenica 9 febbraio

Carignano. A febbraio la 
compagnia La Bertavela 
di La Loggia arriva a Cari-
gnano e presenta, sabato 8  
alle ore 21 e domenica alle 
ore 15.30 al Teatro Alfieri 
(via Savoia 50), “La cas-
sin-a del mangia e beiv”, tre 

atti di Enneci, regia di Dino Nicola.
Personaggi e interpreti: Oreste, capo famiglia (Renzo 
Piovano); Carla, sua moglie (Oriana Tealdo); Angela, sua 
figlia (Silvia Gioelli); Francesco, suo figlio (Luca Taricco); 
Adele, sorella di Carla (Giuliana Prato); Vladimir, amico 
di Adele (Valter Cantamessa); Tom, ospite (Silvano Gec-
chele); jerry, amico di Tom (Renato Margaria); Roberto, 
fratello di Oreste (Orazio Ostino); Katia, sua compagna 
(Michelina Ronco). Costumi: Giuliana Prato e Oriana Teal-
do. Scenografia: Renzo piovano. Trucco: Marisa Fabaro. 
Tecnici luci e musiche: Silvio Depetris e Pino Guidotti.
Ingresso 8 euro. Prenotazioni: Foto Professional Studio 
Bauducco (via Savoia 26, Carignano).

Carignano. L’anno più impe-
gnativo, ma anche il più ricco 
di soddisfazioni. Il 2019 della 
Pro Loco Carignano, terzo 
anno di attività dell’Associa-
zione nata a dicembre 2016, 
si è chiuso all’insegna dell’en-

“Per la Pro Loco un anno straordinario”
Daniele Bosio, presidente dll’Associazione carignanese, traccia il bilancio del 2019

tusiasmo e con la carica giu-
sta per affrontare nuove sfide 
e puntare a nuovi traguardi. 
Numerosi e importanti sono 
stati gli eventi che hanno visto 
protagonisti i ragazzi capi-
tanati da Daniele Bosio negli 
ultimi dodici mesi. L’album 
fotografico ci riporta a tanti 
bei momenti, come ricorda il 
Presidente: “Oltre alla conso-
lidata Festa di Mezza Estate 
di luglio, che ha raggiunto nu-
meri record nelle due serate, e 
alla Festa dle Masche, divenu-
ta nel giro di tre anni uno degli 
appuntamenti di riferimento 
della vita carignanese, ci sia-
mo impegnati nel manteni-
mento delle manifestazioni 
derivanti dal lavoro svolto per 

anni dall’Ucap, ovvero Come 
Eravamo e Aspettando il Na-
tale, entrambe implementate 
e proposte su più giornate, 
per concludere con il Villag-
gio di Natale. Non è mancata 
l’organizzazione della vacan-
za a Cattolica, e l’elenco delle 
attività continua con la parte-
cipazione alla Sagra del Cia-
pinabò, l’organizzazione con-
giunta insieme alla Pro Loco 
Piobesi del Veglione di Carne-
vale e collaborazioni varie”.
Tracciando il bilancio del 
2019 Bosio commenta: “Pos-
so dire senza dubbio che 
l’anno appena trascorso è 
stato il più impegnativo di 
questo triennio, ma lo sforzo 
profuso è proporzionale ai 
risultati ottenuti, in crescita 
nel numero degli eventi, dei 
partecipanti, dell’ampiezza 
dell’offerta e anche del con-
solidato economico. E stato 
un anno straordinario”.
“Fondamentale è stata, an-
cora una volta e come sem-
pre, nella realizzazione degli 
eventi la presenza dei volon-
tari - prosegue Bosio - Nel 
progettare e realizzare c’è 
infatti un grande e comples-
so lavoro congiunto, sia dal 
punto di vista burocratico 
sia operativo. Quest’anno 
si sono avvicendati in oltre 
centoventi nelle varie attività, 
dalle mansioni fisicamente 
più faticose come il montag-
gio delle strutture, a quelli 
più tecnici di pianificazione, 
all’enorme, ma decisamente 
gustoso, lavoro della cucina. 
Ognuno ci ha nesso la propria 
buona volontà e le proprie 
competenze e ha contribuito 
al risultato finale; la crescita 
passa proprio attraverso l’im-
pegno dei singoli. E’ stato poi 
particolarmente significativo 
l’incremento del bilancio eco-
nomico, in entrata e in usci-
ta, pressochè raddoppiato 
rispetto al primo anno, grazie 
all’aumento e allo sviluppo 
degli eventi organizzati e del 
minuzioso lavoro del tesorie-
re Renato Pautasso, attento 
alla gestione e ad un utilizzo 
mirato delle risorse. Siamo 
orgogliosi di avere investito in 
attività, materiali e beneficen-
za, tutto in piena trasparenza, 
come necessario in qualsiasi 
organizzazione”. Ora qualche 
settimana di riposo per i ra-
gazzi della Pro Loco, poi par-
tirà l’organizzazione del 2020, 
anno che porterà anche al 
rinnovo del Direttivo nel mese 
di dicembre. 
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E’ in partenza il Covar Green 
Challenge, la nuova edizione 
del progetto di educazione 
ambientale per il consorzio di 
gestione e raccolta dei rifiu-
ti sul territorio , che affida ad 
Achab Group l’attività didat-
tica per il biennio scolastico 
2019-2020 e 2020-2021.
Covar 14 ripropone così l’ini-
ziativa, dedicata alle scuole, 
che nella passata edizione 
ha coinvolto 104 istituti di 
tutti i 19 Comuni, per un to-
tale di 10452 studenti e 220 
insegnanti, che hanno aderi-
to a 524 attività, proposte dal 
consorzio e realizzate dagli 
educatori del partner Achab 
Group. Le iscrizioni chiudono 
il 13 gennaio 2020 e le attività 
proseguiranno fino al termine 
dell’anno scolastico, a giu-
gno. Nelle settimane scorse 
sono stati avviati contatti con 
dirigenti scolastici e inse-
gnanti, per le adesioni al Co-
var Green Challenge – Scuole 
in Missione per l’Ambiente, 
rivolto a tutti gli istituti, dall’in-
fanzia alle secondarie di se-
condo grado, dei 19 Comuni 
consorziati.
“Come tradizione, l’attività per 
i cittadini più giovani spazia 
tra i tanti temi che trasforma-
no i rifiuti in risorsa, con no-
vità e conferme di argomenti 
‘inossidabili’, che ogni anno 
riscuotono interesse da par-
te degli insegnanti e sono 
considerati una buona base 
da cui partire per una effica-
ce gestione dei rifiuti – intro-
duce il progetto Leonardo Di 

Covar Green Challenge in partenza
Il nuovo progetto di educazione ambientale è rivolto alle scuole del territorio 

Crescenzo, presidente del 
Consiglio di Amministrazione 
Covar14 – Nell’anno che ha 
visto crescere, tra i più giova-
ni, la consapevolezza dell’im-
pronta che ognuno di noi la-
scia sull’ambiente, il progetto 
di Covar14 punta l’attenzione 
sui piccoli e grandi gesti: dal 
littering (abbandono dei pic-
coli rifiuti) alla filiera del riciclo, 
dall’importanza del conferi-
mento in ecocentro alle re-
gole per la corretta raccolta 
differenziata, oltre a stimolare 
riflessioni sull’aumento degli 
imballaggi e l’eccessiva pro-
duzione di rifiuti”. Per riflette-
re sullo spreco delle risorse 
naturali e le modalità per ga-
rantire lo sviluppo sostenibile 
del Pianeta, ogni classe potrà 
calcolare la propria impronta 
ecologica, mentre per parlare 
di compostaggio domestico 
si partirà dal suolo, con alcu-
ni simpatici esperimenti, che 
aiuteranno a conoscere me-
glio il terreno e a capire come 
questa importante risorsa, so-
stegno indispensabile per gli 
esseri viventi, sia sempre più 
inquinata. Non mancheranno i 
laboratori di manualità e rici-
clo creativo per promuovere 
le pratiche di riuso e allungare 
la vita degli imballaggi più dif-
fusi. Tema ad alto gradimento, 
confermato in questa edizio-
ne, per imparare giocando i 
principi dell’economia circo-
lare, è il laboratorio dedicato 
a come organizzare una eco-
festa, con pochi rifiuti, rega-
li senza imballaggio e tanto 
divertimento per tutti. Altro 
appuntamento riproposto nel 
Covar Green Challenge, forte 
del successo di adesioni del-
la scorsa edizione, è Dove lo 
butto?, il laboratorio pensato 
per i più piccoli e riservato alla 
scuola d’infanzia, per impara-
re a riconoscere i materiali di 
cui sono fatti i rifiuti e aiutare 
i grandi a fare correttamente 
la raccolta differenziata. Sulla 

scia dell’interesse suscitato 
ovunque, nel corso dell’an-
no, esordisce un laboratorio 
dedicato al materiale più di-
scusso, utile, diffuso, abusa-
to, mal gestito… Insomma, la 
materia bella e dannata del 
nostro tempo. Plastic Free: 
Se la conosci la eviti è rivol-
to a tutti i gradi scolastici ed 
è interamente dedicato alla 
plastica, ‘strumento’ che ha 
rivoluzionato il modo di con-
fezionare e trasportare i pro-
dotti, ma che rappresenta 
oggi una delle principali cause 
d’inquinamento. Confermate 
nel programma le ‘fughe’ da 
scuola, per le visite guidate 
ai centri di raccolta consortili, 
dove imparare quanti materiali 
si recuperano e quali rifiuti si 
possono conferire; le visite al 
termovalorizzatore del Ger-
bido, per scoprire come si 
trasformano i rifiuti in ener-
gia; le gite al MAcA – Museo 
A come Ambiente di Torino, 
che inserisce il percorso inte-
rattivo dedicato agli Scarti in 
un variegato quadro di aree 
tematiche. A fine anno sco-
lastico, le scuole che avran-
no partecipato con maggior 
coinvolgimento al progetto, 
ospiteranno gli Swap Party, 
mercatini del riuso per scam-
biare libri, giochi e altri oggetti 
inutilizzati, che potrebbero 
essere utili a qualcun altro. Le 
adesioni a Covar Green Chal-
lenge – Scuole in Missione per 
l’Ambiente, sono aperte fino al 
13 gennaio 2020. La parte-
cipazione a tutte le attività è 
gratuita, esclusi i trasferimenti 
per le visite fuori sede. Per al-
cune attività i posti sono limi-
tati e si darà priorità secondo 
l’ordine di iscrizione. Le mo-
dalità di iscrizione e i moduli 
sono pubblicati sul sito del 
Covar 14 www.covar14.it. Per 
altre informazioni è possibile 
scrivere all’indirizzo mail mis-
sioneambientecovar14@edu-
cazione.org.
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“Oggi lanciamo il Genepì Pie-
monte Ig, un prodotto della 
tradizione piemontese che 
intendiamo difendere, che fa 
economia e valorizza il territo-
rio offrendo benessere. Dare 
forza al Genepì vuol dire dare 
forza al territorio e la Regione 
darà all’iniziativa tutto l’ap-
poggio che merita”.Così l’as-
sessore all’Agricoltura e cibo 
della Regione Piemonte, Mar-
co Protopapa si è espresso 
in apertura della conferenza 
stampa di presentazione del 
Genepì Piemonte Ig, tenutasi 

alcune settimane fa nella sede della Regione Piemonte. Sono 
intervenuti il presidente dell’Associazione per la tutela e valoriz-
zazione del Genepì, Paolo Rovera, e il direttore dell’Agenzia per 
le Dogane per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, Andrea 
Maria Zucchini. Nel 2008 l’Associazione per la tutela del Gene-
pì, nata nel 2002, ha avviato in collaborazione con la Regione 
Piemonte l’iter per la certificazione Ig, ottenendo per il Genepì 
Piemonte il riconoscimento a livello comunitario con l’inseri-
mento nel Regolamento CE n. 110/2008 relativo alle Indicazioni 
geografiche delle Bevande Spiritose. L’Associazione di tutela 
lavora in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, or-
ganismo di controllo scelto per la certificazione dell’erba e del 
liquore, che ha approvato i piano di controllo e nel 2018 è parti-
ta la prima produzione certificata. “Per la prima volta il Genepì 
Piemonte certificato viene presentato ufficialmente e in sede 
istituzionale – ha sottolineato il presidente dell’Associazione per 
la tutela del Genepì, Paolo Rovera – Con l’iniziativa di oggi si 
dà il via al progetto di divulgazione e commercializzazione del 
prodotto tipico della cultura alpina piemontese”. “L’Agenzia del-
le Dogane è l’organismo designato dal Mipaaft quale struttura 
incaricata ad effettuare i controlli per l’indicazione geografica 
protetta Genepì del Piemonte – ha spiegato il direttore inter-
regionale dell’Agenzia delle Dogane, Andrea Maria Zucchini 
– Tutte le bevande spiritose sono infatti sottoposte al regime 
di accise ed è l’Agenzia che, in applicazione delle normative 
comunitarie e nazionali, effettua i controlli sulla produzione e 
commercializzazione”.
Attualmente i coltivatori in provincia di Cuneo e di Torino che 
hanno aderito alla filiera dei controlli sono nove e sono circa 30 
mila le bottiglie di Genepì Piemonte certificato, prodotte all’an-
no dalle distillerie aderenti all’Associazione di tutela.

Il Genepì Piemonte è certificato
Prodotto tipico alpino, trentamila bottiglie all’anno

Una paziente indagine svolta dagli agenti del 
Servizio di Vigilanza del Parco del Monviso ha 
permesso a dicembre di identificare e multare 
il responsabile di una discarica abusiva. L’ac-
cumulo di immondizia si trovava nel Comune di 
Revello (Cuneo), sul territorio della Tenuta regio-
nale e Sito di Interesse Comunitario (SIC) di Staf-
farda, in gestione al Parco del Monviso. All’uomo, 
un privato cittadino residente a Venasca che era 
solito disfarsi dei propri rifiuti solidi urbani in una 
zona umida dell’area , è stata irrogata una san-
zione amministrativa di seicento euro alla quale 
si andranno ad aggiungere le spese per la rimo-
zione di tutti i rifiuti, il loro corretto smaltimento 
in una discarica autorizzata e la pulizia dell’area 
inquinata, che supera i cento metri quadrati. Il 

Comune di Revello, su segnalazione del Parco, ha infatti emesso un’ordinan-
za del sindaco per il recupero dell’area da concludersi entro sessanta giorni e 
chiesto che la bonifica sia dettagliatamente documentata.
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L’Ascom comincia bene l’anno
Raccolta fondi per sostenere l’attività dell’Auser
Carignano. Primi e proficui mesi di attività per l’A-
scom-Confcommercio Carignano che, costituitasi a mag-
gio dell’anno scorso, porta a casa già importanti risultati, 
in particolare per quanto riguarda l’impegno a favore della 
comunità. Come reso noto già dall’estate 2019, il grup-
po dei soci Ascom di Carignano ha scelto di intrapren-
dere alcune iniziative di carattere sociale /solidale: una 
di queste è stata una raccolta di fondi da destinare ad 
un soggetto (ente o associazione) operante sul territorio 
con finalità assistenziali che ha consentito di consegnare 
all’Auser di Carignano un assegno da 400 euro. Grazie 
al contributo di alcuni esercenti (soci Ascom e non) che 
hanno donato parte dei loro proventi del mese di dicem-
bre, in concomitanza con l’iniziativa “A Natale siamo tutti 
più buoni”, è stato possibile destinare la somma all’Auser, 
l’associazione individuata per quest’anno. Verrà utilizzata 
dai volontari per sostenere l’ammodernamento dei loro 
mezzi di servizio, indispensabili per effettuare i trasporti 
alle persone che hanno necessità varie (come quella di 
recarsi ad una visita medica o in ospedale) e per aiutarli a 
continuare a garantire un servizio molto utile e apprezzato 
sul territorio. Una piccola parte della cifra è stata raccolta 
anche grazie alla degustazione di tisane presso il Villag-
gio di Natale in piazza Liberazione.
“E’ stato quindi un buon risultato - sottolinea Andrea 
Bauducco, presidente dell’Ascom Carignano, a proposito 
dell’iniziativa solidale - sia in termini di riscontro all’inizia-
tiva di sconti proposti ai clienti, sia in termini di visibilità 
per gli esercenti che hanno aderito al progetto, coinvolti 
tra l’altro nel tradizionale Pranzo di Natale per la terza età 
organizzato dal Comune, per il quale sono stati offerti in 
omaggio tre cesti alimentari”.
“L’augurio è che il 2020 si apra e prosegua all’insegna 
dell’ottimismo e della buona volontà, quella che ha per-
messo anche di realizzare il progetto del Villaggio di Na-
tale condiviso con Pro Loco e Comitato Manifestazioni 
per le iniziative sul territorio - conclude Bauducco - Gli 
esercenti di Carignano confidano nella sempre maggiore 
fiducia che i cittadini vorranno esprimere, continuando a 
scegliere i negozi “sotto casa”, che costituiscono il tessu-
to propulsivo per l’economia locale”.

La Bertavela a Carignano
A teatro sabato 8 e domenica 9 febbraio

Carignano. A febbraio la 
compagnia La Bertavela 
di La Loggia arriva a Cari-
gnano e presenta, sabato 8  
alle ore 21 e domenica alle 
ore 15.30 al Teatro Alfieri 
(via Savoia 50), “La cas-
sin-a del mangia e beiv”, tre 

atti di Enneci, regia di Dino Nicola.
Personaggi e interpreti: Oreste, capo famiglia (Renzo 
Piovano); Carla, sua moglie (Oriana Tealdo); Angela, sua 
figlia (Silvia Gioelli); Francesco, suo figlio (Luca Taricco); 
Adele, sorella di Carla (Giuliana Prato); Vladimir, amico 
di Adele (Valter Cantamessa); Tom, ospite (Silvano Gec-
chele); jerry, amico di Tom (Renato Margaria); Roberto, 
fratello di Oreste (Orazio Ostino); Katia, sua compagna 
(Michelina Ronco). Costumi: Giuliana Prato e Oriana Teal-
do. Scenografia: Renzo piovano. Trucco: Marisa Fabaro. 
Tecnici luci e musiche: Silvio Depetris e Pino Guidotti.
Ingresso 8 euro. Prenotazioni: Foto Professional Studio 
Bauducco (via Savoia 26, Carignano).

Carignano. L’anno più impe-
gnativo, ma anche il più ricco 
di soddisfazioni. Il 2019 della 
Pro Loco Carignano, terzo 
anno di attività dell’Associa-
zione nata a dicembre 2016, 
si è chiuso all’insegna dell’en-

“Per la Pro Loco un anno straordinario”
Daniele Bosio, presidente dll’Associazione carignanese, traccia il bilancio del 2019

tusiasmo e con la carica giu-
sta per affrontare nuove sfide 
e puntare a nuovi traguardi. 
Numerosi e importanti sono 
stati gli eventi che hanno visto 
protagonisti i ragazzi capi-
tanati da Daniele Bosio negli 
ultimi dodici mesi. L’album 
fotografico ci riporta a tanti 
bei momenti, come ricorda il 
Presidente: “Oltre alla conso-
lidata Festa di Mezza Estate 
di luglio, che ha raggiunto nu-
meri record nelle due serate, e 
alla Festa dle Masche, divenu-
ta nel giro di tre anni uno degli 
appuntamenti di riferimento 
della vita carignanese, ci sia-
mo impegnati nel manteni-
mento delle manifestazioni 
derivanti dal lavoro svolto per 

anni dall’Ucap, ovvero Come 
Eravamo e Aspettando il Na-
tale, entrambe implementate 
e proposte su più giornate, 
per concludere con il Villag-
gio di Natale. Non è mancata 
l’organizzazione della vacan-
za a Cattolica, e l’elenco delle 
attività continua con la parte-
cipazione alla Sagra del Cia-
pinabò, l’organizzazione con-
giunta insieme alla Pro Loco 
Piobesi del Veglione di Carne-
vale e collaborazioni varie”.
Tracciando il bilancio del 
2019 Bosio commenta: “Pos-
so dire senza dubbio che 
l’anno appena trascorso è 
stato il più impegnativo di 
questo triennio, ma lo sforzo 
profuso è proporzionale ai 
risultati ottenuti, in crescita 
nel numero degli eventi, dei 
partecipanti, dell’ampiezza 
dell’offerta e anche del con-
solidato economico. E stato 
un anno straordinario”.
“Fondamentale è stata, an-
cora una volta e come sem-
pre, nella realizzazione degli 
eventi la presenza dei volon-
tari - prosegue Bosio - Nel 
progettare e realizzare c’è 
infatti un grande e comples-
so lavoro congiunto, sia dal 
punto di vista burocratico 
sia operativo. Quest’anno 
si sono avvicendati in oltre 
centoventi nelle varie attività, 
dalle mansioni fisicamente 
più faticose come il montag-
gio delle strutture, a quelli 
più tecnici di pianificazione, 
all’enorme, ma decisamente 
gustoso, lavoro della cucina. 
Ognuno ci ha nesso la propria 
buona volontà e le proprie 
competenze e ha contribuito 
al risultato finale; la crescita 
passa proprio attraverso l’im-
pegno dei singoli. E’ stato poi 
particolarmente significativo 
l’incremento del bilancio eco-
nomico, in entrata e in usci-
ta, pressochè raddoppiato 
rispetto al primo anno, grazie 
all’aumento e allo sviluppo 
degli eventi organizzati e del 
minuzioso lavoro del tesorie-
re Renato Pautasso, attento 
alla gestione e ad un utilizzo 
mirato delle risorse. Siamo 
orgogliosi di avere investito in 
attività, materiali e beneficen-
za, tutto in piena trasparenza, 
come necessario in qualsiasi 
organizzazione”. Ora qualche 
settimana di riposo per i ra-
gazzi della Pro Loco, poi par-
tirà l’organizzazione del 2020, 
anno che porterà anche al 
rinnovo del Direttivo nel mese 
di dicembre. 
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Anche quest’anno la chiesa della Misori-
cordia in piazza Liberazione a Carignano 
ha accolto la Mostra dei Presepi allestita 
dalla Parrocchia Santi Giovanni Battista 
e Remigio. L’esposizione è stata aperta ai 
visitatori dall’8 dicembre al 6 gennaio ed 
è stata l’occasione anche per raccogliere 
fondi per il restauro della facciata. La scor-
sa primavera, infatti, in seguito alla caduta 
accidentale di alcune porzioni di intonaco, 
si è dovuto intervenire scrostando signi-
ficative parti della facciata per riportarla 
in sicurezza. Spiegano dalla Parrocchia: 
“Ora, per ridare alla bella piazza il dovuto 
decoro e prevenire ulteriori danneggia-
menti, si rende necessario un intervento di 
conservazione e restauro sia della facciata 

sulla piazza che sul lato in via Palazzo Civico. I costi che si prevedono sono 
molto onerosi e non sostenibili con le sole risorse economiche parrocchiali. 
Sperando in un contributo da fondazioni bancarie e istituzioni civili, si chiede 
anche l’aiuto di tutti con una raccolta di libere offerte”.
La raccolta è ancora aperta. Le offerte si ricevono esclusivamente in Ufficio 
Parrocchiale (via Frichieri 10, tel. 011.9697173) o tramite versamento sul conto 
corrente bancario IT80 I030 6909 6061 0000 0015 676.

Carignano. Si sono chiuse 
lunedì 6 gennaio con la 
manifestazione Aspettan-
do la Befana le porte sul 
Villaggio di Natale inizia-
tiva nata da un’idea della 
Pro Loco Carignano e re-
alizzata grazie al lavoro di 
costruzione dell’azienda 
Piola Imballaggi e Legna-
mi, con la collaborazione 
del Comune di Carignano, 
delle Associazioni di volon-
tariato e dei commercianti 
carignanesi che ha porta-
to nel centro di Carignano 
casette di legno e un’at-
mosfera magica, rendendo 
piazza Liberazione il cuore 
delle feste di fine anno.
Il bilancio di oltre un mese 
di attività (l’inaugurazione 
è avvenuta sabato 30 no-
vembre)è per gli organizza-
tori positivo ma perfettibile, 
come osservano dalla Pro 
Loco, del resto si è trattato 
della prima volta. Il Villag-

La Befana chiude il Villaggio di Natale
Un mese di festa a Carignano nelle piazze del centro con la Pro Loco 

gio è stato in funzione nei 
venerdì sera e poi al saba-
to e alla domenica oltre ai 
prefestivi per sei settima-
ne tra dicembre e gennaio, 
con eventi di varia natura, la 
presenza di Babbo Natale, 
giochi e somministrazione 
di cibo e bevande.
Il vice presidente della Pro 
Loco Alessandro Pejret-
ti, tra i principali ideatori 
e promotori del progetto, 
spiega: “Per essere il pri-
mo anno siamo soddisfatti, 
ma l’obiettivo è ora quello 
di fare crescere l’offerta, 
pubblicizzare maggior-
mente l’iniziativa anche 
fuori Carignano e, di con-
seguenza, attrarre sempre 
più l’interesse e aumentare 
le adesioni per un Villaggio 
sempre più ricco di propo-
ste e animato”.
Buona anche la risposta 
per Aspettando la Befa-
na, la manifestazione con 

mercatino, stand enoga-
stronomici e attrazioni varie 
spostata dal 1° dicembre al 
giorno dell’Epifania. Spiega 
ancora Pejretti: “A dicem-
bre il previsto e tradizionale 
evento Aspettando Nata-
le era saltato a causa del 
maltempo, abbiamo quindi 
deciso con il Comune di 
riproporre il giorno della 
Befana, con la medesima 
formula, l’iniziativa annulla-
ta; anche se ormai le feste 
erano agli sgoccioli c’è sta-
ta una significativa affluen-
za”. Numerosi i visitatori e 
tanta gente nelle piazze, tra 
le casette di legno, le ban-
carelle e gli stand e anche 
in via Salotto che ospitava, 
per l’Epifania, il mercato 
ambulante di abbigliamento 
della Crocetta.
Il Villaggio di Natale tornerà 
a dicembre prossimo, anti-
cipano dalla Pro Loco, con 
nuove idee.
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Carignano. Un defibrillatore 
DAE a disposizione di tutti e 
in qualsiasi momento per le 
emergenze e in caso di malori, 
in centro a Carignano. L’appa-
recchiatura è stata acquista-
ta e donata alla cittadinanza 
dalla Pro Loco Carignano con 
i proventi della festa di Mezza 
Estate 2019 e collocata, con la 

Un nuovo defibrillatore per i cittadini
Donato dalla Pro Loco Carignano, il dispositivo è in funzione in via Savoia

collaborazione del Comune e 
la disponibilità della Farmacia 
Pozzati, in via Savoia e qua-
si all’angolo con piazza Carlo 
Alberto (il defibrillatore è adia-
cente proprio alla Farmacia).
L’inaugurazione si è svolta lu-
nedì 6 gennaio, in occasione di 
Aspettando la Befana, la ma-
nifestazione che ha chiuso le 

festività natalizie a Carignano.
“L’idea ci è venuta a settem-
bre, pensando a quanto era 
successo a giugno quando un 
uomo si è sentito male durante 
l’evento Come Eravamo, – ha 
spiegato il presidente della 
Pro Loco Daniele Bosio – Ca-
rignano ne era sprovvista nei 
punti principali, vie e piazze 
del centro. Siamo felici di dare 
il nostro contributo”. Il sindaco 
Giorgio Albertino ha ringrazia-
to e sottolineato come il nuovo 
defibrillatore si aggiunga agli 
altri già sistemati in diverse 
zone: “Questo si colloca in 
un’area particolarmente strate-
gica, all’incrocio di due strade 
a pochi passi dalle piazze”. Il 
defibrillatore è già in funzione. 
Si pensa ora anche di organiz-
zare incontri e corsi per istruire 
i cittadini sull’utilizzo. 

Il defibrillatore è un apparecchio salvavita in grado di rile-
vare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di ero-
gare una scarica elettrica al cuore qualora sia necessario. L’e-
rogazione di uno shock elettrico serve per azzerare il battito 
cardiaco e, successivamente, ristabilirne il ritmo. Il dispositivo 
invia una scarica elettrica ad alto voltaggio al cuore di una 
persona colpita da arresto cardiaco improvviso e l’emissione 
di tale scossa elettrica, appunto la defibrillazione, ha lo scopo 
di riportare il normale ritmo cardiaco.
Generalmente, un defibrillatore è composto da due elettrodi 
che devono essere posizionati sul torace del paziente (uno a 
destra e uno a sinistra del cuore e da una parte centrale dedi-
cata all’analisi dei dati da essi trasmessi.
Esistono quattro principali tipologie di defibrillatori: il de-
fibrillatore manuale, il defibrillatore semiautomatico esterno, il 
defibrillatore automatico esterno e il defibrillatore impiantabile 
o interno.
DAE à l’acrononimo di defuibrillatore automatico esterno, ma 
è ormai uso comune identificare con questa locuzione i 
defibrillatori semiautomatici esterni, almeno per quanto 
riguarda l’Italia.
Un defibrillatore semiautomatico esterno è un apparec-
chio salvavita di semplice utilizzo e in grado di erogare 
una scarica elettrica al cuore in caso di arresto cardiaco 
dovuto a fibrillazione ventricolare (causa più diffusa di ar-
resto cardio-circolatorio), aritmie e tachicardia ventrico-
lare. L’apparecchio determina automaticamente, attraverso 
uno o più elettrocardiogrammi ripetuti nel tempo, a seconda 
del modello del dispositivo, se il paziente è stato colpito da 
arresto cardiaco. Solamente se il paziente si trova in questa 
condizione, il dispositivo si predispone per erogare la scarica 
elettrica selezionando il livello di energia necessario. Infatti, 
l’utente che utilizza il defibrillatore non ha in alcun modo la 
possibilità di erogare uno shock al cuore del paziente se il 
dispositivo non lo ritiene necessario.
Sono apparecchiature molto semplici da utilizzare: occorre 
solamente applicare gli elettrodi sul petto del paziente e se-
guire le indicazioni della guida vocale presente all’interno del 
defibrillatore stesso. Alcuni modelli di defibrillatori sono prov-
visti anche di indicazioni visive sia sugli elettrodi (per il loro 
posizionamento) sia per quanto riguarda l’utilizzo del DAE.

Carignano. “A va bin parei”, 
anzi benissimo. E infatti le 
repliche proseguono, Dopo 
il successo delle prime rap-
presentazioni a dicembre 
della nuova opera teatrale, 
scritta e diretta da Pierluca 
Costa, la compagnia Fric-Fi-
lo 2 torna sul palcoscenico 
del piccolo Teatro Alfieri di 
Carignano.
I prossimi spettacoli sono 
venerdì 10 gennaio, sabato 
11 e domenica 12 e ancora 
venerdì 17, sabato 18 e do-
menica 19.
“A va bin parei” propone un 
confronto tra le generazio-
ni, di ieri e di oggi, e il tema 
viene affrontato con il sorriso 
senza però rinunciare all’ap-
profondimento. Si ride e si ri-
flette, ci si commuove anche, 
applaudendo gli attori che, 
ancora una volta, danno pro-
va di grandi capacità.
“Se ci fosse chiesto, noi 
contemporanei saremmo in 
grado di immaginare – scri-
ve Pierluca Costa – quali 
principi e quali sentimenti 
avrebbero potuto sfarfallare 
nella testa di una persona di 
cento anni fa? Un ragazzo 
del 1920, ad esempio, che 
cosa pensava? Ed un emi-
grante piemontese giunto in 
Argentina? Quali furono le 

“A va bin parei” anche a gennaio 
Nuove rappresentazioni per la Fric-Filo 2 al Teatro Alfieri di Carignano 

sensazioni di chi fu conscio 
di dover partire per affronta-
re una guerra? Queste sono 
domande che potrebbero 
appassionatamente invadere 
i pensieri di uno storico. Ep-
pure, qualcosa ci suggerisce 
che questi interrogativi pos-
sono portare anche a noi ri-
sposte di vitale importanza in 
quest’epoca così travaglia-
ta”. E continua: “Oggi, difficil-
mente è possibile incontrare 
un giovane disposto a sacri-
ficare il proprio ego per la fa-
miglia, per un sogno, per un 
ideale. Umberto Galimberti 
(psicologo e filosofo) dice 
che siamo il popolo più tec-
nologicamente assistito, che 
siamo il popolo più vulnera-
bile; ma questa vulnerabilità 
non è economica, è emotiva. 
Chi ci educa oggi a ricono-
scere i sentimenti? Nessuno. 
Sono solo tutti interessati 
alle nostre prestazioni. Ed 
ecco allora che è facilmente 
identificabile il grande abisso 
che ci separa emotivamente 
dai nostri avi. L’unica spe-
ranza che abbiamo, forse, 
è quella di rivolgerci proprio 
ai nostri antenati, sbirciando 
curiosi tra quelli che furono i 
loro sentimenti, i loro princi-
pi, per cercare risposte alle 
infinte domande che oggi 

siamo costretti a porci. Per-
ché il senso della vita difficil-
mente si trova su Google. In 
passato qualcuno l’ha trova-
to in un tozzo di pane secco 
o dentro un libro sgualcito 
sul quale poter studiare”. Per 
concludere” Costa società a 
l’ha dane a la testa, ma... a va 
bin parei”.
Interpreti: Sofia Taberna, Ele-
na Falcone, Vittorio Dughera, 
Pieluca Cosa, Laura Chicco, 
Donatella Piacenza, Gabrie-
le Garnero, Lorenzo Turletti, 
Sergio Zappino, Renato Pau-
tasso, Massimiliano Giache-
ti, Marta Rena, Maurizio To-
selli, Giulia Ghirardo Romero, 
Pietro Gilardi, Sonia Rubatto, 
Valentina Ballabio, Giancarlo 
Cerutti, Mario Groppo, Da-
niele Lusardi, Paola Genne-
ro, Valeria De Orsola, Leo-
nardo Giovanni Costa.
Scenografie: Mauro Capello, 
Sonia Rubatto, Matteo Bar-
bero, Sergio Zappino. Ac-
conciature: Mirella Benedet-
to. Costumi: Sonia Rubatto, 
Valentina Ballabio, Marioara 
Dumitru. Trucco: Valentina 
Ballabio. Tecnici di regia: 
Mauro Capello, Pierdavide 
Gambino, Roberto Grebo-
rio. Effetti speciali: Matteo 
Barbero. Suggeritrice: Cinzia 
Garis. Hanno collaborato: 

 

Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere”

Via Vigada 12
 Carignano (To)

Tel. 011 2495742

Servizio Infermieristico
IL VENERDI’

con prelievi al mattino 
e medicazioni al pomeriggio 

su prenotazione 
telefonando ai numeri 

011 9690179 
oppure 331 9202661

Valerio Sinti, Giovanni Rubi-
netto, Luisa, Ottica Scamuz-
zi, Ana – Gruppo Alpini Cari-
gnano; ASD Arte Danza. 
Le prossime date del-
le rappresentazioni delle 
Fric-Filo 2 al Teatro Al-
fieri di Carignano sono 
le seguenti: venerdì 10 e 
sabato 11 gennaio ore 21; 
domenica 12 gennaio ore 
15; venerdì 17 e sabato 18 
gennaio ore 21; domenica 
19 gennaio ore 15.

Prenotazioni: Ottica Sca-
muzzi (Carignano, piazza 
Carlo Alberto 67).
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in qualsiasi momento per le 
emergenze e in caso di malori, 
in centro a Carignano. L’appa-
recchiatura è stata acquista-
ta e donata alla cittadinanza 
dalla Pro Loco Carignano con 
i proventi della festa di Mezza 
Estate 2019 e collocata, con la 

Un nuovo defibrillatore per i cittadini
Donato dalla Pro Loco Carignano, il dispositivo è in funzione in via Savoia

collaborazione del Comune e 
la disponibilità della Farmacia 
Pozzati, in via Savoia e qua-
si all’angolo con piazza Carlo 
Alberto (il defibrillatore è adia-
cente proprio alla Farmacia).
L’inaugurazione si è svolta lu-
nedì 6 gennaio, in occasione di 
Aspettando la Befana, la ma-
nifestazione che ha chiuso le 

festività natalizie a Carignano.
“L’idea ci è venuta a settem-
bre, pensando a quanto era 
successo a giugno quando un 
uomo si è sentito male durante 
l’evento Come Eravamo, – ha 
spiegato il presidente della 
Pro Loco Daniele Bosio – Ca-
rignano ne era sprovvista nei 
punti principali, vie e piazze 
del centro. Siamo felici di dare 
il nostro contributo”. Il sindaco 
Giorgio Albertino ha ringrazia-
to e sottolineato come il nuovo 
defibrillatore si aggiunga agli 
altri già sistemati in diverse 
zone: “Questo si colloca in 
un’area particolarmente strate-
gica, all’incrocio di due strade 
a pochi passi dalle piazze”. Il 
defibrillatore è già in funzione. 
Si pensa ora anche di organiz-
zare incontri e corsi per istruire 
i cittadini sull’utilizzo. 

Il defibrillatore è un apparecchio salvavita in grado di rile-
vare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di ero-
gare una scarica elettrica al cuore qualora sia necessario. L’e-
rogazione di uno shock elettrico serve per azzerare il battito 
cardiaco e, successivamente, ristabilirne il ritmo. Il dispositivo 
invia una scarica elettrica ad alto voltaggio al cuore di una 
persona colpita da arresto cardiaco improvviso e l’emissione 
di tale scossa elettrica, appunto la defibrillazione, ha lo scopo 
di riportare il normale ritmo cardiaco.
Generalmente, un defibrillatore è composto da due elettrodi 
che devono essere posizionati sul torace del paziente (uno a 
destra e uno a sinistra del cuore e da una parte centrale dedi-
cata all’analisi dei dati da essi trasmessi.
Esistono quattro principali tipologie di defibrillatori: il de-
fibrillatore manuale, il defibrillatore semiautomatico esterno, il 
defibrillatore automatico esterno e il defibrillatore impiantabile 
o interno.
DAE à l’acrononimo di defuibrillatore automatico esterno, ma 
è ormai uso comune identificare con questa locuzione i 
defibrillatori semiautomatici esterni, almeno per quanto 
riguarda l’Italia.
Un defibrillatore semiautomatico esterno è un apparec-
chio salvavita di semplice utilizzo e in grado di erogare 
una scarica elettrica al cuore in caso di arresto cardiaco 
dovuto a fibrillazione ventricolare (causa più diffusa di ar-
resto cardio-circolatorio), aritmie e tachicardia ventrico-
lare. L’apparecchio determina automaticamente, attraverso 
uno o più elettrocardiogrammi ripetuti nel tempo, a seconda 
del modello del dispositivo, se il paziente è stato colpito da 
arresto cardiaco. Solamente se il paziente si trova in questa 
condizione, il dispositivo si predispone per erogare la scarica 
elettrica selezionando il livello di energia necessario. Infatti, 
l’utente che utilizza il defibrillatore non ha in alcun modo la 
possibilità di erogare uno shock al cuore del paziente se il 
dispositivo non lo ritiene necessario.
Sono apparecchiature molto semplici da utilizzare: occorre 
solamente applicare gli elettrodi sul petto del paziente e se-
guire le indicazioni della guida vocale presente all’interno del 
defibrillatore stesso. Alcuni modelli di defibrillatori sono prov-
visti anche di indicazioni visive sia sugli elettrodi (per il loro 
posizionamento) sia per quanto riguarda l’utilizzo del DAE.

Carignano. “A va bin parei”, 
anzi benissimo. E infatti le 
repliche proseguono, Dopo 
il successo delle prime rap-
presentazioni a dicembre 
della nuova opera teatrale, 
scritta e diretta da Pierluca 
Costa, la compagnia Fric-Fi-
lo 2 torna sul palcoscenico 
del piccolo Teatro Alfieri di 
Carignano.
I prossimi spettacoli sono 
venerdì 10 gennaio, sabato 
11 e domenica 12 e ancora 
venerdì 17, sabato 18 e do-
menica 19.
“A va bin parei” propone un 
confronto tra le generazio-
ni, di ieri e di oggi, e il tema 
viene affrontato con il sorriso 
senza però rinunciare all’ap-
profondimento. Si ride e si ri-
flette, ci si commuove anche, 
applaudendo gli attori che, 
ancora una volta, danno pro-
va di grandi capacità.
“Se ci fosse chiesto, noi 
contemporanei saremmo in 
grado di immaginare – scri-
ve Pierluca Costa – quali 
principi e quali sentimenti 
avrebbero potuto sfarfallare 
nella testa di una persona di 
cento anni fa? Un ragazzo 
del 1920, ad esempio, che 
cosa pensava? Ed un emi-
grante piemontese giunto in 
Argentina? Quali furono le 

“A va bin parei” anche a gennaio 
Nuove rappresentazioni per la Fric-Filo 2 al Teatro Alfieri di Carignano 

sensazioni di chi fu conscio 
di dover partire per affronta-
re una guerra? Queste sono 
domande che potrebbero 
appassionatamente invadere 
i pensieri di uno storico. Ep-
pure, qualcosa ci suggerisce 
che questi interrogativi pos-
sono portare anche a noi ri-
sposte di vitale importanza in 
quest’epoca così travaglia-
ta”. E continua: “Oggi, difficil-
mente è possibile incontrare 
un giovane disposto a sacri-
ficare il proprio ego per la fa-
miglia, per un sogno, per un 
ideale. Umberto Galimberti 
(psicologo e filosofo) dice 
che siamo il popolo più tec-
nologicamente assistito, che 
siamo il popolo più vulnera-
bile; ma questa vulnerabilità 
non è economica, è emotiva. 
Chi ci educa oggi a ricono-
scere i sentimenti? Nessuno. 
Sono solo tutti interessati 
alle nostre prestazioni. Ed 
ecco allora che è facilmente 
identificabile il grande abisso 
che ci separa emotivamente 
dai nostri avi. L’unica spe-
ranza che abbiamo, forse, 
è quella di rivolgerci proprio 
ai nostri antenati, sbirciando 
curiosi tra quelli che furono i 
loro sentimenti, i loro princi-
pi, per cercare risposte alle 
infinte domande che oggi 

siamo costretti a porci. Per-
ché il senso della vita difficil-
mente si trova su Google. In 
passato qualcuno l’ha trova-
to in un tozzo di pane secco 
o dentro un libro sgualcito 
sul quale poter studiare”. Per 
concludere” Costa società a 
l’ha dane a la testa, ma... a va 
bin parei”.
Interpreti: Sofia Taberna, Ele-
na Falcone, Vittorio Dughera, 
Pieluca Cosa, Laura Chicco, 
Donatella Piacenza, Gabrie-
le Garnero, Lorenzo Turletti, 
Sergio Zappino, Renato Pau-
tasso, Massimiliano Giache-
ti, Marta Rena, Maurizio To-
selli, Giulia Ghirardo Romero, 
Pietro Gilardi, Sonia Rubatto, 
Valentina Ballabio, Giancarlo 
Cerutti, Mario Groppo, Da-
niele Lusardi, Paola Genne-
ro, Valeria De Orsola, Leo-
nardo Giovanni Costa.
Scenografie: Mauro Capello, 
Sonia Rubatto, Matteo Bar-
bero, Sergio Zappino. Ac-
conciature: Mirella Benedet-
to. Costumi: Sonia Rubatto, 
Valentina Ballabio, Marioara 
Dumitru. Trucco: Valentina 
Ballabio. Tecnici di regia: 
Mauro Capello, Pierdavide 
Gambino, Roberto Grebo-
rio. Effetti speciali: Matteo 
Barbero. Suggeritrice: Cinzia 
Garis. Hanno collaborato: 

 

Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere”

Via Vigada 12
 Carignano (To)

Tel. 011 2495742

Servizio Infermieristico
IL VENERDI’

con prelievi al mattino 
e medicazioni al pomeriggio 

su prenotazione 
telefonando ai numeri 

011 9690179 
oppure 331 9202661

Valerio Sinti, Giovanni Rubi-
netto, Luisa, Ottica Scamuz-
zi, Ana – Gruppo Alpini Cari-
gnano; ASD Arte Danza. 
Le prossime date del-
le rappresentazioni delle 
Fric-Filo 2 al Teatro Al-
fieri di Carignano sono 
le seguenti: venerdì 10 e 
sabato 11 gennaio ore 21; 
domenica 12 gennaio ore 
15; venerdì 17 e sabato 18 
gennaio ore 21; domenica 
19 gennaio ore 15.

Prenotazioni: Ottica Sca-
muzzi (Carignano, piazza 
Carlo Alberto 67).
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Carignano. Già prima di Natale, a Carignano, come da tradizione, si 
è cominciato a pensare al prossimo Carnevale e i carnevalanti sono 
all’opera ormai da settimane per l’edizione 2020 che sarà a febbraio 
(giovedì grasso il 20 martedì grasso il 25). Pronti i temi e pubblicate le 
locandine dei carri allegorici che animeranno il prossimo Carnevale 
a Carignano: Borgo dei Matti “Il mondo delle fiabe”; Borgo Piazza 
“Il Re Leone”; Borgo Sole “Toy Story”; Borgo Torre “Pop Art”. La 
presentazione e l’apertura ufficiale alle iscrizioni è avvenuta in piazza 
Liberazione, con i ragazzi dei carri del Carnevale carignanese 2020 
nel Villaggio di Natale della Pro Loco, domenica 22 dicembre scorso. 
Per gli aggiornamenti seguiteci su www.ierioggidomani.it.

Carnevale 2020 in vista
Sono aperte le iscrizioni a quattro carri allegorici ARTICOLI

     ORTOPEDICI
Noleggio e Vendita

Plantari su Misura

Pratiche INAIL e ASL

CARIGNANO - Piazza Carlo Alberto, 1

tel. 0119697164    whatsapp 3338148532 
http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it  -  caio@farmaciapozzati.191.it
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Il Festival Poeti in Aia va in tour 
Venerdì 24 gennaio alla Scuola “Roselli” di Torino

Il festival letterario Poeti 
in Aia va in tour a Tori-
no. Venerdì 24 gennaio, 
alle ore 21, l’Auditorium 
della Scuola “Rosselli” 
(via Ricasoli 15) ospi-
terà la Rassegna che da 
oltre vent’anni porta a 
Carignano la poesia e la 
letteratura, a diretto con-
tatto con i luoghi d’arte. 

Tra i poeti che saliranno sul palco, Vincenzo di Ganci (Lombria-
sco), con l’accompagnamento della chitarra di Alfredo Sandro-
ne coadiuvato nelle letture da Marinella Piola; Elio Chiaramello 
(Osasio); Giovanni Burali d’Arezzo (Torino), con l’accompagna-
mento della viola da gamba di Carlo Tagliacozzo; Paolo Ca-
stagno (Carignano), con gli arrangiamenti musicali di Davide 
Rinaldi (chitarra, mandolino), Antonio Scotellaro (sax), Massimo 
Claus (basso), Maria Zindato (voce). 
Un interessante concerto di voci, versi, musica, dove la parola 
sarà la protagonista. Un modo piacevole di fruire di una delle 
forme più alte della cultura letteraria: non solo libri e pagine 
scritte, quindi, ma gli stessi protagonisti della scena culturale 
che presenteranno le loro produzioni. L’ingresso è libero. Per 
informazioni: tel. 338.1452945.

Carignano. Il 2019 si è con-
fermato un buon anno per il 
numero di visitatori che han-
no potuto fruire dei servizi 
messi a disposizione dall’As-
sociazione Progetto Cultura 
e Turismo. Grazie ad apertu-
re ordinarie e straordinarie, 
eventi (quali la partecipazione 
al Grand Tour; alle Giornate di 
Primavera del FAI; a “Città e 

Un buon anno per il turismo locale
Nel 2019 sono aumentati i visitatori nel territorio tra Carignano e Moncalieri 

Cattedrali”, itinerario coordi-
nata dalle Diocesi piemon-
tesi; itinerario “Nelle Terre di 
Bianca di Monferrato”, ecc., 
parecchi turisti hanno potuto 
ammirare centri storici e mo-
numenti di grande pregio arti-
stico e architettonico. 
Progetto Cultura e Turismo 
collabora con vari Comuni e 
Associazioni di volontariato 
nel territorio della grande pia-
nura a sud di Torino, compre-
so tra Moncalieri e Carignano. 
“Progetto Cultura e Turismo 
- spiega il presidente, Paolo 
Castagno – monitora pun-
tualmente l’accesso ai monu-
menti e la partecipazione agli 
itinerari. Nel 2019 abbiamo 
accolto 2496 turisti e studio-
si di storia dell’arte. Parrebbe 
un numero piccolo, se para-
gonato a Torino, ma conside-
riamo che stiamo parlando di 
un’area che si sta aprendo al 
turismo di qualità. I nostri vo-
lontari sono molto preparati e 
svolgono un ottimo servizio 
di accoglienza e accompa-
gnamento alla visita”. “Inoltre 
- sottolinea Castagno – colla-
boriamo con agenzie di viag-
gio e guide professioniste, 
che possono far ammirare au-
tentici capolavori d’arte ai loro 
utenti”.Tutto questo si traduce 
anche in un interessante in-
dotto economico, soprattutto 
per i servizi di ristorazione: 
bar, trattorie, pizzerie, risto-
ranti. Vediamo ora nel detta-
glio come si sono suddivisi i 
flussi nei vari Comuni.
Carignano, 949 (a cui vanno 

aggiunti 280 visitatori della 
mostra “Volti paesaggi colori 
e poesia”, che hanno potu-
to ammirare gli interni della 
chiesa dei Battuti Bianchi; e 
i 564 visitatori e partecipanti 
al Laboratorio pittorico in oc-
casione della mostra di Imel-
da Bassanello, allestita nella 
splendida cornice del Salo-
ne ex Consiliare dell’antico 
Municipio). Moncalieri, 300. 
Carmagnola (in collaborazio-
ne con la Confraternita di San 
Giovanni Decollato), 138. Ca-
stagnole Piemonte, 87.
Osasio, 30. Pancalieri, 173.
Piobesi Torinese, 304. Vil-
lastellone, 42. Vinovo, 140- 
Virle Piemonte, 333
“E questi sono soltanto colo-
ro che abbiamo accolto diret-
tamente noi, non si contano 
coloro che hanno visitato il 
territorio in autonomia, con 
guide turistiche come la Lo-
nely Planet in mano - conti-
nua Castagno - Interessante 
poi studiare la mappa dei luo-
ghi di provenienza. I visitatori 
sono arrivati a noi veramente 
da tutte le parti del mondo. 
Dei 2496, 74 provenivano dal-
la Germania, 4 dagli USA, 5 
dal Brasile, 2 dal Belgio, 14 
dalla Francia, 15 dalla Spa-
gna, 4 dalla Norvegia, 2 dalla 
Cina, 1 dall’Olanda”. Un risul-
tato incoraggiante, in vista dei 
programmi di aperture stra-
ordinarie dei maggiori monu-
menti barocchi del territorio, 
inclusi nel Progetto “Spazi di 
meraviglia: tra orgoglio civi-
co e illusione barocca”, che 
ha ottenuto il sostegno della 
Compagnia di San Paolo e 
di numerosi Comuni. Punto 
centrale del progetto sarà il 
santuario del Valinotto, capo-
lavoro indiscusso del baroc-
co Internazionale, dove nello 
scorso autunno si è girato uno 
spot promozionale con Bruno 
Gambarotta come attore te-
stimonial. Da lì si irradieranno 
itinerari molti articolati e di 
grande interesse, per poter 
ammirare opere d’arte a volte 
mai aperte prima al pubblico. 

Con l’arrivo del nuovo anno l’associazione carignanese di 
promozione sociale Tra Me dà il benvenuto a SinTra Onlus, 
“che nasce da Tra Me per gestire i progetti Free e Domus e cre-
are nuove opportunità per il territorio e le famiglie di Carignano. 
Nulla cambia ma tutto si rinnova”.
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Carignano. Già prima di Natale, a Carignano, come da tradizione, si 
è cominciato a pensare al prossimo Carnevale e i carnevalanti sono 
all’opera ormai da settimane per l’edizione 2020 che sarà a febbraio 
(giovedì grasso il 20 martedì grasso il 25). Pronti i temi e pubblicate le 
locandine dei carri allegorici che animeranno il prossimo Carnevale 
a Carignano: Borgo dei Matti “Il mondo delle fiabe”; Borgo Piazza 
“Il Re Leone”; Borgo Sole “Toy Story”; Borgo Torre “Pop Art”. La 
presentazione e l’apertura ufficiale alle iscrizioni è avvenuta in piazza 
Liberazione, con i ragazzi dei carri del Carnevale carignanese 2020 
nel Villaggio di Natale della Pro Loco, domenica 22 dicembre scorso. 
Per gli aggiornamenti seguiteci su www.ierioggidomani.it.
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Il Festival Poeti in Aia va in tour 
Venerdì 24 gennaio alla Scuola “Roselli” di Torino

Il festival letterario Poeti 
in Aia va in tour a Tori-
no. Venerdì 24 gennaio, 
alle ore 21, l’Auditorium 
della Scuola “Rosselli” 
(via Ricasoli 15) ospi-
terà la Rassegna che da 
oltre vent’anni porta a 
Carignano la poesia e la 
letteratura, a diretto con-
tatto con i luoghi d’arte. 

Tra i poeti che saliranno sul palco, Vincenzo di Ganci (Lombria-
sco), con l’accompagnamento della chitarra di Alfredo Sandro-
ne coadiuvato nelle letture da Marinella Piola; Elio Chiaramello 
(Osasio); Giovanni Burali d’Arezzo (Torino), con l’accompagna-
mento della viola da gamba di Carlo Tagliacozzo; Paolo Ca-
stagno (Carignano), con gli arrangiamenti musicali di Davide 
Rinaldi (chitarra, mandolino), Antonio Scotellaro (sax), Massimo 
Claus (basso), Maria Zindato (voce). 
Un interessante concerto di voci, versi, musica, dove la parola 
sarà la protagonista. Un modo piacevole di fruire di una delle 
forme più alte della cultura letteraria: non solo libri e pagine 
scritte, quindi, ma gli stessi protagonisti della scena culturale 
che presenteranno le loro produzioni. L’ingresso è libero. Per 
informazioni: tel. 338.1452945.

Carignano. Il 2019 si è con-
fermato un buon anno per il 
numero di visitatori che han-
no potuto fruire dei servizi 
messi a disposizione dall’As-
sociazione Progetto Cultura 
e Turismo. Grazie ad apertu-
re ordinarie e straordinarie, 
eventi (quali la partecipazione 
al Grand Tour; alle Giornate di 
Primavera del FAI; a “Città e 

Un buon anno per il turismo locale
Nel 2019 sono aumentati i visitatori nel territorio tra Carignano e Moncalieri 

Cattedrali”, itinerario coordi-
nata dalle Diocesi piemon-
tesi; itinerario “Nelle Terre di 
Bianca di Monferrato”, ecc., 
parecchi turisti hanno potuto 
ammirare centri storici e mo-
numenti di grande pregio arti-
stico e architettonico. 
Progetto Cultura e Turismo 
collabora con vari Comuni e 
Associazioni di volontariato 
nel territorio della grande pia-
nura a sud di Torino, compre-
so tra Moncalieri e Carignano. 
“Progetto Cultura e Turismo 
- spiega il presidente, Paolo 
Castagno – monitora pun-
tualmente l’accesso ai monu-
menti e la partecipazione agli 
itinerari. Nel 2019 abbiamo 
accolto 2496 turisti e studio-
si di storia dell’arte. Parrebbe 
un numero piccolo, se para-
gonato a Torino, ma conside-
riamo che stiamo parlando di 
un’area che si sta aprendo al 
turismo di qualità. I nostri vo-
lontari sono molto preparati e 
svolgono un ottimo servizio 
di accoglienza e accompa-
gnamento alla visita”. “Inoltre 
- sottolinea Castagno – colla-
boriamo con agenzie di viag-
gio e guide professioniste, 
che possono far ammirare au-
tentici capolavori d’arte ai loro 
utenti”.Tutto questo si traduce 
anche in un interessante in-
dotto economico, soprattutto 
per i servizi di ristorazione: 
bar, trattorie, pizzerie, risto-
ranti. Vediamo ora nel detta-
glio come si sono suddivisi i 
flussi nei vari Comuni.
Carignano, 949 (a cui vanno 

aggiunti 280 visitatori della 
mostra “Volti paesaggi colori 
e poesia”, che hanno potu-
to ammirare gli interni della 
chiesa dei Battuti Bianchi; e 
i 564 visitatori e partecipanti 
al Laboratorio pittorico in oc-
casione della mostra di Imel-
da Bassanello, allestita nella 
splendida cornice del Salo-
ne ex Consiliare dell’antico 
Municipio). Moncalieri, 300. 
Carmagnola (in collaborazio-
ne con la Confraternita di San 
Giovanni Decollato), 138. Ca-
stagnole Piemonte, 87.
Osasio, 30. Pancalieri, 173.
Piobesi Torinese, 304. Vil-
lastellone, 42. Vinovo, 140- 
Virle Piemonte, 333
“E questi sono soltanto colo-
ro che abbiamo accolto diret-
tamente noi, non si contano 
coloro che hanno visitato il 
territorio in autonomia, con 
guide turistiche come la Lo-
nely Planet in mano - conti-
nua Castagno - Interessante 
poi studiare la mappa dei luo-
ghi di provenienza. I visitatori 
sono arrivati a noi veramente 
da tutte le parti del mondo. 
Dei 2496, 74 provenivano dal-
la Germania, 4 dagli USA, 5 
dal Brasile, 2 dal Belgio, 14 
dalla Francia, 15 dalla Spa-
gna, 4 dalla Norvegia, 2 dalla 
Cina, 1 dall’Olanda”. Un risul-
tato incoraggiante, in vista dei 
programmi di aperture stra-
ordinarie dei maggiori monu-
menti barocchi del territorio, 
inclusi nel Progetto “Spazi di 
meraviglia: tra orgoglio civi-
co e illusione barocca”, che 
ha ottenuto il sostegno della 
Compagnia di San Paolo e 
di numerosi Comuni. Punto 
centrale del progetto sarà il 
santuario del Valinotto, capo-
lavoro indiscusso del baroc-
co Internazionale, dove nello 
scorso autunno si è girato uno 
spot promozionale con Bruno 
Gambarotta come attore te-
stimonial. Da lì si irradieranno 
itinerari molti articolati e di 
grande interesse, per poter 
ammirare opere d’arte a volte 
mai aperte prima al pubblico. 

Con l’arrivo del nuovo anno l’associazione carignanese di 
promozione sociale Tra Me dà il benvenuto a SinTra Onlus, 
“che nasce da Tra Me per gestire i progetti Free e Domus e cre-
are nuove opportunità per il territorio e le famiglie di Carignano. 
Nulla cambia ma tutto si rinnova”.
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In questi periodi di feste molto probabilmente abbiamo por-
tato sulle nostre tavole un po’ di cannella... Il sapore dolce 
e speziato di questa spezia deriva dalla corteccia di un al-
bero sempreverde tropicale. Nel cantico di Salomone se ne 
celebra il profumo, i greci ed i romani la offrivano agli Dei, le 
antiche culture dell’india e Cina la adoperavano come me-
dicina e tutt’ora è fondamentale nella medicina ayurvedica. 
E’ una spezia apprezzata in molte cucine del mondo per la 
preparazione di dolci, bevande calde (come tisane o vin brûlè) 
e non solo….
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato la sua importanza 
per la nostra salute:
Migliora la digestione e contrasta la nausea 
Mantiene sotto controllo la glicemia: ha un importante ruo-
lo nella gestione dei livelli di glicemia (glucosio nel sangue) 
e riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare. Migliora la 
capacità dell’organismo di elaborare ed immagazzinare gli 
zuccheri assunti con la dieta. 
Ottima alleata nella sindrome dell’ovaio policistico: que-
sta condizione è generalmente associata ad una maggiore 
insulino-resistenza che trova giovamento con l’utilizzo rego-
lare di cannella. Sembrerebbe inoltre utile per ridurre i dolori 
associati al ciclo mestruale.
Aiuta a controllare la proliferazione batterica. Utile per ri-
durre la carica batterica nei cibi, efficace contro la Candida 
Albicans (fungo che provoca la maggior parte delle infezio-
ni vaginali da lieviti) e per aiutare a debellare l’Helicobacter 
Pylori (batterio responsabile dell’ulcera gastrica e tumore allo 
stomaco). 
Favorisce la rimarginazione delle ferite 
Il consiglio è quello di comprarla in stecche (corteccia essic-
cata ed arrotolata) poiché una volta macinata perde la fra-
granza che deriva dagli oli volatili e può essere contaminata. 
Preferire la “Cannella Vera” (Cinnamomum verum o Zeylani-
cum) tipicamente proveniente da Ceylon o dallo Sri Lanka che 
è di migliore qualità rispetto alla Cassia. 
Questa spezia dal sapore e profumo inconfondibile può es-
sere utilizzata per la cottura di carni rosse, nella zuppa di len-
ticchie, per la preparazione del tè speziato (aggiungendo al tè 
del succo di mela, di limone e della cannella in stecche), spol-
verizzarla negli impasti di dolci e torte o aggiungerla al cioc-
colato (da “Spezie che salvano la vita” Bharat B Aggarwal). 

 “Siamo quello che mangiamo”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

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

La cannella

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

Saper scrivere è già un problema per molti italiani, tant’è che la famosa frase politica “Prima 
gli Italiani” forse si riferiva alla loro necessità di frequentare con maggior impegno le scuo-
le. In effetti, è sufficiente tentare di decifrare – perché leggere è tutt’altra cosa – i tentativi 
primitivi di molti connazionali nell’esprimere concetti sui social media, per rendersi conto di 
quanto l’analfabetismo di ritorno attanagli il presente come in passato il nostro Bel Paese nel 
periodo postunitario. 
Ma “saper come scrivere” è tutt’altra cosa. Don Eugenio Bosco, attivissimo ex parroco della 
chiesa parrocchiale San Siro Vescovo di Virle Piemonte, qualche anno fa mi sporse un foglio su 
cui era riportato il modo esatto di citare i santi titolari di chiese, vie e piazze. Perché anche que-
sta non è questione di poca importanza. I testi di storia dell’arte, bollettini parrocchiali, targhe 
toponomastiche in effetti abbondano di scritte quali: “piazza di San Benigno”, “via di S. Antonio”, 
“chiesa di San Giovanni”, “cappella di Maria V.”.
Il Concilio Vaticano II approvò un documento proprio sul modo di scrivere correttamente le inti-
tolazioni e le intestazioni. Iniziamo il nostro tour, con una tabella esplicativa.

L’abbreviazione “S.” – che è 
ammessa - sta per “San, San-
ta, Sant’”. Fanno eccezione: 
Santa Croce, Santa Famiglia, 
Santo Volto, San Salvatore, 
per cui non è d’uso l’abbre-
viazione “S.”
Inoltre, non si abbreviano i 
nomi dei Santi né si utilizza 
“S.” quando si tratta di vie 
(Via San Remigio Vescovo); 
piazze (Piazza San Giovanni 
Battista); paesi e città (San 
Maurizio Canavese).
Come vedete, sarebbe da ri-
scrivere molta della topono-
mastica anche carignanese, 
che omette gli attributi vesco-
vo a San Remigio e Battista a 
San Giovanni. Sarebbe curioso, in effetti, andare alla ricerca delle vie, vicoli e piazze che hanno 
intitolazioni a Santi o eventi dei Vangeli. E verificare se siano state o no utilizzate le raccomandazio-
ni conciliari. Perché di raccomandazioni si tratta, in uno Stato laico. Ma sarebbe utile applicarle al-
meno quando si scrive un articolo o di Storia dell’Arte. Vicolo Annunziata è scritto in modo corretto. 

STORIA & STORIE 
Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno 

Imparare a scrivere

Esempi   Modalità errata         Modalità corretta

Parrocchia  Parrocchia di San Giovanni        Parrocchia San Giovanni Battista
   Battista    

Chiesa    Chiesa di Nostra Signora delle         Chiesa Nostra Signora delle  
   Grazie          Grazie

Cappella   Cappella della Visitazione di         Cappella Visitazione di Maria
   Maria    

Sant’Antonio Abate  Sant’Antonio Ab. /S. Antonio Ab.     Sant’Antonio Abate

San Giacomo Apostolo San Giacomo Ap.         San Giacomo Apostolo

Santi Giacomo e Filippo  Santi Giacomo e Filippo App.        Santi Giacomo e Filippo Apostoli
Apostoli 
  
Beata Vergine Maria  Beata V. / B.V.          Beata Vergine Maria

Beato    B.          Beato

San Marco Evangelista San Marco Ev.         San Marco Evangelista

Maria Vergine  Maria V. / M. V.          Maria Vergine

Nostra Signora delle Grazie N. S. delle Grazie         Nostra Signora delle Grazie

Sacro    Sacr. / Sac.         Sacro

Santi Giovanni Battista e  SS./S.S./Ss. Giovanni Battista e       Santi Giovanni Battista e Remigio
Remigio    Remigio           vescovo

Spirito Santo  Spirito S.          Spirito Santo

Sant’Agnese Vergine e  Sant’Agnese V. e M.         Sant’Agnese Vergine e Martire
Martire

San Siro Vescovo  San Siro V. / vesc.         San Siro Vescovo

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Buon anno dai Berlica Piatt
La Confraternita d’j Berlica… Piatt desidera ringraziare, come per 
gli anni passati, tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa 
solidale acquistando la tessera di socio per l’anno 2019.
La Confraternita comunica di aver provveduto a devolvere la 
somma raccolta tra alcune Associazioni di Volontariato operanti in 
Carignano.
Sperando di continuare ancora con questo impegno per il futuro 
augura un buon 2020 a tutti.

CARTOLINE DAL CERETTO, GENNAIO. A volte basta cambiare punto di vista.
A volte basta fare due passi in più, girarci attorno o semplicemente salire un po’ più in 
alto, e possiamo vedere qualcosa che non avevamo mai visto prima.
Quasi come avessimo occhi nuovi, quasi come fossimo andati chissà dove. A volte 
basta non aver timore di cercare nuovi modi di guardare.

L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Car-
magnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo).
Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi:
visitaceretto@buzziunicem.it. - www.oasiceretto.it.

Foto Piero Gaido 

Sorridere non costa nulla
anna e anna, il posto giusto per single a carmagnola

 “Chi siamo? Siamo il posto giusto per single che sono 
stanchi di esserlo, che hanno deciso di cambiare la loro 
vita, e essere di nuovo felici, perché vivere senza amore 
è un po’ come morire... rivolgiti a noi, che con dolcezza 
cercheremo di aiutarti, e se Dio vuole ti faremo di nuovo 
sorridere, questo è il nostro lavoro, e da tanti anni ci impe-
gniamo con passione per questo motto: Dài... sorridi! Che ti 
costa? E lo abbiamo anche scritto sui muri dell’ufficio, vie-
ni a trovarci così lo potrai leggere! Trova un po’ di tempo 

solo per te, vieni a trovarci, noi ti offriremo un sorriso e un buon caffè”. 
L’invito arriva dall’Agenzia matrimoniale club per single “Anna e Anna” di 
Carmagnola (piazza Sant’Agostino 16 – www.annaeanna.com; 
tel. 011 9626940 - 340. 3848047). 
L’inverno porta giornate piovose e grigie, che forse impediranno anche le 
tue solite passeggiate, magari con il tuo fedele amico a quattro zampe... Ad 
aspettarti a casa ci sono la televisione, le pantofole, un pasto consumato senza 
parlare e ridere con nessuno. Allora ecco il caldo consiglio dall’Agenzia: 
“A te che hai trascorso le festività di Natale e ancora un anno da single, non 
avere a fianco una persona da amare, anche se hai il lavoro, la famiglia, gli 
amici, rende la vita molto triste. La soluzione c’è, puoi cambiare il tuo destino, 
e non rimanere a guardare fuori dalla finestra l’amore che passa. Anna e Anna 
è il posto che stavi cercando, dove fare nuove amicizie, e trovare la persona 
giusta, quella che ti fa sorridere, stare bene e che hai cercato tutta la vita. In un 
ambiente riservato e familiare, troverai le risposte per risolvere i tuoi dubbi e 
le tue incertezze”.

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito
La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) osserva il seguente orario di apertura per il servizio di 
lettura e prestito: dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12.
Tel. 011.9698442-481-482.
Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Mu-
nicipio, via Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su 
prenotazione, anche per le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@
comune.carignano.to.it). 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di 
Carmagnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1
(tel. 011.9697865). Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e 
venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti 
i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
Donazioni del sangue
ADAC domenica 12 gennaio, mercoledì 11 e domenica 15 marzo,
sabato 11 aprile, mercoledì 10 sabato 13 e domenica 14 giugno, 
domenica 12 luglio, mercoledì 9 e domenica 13 settembre,
domenica 11 ottobre, mercoledì 9 sabato 12 e domenica 13 dicembre
FIDAS lunedì 17 febbraio, venerdì 13 marzo, lunedì 18 maggio, 
venerdì 12 giugno, lunedì 17 agosto, venerdì 11 settembre, 
lunedì 16 novembre, venerdì 11 dicembre.

Buon 2020!
Dalla Redazione di Ieri Oggi Domani auguri per un sereno 
e luminoso anno nuovo a tutti i lettori.

Tanti auguri di buon compleanno
Kristian
da tutte le persone
che ti vogliono bene.
Ormai sei un ometto!

Sempre sorridenti e sempre impegnati a favore della col-
lettività. Qui il Gruppo Alpini Carignano alla festa di Natale alla 
residenza per anziani Faccio Frichieri. Le Penne Nere locali hanno 
anche partecipato, come sempre, alla Colletta Alimentare e non 
hanno fatto mancare il vin brulè in occasione dei due appunta-
menti con il presepe vivente al Campo Giochi e alla manifesta-
zione “Aspettando la Befana” del 6 gennaio. Il ricavato, come di 
consueto, sarà interamente devoluto in beneficenza.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338. 5478311
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In questi periodi di feste molto probabilmente abbiamo por-
tato sulle nostre tavole un po’ di cannella... Il sapore dolce 
e speziato di questa spezia deriva dalla corteccia di un al-
bero sempreverde tropicale. Nel cantico di Salomone se ne 
celebra il profumo, i greci ed i romani la offrivano agli Dei, le 
antiche culture dell’india e Cina la adoperavano come me-
dicina e tutt’ora è fondamentale nella medicina ayurvedica. 
E’ una spezia apprezzata in molte cucine del mondo per la 
preparazione di dolci, bevande calde (come tisane o vin brûlè) 
e non solo….
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato la sua importanza 
per la nostra salute:
Migliora la digestione e contrasta la nausea 
Mantiene sotto controllo la glicemia: ha un importante ruo-
lo nella gestione dei livelli di glicemia (glucosio nel sangue) 
e riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare. Migliora la 
capacità dell’organismo di elaborare ed immagazzinare gli 
zuccheri assunti con la dieta. 
Ottima alleata nella sindrome dell’ovaio policistico: que-
sta condizione è generalmente associata ad una maggiore 
insulino-resistenza che trova giovamento con l’utilizzo rego-
lare di cannella. Sembrerebbe inoltre utile per ridurre i dolori 
associati al ciclo mestruale.
Aiuta a controllare la proliferazione batterica. Utile per ri-
durre la carica batterica nei cibi, efficace contro la Candida 
Albicans (fungo che provoca la maggior parte delle infezio-
ni vaginali da lieviti) e per aiutare a debellare l’Helicobacter 
Pylori (batterio responsabile dell’ulcera gastrica e tumore allo 
stomaco). 
Favorisce la rimarginazione delle ferite 
Il consiglio è quello di comprarla in stecche (corteccia essic-
cata ed arrotolata) poiché una volta macinata perde la fra-
granza che deriva dagli oli volatili e può essere contaminata. 
Preferire la “Cannella Vera” (Cinnamomum verum o Zeylani-
cum) tipicamente proveniente da Ceylon o dallo Sri Lanka che 
è di migliore qualità rispetto alla Cassia. 
Questa spezia dal sapore e profumo inconfondibile può es-
sere utilizzata per la cottura di carni rosse, nella zuppa di len-
ticchie, per la preparazione del tè speziato (aggiungendo al tè 
del succo di mela, di limone e della cannella in stecche), spol-
verizzarla negli impasti di dolci e torte o aggiungerla al cioc-
colato (da “Spezie che salvano la vita” Bharat B Aggarwal). 

 “Siamo quello che mangiamo”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

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

La cannella

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

Saper scrivere è già un problema per molti italiani, tant’è che la famosa frase politica “Prima 
gli Italiani” forse si riferiva alla loro necessità di frequentare con maggior impegno le scuo-
le. In effetti, è sufficiente tentare di decifrare – perché leggere è tutt’altra cosa – i tentativi 
primitivi di molti connazionali nell’esprimere concetti sui social media, per rendersi conto di 
quanto l’analfabetismo di ritorno attanagli il presente come in passato il nostro Bel Paese nel 
periodo postunitario. 
Ma “saper come scrivere” è tutt’altra cosa. Don Eugenio Bosco, attivissimo ex parroco della 
chiesa parrocchiale San Siro Vescovo di Virle Piemonte, qualche anno fa mi sporse un foglio su 
cui era riportato il modo esatto di citare i santi titolari di chiese, vie e piazze. Perché anche que-
sta non è questione di poca importanza. I testi di storia dell’arte, bollettini parrocchiali, targhe 
toponomastiche in effetti abbondano di scritte quali: “piazza di San Benigno”, “via di S. Antonio”, 
“chiesa di San Giovanni”, “cappella di Maria V.”.
Il Concilio Vaticano II approvò un documento proprio sul modo di scrivere correttamente le inti-
tolazioni e le intestazioni. Iniziamo il nostro tour, con una tabella esplicativa.

L’abbreviazione “S.” – che è 
ammessa - sta per “San, San-
ta, Sant’”. Fanno eccezione: 
Santa Croce, Santa Famiglia, 
Santo Volto, San Salvatore, 
per cui non è d’uso l’abbre-
viazione “S.”
Inoltre, non si abbreviano i 
nomi dei Santi né si utilizza 
“S.” quando si tratta di vie 
(Via San Remigio Vescovo); 
piazze (Piazza San Giovanni 
Battista); paesi e città (San 
Maurizio Canavese).
Come vedete, sarebbe da ri-
scrivere molta della topono-
mastica anche carignanese, 
che omette gli attributi vesco-
vo a San Remigio e Battista a 
San Giovanni. Sarebbe curioso, in effetti, andare alla ricerca delle vie, vicoli e piazze che hanno 
intitolazioni a Santi o eventi dei Vangeli. E verificare se siano state o no utilizzate le raccomandazio-
ni conciliari. Perché di raccomandazioni si tratta, in uno Stato laico. Ma sarebbe utile applicarle al-
meno quando si scrive un articolo o di Storia dell’Arte. Vicolo Annunziata è scritto in modo corretto. 

STORIA & STORIE 
Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno 

Imparare a scrivere

Esempi   Modalità errata         Modalità corretta

Parrocchia  Parrocchia di San Giovanni        Parrocchia San Giovanni Battista
   Battista    

Chiesa    Chiesa di Nostra Signora delle         Chiesa Nostra Signora delle  
   Grazie          Grazie

Cappella   Cappella della Visitazione di         Cappella Visitazione di Maria
   Maria    

Sant’Antonio Abate  Sant’Antonio Ab. /S. Antonio Ab.     Sant’Antonio Abate

San Giacomo Apostolo San Giacomo Ap.         San Giacomo Apostolo

Santi Giacomo e Filippo  Santi Giacomo e Filippo App.        Santi Giacomo e Filippo Apostoli
Apostoli 
  
Beata Vergine Maria  Beata V. / B.V.          Beata Vergine Maria

Beato    B.          Beato

San Marco Evangelista San Marco Ev.         San Marco Evangelista

Maria Vergine  Maria V. / M. V.          Maria Vergine

Nostra Signora delle Grazie N. S. delle Grazie         Nostra Signora delle Grazie

Sacro    Sacr. / Sac.         Sacro

Santi Giovanni Battista e  SS./S.S./Ss. Giovanni Battista e       Santi Giovanni Battista e Remigio
Remigio    Remigio           vescovo

Spirito Santo  Spirito S.          Spirito Santo

Sant’Agnese Vergine e  Sant’Agnese V. e M.         Sant’Agnese Vergine e Martire
Martire

San Siro Vescovo  San Siro V. / vesc.         San Siro Vescovo

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Buon anno dai Berlica Piatt
La Confraternita d’j Berlica… Piatt desidera ringraziare, come per 
gli anni passati, tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa 
solidale acquistando la tessera di socio per l’anno 2019.
La Confraternita comunica di aver provveduto a devolvere la 
somma raccolta tra alcune Associazioni di Volontariato operanti in 
Carignano.
Sperando di continuare ancora con questo impegno per il futuro 
augura un buon 2020 a tutti.

CARTOLINE DAL CERETTO, GENNAIO. A volte basta cambiare punto di vista.
A volte basta fare due passi in più, girarci attorno o semplicemente salire un po’ più in 
alto, e possiamo vedere qualcosa che non avevamo mai visto prima.
Quasi come avessimo occhi nuovi, quasi come fossimo andati chissà dove. A volte 
basta non aver timore di cercare nuovi modi di guardare.

L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Car-
magnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo).
Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi:
visitaceretto@buzziunicem.it. - www.oasiceretto.it.

Foto Piero Gaido 

Sorridere non costa nulla
anna e anna, il posto giusto per single a carmagnola

 “Chi siamo? Siamo il posto giusto per single che sono 
stanchi di esserlo, che hanno deciso di cambiare la loro 
vita, e essere di nuovo felici, perché vivere senza amore 
è un po’ come morire... rivolgiti a noi, che con dolcezza 
cercheremo di aiutarti, e se Dio vuole ti faremo di nuovo 
sorridere, questo è il nostro lavoro, e da tanti anni ci impe-
gniamo con passione per questo motto: Dài... sorridi! Che ti 
costa? E lo abbiamo anche scritto sui muri dell’ufficio, vie-
ni a trovarci così lo potrai leggere! Trova un po’ di tempo 

solo per te, vieni a trovarci, noi ti offriremo un sorriso e un buon caffè”. 
L’invito arriva dall’Agenzia matrimoniale club per single “Anna e Anna” di 
Carmagnola (piazza Sant’Agostino 16 – www.annaeanna.com; 
tel. 011 9626940 - 340. 3848047). 
L’inverno porta giornate piovose e grigie, che forse impediranno anche le 
tue solite passeggiate, magari con il tuo fedele amico a quattro zampe... Ad 
aspettarti a casa ci sono la televisione, le pantofole, un pasto consumato senza 
parlare e ridere con nessuno. Allora ecco il caldo consiglio dall’Agenzia: 
“A te che hai trascorso le festività di Natale e ancora un anno da single, non 
avere a fianco una persona da amare, anche se hai il lavoro, la famiglia, gli 
amici, rende la vita molto triste. La soluzione c’è, puoi cambiare il tuo destino, 
e non rimanere a guardare fuori dalla finestra l’amore che passa. Anna e Anna 
è il posto che stavi cercando, dove fare nuove amicizie, e trovare la persona 
giusta, quella che ti fa sorridere, stare bene e che hai cercato tutta la vita. In un 
ambiente riservato e familiare, troverai le risposte per risolvere i tuoi dubbi e 
le tue incertezze”.

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito
La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) osserva il seguente orario di apertura per il servizio di 
lettura e prestito: dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12.
Tel. 011.9698442-481-482.
Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Mu-
nicipio, via Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su 
prenotazione, anche per le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@
comune.carignano.to.it). 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di 
Carmagnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1
(tel. 011.9697865). Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e 
venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti 
i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
Donazioni del sangue
ADAC domenica 12 gennaio, mercoledì 11 e domenica 15 marzo,
sabato 11 aprile, mercoledì 10 sabato 13 e domenica 14 giugno, 
domenica 12 luglio, mercoledì 9 e domenica 13 settembre,
domenica 11 ottobre, mercoledì 9 sabato 12 e domenica 13 dicembre
FIDAS lunedì 17 febbraio, venerdì 13 marzo, lunedì 18 maggio, 
venerdì 12 giugno, lunedì 17 agosto, venerdì 11 settembre, 
lunedì 16 novembre, venerdì 11 dicembre.

Buon 2020!
Dalla Redazione di Ieri Oggi Domani auguri per un sereno 
e luminoso anno nuovo a tutti i lettori.

Tanti auguri di buon compleanno
Kristian
da tutte le persone
che ti vogliono bene.
Ormai sei un ometto!

Sempre sorridenti e sempre impegnati a favore della col-
lettività. Qui il Gruppo Alpini Carignano alla festa di Natale alla 
residenza per anziani Faccio Frichieri. Le Penne Nere locali hanno 
anche partecipato, come sempre, alla Colletta Alimentare e non 
hanno fatto mancare il vin brulè in occasione dei due appunta-
menti con il presepe vivente al Campo Giochi e alla manifesta-
zione “Aspettando la Befana” del 6 gennaio. Il ricavato, come di 
consueto, sarà interamente devoluto in beneficenza.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338. 5478311
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Piccoli chef, grandi soddisfazioni: l’entusiasmante 
esperienza di due classi della Primaria all’Alberghie-
ro di Carignano. “Piccoli Chef” è il nome di un progetto 
che ha coinvolto gli alunni delle classi Quinta A e Quinta D 
della Scuola Primaria di via Tappi a Carignano, nelle pri-
me settimane di dicembre, connotandosi di forte valenza 
educativa, culturale ed affettiva. Tale laboratorio si è svolto 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Norberto Bobbio” 
di Carignano. Ingredienti usati? E’ bastato indossare un 
berretto bianco, annodare un grembiule, alimentare entu-
siasmo, dosare un pizzico di fantasia, pesare le possibili-
tà… et voila! Si è aggiunto così un tassello formativo degno 
di nota nel percorso scolastico di questi bambini di 10/11 
anni. L’Alberghiero, con la sua cucina, i suoi collaboratori, 
i suoi studenti, ha ospitato le due classi e lasciato a nostra 
disposizione lo chef Vito Librera, il quale ha condotto ben 
due laboratori per ciascuna classe mettendo “in pentola” 
pazienza ed esperienza personale. Con le mani “in pasta” 
e sotto la performante guida del professore, i ragazzi della 
primaria hanno realizzato e poi assaggiato: pasta al sugo, 
focaccia, grissini, biscotti di pasta frolla alla vaniglia e al 
cacao, tartufi al cioccolato extra fondente. Prelibatezze 
create tra risate, bilance e matterelli; mani infarinate e la-
boriose collaborazioni, sguardi curiosi e palati golosi. Al di 
là della divertente, coinvolgente e motivante attività mani-
polativa, si è avviata una significativa sensibilizzazione alla 
buona cultura alimentare. Il laboratorio ha offerto, altresì, 
l’occasione per conoscere l’applicabilità della matematica 
nella realtà: predisporre ingredienti nelle dosi giuste, utiliz-
zare le bilance, operare con le grandezze di peso, fare cal-
coli, ecc. sono stati tutti spunti di argomenti che verranno 
approfonditi in classe. Le insegnanti Patrizia Benevenga 
e Paola Saracino ringraziano infinitamente i colleghi che 
le hanno sostenute, ma in particolare le dirigenti dei due 
Istituti scolastici, la dottoressa Rosa Forlenza dell’Istitu-
to Comprensivo di Carignano e la professoressa Claudia 
Torta dell’IIS Bobbio di Carignano, che hanno favorito il 
progetto nell’ottica di migliorare le interazioni tra le scuole 
del territorio. Le medesime ringraziano inoltre il professor 
Librera con i suoi bravi ragazzi-assistenti per l’accoglienza 
e il tempo dedicato ai bambini della Primaria. Questi ultimi 
hanno meritato, a loro volta, un bell’attestato di riconosci-
mento di “Piccoli Chef”-

Racconto di una maestra che ama la scuola

Si sono svolti a Lin-
gotto Fiere di Tori-
no, mercoledì 4 e 
giovedì 5 dicembre 
scorso, i campionati 
dei mestieri World-
Skills Piemonte, una 
iniziativa di Agenzia 
Piemonte Lavoro, 
giunta quest’anno 
alla sua quarta edi-
zione. Si tratta di 

competizioni che promuovono in modo alternativo e spettaco-
lare le professioni e i mestieri, dando modo a ragazze e ragazzi 
provenienti dall’Italia e da tutto il mondo di mettere in mostra 
il proprio talento.

Lo studente Samuele David dell’Isti-
tuto professionale per i Servizi e l’O-
spitalità Alberghiera di Carignano ha 
partecipato come competitor alla gara 
per la categoria “hotel receptionist”, 
accompagnato dal docente referente 
Gianni Pepe.
Durante i due giorni, lo studente ha 
svolto diverse prove come simulazioni 
di check-in, check-out, gestione delle 
richieste e risposta alle diverse lamen-

tele avanzate da parte di possibili clienti.
La prestazione di Samuele ha messo in risalto capacità pro-
fessionali e linguistiche e ha rappresentato una bella occasio-
ne di visibilità per l’Istituto.

Carignano ai Campionati dei Mestieri
Samuele al Lingotto per i World Skills Piemonte 

E’ con particolare orgoglio 
che il “Norberto Bobbio” di 
Carignano annuncia il quin-
to posto conquistato da uno 
studente del Liceo sportivo, 
Alessandro Jarre della Quin-
ta F, al concorso nazionale 
“Mai più bulli in rete”, pro-
mosso dall’Istituto Superio-
re “Francesco Morano” di 
Caivano (Napoli) nell’ambito 
del progetto “Noi ci siamo”. 
Il progetto, rivolto agli stu-

Un poster contro il bullismo in rete
Alessandro Jarre del Bobbio si è classificato quinto a un concorso nazionale 

denti delle superiori di tutta 
Italia, era suddiviso in tre 
sezioni (poster, spot, corto-
metraggio). Alessandro, che 
ha partecipato realizzando 
un poster, così racconta il 
suo viaggio in occasione 
del ritiro del premio: all’ini-
zio di dicembre “Inizialmen-
te, partecipare al concorso 
mi sembrava una perdita di 
tempo. Mi pareva di togliere 
del tempo allo studio per di-

segnare un dannato poster. 
Una volta arrivati a Napoli 
però, ho cambiato totalmen-
te idea. Ho avuto l’oppor-
tunità di conoscere ragazzi 
provenienti da diverse parti 
d’Italia e di confrontare i no-
stri modi di fare. Sembrerà 
strano ma in 24 ore è nata 
una vera e propria amicizia.
Le camere erano condivi-
se perciò mi sono ritrovato 
a dormire in compagnia di 
persone che avevo cono-
sciuto giusto due ore prima 
e questo mi ha fatto un pia-
cere immenso”.
Prosegue Alessandro Jarre: 
“La parte clou del viaggio è 
stata il giorno seguente dove 
siamo stati accompagnati 
all’istituto “Francesco Mora-
no” di Caivano (un paese in 
provincia di Napoli). Gli stu-
denti e la dirigente ci hanno 
accolto con grande affetto e 
ci hanno fatto partecipare a 
una conferenza che riguar-
dava il grande progetto di 
miglioramento che è stato 
avviato nell’istituto. Verso 
le ore 13 poi siamo stati ac-
compagnati nell’edificio di 
fianco ed è stato offerto il 
pranzo a studenti e accom-
pagnatori. Purtroppo, una 
volta terminato il “tour” e rin-
graziato la dirigente era arri-
vata l’ora di tornare a casa.
Siamo stati due giorni in 
quel di Napoli ma, forse per 
le tante cose che abbiamo 
fatto, ci è sembrato di allog-
giare una settimana.
E’ stata davvero una bellissi-
ma esperienza”.

Il poster disegnato da Alessandro Jarre

Da sinistra: il professor Salvatore Gerace (insegnante di Lettere della Quinta F del 
Bobbio), la dirigente scolastica dell’Istituto Morano Egenia Carfora, la dirigente 
scolastica dell’Istituto Bobbio Claudia Torta e Alessandro Jarre

Anche l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Norberto Bobbio” 
di Carignano ha aderito, nella 
settimana dal l’11 al 16 no-
vembre, alla sesta edizione 
di Libriamoci a Scuola, ini-
ziativa che invita ad include-
re nelle attività delle giornate 
dedicate a questo progetto 
nazionale , iniziative di lettura 
ad alta voce.
Particolarmente significativi 
sono stati, nell’ambito di Li-
briamoci 2019, gli Incontri con 
l’Autore organizzati dall’Istituto 
cariganese, che hanno visto 
una partecipazione comples-

Una settimana di Libriamoci a Scuola
Quando la lettura, anche ad alta voce, fa volare. Incontri con l’Autore 

siva di circa 900 studenti, sud-
divisi in quattro eventi di pre-
sentazione.
Lunedì 11 novembre l’auto-
re Marco Magnone ha par-
lato del suo libro “L’Europa 
in viaggio - Storie di pon-
ti e di muri” (Add Editore) , 
con le classi terze e quarte di 
Liceo e Alberghiero. In que-
sto libro Magnone esprime i 
propri pensieri su due “idee 
di Europa e di mondo”: una 
focalizzata sulla paura e sul 
bisogno di sicurezza e l’altra 
sull’accoglienza di persone 
straniere nel nostro Paese e di 
collaborazione fra gli Stati. Il 
libro racconta di fatti realmen-
te accaduti in Europa, fatti di 
cronaca, di economia, di arte 
e storie anche poco conosciu-
te, ma che comunque hanno 
contribuito a definire l’attuale 
società europea. Le emozioni 
scaturite dal racconto della vi-
cenda accaduta ad Utoya il 22 
luglio 2011 hanno poi dato vita 
ad un dibattito tra gli studenti 
e lo scrittore che, risponden-
do, ha creato molti momenti di 
confronti tra i ragazzi.
Sono emerse in particolare 
le tematiche dell’accoglienza 
dei migranti nel nostro Paese, 
della Brexit, della circolazione 
degli studenti in Europa.
Per concludere, l’autore ha fat-
to riflettere i ragazzi sul periodo 
dell’adolescenza raccontando 
episodi personali e divertenti, 
dicendo che questi anni sono 
i più belli della vita e che vanno 
vissuti al meglio, non dimen-
ticando però che siamo parte 
integrante della società e che 
abbiamo il dovere di informarci 
su fatti e vicende che accado-
no ai giorni nostri.
Libriamoci è proseguito gio-
vedì 14 novembre l’autrice 
Ilaria Tuninetti ha presen-
tato il suo libro “Essenza” 
(Edizioni Giovanelli) ad alcune 
classi prime e seconde dell’Al-
berghiero; la giovanissima 
scrittrice ha raccontato che 
fin da piccola sognava di po-
ter scrivere. Gli allievi le hanno 
rivolto numerose domande sul 

libro ed in particolare sul suo 
finale “a sorpresa”. Ad incon-
tro concluso tutti hanno am-
messo che incontrare l’autrice 
del libro li ha motivati mag-
giormente a leggere e capire 
il senso del racconto e come, 
raccontando la sua vita da 
scrittrice, sia riuscita a comu-
nicare emozioni e ad ispirare 
riflessioni. “Incontrarla è stato 
bello, divertente e istruttivo”, è 
stato il commento.
Venerdì 15 novembre Carola 
Benedetto e Luciana Cilien-
to hanno parlato del loro ul-
timo libro “Storie per ragaz-
ze e ragazzi che vogliono 
salvare il mondo” (Edizioni 
De Agostini) a classi prime, 
seconde e terze del Liceo e 
dell’Alberghiero. Le due giova-
ni scrittrici hanno parlato delle 
sedici storie che compongono 
il loro testo, soffermandosi su 
due personaggi iconici, Wan-
gari Maathai e Tiziano Guar-
dini, i quali, ad un certo punto 
della loro giovinezza, in modo 
diverso, hanno deciso di cam-
biare il loro modo di fare, in 
senso ecologista. Molte do-
mande poste alle due autrici 
vertevano sulle biografie dei 
personaggi più noti, quali Gre-
ta Thunberg, Emma Watson 
e Leonardo Di Caprio, che al-
cuni dei partecipanti avevano 
letto in classe. Per i ragazzi 
l’incontro si è rivelato molto 
interessante e le autrici sono 
state cordiali ed esaustive, ri-
spondendo alle numerose do-
mande.
Giovedì 28 novembre, ultimo 
appuntamento di Libriamoci 
2019, Daniele Cassioli, au-
tore libro “Il vento contro” 
(Edizioni Pianeta), ha incontra-
to le classi del Liceo sportivo 
ed alcune classi quinte dell’Al-
berghiero. L’autore, cieco dalla 
nascita, è campione parao-
limpico di sci nautico e prati-
ca molti altri sport; la prima 
parte della presentazione l’ha 
dedicata al racconto della sua 
vita, mentre successivamen-
te ha risposto alle numerose 
domande postegli dai ragazzi. 
Tutti i partecipanti sono stati 
coinvolti dal suo entusiasmo 
ed hanno percepito l’incon-
tro come una vera “lezione 
di vita”, “per la forza d’animo 
che caratterizza quel ragazzo, 
cosa che lo ha fatto sentire su-
bito “uno di noi” e per l’esem-
pio che ci ha dato: ha saputo 
trasformare la sua disabilità in 
un punto di forza, riuscendo a 
vivere la sua vita al meglio del-
le sue possibilità.
 E’ stato un incontro arricchen-
te, per tutti noi”. 

Carola Benedetto e Luciana Ciliento con la classe Terza D del Linguistico 

Daniele Cassioli con i ragazzi dell’IPSSEOA
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Piccoli chef, grandi soddisfazioni: l’entusiasmante 
esperienza di due classi della Primaria all’Alberghie-
ro di Carignano. “Piccoli Chef” è il nome di un progetto 
che ha coinvolto gli alunni delle classi Quinta A e Quinta D 
della Scuola Primaria di via Tappi a Carignano, nelle pri-
me settimane di dicembre, connotandosi di forte valenza 
educativa, culturale ed affettiva. Tale laboratorio si è svolto 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Norberto Bobbio” 
di Carignano. Ingredienti usati? E’ bastato indossare un 
berretto bianco, annodare un grembiule, alimentare entu-
siasmo, dosare un pizzico di fantasia, pesare le possibili-
tà… et voila! Si è aggiunto così un tassello formativo degno 
di nota nel percorso scolastico di questi bambini di 10/11 
anni. L’Alberghiero, con la sua cucina, i suoi collaboratori, 
i suoi studenti, ha ospitato le due classi e lasciato a nostra 
disposizione lo chef Vito Librera, il quale ha condotto ben 
due laboratori per ciascuna classe mettendo “in pentola” 
pazienza ed esperienza personale. Con le mani “in pasta” 
e sotto la performante guida del professore, i ragazzi della 
primaria hanno realizzato e poi assaggiato: pasta al sugo, 
focaccia, grissini, biscotti di pasta frolla alla vaniglia e al 
cacao, tartufi al cioccolato extra fondente. Prelibatezze 
create tra risate, bilance e matterelli; mani infarinate e la-
boriose collaborazioni, sguardi curiosi e palati golosi. Al di 
là della divertente, coinvolgente e motivante attività mani-
polativa, si è avviata una significativa sensibilizzazione alla 
buona cultura alimentare. Il laboratorio ha offerto, altresì, 
l’occasione per conoscere l’applicabilità della matematica 
nella realtà: predisporre ingredienti nelle dosi giuste, utiliz-
zare le bilance, operare con le grandezze di peso, fare cal-
coli, ecc. sono stati tutti spunti di argomenti che verranno 
approfonditi in classe. Le insegnanti Patrizia Benevenga 
e Paola Saracino ringraziano infinitamente i colleghi che 
le hanno sostenute, ma in particolare le dirigenti dei due 
Istituti scolastici, la dottoressa Rosa Forlenza dell’Istitu-
to Comprensivo di Carignano e la professoressa Claudia 
Torta dell’IIS Bobbio di Carignano, che hanno favorito il 
progetto nell’ottica di migliorare le interazioni tra le scuole 
del territorio. Le medesime ringraziano inoltre il professor 
Librera con i suoi bravi ragazzi-assistenti per l’accoglienza 
e il tempo dedicato ai bambini della Primaria. Questi ultimi 
hanno meritato, a loro volta, un bell’attestato di riconosci-
mento di “Piccoli Chef”-

Racconto di una maestra che ama la scuola

Si sono svolti a Lin-
gotto Fiere di Tori-
no, mercoledì 4 e 
giovedì 5 dicembre 
scorso, i campionati 
dei mestieri World-
Skills Piemonte, una 
iniziativa di Agenzia 
Piemonte Lavoro, 
giunta quest’anno 
alla sua quarta edi-
zione. Si tratta di 

competizioni che promuovono in modo alternativo e spettaco-
lare le professioni e i mestieri, dando modo a ragazze e ragazzi 
provenienti dall’Italia e da tutto il mondo di mettere in mostra 
il proprio talento.

Lo studente Samuele David dell’Isti-
tuto professionale per i Servizi e l’O-
spitalità Alberghiera di Carignano ha 
partecipato come competitor alla gara 
per la categoria “hotel receptionist”, 
accompagnato dal docente referente 
Gianni Pepe.
Durante i due giorni, lo studente ha 
svolto diverse prove come simulazioni 
di check-in, check-out, gestione delle 
richieste e risposta alle diverse lamen-

tele avanzate da parte di possibili clienti.
La prestazione di Samuele ha messo in risalto capacità pro-
fessionali e linguistiche e ha rappresentato una bella occasio-
ne di visibilità per l’Istituto.

Carignano ai Campionati dei Mestieri
Samuele al Lingotto per i World Skills Piemonte 

E’ con particolare orgoglio 
che il “Norberto Bobbio” di 
Carignano annuncia il quin-
to posto conquistato da uno 
studente del Liceo sportivo, 
Alessandro Jarre della Quin-
ta F, al concorso nazionale 
“Mai più bulli in rete”, pro-
mosso dall’Istituto Superio-
re “Francesco Morano” di 
Caivano (Napoli) nell’ambito 
del progetto “Noi ci siamo”. 
Il progetto, rivolto agli stu-

Un poster contro il bullismo in rete
Alessandro Jarre del Bobbio si è classificato quinto a un concorso nazionale 

denti delle superiori di tutta 
Italia, era suddiviso in tre 
sezioni (poster, spot, corto-
metraggio). Alessandro, che 
ha partecipato realizzando 
un poster, così racconta il 
suo viaggio in occasione 
del ritiro del premio: all’ini-
zio di dicembre “Inizialmen-
te, partecipare al concorso 
mi sembrava una perdita di 
tempo. Mi pareva di togliere 
del tempo allo studio per di-

segnare un dannato poster. 
Una volta arrivati a Napoli 
però, ho cambiato totalmen-
te idea. Ho avuto l’oppor-
tunità di conoscere ragazzi 
provenienti da diverse parti 
d’Italia e di confrontare i no-
stri modi di fare. Sembrerà 
strano ma in 24 ore è nata 
una vera e propria amicizia.
Le camere erano condivi-
se perciò mi sono ritrovato 
a dormire in compagnia di 
persone che avevo cono-
sciuto giusto due ore prima 
e questo mi ha fatto un pia-
cere immenso”.
Prosegue Alessandro Jarre: 
“La parte clou del viaggio è 
stata il giorno seguente dove 
siamo stati accompagnati 
all’istituto “Francesco Mora-
no” di Caivano (un paese in 
provincia di Napoli). Gli stu-
denti e la dirigente ci hanno 
accolto con grande affetto e 
ci hanno fatto partecipare a 
una conferenza che riguar-
dava il grande progetto di 
miglioramento che è stato 
avviato nell’istituto. Verso 
le ore 13 poi siamo stati ac-
compagnati nell’edificio di 
fianco ed è stato offerto il 
pranzo a studenti e accom-
pagnatori. Purtroppo, una 
volta terminato il “tour” e rin-
graziato la dirigente era arri-
vata l’ora di tornare a casa.
Siamo stati due giorni in 
quel di Napoli ma, forse per 
le tante cose che abbiamo 
fatto, ci è sembrato di allog-
giare una settimana.
E’ stata davvero una bellissi-
ma esperienza”.

Il poster disegnato da Alessandro Jarre

Da sinistra: il professor Salvatore Gerace (insegnante di Lettere della Quinta F del 
Bobbio), la dirigente scolastica dell’Istituto Morano Egenia Carfora, la dirigente 
scolastica dell’Istituto Bobbio Claudia Torta e Alessandro Jarre

Anche l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Norberto Bobbio” 
di Carignano ha aderito, nella 
settimana dal l’11 al 16 no-
vembre, alla sesta edizione 
di Libriamoci a Scuola, ini-
ziativa che invita ad include-
re nelle attività delle giornate 
dedicate a questo progetto 
nazionale , iniziative di lettura 
ad alta voce.
Particolarmente significativi 
sono stati, nell’ambito di Li-
briamoci 2019, gli Incontri con 
l’Autore organizzati dall’Istituto 
cariganese, che hanno visto 
una partecipazione comples-

Una settimana di Libriamoci a Scuola
Quando la lettura, anche ad alta voce, fa volare. Incontri con l’Autore 

siva di circa 900 studenti, sud-
divisi in quattro eventi di pre-
sentazione.
Lunedì 11 novembre l’auto-
re Marco Magnone ha par-
lato del suo libro “L’Europa 
in viaggio - Storie di pon-
ti e di muri” (Add Editore) , 
con le classi terze e quarte di 
Liceo e Alberghiero. In que-
sto libro Magnone esprime i 
propri pensieri su due “idee 
di Europa e di mondo”: una 
focalizzata sulla paura e sul 
bisogno di sicurezza e l’altra 
sull’accoglienza di persone 
straniere nel nostro Paese e di 
collaborazione fra gli Stati. Il 
libro racconta di fatti realmen-
te accaduti in Europa, fatti di 
cronaca, di economia, di arte 
e storie anche poco conosciu-
te, ma che comunque hanno 
contribuito a definire l’attuale 
società europea. Le emozioni 
scaturite dal racconto della vi-
cenda accaduta ad Utoya il 22 
luglio 2011 hanno poi dato vita 
ad un dibattito tra gli studenti 
e lo scrittore che, risponden-
do, ha creato molti momenti di 
confronti tra i ragazzi.
Sono emerse in particolare 
le tematiche dell’accoglienza 
dei migranti nel nostro Paese, 
della Brexit, della circolazione 
degli studenti in Europa.
Per concludere, l’autore ha fat-
to riflettere i ragazzi sul periodo 
dell’adolescenza raccontando 
episodi personali e divertenti, 
dicendo che questi anni sono 
i più belli della vita e che vanno 
vissuti al meglio, non dimen-
ticando però che siamo parte 
integrante della società e che 
abbiamo il dovere di informarci 
su fatti e vicende che accado-
no ai giorni nostri.
Libriamoci è proseguito gio-
vedì 14 novembre l’autrice 
Ilaria Tuninetti ha presen-
tato il suo libro “Essenza” 
(Edizioni Giovanelli) ad alcune 
classi prime e seconde dell’Al-
berghiero; la giovanissima 
scrittrice ha raccontato che 
fin da piccola sognava di po-
ter scrivere. Gli allievi le hanno 
rivolto numerose domande sul 

libro ed in particolare sul suo 
finale “a sorpresa”. Ad incon-
tro concluso tutti hanno am-
messo che incontrare l’autrice 
del libro li ha motivati mag-
giormente a leggere e capire 
il senso del racconto e come, 
raccontando la sua vita da 
scrittrice, sia riuscita a comu-
nicare emozioni e ad ispirare 
riflessioni. “Incontrarla è stato 
bello, divertente e istruttivo”, è 
stato il commento.
Venerdì 15 novembre Carola 
Benedetto e Luciana Cilien-
to hanno parlato del loro ul-
timo libro “Storie per ragaz-
ze e ragazzi che vogliono 
salvare il mondo” (Edizioni 
De Agostini) a classi prime, 
seconde e terze del Liceo e 
dell’Alberghiero. Le due giova-
ni scrittrici hanno parlato delle 
sedici storie che compongono 
il loro testo, soffermandosi su 
due personaggi iconici, Wan-
gari Maathai e Tiziano Guar-
dini, i quali, ad un certo punto 
della loro giovinezza, in modo 
diverso, hanno deciso di cam-
biare il loro modo di fare, in 
senso ecologista. Molte do-
mande poste alle due autrici 
vertevano sulle biografie dei 
personaggi più noti, quali Gre-
ta Thunberg, Emma Watson 
e Leonardo Di Caprio, che al-
cuni dei partecipanti avevano 
letto in classe. Per i ragazzi 
l’incontro si è rivelato molto 
interessante e le autrici sono 
state cordiali ed esaustive, ri-
spondendo alle numerose do-
mande.
Giovedì 28 novembre, ultimo 
appuntamento di Libriamoci 
2019, Daniele Cassioli, au-
tore libro “Il vento contro” 
(Edizioni Pianeta), ha incontra-
to le classi del Liceo sportivo 
ed alcune classi quinte dell’Al-
berghiero. L’autore, cieco dalla 
nascita, è campione parao-
limpico di sci nautico e prati-
ca molti altri sport; la prima 
parte della presentazione l’ha 
dedicata al racconto della sua 
vita, mentre successivamen-
te ha risposto alle numerose 
domande postegli dai ragazzi. 
Tutti i partecipanti sono stati 
coinvolti dal suo entusiasmo 
ed hanno percepito l’incon-
tro come una vera “lezione 
di vita”, “per la forza d’animo 
che caratterizza quel ragazzo, 
cosa che lo ha fatto sentire su-
bito “uno di noi” e per l’esem-
pio che ci ha dato: ha saputo 
trasformare la sua disabilità in 
un punto di forza, riuscendo a 
vivere la sua vita al meglio del-
le sue possibilità.
 E’ stato un incontro arricchen-
te, per tutti noi”. 

Carola Benedetto e Luciana Ciliento con la classe Terza D del Linguistico 

Daniele Cassioli con i ragazzi dell’IPSSEOA
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Torino. Una grande esposizio-
ne che vede protagonista, a 
Torino, uno dei più importanti 
artisti del Rinascimento italia-
no; finoal 4 maggio le sale mo-
numentali di Palazzo Madama 
ospitano “Andrea Mantegna. 
Rivivere l’antico, costruire il 
moderno” (Corte Medievale e 
Piano Nobile, piazza Castello).
A cura di Sandrina Bandera 
e Howard Burns con Vincen-
zo Farinellacome consultant 
curator, la mostra inaugura-
ta a dicembre è organizzata 
e promossa da Fondazione 
Torino Musei/ Palazzo Mada-
ma, Intesa Sanpaolo e Civita 
Mostre e Musei. Andrea Man-
tegna(Isola di Carturo 1431 
– Mantova 1506) coniuga nel-
le proprie opere la passione 
per l’antichità classica, ardite 
sperimentazioni prospettiche 
e uno straordinario realismo 
nella resa della figura umana. 
Intorno alle sue opere si arti-
colano le testimonianze di una 
stagione artistica – il Rinasci-
mento nell’Italia settentrionale, 
prima a Padova e poi a Manto-
va – capace di rivivere l’antico 
e di costruire il moderno.
“Le mostre dal 1961 in poi ci 
hanno insegnato – hanno af-
fermato i curatori Sandrina 
Bandera, Howard Burns e 
Vincenzo Farinella – che per 
capire l’arte di Mantegna non 
è sufficiente guardare alle sue 
opere: risulta invece necessa-
rio informarsi sulle circostanze 
nelle quali furono realizzate e 
anche sulla cultura, sull’am-
biente e sulla personalità del 
pittore. Questa mostra torine-
se, quindi, non è solo un’espo-
sizione con meravigliose opere 
di Mantegna e di molti altri ar-
tisti che sono stati in relazione 
con lui, ma intende anche co-
stituire una rappresentazione 
di quella che è stata la sua cre-
azione più straordinaria, cioè 
l’originalissima immagine di sé 
stesso messa a punto dall’arti-
sta in sessant’anni di carriera”.
Il percorso artistico del grande 
pittore è presentato in mostra 
nell’arco del suo intero svi-
luppo, dai prodigiosi esordi 
giovanili al riconosciuto ruolo 
di artista di corte dei Gon-
zaga, articolato in sei sezio-
ni che evidenziano momenti 
particolari della sua carriera e 
significativi aspetti dei suoi in-
teressi e della sua personalità 
artistica, illustrando al tempo 
stesso alcuni temi meno inda-

Andrea Mantegna tra antico e moderno 
Un protagonista del Rinascimento italiano in mostra a Palazzo Madama 

gati come il rapporto di Man-
tegna con l’architettura e con i 
letterati. Ai visitatori viene così 
proposta un’ampia lettura del-
la figura dell’artista, che definì 
il suo originalissimo linguag-
gio formativo sulla base della 
profonda e diretta conoscenza 
delle opere padovane di Dona-
tello, della familiarità con i la-
vori di Jacopo Bellinie dei suoi 
figli (in particolare del geniale 
Giovanni), delle novità fiorenti-
ne e fiamminghe, nonché dello 
studio della scultura antica. 
Un’attenzione specifica è de-
dicata al suo ruolo di artista di 
corte a Mantova e alle modalità 
con cui egli definì la fitta rete di 
relazioni e amicizie con scrit-
tori e studiosi, che lo resero 
un riconosciuto e importante 
interlocutore nel panorama 
culturale, capace di dare for-
ma ai valori morali ed estetici 
degli umanisti. Il percorso del-
la mostra è preceduto e inte-
grato, nella Corte Medievale 
di Palazzo Madama, da una 
coinvolgente proiezione multi-
mediale: con tre grandi scher-
mi, ai visitatori viene proposta 
una esperienza immersiva nei 
luoghi e nelle opere di Mante-
gna, così da rendere accessi-
bili anche i capolavori che, per 
la loro natura o per il delicato 
stato di conservazione, non 
possono essere presenti in 
mostra, dalla Cappella Oveta-
ri di Padova alla celeberrima 
Camera degli Sposi, dalla sua 
casa a Mantova al grande ciclo 
all’antica dei Trionfi di Cesare e 

al Cristo morto. Il Piano Nobile 
di Palazzo Madama accoglie, 
quindi, l’esposizione delle ope-
re, a partire dalla Sant’Eufemia 
proveniente dal Museo e Real 
Bosco di Capodimonte e dal-
la lunetta con Sant’Antonio e 
San Bernardino da Siena pro-
veniente dal Museo Antoniano 
di Padova. Di Mantegna sono 
esposti una ventina di dipinti, 
altrettanti disegni e opere gra-
fiche, oltre ad alcune lettere 
autografe.
Il percorso espositivo non è 
solo monografico, ma presen-
ta capolavori dei maggiori pro-
tagonisti del Rinascimento che 
furono in rapporto col Mante-
gna, tra cui opere di Donatello, 
Antonello da Messina, Pisanel-
lo, Paolo Uccello, Giovanni e 
Jacopo Bellini, Leon Battista 
Alberti, Cosmè Tura, Ercole de’ 
Roberti, Pier Jacopo Alari Bo-
nacolsi detto l’Antico e infine il 
giovane Correggio. Accanto a 
dipinti, disegni e stampe del 
Mantegna, saranno esposte 
opere fondamentali dei suoi 
contemporanei, così come 
sculture antiche e moderne, 
dettagli architettonici, bron-
zetti, medaglie, lettere auto-
grafe e preziosi volumi antichi 
a stampa e miniati. Per rendere 
chiaro e lineare questo tema 
complesso, un prestigioso co-
mitato scientifico internaziona-
le ha selezionato un corpus di 
oltre 130 opere, riunito grazie a 
prestigiosi prestiti internazio-
nali da alcune delle più grandi 
collezioni del mondo.

Mondovì. “Antonio Marras: memorie dal 
sottosuolo…” al Museo della Ceramica 
di Mondovì, provincia di Cuneo (piazza 
Maggiore 1): a cura di Francesca Alfano 
Miglietti, la mostra è aperta al pubblico 
fino al 15 marzo. Il titolo richiama imme-
diatamente alla mente l’omonimo roman-
zo di Fëdor Dostoevskij. Nell’intreccio del 
racconto, un uomo si aggira in una picco-
la stanza spiegando i motivi che lo hanno 
spinto alla decisione di scrivere le proprie 

memorie, e anche quelli che dovrebbero trattenerlo dal farlo. 
È prepotente quando rivendica il bisogno di essere libero e 
fuori da ogni convenzione, e poi fa tenerezza, quasi, quan-
do mostra tutti i difetti, che abbondano e si manifestano sia 
nell’accettazione delle cose, sia nei tentativi di cambiarne il 
corso. In mostra la nuova serie di opere site specific – scul-
ture, installazioni e ambientazioni, disseminate lungo tutto il 
primo piano del Museo – di Antonio Marras che restituiscono 
il clima del romanzo di Dostoevskij. Realizzate tutte a Mon-
dovì, le opere sono nate direttamente dalle stanze del Museo 
della Ceramica di Mondovì, dai sottoscala e dai depositi pol-
verosi che conservano forme e stampi, dai frammenti di pro-
getti, dai fogli degli archivi, dai laboratori e dagli incontri fatti 
nella zona. Antonio Marras si serve della ceramica e guarda 
ai classici della raccolta del museo: a muoverlo è il deside-
rio di rappresentare qualcosa di meraviglioso. Per Marras la 
ceramica diventa una forma di paziente indagine sul mondo, 
capace di stabilire nessi, dare risposte, individuare relazioni. 
Un modo per dare e darsi forma, per contenere la sua con-
fusione, per aprire orizzonti che scavino dentro la vita, senza 
mai la pretesa di chiudere il discorso.
In mostra sculture, installazioni e ambientazioni, tutte realiz-
zate all’interno di UP, unità produttiva del Museo della Cera-
mica di Mondovì.

Marras espone a Mondovì
Opere site specific al Museo della Ceramica

Torino. La Fondazione Ac-
corsi-Ometto rende omaggio 
a un altro importante pitto-
re dell’Ottocento: Vittorio 
Corcos, maestro indiscusso 
del ritratto femminile. Cura-
ta da Carlo Sisi, attraverso 
una scelta mirata di opere, 
la mostra “Vittorio Corcos. 
L’avventura dello sguardo” al 
Museo di Arti decorative Ac-
corsi-Ometto di Torino (via Po 
55) ripercorre sei “capitoli” di 

un’avventura dello sguardo che Corcos, tra XIX e XX secolo, 
traduce in quadri, ora intimi ora consacrati ai mille dettagli del 
lusso, così da restituirci, quasi percepibile e fragrante, l’aria del 
tempo. L’esposizione, inaugurata a ottobre, sarà visitabile fino al 
16 febbraio. La prima sezione, intitolata Sguardi, presenta una 
serie di ritratti femminili che introducono il visitatore nell’univer-
so poetico di Vittorio Corcos: la giovane malinconica e quella 
seducente, la signora di ritorno dalla passeggiata o in posa sul 
mare, la bella adolescente o l’intellettuale dimostrano l’assunto 
critico, già molto diffuso a suo tempo, secondo il quale Corcos 
sapeva cogliere non soltanto le incantevoli fisionomie delle sue 
modelle, ma anche i sentimenti più riposti e misteriosi, in una 
gamma innumerevole di tipi femminili e delle relative inclinazio-
ni sentimentali. Nella sezione In posa nell’atelier, i protagoni-
sti sono le personalità del tempo che frequentavano lo studio 
dell’artista, durante la sua brillante carriera. La sezione Aria di 
Parigi comprende, oltre ai dipinti esplicitamente francesi, come 
la delicata Jeune femme se promenant au Bois de Boulogne – 
o le splendide Istitutrici ai Campi Elisi, il ritratto della Figlia di 
Jack La Bolina che ricorda le eleganze di De Nittis e degli amici 
impressionisti. Corcos, del resto, aveva avuto un’esperienza pa-
rigina che gli aveva consentito di aggiornare il proprio sguardo 
sugli indirizzi artistici e sullo stile di vita che portava alla ribalta i 
protagonisti della Belle Époque.
La sezione dedicata al Salotto della “gentile ignota” introduce il 
visitatore nell’eletto circolo della moglie, Emma Rotigliano, as-
sidua corrispondente di Giovanni Pascoli. Nella sezione Luce 
mediterranea la costa livornese fa da sfondo al quadro In lettura 
sul mare, straordinaria prova di pittura en plein air in grado di at-
testare la qualità stilistica raggiunta da Corcos anche nel genere 
del paesaggio, di cui ne è ulteriore testimonianza il lirico scorcio 
di Pracchia, L’ultima sezione consacrata all’Eterno femminino 
riassume in due ‘capitoli’ il tema della donna sviluppato, in arte 
come in letteratura, dal Decadentismo: il quadro Sogni, fra i più 
celebri di Corcos, incarna perfettamente la bellezza ineffabile 
delle donne amate e descritte da D’Annunzio e da Fogazzaro, 
mentre la ricca selezione di incisioni dedicata alle “vergini fu-
neste” porta in mostra i massimi rappresentanti della cultura 
figurativa mitteleuropea alla vigilia delle Avanguardie. 
Attento osservatore della moda del suo tempo, Corcos esibisce 
nella sua pittura un’eccezionale mimesi dei tessuti, dei ricami, 
dei gioielli, di ogni componente dell’abito utile a connotare la 
posizione sociale del personaggio ritratto.
La fama di Corcos (1859-1933), nato a Livorno da famiglia ebrai-
ca e formatosi nelle Accademie di Firenze e di Napoli, rimane 
legata a quelle figure femminili che furono dette “creature che 
hanno in sé qualche cosa del fantasma e del fiore” e che trovano 
la più coinvolgente rappresentazione nella già citata giovane del 
quadro Sogni.
La mostra intende, quindi, fare propria quella efficace definizio-

ne critica per allestire lo sce-
nario adatto a comprendere 
una pittura da guardarsi con 
alla mano pagine di poesia e 
di romanzo, quelle stesse che, 
sulla fine del secolo, descrive-
vano bellezze regali, giovinez-
ze fiere di anticonformismo in-
tellettuale, cuori chiusi come 
fiori insidiosi o disponibili a 
una gioia sensuale.
Ulteriori informazioni: tel. 
011.837688 int. 3; info@fonda-
zioneaccorsi-ometto.it; www.
fondazioneaccorsi-ometto.it.

Corcos e “L’avventura dello sguardo”
Il maestro dei ritratti femminili al Museo Accorsi 
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Si può usucapire un alloggio?

Alcuni mesi fa, si è rivolto al mio studio un signore preoc-
cupato per le sorti dell’utilizzo di un immobile di cui aveva 
fruito gratuitamente per anni grazie all’amico proprieta-
rio, deceduto poco tempo prima. Il suo timore era che gli 
eventuali eredi avrebbero vantato pretese sull’alloggio.
Stavo riflettendo sulla configurazione giuridica da dare 
alla fattispecie (comodato, locazione simulata nel caso di 
corrispettivo versato a titolo apparentemente diverso dal 
canone...), quando il signore in questione mi domanda se 
potesse replicare alle eventuali altrui pretese asserendo di 
esserne divenuto proprietario per intervenuta usucapione.
In effetti, per quanto possa apparire strano, il nostro ordi-
namento permette l’acquisto di un immobile a titolo origi-
nario anche se chi ne fruisce è consapevole che apparten-
ga ad un’altra persona. Per fare chiarezza, occorre partire 
dall’istituto in oggetto definito dall’art. 1158 cod.civ. come 
acquisto della proprietà a titolo originario mediante il pos-
sesso continuato nel tempo. Può accadere che un bene 
(mobile o immobile) abbia per anni un possessore non 
proprietario e un proprietario non possessore. Ad esem-
pio, quando il proprietario si sia dimenticato del prestito 
di un oggetto fatto ad un conoscente o sia assente per 
motivi lavorativi o familiari. Se la situazione si protrae per 
un arco di tempo determinato dal legislatore, il proprie-
tario perde il diritto di proprietà, mentre il possessore lo 
acquista. La proprietà si può, dunque, acquisire attraver-
so un possesso che deve essere pacifico, non violento e 
ininterrotto per un periodo stabilito. Più precisamente: 20 
anni per i beni immobili; per i beni immobili acquistati in 
buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un 
titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato de-
bitamente trascritto, 10 anni dalla data della trascrizione; 
20 anni per le universalità di beni mobili; 10 anni per i beni 
mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona 
fede, che salgono a 20 anni se si sono posseduti in mala 
fede; per i beni mobili iscritti in pubblici registri acquistati 
in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di 
un titolo idoneo e che sia stato debitamente trascritto, 3 
anni dalla data della trascrizione; 10 anni per i beni mobili 
iscritti in pubblici registri, quando manca almeno una delle 
condizioni sopra citate. Trascorso questo arco tempora-
le, il giudice su richiesta dell’interessato accerta l’effettivo 
possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà. 
Per usucapire un immobile occorre, comunque, tenere un 
comportamento “da proprietario”, assolvendo, ad esem-
pio, al pagamento delle imposte sulla proprietà, agli oneri 
condominiali, cambiando le serrature, apportando mo-
difiche al bene e così via. Il possesso non deve essere 
clandestino, ossia deve essere acquistato ed esercitato 
pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, a nulla 
rilevando il fatto che l’effettivo proprietario ne sia o meno 
a conoscenza. Attenzione, a non confondere il possesso 
con la semplice detenzione: è un passaggio cruciale. Un 
inquilino, ad esempio, non potrà usucapire l’immobile lo-
cato. Lo stesso dicasi se si utilizza l’alloggio con il per-
messo o la tolleranza del proprietario originario, in quanto 
si riconosce implicitamente di non avere diritti sul bene. In 
altri termini, il possesso utile per acquistare la proprietà 
non deve essere conseguenza dell’accondiscendenza del 
proprietario dovuta a rapporti di amicizia, affetto, cono-
scenza. E per la giurisprudenza non risulta neppure suf-
ficiente fornire la prova di avere sopportato dei costi per 
la manutenzione. Rimando alla recente giurisprudenza la 
Sentenza del Tribunale Padova, Sez. II Sent., 05 settembre 
2019, per cui: “La mera esecuzione di opere di restauro e 
rifacimento del bene immobile detenuto dal comproprie-
tario non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini 
della verificazione, in suo favore, della fattispecie acquisiti-
va dell’usucapione. Trattasi, invero, di meri atti di gestione, 
consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiar-
mente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando 
solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese 
per il miglior godimento della cosa comune, non possono 
dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa 
nella sfera di altro compossessore”.
Insomma, acquistare in modo gratuito un alloggio tramite il 
possesso continuato soggiace a limiti e a condizioni.
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Vigili del Fuoco e volontari, Gia-
como Chicco (seconda parte). 
16 luglio 1943: ore 9, suona 
la campana, partenza veloce 
con destinazione il deposito di 
benzina della Ferrovia in corso 
Spezia; l’incendio causato dal 
motorino elettrico di una pom-
pa mentre il liquido veniva tra-
vasato dal carro cisterna ai bi-
doni del deposito. Il maresciallo 
Cornaglia ordina a Chicco di 
recarsi con una Lancia Come-
ta presso l’entrata del deposito 
dove era a fuoco la benzina ma 
il maresciallo non fece in tempo 
ad aprire lo schiumogeno che 
uno scoppio investì in pieno 
Chicco (che riuscì a proteggersi 
il volto con le braccia) ed un suo 
collega: riportarono ustioni fino 
al 3° grado, Chicco ne portò per 
sempre i segni ma purtroppo il 
suo collega non sopravvisse a 
due anni di tribolazioni.
30 dicembre1966: Carignano. 
Giacomo Chicco, come vigile 
del fuoco, è ormai in pensione. 
Casualmente si trova nel labo-
ratorio del signor Oreste Cane 
(lavorazione dei marmi e produ-
zione di manufatti edili) quando 
il titolare, misurando alcune 
tavole di marmo con un’asticel-
la di legno graduata, lunga tre 
metri, bagnata, ha inavvertita-
mente toccato i cavi da 15000 
volt collegati ad una vicina ca-
bina di trasformazione dell’E-

nel: la vampata ha scaraventato 
Cane ad alcuni metri di distan-
za, privo di sensi. Provviden-
ziale l’intervento di Giacomo 
Chicco che gli ha praticato la 
respirazione artificiale, in attesa 
dell’ambulanza per il ricovero 
presso il vicino ospedale e ra-
pida la ripresa dell’infortunato.
Quando ancora il signor Gia-
como era in servizio, al com-
pimento del 18° anno, il figlio 
Vanni scelse di frequentare il 
corso (16°) Allievi Vigili del Fuo-
co alle Capannelle a Roma: 
sostituiva il servizio militare ma 
iniziava prima come età ed era 

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

retribuito. Per Giovanni la ferma 
durò 25 mesi, perché seguì an-
che un corso di specializzazio-
ne. Tornato a Carignano, fu tra 
i volontari per cinque anni ma 
l’impegno di lavoro (fuori sede) 
e le preoccupazioni della mo-
glie (aveva sposato il 30 giugno 
1958 Caterina Villa) lo indusse-
ro a lasciare. La famiglia Chicco 
nei Vigili del fuoco era anche 
rappresentata dal signor Luigi 
(1927-1996, nipote di Giacomo) 
e la tradizione continua con 
Claudio (classe 1959) e Loris 
Jenco (classe 1983), rispettiva-
mente figlio e nipote di Luigi.
Ma nel 1946, a Carignano, il 
signor Geremia, il signor Luigi 
Laurenti (cognato di Chicco) ed 
il dott. Gennero avevano fon-
dato la Fidas, associazione di 
Donatori del Sangue, collega-
ta alla Banca del Sangue delle 
Molinette: Giacomo Chicco fu 
tra i primi ad aderire ed il suo 
gruppo sanguigno (universale 
“0“) era particolarmente prezio-
so. Il sindaco Carlo Dotta con 
il dottor Nino Gennero gli con-

segnarono la terza Medaglia 
d’Oro quando raggiunse le 100 
donazioni. Fra queste, una nota 
in data 16 marzo 1968 (scritta 
a mano da Giacomo), ricorda 
la donazione direttamente in 
ospedale ad una partoriente in 
pericolo di vita di 2 flaconi da 
200 cc a cui i medici chiesero 
ne fosse aggiunto ancora uno: 
la sua grande soddisfazione fu 
rivedere qualche tempo dopo 
quella signora col suo bambino 
a passeggio che gli strinse la 
mano dicendogli “Lei ha salva-
to la vita a me e a mio figlio”. 
Infine il 16 ottobre 1987 la De-
legazione di Carignano della 
Croce Rossa Italiana gli rilasciò 
un Diploma di ringraziamento 
per il servizio prestato come 
volontario. 
Giacomo Chicco scompare il 4 
settembre 1995 e da qualche 
anno era ospite con la mo-
glie (deceduta il 14 febbraio di 
quello stesso anno) dell’Istituto 
Faccio Frichieri: dieci anni pri-
ma era stato sottoposto all’am-
putazione di una gamba per 
motivi circolatori e solamente 
questo fatto lo aveva allontana-
to da tutte le attività che aveva 
sempre svolto a favore della 
comunità carignanese. Il figlio, 
a vent’anni dalla morte, aveva 
segnalato al Comune di Cari-
gnano l’opportunità di ricordar-
lo in un “angolo” della città per 
la quale si era tanto prodigato. 
Ora, su queste pagine, l’abbia-
mo ricordato così.

(Seconda parte – fine).
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Torino. Una grande esposizio-
ne che vede protagonista, a 
Torino, uno dei più importanti 
artisti del Rinascimento italia-
no; finoal 4 maggio le sale mo-
numentali di Palazzo Madama 
ospitano “Andrea Mantegna. 
Rivivere l’antico, costruire il 
moderno” (Corte Medievale e 
Piano Nobile, piazza Castello).
A cura di Sandrina Bandera 
e Howard Burns con Vincen-
zo Farinellacome consultant 
curator, la mostra inaugura-
ta a dicembre è organizzata 
e promossa da Fondazione 
Torino Musei/ Palazzo Mada-
ma, Intesa Sanpaolo e Civita 
Mostre e Musei. Andrea Man-
tegna(Isola di Carturo 1431 
– Mantova 1506) coniuga nel-
le proprie opere la passione 
per l’antichità classica, ardite 
sperimentazioni prospettiche 
e uno straordinario realismo 
nella resa della figura umana. 
Intorno alle sue opere si arti-
colano le testimonianze di una 
stagione artistica – il Rinasci-
mento nell’Italia settentrionale, 
prima a Padova e poi a Manto-
va – capace di rivivere l’antico 
e di costruire il moderno.
“Le mostre dal 1961 in poi ci 
hanno insegnato – hanno af-
fermato i curatori Sandrina 
Bandera, Howard Burns e 
Vincenzo Farinella – che per 
capire l’arte di Mantegna non 
è sufficiente guardare alle sue 
opere: risulta invece necessa-
rio informarsi sulle circostanze 
nelle quali furono realizzate e 
anche sulla cultura, sull’am-
biente e sulla personalità del 
pittore. Questa mostra torine-
se, quindi, non è solo un’espo-
sizione con meravigliose opere 
di Mantegna e di molti altri ar-
tisti che sono stati in relazione 
con lui, ma intende anche co-
stituire una rappresentazione 
di quella che è stata la sua cre-
azione più straordinaria, cioè 
l’originalissima immagine di sé 
stesso messa a punto dall’arti-
sta in sessant’anni di carriera”.
Il percorso artistico del grande 
pittore è presentato in mostra 
nell’arco del suo intero svi-
luppo, dai prodigiosi esordi 
giovanili al riconosciuto ruolo 
di artista di corte dei Gon-
zaga, articolato in sei sezio-
ni che evidenziano momenti 
particolari della sua carriera e 
significativi aspetti dei suoi in-
teressi e della sua personalità 
artistica, illustrando al tempo 
stesso alcuni temi meno inda-

Andrea Mantegna tra antico e moderno 
Un protagonista del Rinascimento italiano in mostra a Palazzo Madama 

gati come il rapporto di Man-
tegna con l’architettura e con i 
letterati. Ai visitatori viene così 
proposta un’ampia lettura del-
la figura dell’artista, che definì 
il suo originalissimo linguag-
gio formativo sulla base della 
profonda e diretta conoscenza 
delle opere padovane di Dona-
tello, della familiarità con i la-
vori di Jacopo Bellinie dei suoi 
figli (in particolare del geniale 
Giovanni), delle novità fiorenti-
ne e fiamminghe, nonché dello 
studio della scultura antica. 
Un’attenzione specifica è de-
dicata al suo ruolo di artista di 
corte a Mantova e alle modalità 
con cui egli definì la fitta rete di 
relazioni e amicizie con scrit-
tori e studiosi, che lo resero 
un riconosciuto e importante 
interlocutore nel panorama 
culturale, capace di dare for-
ma ai valori morali ed estetici 
degli umanisti. Il percorso del-
la mostra è preceduto e inte-
grato, nella Corte Medievale 
di Palazzo Madama, da una 
coinvolgente proiezione multi-
mediale: con tre grandi scher-
mi, ai visitatori viene proposta 
una esperienza immersiva nei 
luoghi e nelle opere di Mante-
gna, così da rendere accessi-
bili anche i capolavori che, per 
la loro natura o per il delicato 
stato di conservazione, non 
possono essere presenti in 
mostra, dalla Cappella Oveta-
ri di Padova alla celeberrima 
Camera degli Sposi, dalla sua 
casa a Mantova al grande ciclo 
all’antica dei Trionfi di Cesare e 

al Cristo morto. Il Piano Nobile 
di Palazzo Madama accoglie, 
quindi, l’esposizione delle ope-
re, a partire dalla Sant’Eufemia 
proveniente dal Museo e Real 
Bosco di Capodimonte e dal-
la lunetta con Sant’Antonio e 
San Bernardino da Siena pro-
veniente dal Museo Antoniano 
di Padova. Di Mantegna sono 
esposti una ventina di dipinti, 
altrettanti disegni e opere gra-
fiche, oltre ad alcune lettere 
autografe.
Il percorso espositivo non è 
solo monografico, ma presen-
ta capolavori dei maggiori pro-
tagonisti del Rinascimento che 
furono in rapporto col Mante-
gna, tra cui opere di Donatello, 
Antonello da Messina, Pisanel-
lo, Paolo Uccello, Giovanni e 
Jacopo Bellini, Leon Battista 
Alberti, Cosmè Tura, Ercole de’ 
Roberti, Pier Jacopo Alari Bo-
nacolsi detto l’Antico e infine il 
giovane Correggio. Accanto a 
dipinti, disegni e stampe del 
Mantegna, saranno esposte 
opere fondamentali dei suoi 
contemporanei, così come 
sculture antiche e moderne, 
dettagli architettonici, bron-
zetti, medaglie, lettere auto-
grafe e preziosi volumi antichi 
a stampa e miniati. Per rendere 
chiaro e lineare questo tema 
complesso, un prestigioso co-
mitato scientifico internaziona-
le ha selezionato un corpus di 
oltre 130 opere, riunito grazie a 
prestigiosi prestiti internazio-
nali da alcune delle più grandi 
collezioni del mondo.

Mondovì. “Antonio Marras: memorie dal 
sottosuolo…” al Museo della Ceramica 
di Mondovì, provincia di Cuneo (piazza 
Maggiore 1): a cura di Francesca Alfano 
Miglietti, la mostra è aperta al pubblico 
fino al 15 marzo. Il titolo richiama imme-
diatamente alla mente l’omonimo roman-
zo di Fëdor Dostoevskij. Nell’intreccio del 
racconto, un uomo si aggira in una picco-
la stanza spiegando i motivi che lo hanno 
spinto alla decisione di scrivere le proprie 

memorie, e anche quelli che dovrebbero trattenerlo dal farlo. 
È prepotente quando rivendica il bisogno di essere libero e 
fuori da ogni convenzione, e poi fa tenerezza, quasi, quan-
do mostra tutti i difetti, che abbondano e si manifestano sia 
nell’accettazione delle cose, sia nei tentativi di cambiarne il 
corso. In mostra la nuova serie di opere site specific – scul-
ture, installazioni e ambientazioni, disseminate lungo tutto il 
primo piano del Museo – di Antonio Marras che restituiscono 
il clima del romanzo di Dostoevskij. Realizzate tutte a Mon-
dovì, le opere sono nate direttamente dalle stanze del Museo 
della Ceramica di Mondovì, dai sottoscala e dai depositi pol-
verosi che conservano forme e stampi, dai frammenti di pro-
getti, dai fogli degli archivi, dai laboratori e dagli incontri fatti 
nella zona. Antonio Marras si serve della ceramica e guarda 
ai classici della raccolta del museo: a muoverlo è il deside-
rio di rappresentare qualcosa di meraviglioso. Per Marras la 
ceramica diventa una forma di paziente indagine sul mondo, 
capace di stabilire nessi, dare risposte, individuare relazioni. 
Un modo per dare e darsi forma, per contenere la sua con-
fusione, per aprire orizzonti che scavino dentro la vita, senza 
mai la pretesa di chiudere il discorso.
In mostra sculture, installazioni e ambientazioni, tutte realiz-
zate all’interno di UP, unità produttiva del Museo della Cera-
mica di Mondovì.

Marras espone a Mondovì
Opere site specific al Museo della Ceramica

Torino. La Fondazione Ac-
corsi-Ometto rende omaggio 
a un altro importante pitto-
re dell’Ottocento: Vittorio 
Corcos, maestro indiscusso 
del ritratto femminile. Cura-
ta da Carlo Sisi, attraverso 
una scelta mirata di opere, 
la mostra “Vittorio Corcos. 
L’avventura dello sguardo” al 
Museo di Arti decorative Ac-
corsi-Ometto di Torino (via Po 
55) ripercorre sei “capitoli” di 

un’avventura dello sguardo che Corcos, tra XIX e XX secolo, 
traduce in quadri, ora intimi ora consacrati ai mille dettagli del 
lusso, così da restituirci, quasi percepibile e fragrante, l’aria del 
tempo. L’esposizione, inaugurata a ottobre, sarà visitabile fino al 
16 febbraio. La prima sezione, intitolata Sguardi, presenta una 
serie di ritratti femminili che introducono il visitatore nell’univer-
so poetico di Vittorio Corcos: la giovane malinconica e quella 
seducente, la signora di ritorno dalla passeggiata o in posa sul 
mare, la bella adolescente o l’intellettuale dimostrano l’assunto 
critico, già molto diffuso a suo tempo, secondo il quale Corcos 
sapeva cogliere non soltanto le incantevoli fisionomie delle sue 
modelle, ma anche i sentimenti più riposti e misteriosi, in una 
gamma innumerevole di tipi femminili e delle relative inclinazio-
ni sentimentali. Nella sezione In posa nell’atelier, i protagoni-
sti sono le personalità del tempo che frequentavano lo studio 
dell’artista, durante la sua brillante carriera. La sezione Aria di 
Parigi comprende, oltre ai dipinti esplicitamente francesi, come 
la delicata Jeune femme se promenant au Bois de Boulogne – 
o le splendide Istitutrici ai Campi Elisi, il ritratto della Figlia di 
Jack La Bolina che ricorda le eleganze di De Nittis e degli amici 
impressionisti. Corcos, del resto, aveva avuto un’esperienza pa-
rigina che gli aveva consentito di aggiornare il proprio sguardo 
sugli indirizzi artistici e sullo stile di vita che portava alla ribalta i 
protagonisti della Belle Époque.
La sezione dedicata al Salotto della “gentile ignota” introduce il 
visitatore nell’eletto circolo della moglie, Emma Rotigliano, as-
sidua corrispondente di Giovanni Pascoli. Nella sezione Luce 
mediterranea la costa livornese fa da sfondo al quadro In lettura 
sul mare, straordinaria prova di pittura en plein air in grado di at-
testare la qualità stilistica raggiunta da Corcos anche nel genere 
del paesaggio, di cui ne è ulteriore testimonianza il lirico scorcio 
di Pracchia, L’ultima sezione consacrata all’Eterno femminino 
riassume in due ‘capitoli’ il tema della donna sviluppato, in arte 
come in letteratura, dal Decadentismo: il quadro Sogni, fra i più 
celebri di Corcos, incarna perfettamente la bellezza ineffabile 
delle donne amate e descritte da D’Annunzio e da Fogazzaro, 
mentre la ricca selezione di incisioni dedicata alle “vergini fu-
neste” porta in mostra i massimi rappresentanti della cultura 
figurativa mitteleuropea alla vigilia delle Avanguardie. 
Attento osservatore della moda del suo tempo, Corcos esibisce 
nella sua pittura un’eccezionale mimesi dei tessuti, dei ricami, 
dei gioielli, di ogni componente dell’abito utile a connotare la 
posizione sociale del personaggio ritratto.
La fama di Corcos (1859-1933), nato a Livorno da famiglia ebrai-
ca e formatosi nelle Accademie di Firenze e di Napoli, rimane 
legata a quelle figure femminili che furono dette “creature che 
hanno in sé qualche cosa del fantasma e del fiore” e che trovano 
la più coinvolgente rappresentazione nella già citata giovane del 
quadro Sogni.
La mostra intende, quindi, fare propria quella efficace definizio-

ne critica per allestire lo sce-
nario adatto a comprendere 
una pittura da guardarsi con 
alla mano pagine di poesia e 
di romanzo, quelle stesse che, 
sulla fine del secolo, descrive-
vano bellezze regali, giovinez-
ze fiere di anticonformismo in-
tellettuale, cuori chiusi come 
fiori insidiosi o disponibili a 
una gioia sensuale.
Ulteriori informazioni: tel. 
011.837688 int. 3; info@fonda-
zioneaccorsi-ometto.it; www.
fondazioneaccorsi-ometto.it.

Corcos e “L’avventura dello sguardo”
Il maestro dei ritratti femminili al Museo Accorsi 

TECNO SERVICE

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Si può usucapire un alloggio?

Alcuni mesi fa, si è rivolto al mio studio un signore preoc-
cupato per le sorti dell’utilizzo di un immobile di cui aveva 
fruito gratuitamente per anni grazie all’amico proprieta-
rio, deceduto poco tempo prima. Il suo timore era che gli 
eventuali eredi avrebbero vantato pretese sull’alloggio.
Stavo riflettendo sulla configurazione giuridica da dare 
alla fattispecie (comodato, locazione simulata nel caso di 
corrispettivo versato a titolo apparentemente diverso dal 
canone...), quando il signore in questione mi domanda se 
potesse replicare alle eventuali altrui pretese asserendo di 
esserne divenuto proprietario per intervenuta usucapione.
In effetti, per quanto possa apparire strano, il nostro ordi-
namento permette l’acquisto di un immobile a titolo origi-
nario anche se chi ne fruisce è consapevole che apparten-
ga ad un’altra persona. Per fare chiarezza, occorre partire 
dall’istituto in oggetto definito dall’art. 1158 cod.civ. come 
acquisto della proprietà a titolo originario mediante il pos-
sesso continuato nel tempo. Può accadere che un bene 
(mobile o immobile) abbia per anni un possessore non 
proprietario e un proprietario non possessore. Ad esem-
pio, quando il proprietario si sia dimenticato del prestito 
di un oggetto fatto ad un conoscente o sia assente per 
motivi lavorativi o familiari. Se la situazione si protrae per 
un arco di tempo determinato dal legislatore, il proprie-
tario perde il diritto di proprietà, mentre il possessore lo 
acquista. La proprietà si può, dunque, acquisire attraver-
so un possesso che deve essere pacifico, non violento e 
ininterrotto per un periodo stabilito. Più precisamente: 20 
anni per i beni immobili; per i beni immobili acquistati in 
buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un 
titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato de-
bitamente trascritto, 10 anni dalla data della trascrizione; 
20 anni per le universalità di beni mobili; 10 anni per i beni 
mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona 
fede, che salgono a 20 anni se si sono posseduti in mala 
fede; per i beni mobili iscritti in pubblici registri acquistati 
in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di 
un titolo idoneo e che sia stato debitamente trascritto, 3 
anni dalla data della trascrizione; 10 anni per i beni mobili 
iscritti in pubblici registri, quando manca almeno una delle 
condizioni sopra citate. Trascorso questo arco tempora-
le, il giudice su richiesta dell’interessato accerta l’effettivo 
possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà. 
Per usucapire un immobile occorre, comunque, tenere un 
comportamento “da proprietario”, assolvendo, ad esem-
pio, al pagamento delle imposte sulla proprietà, agli oneri 
condominiali, cambiando le serrature, apportando mo-
difiche al bene e così via. Il possesso non deve essere 
clandestino, ossia deve essere acquistato ed esercitato 
pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, a nulla 
rilevando il fatto che l’effettivo proprietario ne sia o meno 
a conoscenza. Attenzione, a non confondere il possesso 
con la semplice detenzione: è un passaggio cruciale. Un 
inquilino, ad esempio, non potrà usucapire l’immobile lo-
cato. Lo stesso dicasi se si utilizza l’alloggio con il per-
messo o la tolleranza del proprietario originario, in quanto 
si riconosce implicitamente di non avere diritti sul bene. In 
altri termini, il possesso utile per acquistare la proprietà 
non deve essere conseguenza dell’accondiscendenza del 
proprietario dovuta a rapporti di amicizia, affetto, cono-
scenza. E per la giurisprudenza non risulta neppure suf-
ficiente fornire la prova di avere sopportato dei costi per 
la manutenzione. Rimando alla recente giurisprudenza la 
Sentenza del Tribunale Padova, Sez. II Sent., 05 settembre 
2019, per cui: “La mera esecuzione di opere di restauro e 
rifacimento del bene immobile detenuto dal comproprie-
tario non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini 
della verificazione, in suo favore, della fattispecie acquisiti-
va dell’usucapione. Trattasi, invero, di meri atti di gestione, 
consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiar-
mente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando 
solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese 
per il miglior godimento della cosa comune, non possono 
dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa 
nella sfera di altro compossessore”.
Insomma, acquistare in modo gratuito un alloggio tramite il 
possesso continuato soggiace a limiti e a condizioni.
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Vigili del Fuoco e volontari, Gia-
como Chicco (seconda parte). 
16 luglio 1943: ore 9, suona 
la campana, partenza veloce 
con destinazione il deposito di 
benzina della Ferrovia in corso 
Spezia; l’incendio causato dal 
motorino elettrico di una pom-
pa mentre il liquido veniva tra-
vasato dal carro cisterna ai bi-
doni del deposito. Il maresciallo 
Cornaglia ordina a Chicco di 
recarsi con una Lancia Come-
ta presso l’entrata del deposito 
dove era a fuoco la benzina ma 
il maresciallo non fece in tempo 
ad aprire lo schiumogeno che 
uno scoppio investì in pieno 
Chicco (che riuscì a proteggersi 
il volto con le braccia) ed un suo 
collega: riportarono ustioni fino 
al 3° grado, Chicco ne portò per 
sempre i segni ma purtroppo il 
suo collega non sopravvisse a 
due anni di tribolazioni.
30 dicembre1966: Carignano. 
Giacomo Chicco, come vigile 
del fuoco, è ormai in pensione. 
Casualmente si trova nel labo-
ratorio del signor Oreste Cane 
(lavorazione dei marmi e produ-
zione di manufatti edili) quando 
il titolare, misurando alcune 
tavole di marmo con un’asticel-
la di legno graduata, lunga tre 
metri, bagnata, ha inavvertita-
mente toccato i cavi da 15000 
volt collegati ad una vicina ca-
bina di trasformazione dell’E-

nel: la vampata ha scaraventato 
Cane ad alcuni metri di distan-
za, privo di sensi. Provviden-
ziale l’intervento di Giacomo 
Chicco che gli ha praticato la 
respirazione artificiale, in attesa 
dell’ambulanza per il ricovero 
presso il vicino ospedale e ra-
pida la ripresa dell’infortunato.
Quando ancora il signor Gia-
como era in servizio, al com-
pimento del 18° anno, il figlio 
Vanni scelse di frequentare il 
corso (16°) Allievi Vigili del Fuo-
co alle Capannelle a Roma: 
sostituiva il servizio militare ma 
iniziava prima come età ed era 

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

retribuito. Per Giovanni la ferma 
durò 25 mesi, perché seguì an-
che un corso di specializzazio-
ne. Tornato a Carignano, fu tra 
i volontari per cinque anni ma 
l’impegno di lavoro (fuori sede) 
e le preoccupazioni della mo-
glie (aveva sposato il 30 giugno 
1958 Caterina Villa) lo indusse-
ro a lasciare. La famiglia Chicco 
nei Vigili del fuoco era anche 
rappresentata dal signor Luigi 
(1927-1996, nipote di Giacomo) 
e la tradizione continua con 
Claudio (classe 1959) e Loris 
Jenco (classe 1983), rispettiva-
mente figlio e nipote di Luigi.
Ma nel 1946, a Carignano, il 
signor Geremia, il signor Luigi 
Laurenti (cognato di Chicco) ed 
il dott. Gennero avevano fon-
dato la Fidas, associazione di 
Donatori del Sangue, collega-
ta alla Banca del Sangue delle 
Molinette: Giacomo Chicco fu 
tra i primi ad aderire ed il suo 
gruppo sanguigno (universale 
“0“) era particolarmente prezio-
so. Il sindaco Carlo Dotta con 
il dottor Nino Gennero gli con-

segnarono la terza Medaglia 
d’Oro quando raggiunse le 100 
donazioni. Fra queste, una nota 
in data 16 marzo 1968 (scritta 
a mano da Giacomo), ricorda 
la donazione direttamente in 
ospedale ad una partoriente in 
pericolo di vita di 2 flaconi da 
200 cc a cui i medici chiesero 
ne fosse aggiunto ancora uno: 
la sua grande soddisfazione fu 
rivedere qualche tempo dopo 
quella signora col suo bambino 
a passeggio che gli strinse la 
mano dicendogli “Lei ha salva-
to la vita a me e a mio figlio”. 
Infine il 16 ottobre 1987 la De-
legazione di Carignano della 
Croce Rossa Italiana gli rilasciò 
un Diploma di ringraziamento 
per il servizio prestato come 
volontario. 
Giacomo Chicco scompare il 4 
settembre 1995 e da qualche 
anno era ospite con la mo-
glie (deceduta il 14 febbraio di 
quello stesso anno) dell’Istituto 
Faccio Frichieri: dieci anni pri-
ma era stato sottoposto all’am-
putazione di una gamba per 
motivi circolatori e solamente 
questo fatto lo aveva allontana-
to da tutte le attività che aveva 
sempre svolto a favore della 
comunità carignanese. Il figlio, 
a vent’anni dalla morte, aveva 
segnalato al Comune di Cari-
gnano l’opportunità di ricordar-
lo in un “angolo” della città per 
la quale si era tanto prodigato. 
Ora, su queste pagine, l’abbia-
mo ricordato così.

(Seconda parte – fine).
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Carmagnola. “Ultimo appun-
tamento della stagione 2019 
del Gruppo di Lettura Carma-
gnola che venerdì 20 dicem-
bre si è ritrovato al Teatro Elios 
per la serata di canti gospel 
del Castagnole Community 
Choir, coro che annovera fra 
le sue fila anche voci di Cari-
gnano e Carmagnola. Gran fi-
nale tutti in piedi sulle note del 
più famoso brano gospel “Oh 
happy day”. Spesso i grandi 
progetti nascono da un gio-
co. Serio, ma giocoso. Non 
sfugge a questa benedizione il 
Castagnole Community Choir, 
nato poco più di cinque anni fa 
da un gruppo di mamme che 
volevano festeggiare il Natale 
con i figli attraverso una serata 
di canti gospel. Ma ogni buona 
idea per nascere, germogliare 
e crescere deve trovare buoni 
semi e terreno fertile. E il terre-
no fertile è stata la presenza a 
Castagnole Piemonte (è bene 
precisarlo, perché solitamente 
viene confuso con altri Casta-
gnole, più vinicoli ma meno 
canori) del jazzista Alberto 
Marsico e di Daria Moscatelli, 
avvocato nella vita, con un di-
ploma di pianoforte al conser-
vatorio e una passione infinita 
per il gospel. E così nacque un 
corso di canti gospel tenuto 
da Alex Negro del Sunshine 
Gospel Choir che ha coinvolto 
una ventina di persone.
“E da allora non ci siamo fer-
mati, salendo alle 45 unità 
circa di oggi” afferma Daria 
Moscatelli, anima, cuore e so-
prattutto scatenata energia del 
Choir, dopo la serata di venerdì 
20 dicembre al Teatro Elios di 
Carmagnola organizzata dal 
Gruppo di Lettura Carmagno-
la. “Il gospel è riduttivamente 
identificato come un canto 
natalizio –precisa Daria – In 
realtà nelle comunità religiose 
afro-americane viene cantato 
tutto l’anno. Per comprender-
lo a pieno bisogna risalire alle 
sue origini e al suo significato: 
buona novella. Il gospel era il 
canto degli schiavi catturati 
in Africa Occidentale nel XVI 
secolo dai negrieri per riven-
derli nelle colonie americane. 
Il gospel fu anche il canto di 
comunicazione fra i neri degli 
Stati del Nord e i loro con fra-
telli schiavi negli Stati del Sud 
durante la guerra civile ame-
ricana (1861-1865). Il gospel 
è oggi il canto delle grandi 
chiese americane, con milio-

Il gospel che viene da Castagnole 
L’ultimo appuntamento del 2019 con il Gruppo di Lettura all’Elios di Carmagnola 

ni di seguaci ed estimatori. Il 
gospel coinvolge non solo i 
credenti, ma anche chi sente 
dentro si sé qualcosa di spiri-
tuale”. Fatte queste premesse 
storiche, la serata ha visto la 
quarantina di coristi esibirsi 
sul palco dell’Elios accompa-
gnando di volta in volta i solisti 
che venivano a bordo palco per 
cantare i loro brani, fra i quali si 
è messo in evidenza Luca Vin-
ci da Carignano che ha preso 
due volte il microfono in mano 
strappando alla sala gremita 
applausi a scena aperta con le 
sue performance di “The cen-
ter of my joy” e “You deserve 
it”. “Il percorso del Castagnole 
Community Choir è stato esal-
tante – ricorda ancora Daria 
Moscatelli – Siamo partiti con 
un gruppo di appassionati di 
canto che aveva solo scarse 
nozioni di musica e soprat-
tutto non conosceva che po-
che parole di inglese, e quelle 
che conosceva le pronunciava 
con accento improbabile”. Ora 
possiamo affrontare tranquil-
lamente la platea – dice sicura 
Daria – e domani sera cante-
remo assieme a Ron Moss, 
il Ridge di Beautiful. Sarà un 
esame linguistico interessan-
te, ma non abbiamo paura”.
Di esami il Castagnole Com-
munity Choir ne ha affrontati 
e affronterà parecchi. Da quel-
lo nel mese di aprile scorso 
quando ha cantato nella chie-
sa di Santa Maria Novella a 
Firenze a quelli del prossimo 
autunno quando si esibirà 
a Lipsia (la città di Johann 
Sebastian Bach) e Dresda. 
Un’avventura che i coristi at-
tendono con impazienza e 
nella quale saranno affiancati 
dai giovanissimi Stefano (bat-
teria) e Alice Costa (basso) 
che anche all’Elios sono stati 

bravissimi ad accompagnare il 
Castagnole Community Choir, 
insieme all’altrettanto giovane 
Gioele Pizzuti (tastierista di 
Dolcenera) che ha sostituito il 
maestro Alberto Marsica im-
pegnato in tournée.
“Stefano e Alice sono dei pi-
lastri titolari del gruppo. Sono 
due ragazzi di Canale d’Alba 
che assieme alla loro fami-
glia, tutti musicisti, hanno 
formato la Long Valley Blues 
Band (Long Valley da Valle dei 
Lunghi nei pressi di Canale 
d’Alba).Mentre Gioele ha per-
fettamente sostituito Alberto 
Marsica” conclude Daria Mo-
scatelli, prima che il coro si 
esibisca negli ultimi brani della 
serata.“How I got over” cover 
di un pezzo reso immortale 
da Aretha Franklin con Alice 
Costa (nata a Canale, ma ora 
cittadina carmagnolese. E non 
è la sola visto che nel coro 
cantava la farmacista carma-
gnolese Daniela Repaci, oltre 
a Marco Aguzzi e Samantha 
Postiglione che per ora han-
no condiviso la serata in pla-
tea, ma si stanno preparando 
a salire anche loro sul palco) 
scatenata solista al microfono 
e al basso dando voce all’ico-
na del gospel. E per finire non 
poteva mancare “Oh Happy 
Day” con tutti gli spettatori del 
Teatro Elios in piedi a cantare 
insieme al Castagnole Com-
munity Gospel. (Comunicato 
stampa del Gruppo di Lettura 
Carmagnola)

- Il prossimo appuntamen-
to di “A Teatro con Letti di 
Notte” del Gruppo di Lettu-
ra Carmagnola è con Sau-
lo Lucci in “Hell O’ Dante”. 
Teatro Elios (Carmagnola, 
piazza Verdi 4) , venerdì 24 
gennaio, ore 21. Hell O’ Dante 
è un progetto di teatro di nar-
razione che affronta l’Inferno in 
34 spettacoli ognuno dedica-
to a un canto. Attraverso una 
rigorosa ricerca sviscera le 
terzine e i personaggi in esse 
racchiusi, la situazione storica 
e le pene tanto mirabilmente 
dipinte cosi? come il pensiero 
dell’autore dando nuova vita a 
tutto ciò, per riconsegnare agli 
spettatori la bellezza di una 
commedia che merita più di 
ogni altra mai scritta l’attributo 
di Divina.

Al Teatro Elios di Carmagnola il 20 dicembre 2019 (foto Porsia Di Trani)

La Loggia. Buone notizie per il Covar14 che, ancora una volta, vede 
premiato un progetto e ottiene i contributi per realizzarlo. E buone 
notizie anche per i cittadini di La Loggia, che nel prossimo futuro 
non dovranno più rispettare il calendario dell’ecocentro ‘itineran-
te’, ma avranno il Centro di Raccolta fisso in città. Il progetto per 
il nuovo CdR, in via Amendola, ha partecipato a Fondo 13 euro/
tonnellata premiata - Programma per l’erogazione di contributi per 
il potenziamento e l’adeguamento dei Centri di Raccolta dei Raee, 
bando chiuso l’11 dicembre 2018, proposto da Anci - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani con Fise Assoambiente, Utilitalia e Cen-
tro di Coordinamento Raee. In base alla graduatoria, pubblicata il 
5 dicembre 2019, la proposta di Covar14 è ammessa al contributo, 
pari a 50.000 euro. Una prima tranche dei 166mila euro che copri-
ranno interamente la spesa. Un successo non nuovo per i progetti 
elaborati internamente, dal settore tecnico di Covar14, che già in 
passato ha progettato e realizzato ex novo cinque ecocentri e ha 
conquistato finanziamenti, partecipando a bandi pubblici e otte-
nendo sempre i contributi concessi. “Quello della ricerca dei finan-
ziamenti e della partecipazione ai bandi è un servizio in più che 
Covar14 fornisce ai suoi Comuni e più di uno ne ha beneficiato, per 
progetti diversi, in questi anni – ha osservato Leonardo Di Crescen-
zo, presidente del Consiglio di Amministrazione del consorzio - Con 
la realizzazione dell’ecocentro di La Loggia salgono a 17 i CdR che 
Covar14 gestisce in comodato d’uso sul territorio dei nostri 19 Co-
muni. All’appello mancano solo Osasio, che però conferisce a Cari-
gnano e che, visto il numero di abitanti, avrebbe spese di gestione 
molto alte con una piattaforma propria, e Lombriasco, che ha scelto 
di avere un’area comunale gestita in proprio. Possiamo dire che, 
questo, era l’ultimo Centro di Raccolta che mancava, perché tutti 
i cittadini dei nostri Comuni siano messi in condizione di avviare 
al riciclo anche i materiali che non vengono raccolti con il porta a 
porta”. Comune di La Loggia e Covar14 hanno sottoscritto, l’8 ot-
tobre, la convenzione di comodato d’uso, che affida al consorzio la 
gestione della struttura e dell’utenza e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del futuro ecocentro. Palazzo civico anticiperà a rate i 
fondi necessari alla realizzazione dell’opera, che Covar14 restituirà, 
riaccreditandoli nel piano finanziario, quando riceverà i contributi 
ottenuti con il bando. “Nei casi come questo l’ente Comune non 
avrebbe potuto partecipare e, se non fosse intervenuto il consorzio, 
il contributo sarebbe stato inaccessibile – ha spiegato il sindaco 
Domenico Romano - Così, invece, il Comune si limita ad anticipare 
i fondi per i lavori, che vanno realizzati entro 24 mesi e rendicontati, 
per poter ottenere i contributi assegnati. Possiamo dire che, con 
questa opera, mettiamo un ulteriore tassello, importante, per una 
buona gestione della raccolta differenziata in città”. 

La Loggia avrà l’ecocentro
Il Covar14 ottiene i finanziamenti per il progetto

Risorse in arrivo per i mercati
Per Carmagnola finanziamento da 150mila euro
Carmagnola. Centocinquantamila euro per i mercati. Il Comune di 
Carmagnola si è aggiudicato un nuovo importante finanziamento 
da parte della Regione Piemonte per la realizzazione di opere di 
riqualificazione del commercio, questa volta ambulante. Il bando, 
promosso dalla Regione Piemonte nel mese di luglio, è volto al 
cofinanziamento della realizzazione di opere per la riqualificazio-
ne urbana ed impiantistica delle aree mercatali. L’Amministrazio-
ne comunale, a seguito allo spostamento di parte del mercato del 
mercoledì in piazza Martiri, ha valutato come necessari alcuni in-
terventi e candidato al finanziamento un progetto che prevede il 
rifacimento degli impianti di forza motrice a servizio degli esercenti 
del mercato, con il rifacimento dei cavidotti e la posa di otto colon-
nine fuori terra e di 8 pozzetti interrati con sistema di lettura in re-
moto dei consumi, il rifacimento dei punti di erogazione a servizio 
sotto la tettoia mercatale di piazza Martiri, il posizionamento di 18 
gruppi prese gestite in remoto e il rifacimento della pavimentazione 
di piazza Garavella, con l’eliminazione delle barriere architettoni-
che e la ridefinizione degli ambiti dedicati ai percorsi pedonali e 
veicolari. Anche in piazza Garavellla il progetto prevede la collo-
cazione di 3 colonne interrate per l’erogazione dell’energia. Il pro-
getto candidato è stato approvato dalla Regione e inserito al terzo 
posto della graduatoria degli interventi finanziabili, aggiudicandosi 
un contributo a fondo perduto di 150.000 euro a fronte di una spe-
sa complessiva di 385.000 euro. 
L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Carmagnola, 
Gian Luigi Surra, esprime la propria soddisfazione: “La soddisfa-
zione è grande in quanto si tratta del secondo progetto approva-
to e finanziato dalla Regione Piemonte per interventi a favore del 
commercio carmagnolese. Con la realizzazione degli interventi 
previsti nei due progetti (ndr: Percorsi urbani del commercio e 
bando riqualificazione aree mercatali) si effettueranno interventi 
a favore sia del commercio fisso che di quello ambulante, che ci 
consentiranno di riqualificare il centro storico e le aree adiacenti 
della nostra città. Sono convinto che l’integrazione tra le due realtà 
commerciali sia un punto di forza per lo sviluppo economico del 
territorio”. Subito dopo le festività natalizie, come concordato con 
gli esercenti, riprendono invece i lavori in Borgo Vecchio e in largo 
Vittorio Veneto relativi al bando “Percorsi urbani del commercio”. 
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Carmagnola. “Ultimo appun-
tamento della stagione 2019 
del Gruppo di Lettura Carma-
gnola che venerdì 20 dicem-
bre si è ritrovato al Teatro Elios 
per la serata di canti gospel 
del Castagnole Community 
Choir, coro che annovera fra 
le sue fila anche voci di Cari-
gnano e Carmagnola. Gran fi-
nale tutti in piedi sulle note del 
più famoso brano gospel “Oh 
happy day”. Spesso i grandi 
progetti nascono da un gio-
co. Serio, ma giocoso. Non 
sfugge a questa benedizione il 
Castagnole Community Choir, 
nato poco più di cinque anni fa 
da un gruppo di mamme che 
volevano festeggiare il Natale 
con i figli attraverso una serata 
di canti gospel. Ma ogni buona 
idea per nascere, germogliare 
e crescere deve trovare buoni 
semi e terreno fertile. E il terre-
no fertile è stata la presenza a 
Castagnole Piemonte (è bene 
precisarlo, perché solitamente 
viene confuso con altri Casta-
gnole, più vinicoli ma meno 
canori) del jazzista Alberto 
Marsico e di Daria Moscatelli, 
avvocato nella vita, con un di-
ploma di pianoforte al conser-
vatorio e una passione infinita 
per il gospel. E così nacque un 
corso di canti gospel tenuto 
da Alex Negro del Sunshine 
Gospel Choir che ha coinvolto 
una ventina di persone.
“E da allora non ci siamo fer-
mati, salendo alle 45 unità 
circa di oggi” afferma Daria 
Moscatelli, anima, cuore e so-
prattutto scatenata energia del 
Choir, dopo la serata di venerdì 
20 dicembre al Teatro Elios di 
Carmagnola organizzata dal 
Gruppo di Lettura Carmagno-
la. “Il gospel è riduttivamente 
identificato come un canto 
natalizio –precisa Daria – In 
realtà nelle comunità religiose 
afro-americane viene cantato 
tutto l’anno. Per comprender-
lo a pieno bisogna risalire alle 
sue origini e al suo significato: 
buona novella. Il gospel era il 
canto degli schiavi catturati 
in Africa Occidentale nel XVI 
secolo dai negrieri per riven-
derli nelle colonie americane. 
Il gospel fu anche il canto di 
comunicazione fra i neri degli 
Stati del Nord e i loro con fra-
telli schiavi negli Stati del Sud 
durante la guerra civile ame-
ricana (1861-1865). Il gospel 
è oggi il canto delle grandi 
chiese americane, con milio-

Il gospel che viene da Castagnole 
L’ultimo appuntamento del 2019 con il Gruppo di Lettura all’Elios di Carmagnola 

ni di seguaci ed estimatori. Il 
gospel coinvolge non solo i 
credenti, ma anche chi sente 
dentro si sé qualcosa di spiri-
tuale”. Fatte queste premesse 
storiche, la serata ha visto la 
quarantina di coristi esibirsi 
sul palco dell’Elios accompa-
gnando di volta in volta i solisti 
che venivano a bordo palco per 
cantare i loro brani, fra i quali si 
è messo in evidenza Luca Vin-
ci da Carignano che ha preso 
due volte il microfono in mano 
strappando alla sala gremita 
applausi a scena aperta con le 
sue performance di “The cen-
ter of my joy” e “You deserve 
it”. “Il percorso del Castagnole 
Community Choir è stato esal-
tante – ricorda ancora Daria 
Moscatelli – Siamo partiti con 
un gruppo di appassionati di 
canto che aveva solo scarse 
nozioni di musica e soprat-
tutto non conosceva che po-
che parole di inglese, e quelle 
che conosceva le pronunciava 
con accento improbabile”. Ora 
possiamo affrontare tranquil-
lamente la platea – dice sicura 
Daria – e domani sera cante-
remo assieme a Ron Moss, 
il Ridge di Beautiful. Sarà un 
esame linguistico interessan-
te, ma non abbiamo paura”.
Di esami il Castagnole Com-
munity Choir ne ha affrontati 
e affronterà parecchi. Da quel-
lo nel mese di aprile scorso 
quando ha cantato nella chie-
sa di Santa Maria Novella a 
Firenze a quelli del prossimo 
autunno quando si esibirà 
a Lipsia (la città di Johann 
Sebastian Bach) e Dresda. 
Un’avventura che i coristi at-
tendono con impazienza e 
nella quale saranno affiancati 
dai giovanissimi Stefano (bat-
teria) e Alice Costa (basso) 
che anche all’Elios sono stati 

bravissimi ad accompagnare il 
Castagnole Community Choir, 
insieme all’altrettanto giovane 
Gioele Pizzuti (tastierista di 
Dolcenera) che ha sostituito il 
maestro Alberto Marsica im-
pegnato in tournée.
“Stefano e Alice sono dei pi-
lastri titolari del gruppo. Sono 
due ragazzi di Canale d’Alba 
che assieme alla loro fami-
glia, tutti musicisti, hanno 
formato la Long Valley Blues 
Band (Long Valley da Valle dei 
Lunghi nei pressi di Canale 
d’Alba).Mentre Gioele ha per-
fettamente sostituito Alberto 
Marsica” conclude Daria Mo-
scatelli, prima che il coro si 
esibisca negli ultimi brani della 
serata.“How I got over” cover 
di un pezzo reso immortale 
da Aretha Franklin con Alice 
Costa (nata a Canale, ma ora 
cittadina carmagnolese. E non 
è la sola visto che nel coro 
cantava la farmacista carma-
gnolese Daniela Repaci, oltre 
a Marco Aguzzi e Samantha 
Postiglione che per ora han-
no condiviso la serata in pla-
tea, ma si stanno preparando 
a salire anche loro sul palco) 
scatenata solista al microfono 
e al basso dando voce all’ico-
na del gospel. E per finire non 
poteva mancare “Oh Happy 
Day” con tutti gli spettatori del 
Teatro Elios in piedi a cantare 
insieme al Castagnole Com-
munity Gospel. (Comunicato 
stampa del Gruppo di Lettura 
Carmagnola)

- Il prossimo appuntamen-
to di “A Teatro con Letti di 
Notte” del Gruppo di Lettu-
ra Carmagnola è con Sau-
lo Lucci in “Hell O’ Dante”. 
Teatro Elios (Carmagnola, 
piazza Verdi 4) , venerdì 24 
gennaio, ore 21. Hell O’ Dante 
è un progetto di teatro di nar-
razione che affronta l’Inferno in 
34 spettacoli ognuno dedica-
to a un canto. Attraverso una 
rigorosa ricerca sviscera le 
terzine e i personaggi in esse 
racchiusi, la situazione storica 
e le pene tanto mirabilmente 
dipinte cosi? come il pensiero 
dell’autore dando nuova vita a 
tutto ciò, per riconsegnare agli 
spettatori la bellezza di una 
commedia che merita più di 
ogni altra mai scritta l’attributo 
di Divina.

Al Teatro Elios di Carmagnola il 20 dicembre 2019 (foto Porsia Di Trani)

La Loggia. Buone notizie per il Covar14 che, ancora una volta, vede 
premiato un progetto e ottiene i contributi per realizzarlo. E buone 
notizie anche per i cittadini di La Loggia, che nel prossimo futuro 
non dovranno più rispettare il calendario dell’ecocentro ‘itineran-
te’, ma avranno il Centro di Raccolta fisso in città. Il progetto per 
il nuovo CdR, in via Amendola, ha partecipato a Fondo 13 euro/
tonnellata premiata - Programma per l’erogazione di contributi per 
il potenziamento e l’adeguamento dei Centri di Raccolta dei Raee, 
bando chiuso l’11 dicembre 2018, proposto da Anci - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani con Fise Assoambiente, Utilitalia e Cen-
tro di Coordinamento Raee. In base alla graduatoria, pubblicata il 
5 dicembre 2019, la proposta di Covar14 è ammessa al contributo, 
pari a 50.000 euro. Una prima tranche dei 166mila euro che copri-
ranno interamente la spesa. Un successo non nuovo per i progetti 
elaborati internamente, dal settore tecnico di Covar14, che già in 
passato ha progettato e realizzato ex novo cinque ecocentri e ha 
conquistato finanziamenti, partecipando a bandi pubblici e otte-
nendo sempre i contributi concessi. “Quello della ricerca dei finan-
ziamenti e della partecipazione ai bandi è un servizio in più che 
Covar14 fornisce ai suoi Comuni e più di uno ne ha beneficiato, per 
progetti diversi, in questi anni – ha osservato Leonardo Di Crescen-
zo, presidente del Consiglio di Amministrazione del consorzio - Con 
la realizzazione dell’ecocentro di La Loggia salgono a 17 i CdR che 
Covar14 gestisce in comodato d’uso sul territorio dei nostri 19 Co-
muni. All’appello mancano solo Osasio, che però conferisce a Cari-
gnano e che, visto il numero di abitanti, avrebbe spese di gestione 
molto alte con una piattaforma propria, e Lombriasco, che ha scelto 
di avere un’area comunale gestita in proprio. Possiamo dire che, 
questo, era l’ultimo Centro di Raccolta che mancava, perché tutti 
i cittadini dei nostri Comuni siano messi in condizione di avviare 
al riciclo anche i materiali che non vengono raccolti con il porta a 
porta”. Comune di La Loggia e Covar14 hanno sottoscritto, l’8 ot-
tobre, la convenzione di comodato d’uso, che affida al consorzio la 
gestione della struttura e dell’utenza e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del futuro ecocentro. Palazzo civico anticiperà a rate i 
fondi necessari alla realizzazione dell’opera, che Covar14 restituirà, 
riaccreditandoli nel piano finanziario, quando riceverà i contributi 
ottenuti con il bando. “Nei casi come questo l’ente Comune non 
avrebbe potuto partecipare e, se non fosse intervenuto il consorzio, 
il contributo sarebbe stato inaccessibile – ha spiegato il sindaco 
Domenico Romano - Così, invece, il Comune si limita ad anticipare 
i fondi per i lavori, che vanno realizzati entro 24 mesi e rendicontati, 
per poter ottenere i contributi assegnati. Possiamo dire che, con 
questa opera, mettiamo un ulteriore tassello, importante, per una 
buona gestione della raccolta differenziata in città”. 

La Loggia avrà l’ecocentro
Il Covar14 ottiene i finanziamenti per il progetto

Risorse in arrivo per i mercati
Per Carmagnola finanziamento da 150mila euro
Carmagnola. Centocinquantamila euro per i mercati. Il Comune di 
Carmagnola si è aggiudicato un nuovo importante finanziamento 
da parte della Regione Piemonte per la realizzazione di opere di 
riqualificazione del commercio, questa volta ambulante. Il bando, 
promosso dalla Regione Piemonte nel mese di luglio, è volto al 
cofinanziamento della realizzazione di opere per la riqualificazio-
ne urbana ed impiantistica delle aree mercatali. L’Amministrazio-
ne comunale, a seguito allo spostamento di parte del mercato del 
mercoledì in piazza Martiri, ha valutato come necessari alcuni in-
terventi e candidato al finanziamento un progetto che prevede il 
rifacimento degli impianti di forza motrice a servizio degli esercenti 
del mercato, con il rifacimento dei cavidotti e la posa di otto colon-
nine fuori terra e di 8 pozzetti interrati con sistema di lettura in re-
moto dei consumi, il rifacimento dei punti di erogazione a servizio 
sotto la tettoia mercatale di piazza Martiri, il posizionamento di 18 
gruppi prese gestite in remoto e il rifacimento della pavimentazione 
di piazza Garavella, con l’eliminazione delle barriere architettoni-
che e la ridefinizione degli ambiti dedicati ai percorsi pedonali e 
veicolari. Anche in piazza Garavellla il progetto prevede la collo-
cazione di 3 colonne interrate per l’erogazione dell’energia. Il pro-
getto candidato è stato approvato dalla Regione e inserito al terzo 
posto della graduatoria degli interventi finanziabili, aggiudicandosi 
un contributo a fondo perduto di 150.000 euro a fronte di una spe-
sa complessiva di 385.000 euro. 
L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Carmagnola, 
Gian Luigi Surra, esprime la propria soddisfazione: “La soddisfa-
zione è grande in quanto si tratta del secondo progetto approva-
to e finanziato dalla Regione Piemonte per interventi a favore del 
commercio carmagnolese. Con la realizzazione degli interventi 
previsti nei due progetti (ndr: Percorsi urbani del commercio e 
bando riqualificazione aree mercatali) si effettueranno interventi 
a favore sia del commercio fisso che di quello ambulante, che ci 
consentiranno di riqualificare il centro storico e le aree adiacenti 
della nostra città. Sono convinto che l’integrazione tra le due realtà 
commerciali sia un punto di forza per lo sviluppo economico del 
territorio”. Subito dopo le festività natalizie, come concordato con 
gli esercenti, riprendono invece i lavori in Borgo Vecchio e in largo 
Vittorio Veneto relativi al bando “Percorsi urbani del commercio”. 



Gennaio 202028  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po   Gennaio 2020 29IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po Paesi nostriPaesi nostri

Vinovo. Il Comune di Vinovo pre-
senta, nelle sale del Castello del-
la Rovere (piazza L. Rey 1) dall’1 
febbraio al 26 aprile, “Leonar-
do, una mostra impossibile” 
ovvero l’opera d’arte all’ epo-
ca della riproduzione digitale. 
L’allestimento propone infatti, 
disposte in sequenza tenden-
zialmente cronologica, tutte 
le opere pittoriche dell’artista, 
compreso l’affresco dell’Ul-
tima Cena, sotto forma di 
riproduzioni ad altissima de-
finizione e leggermente retroil-
luminate in scala 1:1.
Questa visione panoramica 

Vinovo ospita una mostra impossibile 
Le riproduzioni di tutti i capolavori di Leonardo da Vinci al Castello della Rovere 

dei suoi capolavori suscita 
una grande emozione perché 
nessuno prima d’ora, nean-
che lo stesso Leonardo, aveva 
potuto ammirare, uno accanto 
all’altro, tutti i suoi dipinti: da 
quelli giovanili degli anni set-
tanta del Quattrocento tra-
scorsi a Firenze, al Cenacolo 
del refettorio di Santa Maria 
delle Grazie a Milano, fino ai 
capolavori più tardi, immedia-
tamente precedenti il trasferi-
mento di Leonardo in Francia, 
ad Amboise, al servizio del Re 
Francesco, dove morirà il 2 
maggio 1519. Dipinti e affre-
schi, che sono distanti tra loro 
migliaia di chilometri, sono 
raccolti in una visione d’insie-
me senza precedenti.
Storici dell’arte di fama inter-
nazionale - da Salvatore Settis 
a Denis Mahon, da Ferdinando 
Bologna a Dominique Fernan-
dez, da Claudio Strinati a Mau-
rizio Calvesi - hanno sostenu-
to con convinzione questo 
progetto che consente acco-
stamenti e confronti che sa-
rebbero altrimenti impossibili, 
migliorando la lettura dell’ope-

ra completa dell’artista.
Il progetto,realizzata da Le 
Mostre Impossibili, nasce an-
che dalla considerazione che 
la realizzazione di grandi mo-
stre è resa ancora più proble-
matica dalla crescente, peral-
tro comprensibile, contrarietà 
dei direttori dei musei a con-
cedere il prestito delle opere, 
ma anche dagli esorbitanti co-
sti delle assicurazioni e delle 
speciali misure di sicurezza, 
inevitabili per dipinti d’incal-
colabile valore. Il ricchissimo 
apparato didascalico multi-
mediale è stato redatto dal 
decano degli storici dell’arte 
Ferdinando Bologna, recente-
mente scomparso. La mostra 
è curata dal giornalista e filo-
sofo Renato Parascandolo.
Giorni e orari di apertura: ve-
nerdì 15.30 -19; sabato e do-
menica 10 -19. La mostra sarà 
visitabile in settimana da grup-
pi e scolaresche previa preno-
tazione.
Per informazioni e pre-
notazioni: Comune di Vi-
novo - Ufficio Cultura tel. 
011.9620413/338.2313951. 

A Vinovo, passeggiare nella 
centrale via Marconi riserva 
un’immersione nella storia 
e nella bellezza. Passando 
davanti all’Ala del mercato 
coperto, un trionfo di archi 
rampanti, già suggestiona, ma 
anche un’altra opera decisa-
mente più discreta, risulta es-
sere degna di nota.
Sulla facciata di casa Maren-
go, al civico 19, fa bella mo-
stra di sé un bel dipinto. Per 
contemplarlo al meglio, è ne-
cessario alzare lo leggermen-
te sguardo magari mentre si 
sorseggia un caffè seduti fuori 
nei tavolini del Dolce Vizio. E 
così ci si può far trasportare 
dell’intensità di quest’opera 
creazione di un maestro d’arte 
che sapeva coniugare il pen-
nello con l’anima.
L’affresco riprende un sog-
getto molto caro alla devo-
zione vinovese, la Madonna 
Addolorata di San Desiderio 
(conosciuta anche come Ma-
donna dei sette dolori. Tale 
titolo si basa su alcuni mo-
menti della vita di Maria de-

Arte e storia a Vinovo
Con il naso all’insù: un affresco in via Marconi

scritti dai Vangeli: profezia di 
Simeone sul Bambino Gesù, 
fuga in Egitto, lo smarrimento 
di Gesù nel Tempio, l’incontro 
di Maria con Gesù lungo la 
Via Crucis, Maria ai piedi della 
croce, Gesù defunto accolto 
tra le braccia di Maria, ed in-
fine Maria che vede seppellire 
il proprio figlio Gesù). L’opera 
datata 1946 è firmata da Piero 
Dalle Ceste, un maestro d’arte 
sacra molto attivo nella nostra 
regione con oltre 150 opere fra 
basiliche, santuari e cappelle.
Era nato a Refrontolo (Treviso) 
nel 1912. Giovanissimo, dal 
1918, a causa della morte del 
padre iniziò l’odissea negli isti-
tuiti per orfani dapprima in Ve-
neto poi a Torino dimostrando 
di possedere notevoli doti ar-
tistiche. Nel 1933, ad appena 
21 anni, il suo vecchio parro-
co gli commissionò un dipinto 
per sostituire la Madonna del 
Rosario di Palma il Giovane 
danneggiata a causa dei bom-
bardamenti.
Da quel momento curie, con-
gregazioni e conventi di molte 

città gli affidarono grandi ci-
cli celebrativi, absidi, cupole, 
pale d’altare; la sua bravura 
lo fece diventare cattedratico 
presso l’Accademia Albertina 
di Torino.
Ormai affermato e riconosciu-
to pittore, alternò ai soggetti 
sacri in cui era specializzato 
anche ritratti, paesaggi e na-
ture morte. Ovunque lo por-
tassero le committenze, anti-
che memorie lo seguivano: lo 
si osserva nelle raffigurazioni 
di certi volti di uomini, bimbi 
e ragazze che compaiono tra 
Santi e Madonne, con la fisio-
nomia di persone conosciute 
nell’infanzia.
Chissà chi rappresenta il volto 
della Madonna e del Gesù di 
Vinovo. Poche notizie sono di-
sponibili riguardo a quest’ope-
ra per ora. La possiamo solo 
ammirare nel rispetto della 
devozione e dell’indissolubi-
le legame che la popolazio-
ne di Vinovo ha nei confronti 
dell’Addolorata (ricorrenza li-
turgica il 15 settembre).
Ma sorseggiando il caffè, sotto 
il triste sguardo di Maria, po-
tremo pensare alle dinamiche 
dell’anima di questo maestro 
del sacro: “Quando dipingo e 
guardo poi i miei quadri provo 
un sollievo spirituale, capisco 
d’essere vivo”.
Tra le più famose raffigurazioni 
sacre: Santuario di Maria Au-
siliatrice, parrocchiale di Maria 
Vergine di Caramagna, interno 
di Santa Rita in Torino, Santa 
Chiara a Bra, affreschi nelle 
absidi della Parrocchia Maria 
Regina della Pace in Torino.

Massimiliano Brunetto

La Loggia. Prende il via sabato 18 gennaio la ventottesima Ras-
segna Regionale di Teatro Amatoriale Piemontese al Teatro della 
Scuola Elementare “Beppe Fenoglio” di La Loggia (via Vinovo 1).
La manifestazione,attesa dagli affezionati spettatori, anche 
quest’anno porterà sul palcoscenico cinque compagnie fra le 
migliori del panorama dialettale piemontese.e si concluderà a 
marzo. Come di prammatica la compagnia di casa, La Berta-
vela, chiuderà la rassegna con una nuova commedia già in fase 
di preparazione.
La Bertavela si impegnerà al massimo perché l’iniziativa, nel 
solco dell’ormai consolidata tradizione, risulti piacevole e gradi-
ta ai partecipanti e al pubblico.
“La vicinanza, il calore e l’affetto che il nostro pubblico ci riser-
va da quasi trent’anni – dicono dalla Bertavela - è il pungolo 
per proseguire e possibilmente migliorare. Cogliamo l’occa-
sione per augurare a tutti gli amici spettatori un sereno e pro-
spero 2020”.
Il programma nel dettaglio è il seguente.
- Sabato 18 gennaio, ore 21
“CLEO’”
Due atti di Ezio Tesi
Compagnia “D’LA VILA” di Verzuolo
Regia di Carlo Antonio Panero
Sabato 1 febbraio, ore 21
“PARCHEGGIO A PAGAMENTO”
Due atti di Italo Conti
Compagnia “EL FORNEL” di Racconigi
Regia di Sergio Salvano
- Sabato 15 febbraio, ore 21
“CIAPA LI’”
Tre atti di Daniele Mourglia e Maria Gabriella Bellone
Compagnia “VEJ E GIOVO” di Buriasco
Regia di Aldo Selvello
- Sabato 22 febbraio, ore 21
“QUAND CHE J’ASO A VOLO”
Tre atti di Franco Roberto
Compagnia “ALFA 3” di Collegno.
Regia di Bruno Monticone
- Sabato 7 marzo, ore 21
“LA COSA PI’ BELA”
Due atti di Luciano Turco
Compagnia “LA CRICA DEL BORGAT” di Mondovì.
Regia di Luciano Turco
- Sabato 21 marzo, ore 21
“NA STORIA NEIRA”
Tre atti di Dino Nicola
Compagnia “LA BERTAVELA” di La Loggia
Regia di Dino Nicola.
Al termine della rappresentazione avverrà la premiazione dei 
partecipant alla Rassegna: Miglior Attore e Miglior Attrice Pro-
tagonista; Miglior Attore e Miglior Attrice Non Protagonista; Mi-
glior Caratterista; Miglior Regia; Miglior Scenografia. I vincitori 
saranno scelti da una apposita Giuria; la Miglior Compagnia 
sarà votata dal pubblico abbonato.
- Domenica 22 marzo, ore 21
Replica di “NA STORIA NEIRA”

Per informazioni Dino Nicola (via Ravaz 25, La Loggia), tel. 
011.9628619. Prenotazioni: C.R.I. (via IV Novembre 6, La Loggia), 
368.77.32.388 / 339.66.76.648 giovedì e sabato: ore 9.30 – 11.30

La Bertavela riparte a gennaio
Rassegna teatrale in piemontese, date fino a marzo 

Vinovo. Il prossimo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 
gennaio sarà dedicato ai festeggiamenti (la data esatta è il 17) 
per sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici. La 
Compania di Sant’Antonio, detta anche dei “Cartonè” (sulla cui 
vecchia bandiera è ricamata la data 1861) con la locale sezione 
della Coldiretti e la Compania delle Polajere e dei Polajè sono 
gli organizzatori della manifestazione. Priore della Compania di 
Sant’Antonio è Pietro Druetta. Si inizia sabato 18 gennaio, ore 
18, nella chiesa parrocchiale di Garino con la Santa Messa cui 
seguirà la distribuzione del pane benedetto. Il giorno dopo, do-
menica 19 gennaio, la festa si sposta in Vinovo centro con la 
Santa Messa delle ore 11.15 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartilmeo nell’omonima via e al termine, oltre la tradizionale di-
stribuzione del pane benedetto, la benedizione degli animali e 
mezzi agricoli in piazza 2 giugno. Poi il pranzo sociale. Il calen-
darietto tascabile realizzato quest’anno riporta anche una prosa 
in lingua piemontese firmata da Vera Miletto Scuero.

Gervasio Cambiano

Festa per sant’Antonio Abate
Benedizione di animali e trattori il 19 gennaio

Villastellone. Gli ‘auguri sostenibili’ del Gruppo Marazzato sono 
arrivati anche nel Torinese. A beneficiarne, questa volta, dopo 
il successo riscontrato in alcuni fra i principali comuni del Ver-
cellese, è stata proprio Villastellone. L’iniziativa, promossa dal-
la storica azienda piemontese leader dal 1952 nelle soluzioni 
per l’ambiente, è consistita nella distribuzione di circa trecento 
“borracce eco” ai giovanissimi allievi delle scuole locali.
A tutti gli alunni delle Elementari e Medie del Comune di Villa-
stellone le borracce “plastic free” sono state consegnate come 
dono dell’Amministrazione comunale in compartecipazione con 
Marazzato e il Covar 14. Sono in alluminio e personalizzate con 
i tre loghi. “Si tratta - ha spiegato il vice sindaco Ristaino - di 
un’importante iniziativa. Ringrazio di cuore il Sindaco per aver 
intuito da subito la disponibilità e la competenza del Gruppo 
Marazzato che, da quando è approdato a Villastellone [fa parte 
del Gruppo Marazzato l’impianto Azzurra srl, piattaforma po-
lifunzionale per la gestione dei rifiuti, sita in via Don Eugenio 
Bruno. Ndr], ha subito instaurato un positivo dialogo con le isti-
tuzioni teso ad aggiungere valore alla cittadinanza, mediante 
una serie di azioni che vedranno la luce a partire dal 2020, gra-
zie anche alla possibilità di poter avere in loco la loro stupenda 
collezione di mezzi sia storici che operativi di ultimissima gene-
razione”. “Una collaborazione efficace ed efficiente fra pubblico 
e provato di cui siamo fieri”, conclude Domenico Ristaino.
Alberto Marazzato, direttore generale dell’omonimo gruppo in-
dustriale, ha sottolineato: “Prosegue anche qui con medesimo 
impegno il nostro desiderio di contribuire al corretto sviluppo 
formativo dei più piccoli in termini di sana educazione ambien-
tale. Felici di fare la nostra parte per i giovani villastellonesi, in 
pieno accordo con l’Amministrazione comunale”.
L’utile gadget vuole ricordare ad adulti e ragazzi sia l’importanza 
di bere costantemente durante la giornata sia la necessità di ri-
durre il consumo di bottigliette (e, più in generale, di contenitori) 
usa e getta, così dannose per l’ambiente.
“A conferma dell’importanza dell’argomento la scelta del dono 
per tutti gli studenti è stata condivisa con tutto il gruppo di mi-
noranza”, ha sottolineato il sindaco Francesco Principi.

Borracce plastic free per Natale 
In dono a tutti gli alunni di Elementari e Medie

Villastellone. Eletto a maggio 
dello scorso anno, l’inizio del 
2020 dà l’occasione al sinda-
co di Villastellone Francesco 
Principi per un bilancio di que-
sti primi mesi. E così si rivolge 
ai concittadini: “Sei mesi di 
guida del paese, un’esperien-
za unica che non ha nessun 
paragone con gli incarichi 
assunti in precedenza, un im-
pegno preso che cerco quoti-
dianamente di affrontare con 
serenità, determinazione ed 
efficacia. Rivolgo un grazie a 
tutte le persone che quotidia-
namente collaborano con me 
a stretto contatto ma anche a 
tutte quelle che lo hanno fatto 
con una semplice telefonata, 
consiglio, altrettanto impor-
tante. Sono stati sei mesi in-

Francesco Principi: “Esperienza unica”
Il sindaco di Villastellone, eletto sei mesi fa, al suo primo bilancio 

tensi sotto il profilo lavorativo 
per consentire la realizzazione 
di gran parte delle opere che 
erano state pensate prece-
dentemente e di procedere 
con le varie attività seguite 
dagli assessori e consiglieri. 
Questo per quanto riguarda i 
progetti legati e conclusi nel 
2019”. Guardando ai nuovi 
progetti, il sindaco Principi ne 
indica alcuni: “Nello studio del 
bilancio 2020 abbiamo inse-
rito lavori di asfaltatura delle 
strade cittadine, parcheggio 
ortobello, la continuazione 
efficientamento energetico 
per l’illuminazione pubblica, 
lo spostamento della fermata 
autobus in piazza Libertà, la 
revisione della viabilità interna 
al paese con una commissio-
ne ad hoc che possa essere il 
più possibile condivisibile con 
tutte le realtà cittadine”.
“La formula vincente – pro-
segue il Sindaco - sono idee 
originali, sinergie con uffici co-
munali, ma soprattutto gran-
dissima collaborazione con 
tutte le associazioni del nostro 
territorio, i cambiamenti non si 
ottengono dall’oggi al domani 
ma con un percorso da por-
tare avanti con unità perché 
coinvolge tutti non solo l’Am-

ministrazione comunale. Le 
sfide, nonostante il momento 
congiunturale non favorevo-
le, vanno affrontate puntando 
alla loro soluzione. Mi viene 
in mente ad esempio la chiu-
sura frettolosa ed inaspettata 
della nostra sala d’attesa fer-
roviaria. Con molta pazienza 
abbiamo scritto, telefonato ed 
incontrato la scorsa settima-
na un funzionario RFI il quale 
ci ha sottosposto delle solu-
zioni che saranno verificate 
e vagliate; una cosa è certa: 
non sarà una cosa veloce, 
però non lasceremo nulla al 
caso per permettere la riaper-
tura ai nostri pendolari, che 
ringrazio fin d’ora perché in 
queste settimane di colloqui 
e incontri sono stati pazienti e 
disponibili”.
Francesco Principi conclude: 
“Questo e quanto ho potu-
to con piacere raccontarvi in 
questo spazio e vorrei chiu-
dere citando un detto africa-
no: “Se vuoi cammina da solo, 
ma se vuoi andare lontano 
cammina insieme agli altri”. 
Ecco, io vorrei camminare 
con tutti voi augurando per-
sonalmente a voi e alle vostre 
famiglie un bel 2020 ricco di 
soddisfazioni” 

Villastellone. Sistemazione di 
strade, con asfaltature, nuova 
fermata del bus e attravesa-
menti pedonali: al via un pia-
no da circa un milione di euro 
complessivi (secondo una pri-
ma stima approssimativa delle 
risorse necessarie per l’ese-
cuzione dei lavori e la proget-
tazione). La Giunta comunale 
di Villastellone ha stabilito di 
affidare a professionisti ester-

Progetto da un milione
Asfaltatura di strade e nuova fermata del bus 

ni l’incarico di redazione 
dello studio di fattibili-
tà, della progettazione 
definitiva ed esecutiva 
(compresi gli atti propedeutici 
alla realizzazione dei lavori e 
necessari ad ottenere le auto-
rizzazioni da parte degli organi 
competenti), della predispo-
sizione degli atti propedeutici 
alla partecipazione al bando di 
gara, della direzione dei lavori, 

misura e contabilità dei lavori, 
del coordinamento della sicu-
rezza (in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione) e del-
la redazione del certificato di 
regolare esecuzione. Valutate 
le risorse, considerati gli inter-
venti urgenti e non per ultimo 
la sicurezza e l’incolumità dei 
cittadini, verranno appaltati i 
lavori di asfaltature che com-
prenderanno anche il rifaci-
mento della fermata del bus 
in piazza Libertà (fronte Gran 
Bar) oltre alla realizzazione di 
due attraversamenti pedonali, 
uno in prossimità della fermata 
e l’altro su via Carignano.

Benvenuto, Emiliano. Sa-
bato 7 dicembre scorso, in 
assoluto per la prima vol-
ta a Villastellone, è stata 
rilasciata la cittadinanza 
italiana ad uno straniero. 
E’ un ragazzo albanese, 
nato in Italia con percorso 
scolastico completo e che, 

compiuto il diciottesimo anno di età, ha richiesto il certifi-
cato. Emiliano Elmazaij è nato a Torino il 18 maggio 2001 da 
genitori albanesi; residente nel capoluogo fino al 2002, si è 
poi trasferito con la famiglia a Villastellone dove è cresciuto e 
ha frequentato asilo, elementari, medie. 
Ora studente alle superiori a Carmagnola, in paese è cono-
sciuto e stimato. La cerimonia di conferimento è stata pre-
sieduta in Comune dal sindaco Francesco Principi con molta 
partecipazione.
La cittadinanza può essere richiesta dagli stranieri che risie-
dono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di de-
terminati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostra-
re di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere 
precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi 
per la sicurezza della Repubblica.
E a proposito di cittadinanza, il Comune di Villastellone, ac-
cogliendo una proposta approvata all’unanimità dal Consi-
glio comunale il 18 dicembre scorso, ha conferito la cittadi-
nanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. 

Nuova illuminazione

Villastellone. Si è conclusa 
con la fiine dell’anno una 
nuova tranche di lavori per 
l’efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica. 
Le lanterne a Led sono sta-
te installate in cinque strade: 
via Oddenini, via della Ma-
donna, vicolo Sant’Antonio, 
vicolo don Sismondi, via 
Cossolo. L’intervento è stato 
finanziato con il contributo 
di 50.000 euro previsto per 
i Comuni con popolazione 
al di sotto dei 5000 abitanti 
per progetti legati ad inve-
stimenti nel campo dell’ef-
ficientamento energetico e 
dello sviluppo territoriale so-
stenibile.

Canali e 170 tombini ripuliti

Villastellone. Rientra nella 
manutenzione ordinaria la 
pulizia integrale, effettuata 
in autunno, utile tra l’altro a 
superare con esito positivo 
le forti piogge delle settima-
ne scorse, di 170 tombini con 
utilizzo del carjet nelle zone 
di via Carignano, via Sorelle 
Assom, via 25 aprile, zona 
industriale nord ed altre an-
cora. Si è provveduto anche 
al ripristino del canale di 
scolo acque reflue in pros-
simità della rotonda di via 
Carignano che fa riferimento 
al rio Canarino per confluire 
nello scolmatore generale. 
Sono stati inoltre ripristinati 
dei canali lungo la via For-
tepasso in frazione Borgo 
Cornalese e strade bianche 
di campagna in via Aigotta, 
Baija, prossimità Fontana-
cervo.

Villastellone. Due nuove 
panchine con fioriere in 
piazza Libertà, rotonde e 
metalliche, al posto del-
le vecchie, quadrate e in 

Nuovi arredi a Villastellone
In piazza Libertà collocate due fioriere in metallo

legno, che era necessario 
sostituire. La posa è avve-
nuta nelle settimane scorse 
e l’operazione è stata com-
pletata a fine dicembre; i 
nuovi arredi dovevano in-
fatti essere sottoposti ad 
un trattamento di lucidatura 
e finitura e i vasi centrali ri-
empiti di terra. Ora il lavo-
ro è stato ultimato e nelle 
fioriere sono state piantate 
viole del pensiero. In rispo-
sta a chi aveva manifestato 
perplessità anche di ordine 
estetico l’Amministrazione 
comunale aveva spiegato: 
“Forse non saranno bel-
le come le precedenti, ma 
spesso la “bellezza” deve 
lasciare spazio ad un fat-
tore molto più importante: 
la sicurezza. Per l’appunto, 
piazza della Libertà è uno 
dei teatri principali per le 
associazioni e gli eventi vil-
lastellonesi, per i quali, per 
motivi di spazio, le stesse 
fioriere debbono esse-
re spostate. Durante tale 
operazione, le precedenti, 
subivano rotture e danneg-
giamenti. Le nuove invece, 
sono munite di un apposito 
gancio per garantire la pie-
na integrità in fase di rimo-
zione. Inoltre, le precedenti, 
erano in legno, materiale 
poco adatto alle intemperie 
e quindi non durature”.
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Vinovo. Il Comune di Vinovo pre-
senta, nelle sale del Castello del-
la Rovere (piazza L. Rey 1) dall’1 
febbraio al 26 aprile, “Leonar-
do, una mostra impossibile” 
ovvero l’opera d’arte all’ epo-
ca della riproduzione digitale. 
L’allestimento propone infatti, 
disposte in sequenza tenden-
zialmente cronologica, tutte 
le opere pittoriche dell’artista, 
compreso l’affresco dell’Ul-
tima Cena, sotto forma di 
riproduzioni ad altissima de-
finizione e leggermente retroil-
luminate in scala 1:1.
Questa visione panoramica 

Vinovo ospita una mostra impossibile 
Le riproduzioni di tutti i capolavori di Leonardo da Vinci al Castello della Rovere 

dei suoi capolavori suscita 
una grande emozione perché 
nessuno prima d’ora, nean-
che lo stesso Leonardo, aveva 
potuto ammirare, uno accanto 
all’altro, tutti i suoi dipinti: da 
quelli giovanili degli anni set-
tanta del Quattrocento tra-
scorsi a Firenze, al Cenacolo 
del refettorio di Santa Maria 
delle Grazie a Milano, fino ai 
capolavori più tardi, immedia-
tamente precedenti il trasferi-
mento di Leonardo in Francia, 
ad Amboise, al servizio del Re 
Francesco, dove morirà il 2 
maggio 1519. Dipinti e affre-
schi, che sono distanti tra loro 
migliaia di chilometri, sono 
raccolti in una visione d’insie-
me senza precedenti.
Storici dell’arte di fama inter-
nazionale - da Salvatore Settis 
a Denis Mahon, da Ferdinando 
Bologna a Dominique Fernan-
dez, da Claudio Strinati a Mau-
rizio Calvesi - hanno sostenu-
to con convinzione questo 
progetto che consente acco-
stamenti e confronti che sa-
rebbero altrimenti impossibili, 
migliorando la lettura dell’ope-

ra completa dell’artista.
Il progetto,realizzata da Le 
Mostre Impossibili, nasce an-
che dalla considerazione che 
la realizzazione di grandi mo-
stre è resa ancora più proble-
matica dalla crescente, peral-
tro comprensibile, contrarietà 
dei direttori dei musei a con-
cedere il prestito delle opere, 
ma anche dagli esorbitanti co-
sti delle assicurazioni e delle 
speciali misure di sicurezza, 
inevitabili per dipinti d’incal-
colabile valore. Il ricchissimo 
apparato didascalico multi-
mediale è stato redatto dal 
decano degli storici dell’arte 
Ferdinando Bologna, recente-
mente scomparso. La mostra 
è curata dal giornalista e filo-
sofo Renato Parascandolo.
Giorni e orari di apertura: ve-
nerdì 15.30 -19; sabato e do-
menica 10 -19. La mostra sarà 
visitabile in settimana da grup-
pi e scolaresche previa preno-
tazione.
Per informazioni e pre-
notazioni: Comune di Vi-
novo - Ufficio Cultura tel. 
011.9620413/338.2313951. 

A Vinovo, passeggiare nella 
centrale via Marconi riserva 
un’immersione nella storia 
e nella bellezza. Passando 
davanti all’Ala del mercato 
coperto, un trionfo di archi 
rampanti, già suggestiona, ma 
anche un’altra opera decisa-
mente più discreta, risulta es-
sere degna di nota.
Sulla facciata di casa Maren-
go, al civico 19, fa bella mo-
stra di sé un bel dipinto. Per 
contemplarlo al meglio, è ne-
cessario alzare lo leggermen-
te sguardo magari mentre si 
sorseggia un caffè seduti fuori 
nei tavolini del Dolce Vizio. E 
così ci si può far trasportare 
dell’intensità di quest’opera 
creazione di un maestro d’arte 
che sapeva coniugare il pen-
nello con l’anima.
L’affresco riprende un sog-
getto molto caro alla devo-
zione vinovese, la Madonna 
Addolorata di San Desiderio 
(conosciuta anche come Ma-
donna dei sette dolori. Tale 
titolo si basa su alcuni mo-
menti della vita di Maria de-

Arte e storia a Vinovo
Con il naso all’insù: un affresco in via Marconi

scritti dai Vangeli: profezia di 
Simeone sul Bambino Gesù, 
fuga in Egitto, lo smarrimento 
di Gesù nel Tempio, l’incontro 
di Maria con Gesù lungo la 
Via Crucis, Maria ai piedi della 
croce, Gesù defunto accolto 
tra le braccia di Maria, ed in-
fine Maria che vede seppellire 
il proprio figlio Gesù). L’opera 
datata 1946 è firmata da Piero 
Dalle Ceste, un maestro d’arte 
sacra molto attivo nella nostra 
regione con oltre 150 opere fra 
basiliche, santuari e cappelle.
Era nato a Refrontolo (Treviso) 
nel 1912. Giovanissimo, dal 
1918, a causa della morte del 
padre iniziò l’odissea negli isti-
tuiti per orfani dapprima in Ve-
neto poi a Torino dimostrando 
di possedere notevoli doti ar-
tistiche. Nel 1933, ad appena 
21 anni, il suo vecchio parro-
co gli commissionò un dipinto 
per sostituire la Madonna del 
Rosario di Palma il Giovane 
danneggiata a causa dei bom-
bardamenti.
Da quel momento curie, con-
gregazioni e conventi di molte 

città gli affidarono grandi ci-
cli celebrativi, absidi, cupole, 
pale d’altare; la sua bravura 
lo fece diventare cattedratico 
presso l’Accademia Albertina 
di Torino.
Ormai affermato e riconosciu-
to pittore, alternò ai soggetti 
sacri in cui era specializzato 
anche ritratti, paesaggi e na-
ture morte. Ovunque lo por-
tassero le committenze, anti-
che memorie lo seguivano: lo 
si osserva nelle raffigurazioni 
di certi volti di uomini, bimbi 
e ragazze che compaiono tra 
Santi e Madonne, con la fisio-
nomia di persone conosciute 
nell’infanzia.
Chissà chi rappresenta il volto 
della Madonna e del Gesù di 
Vinovo. Poche notizie sono di-
sponibili riguardo a quest’ope-
ra per ora. La possiamo solo 
ammirare nel rispetto della 
devozione e dell’indissolubi-
le legame che la popolazio-
ne di Vinovo ha nei confronti 
dell’Addolorata (ricorrenza li-
turgica il 15 settembre).
Ma sorseggiando il caffè, sotto 
il triste sguardo di Maria, po-
tremo pensare alle dinamiche 
dell’anima di questo maestro 
del sacro: “Quando dipingo e 
guardo poi i miei quadri provo 
un sollievo spirituale, capisco 
d’essere vivo”.
Tra le più famose raffigurazioni 
sacre: Santuario di Maria Au-
siliatrice, parrocchiale di Maria 
Vergine di Caramagna, interno 
di Santa Rita in Torino, Santa 
Chiara a Bra, affreschi nelle 
absidi della Parrocchia Maria 
Regina della Pace in Torino.

Massimiliano Brunetto

La Loggia. Prende il via sabato 18 gennaio la ventottesima Ras-
segna Regionale di Teatro Amatoriale Piemontese al Teatro della 
Scuola Elementare “Beppe Fenoglio” di La Loggia (via Vinovo 1).
La manifestazione,attesa dagli affezionati spettatori, anche 
quest’anno porterà sul palcoscenico cinque compagnie fra le 
migliori del panorama dialettale piemontese.e si concluderà a 
marzo. Come di prammatica la compagnia di casa, La Berta-
vela, chiuderà la rassegna con una nuova commedia già in fase 
di preparazione.
La Bertavela si impegnerà al massimo perché l’iniziativa, nel 
solco dell’ormai consolidata tradizione, risulti piacevole e gradi-
ta ai partecipanti e al pubblico.
“La vicinanza, il calore e l’affetto che il nostro pubblico ci riser-
va da quasi trent’anni – dicono dalla Bertavela - è il pungolo 
per proseguire e possibilmente migliorare. Cogliamo l’occa-
sione per augurare a tutti gli amici spettatori un sereno e pro-
spero 2020”.
Il programma nel dettaglio è il seguente.
- Sabato 18 gennaio, ore 21
“CLEO’”
Due atti di Ezio Tesi
Compagnia “D’LA VILA” di Verzuolo
Regia di Carlo Antonio Panero
Sabato 1 febbraio, ore 21
“PARCHEGGIO A PAGAMENTO”
Due atti di Italo Conti
Compagnia “EL FORNEL” di Racconigi
Regia di Sergio Salvano
- Sabato 15 febbraio, ore 21
“CIAPA LI’”
Tre atti di Daniele Mourglia e Maria Gabriella Bellone
Compagnia “VEJ E GIOVO” di Buriasco
Regia di Aldo Selvello
- Sabato 22 febbraio, ore 21
“QUAND CHE J’ASO A VOLO”
Tre atti di Franco Roberto
Compagnia “ALFA 3” di Collegno.
Regia di Bruno Monticone
- Sabato 7 marzo, ore 21
“LA COSA PI’ BELA”
Due atti di Luciano Turco
Compagnia “LA CRICA DEL BORGAT” di Mondovì.
Regia di Luciano Turco
- Sabato 21 marzo, ore 21
“NA STORIA NEIRA”
Tre atti di Dino Nicola
Compagnia “LA BERTAVELA” di La Loggia
Regia di Dino Nicola.
Al termine della rappresentazione avverrà la premiazione dei 
partecipant alla Rassegna: Miglior Attore e Miglior Attrice Pro-
tagonista; Miglior Attore e Miglior Attrice Non Protagonista; Mi-
glior Caratterista; Miglior Regia; Miglior Scenografia. I vincitori 
saranno scelti da una apposita Giuria; la Miglior Compagnia 
sarà votata dal pubblico abbonato.
- Domenica 22 marzo, ore 21
Replica di “NA STORIA NEIRA”

Per informazioni Dino Nicola (via Ravaz 25, La Loggia), tel. 
011.9628619. Prenotazioni: C.R.I. (via IV Novembre 6, La Loggia), 
368.77.32.388 / 339.66.76.648 giovedì e sabato: ore 9.30 – 11.30

La Bertavela riparte a gennaio
Rassegna teatrale in piemontese, date fino a marzo 

Vinovo. Il prossimo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 
gennaio sarà dedicato ai festeggiamenti (la data esatta è il 17) 
per sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici. La 
Compania di Sant’Antonio, detta anche dei “Cartonè” (sulla cui 
vecchia bandiera è ricamata la data 1861) con la locale sezione 
della Coldiretti e la Compania delle Polajere e dei Polajè sono 
gli organizzatori della manifestazione. Priore della Compania di 
Sant’Antonio è Pietro Druetta. Si inizia sabato 18 gennaio, ore 
18, nella chiesa parrocchiale di Garino con la Santa Messa cui 
seguirà la distribuzione del pane benedetto. Il giorno dopo, do-
menica 19 gennaio, la festa si sposta in Vinovo centro con la 
Santa Messa delle ore 11.15 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartilmeo nell’omonima via e al termine, oltre la tradizionale di-
stribuzione del pane benedetto, la benedizione degli animali e 
mezzi agricoli in piazza 2 giugno. Poi il pranzo sociale. Il calen-
darietto tascabile realizzato quest’anno riporta anche una prosa 
in lingua piemontese firmata da Vera Miletto Scuero.

Gervasio Cambiano

Festa per sant’Antonio Abate
Benedizione di animali e trattori il 19 gennaio

Villastellone. Gli ‘auguri sostenibili’ del Gruppo Marazzato sono 
arrivati anche nel Torinese. A beneficiarne, questa volta, dopo 
il successo riscontrato in alcuni fra i principali comuni del Ver-
cellese, è stata proprio Villastellone. L’iniziativa, promossa dal-
la storica azienda piemontese leader dal 1952 nelle soluzioni 
per l’ambiente, è consistita nella distribuzione di circa trecento 
“borracce eco” ai giovanissimi allievi delle scuole locali.
A tutti gli alunni delle Elementari e Medie del Comune di Villa-
stellone le borracce “plastic free” sono state consegnate come 
dono dell’Amministrazione comunale in compartecipazione con 
Marazzato e il Covar 14. Sono in alluminio e personalizzate con 
i tre loghi. “Si tratta - ha spiegato il vice sindaco Ristaino - di 
un’importante iniziativa. Ringrazio di cuore il Sindaco per aver 
intuito da subito la disponibilità e la competenza del Gruppo 
Marazzato che, da quando è approdato a Villastellone [fa parte 
del Gruppo Marazzato l’impianto Azzurra srl, piattaforma po-
lifunzionale per la gestione dei rifiuti, sita in via Don Eugenio 
Bruno. Ndr], ha subito instaurato un positivo dialogo con le isti-
tuzioni teso ad aggiungere valore alla cittadinanza, mediante 
una serie di azioni che vedranno la luce a partire dal 2020, gra-
zie anche alla possibilità di poter avere in loco la loro stupenda 
collezione di mezzi sia storici che operativi di ultimissima gene-
razione”. “Una collaborazione efficace ed efficiente fra pubblico 
e provato di cui siamo fieri”, conclude Domenico Ristaino.
Alberto Marazzato, direttore generale dell’omonimo gruppo in-
dustriale, ha sottolineato: “Prosegue anche qui con medesimo 
impegno il nostro desiderio di contribuire al corretto sviluppo 
formativo dei più piccoli in termini di sana educazione ambien-
tale. Felici di fare la nostra parte per i giovani villastellonesi, in 
pieno accordo con l’Amministrazione comunale”.
L’utile gadget vuole ricordare ad adulti e ragazzi sia l’importanza 
di bere costantemente durante la giornata sia la necessità di ri-
durre il consumo di bottigliette (e, più in generale, di contenitori) 
usa e getta, così dannose per l’ambiente.
“A conferma dell’importanza dell’argomento la scelta del dono 
per tutti gli studenti è stata condivisa con tutto il gruppo di mi-
noranza”, ha sottolineato il sindaco Francesco Principi.

Borracce plastic free per Natale 
In dono a tutti gli alunni di Elementari e Medie

Villastellone. Eletto a maggio 
dello scorso anno, l’inizio del 
2020 dà l’occasione al sinda-
co di Villastellone Francesco 
Principi per un bilancio di que-
sti primi mesi. E così si rivolge 
ai concittadini: “Sei mesi di 
guida del paese, un’esperien-
za unica che non ha nessun 
paragone con gli incarichi 
assunti in precedenza, un im-
pegno preso che cerco quoti-
dianamente di affrontare con 
serenità, determinazione ed 
efficacia. Rivolgo un grazie a 
tutte le persone che quotidia-
namente collaborano con me 
a stretto contatto ma anche a 
tutte quelle che lo hanno fatto 
con una semplice telefonata, 
consiglio, altrettanto impor-
tante. Sono stati sei mesi in-

Francesco Principi: “Esperienza unica”
Il sindaco di Villastellone, eletto sei mesi fa, al suo primo bilancio 

tensi sotto il profilo lavorativo 
per consentire la realizzazione 
di gran parte delle opere che 
erano state pensate prece-
dentemente e di procedere 
con le varie attività seguite 
dagli assessori e consiglieri. 
Questo per quanto riguarda i 
progetti legati e conclusi nel 
2019”. Guardando ai nuovi 
progetti, il sindaco Principi ne 
indica alcuni: “Nello studio del 
bilancio 2020 abbiamo inse-
rito lavori di asfaltatura delle 
strade cittadine, parcheggio 
ortobello, la continuazione 
efficientamento energetico 
per l’illuminazione pubblica, 
lo spostamento della fermata 
autobus in piazza Libertà, la 
revisione della viabilità interna 
al paese con una commissio-
ne ad hoc che possa essere il 
più possibile condivisibile con 
tutte le realtà cittadine”.
“La formula vincente – pro-
segue il Sindaco - sono idee 
originali, sinergie con uffici co-
munali, ma soprattutto gran-
dissima collaborazione con 
tutte le associazioni del nostro 
territorio, i cambiamenti non si 
ottengono dall’oggi al domani 
ma con un percorso da por-
tare avanti con unità perché 
coinvolge tutti non solo l’Am-

ministrazione comunale. Le 
sfide, nonostante il momento 
congiunturale non favorevo-
le, vanno affrontate puntando 
alla loro soluzione. Mi viene 
in mente ad esempio la chiu-
sura frettolosa ed inaspettata 
della nostra sala d’attesa fer-
roviaria. Con molta pazienza 
abbiamo scritto, telefonato ed 
incontrato la scorsa settima-
na un funzionario RFI il quale 
ci ha sottosposto delle solu-
zioni che saranno verificate 
e vagliate; una cosa è certa: 
non sarà una cosa veloce, 
però non lasceremo nulla al 
caso per permettere la riaper-
tura ai nostri pendolari, che 
ringrazio fin d’ora perché in 
queste settimane di colloqui 
e incontri sono stati pazienti e 
disponibili”.
Francesco Principi conclude: 
“Questo e quanto ho potu-
to con piacere raccontarvi in 
questo spazio e vorrei chiu-
dere citando un detto africa-
no: “Se vuoi cammina da solo, 
ma se vuoi andare lontano 
cammina insieme agli altri”. 
Ecco, io vorrei camminare 
con tutti voi augurando per-
sonalmente a voi e alle vostre 
famiglie un bel 2020 ricco di 
soddisfazioni” 

Villastellone. Sistemazione di 
strade, con asfaltature, nuova 
fermata del bus e attravesa-
menti pedonali: al via un pia-
no da circa un milione di euro 
complessivi (secondo una pri-
ma stima approssimativa delle 
risorse necessarie per l’ese-
cuzione dei lavori e la proget-
tazione). La Giunta comunale 
di Villastellone ha stabilito di 
affidare a professionisti ester-

Progetto da un milione
Asfaltatura di strade e nuova fermata del bus 

ni l’incarico di redazione 
dello studio di fattibili-
tà, della progettazione 
definitiva ed esecutiva 
(compresi gli atti propedeutici 
alla realizzazione dei lavori e 
necessari ad ottenere le auto-
rizzazioni da parte degli organi 
competenti), della predispo-
sizione degli atti propedeutici 
alla partecipazione al bando di 
gara, della direzione dei lavori, 

misura e contabilità dei lavori, 
del coordinamento della sicu-
rezza (in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione) e del-
la redazione del certificato di 
regolare esecuzione. Valutate 
le risorse, considerati gli inter-
venti urgenti e non per ultimo 
la sicurezza e l’incolumità dei 
cittadini, verranno appaltati i 
lavori di asfaltature che com-
prenderanno anche il rifaci-
mento della fermata del bus 
in piazza Libertà (fronte Gran 
Bar) oltre alla realizzazione di 
due attraversamenti pedonali, 
uno in prossimità della fermata 
e l’altro su via Carignano.

Benvenuto, Emiliano. Sa-
bato 7 dicembre scorso, in 
assoluto per la prima vol-
ta a Villastellone, è stata 
rilasciata la cittadinanza 
italiana ad uno straniero. 
E’ un ragazzo albanese, 
nato in Italia con percorso 
scolastico completo e che, 

compiuto il diciottesimo anno di età, ha richiesto il certifi-
cato. Emiliano Elmazaij è nato a Torino il 18 maggio 2001 da 
genitori albanesi; residente nel capoluogo fino al 2002, si è 
poi trasferito con la famiglia a Villastellone dove è cresciuto e 
ha frequentato asilo, elementari, medie. 
Ora studente alle superiori a Carmagnola, in paese è cono-
sciuto e stimato. La cerimonia di conferimento è stata pre-
sieduta in Comune dal sindaco Francesco Principi con molta 
partecipazione.
La cittadinanza può essere richiesta dagli stranieri che risie-
dono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di de-
terminati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostra-
re di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere 
precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi 
per la sicurezza della Repubblica.
E a proposito di cittadinanza, il Comune di Villastellone, ac-
cogliendo una proposta approvata all’unanimità dal Consi-
glio comunale il 18 dicembre scorso, ha conferito la cittadi-
nanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. 

Nuova illuminazione

Villastellone. Si è conclusa 
con la fiine dell’anno una 
nuova tranche di lavori per 
l’efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica. 
Le lanterne a Led sono sta-
te installate in cinque strade: 
via Oddenini, via della Ma-
donna, vicolo Sant’Antonio, 
vicolo don Sismondi, via 
Cossolo. L’intervento è stato 
finanziato con il contributo 
di 50.000 euro previsto per 
i Comuni con popolazione 
al di sotto dei 5000 abitanti 
per progetti legati ad inve-
stimenti nel campo dell’ef-
ficientamento energetico e 
dello sviluppo territoriale so-
stenibile.

Canali e 170 tombini ripuliti

Villastellone. Rientra nella 
manutenzione ordinaria la 
pulizia integrale, effettuata 
in autunno, utile tra l’altro a 
superare con esito positivo 
le forti piogge delle settima-
ne scorse, di 170 tombini con 
utilizzo del carjet nelle zone 
di via Carignano, via Sorelle 
Assom, via 25 aprile, zona 
industriale nord ed altre an-
cora. Si è provveduto anche 
al ripristino del canale di 
scolo acque reflue in pros-
simità della rotonda di via 
Carignano che fa riferimento 
al rio Canarino per confluire 
nello scolmatore generale. 
Sono stati inoltre ripristinati 
dei canali lungo la via For-
tepasso in frazione Borgo 
Cornalese e strade bianche 
di campagna in via Aigotta, 
Baija, prossimità Fontana-
cervo.

Villastellone. Due nuove 
panchine con fioriere in 
piazza Libertà, rotonde e 
metalliche, al posto del-
le vecchie, quadrate e in 

Nuovi arredi a Villastellone
In piazza Libertà collocate due fioriere in metallo

legno, che era necessario 
sostituire. La posa è avve-
nuta nelle settimane scorse 
e l’operazione è stata com-
pletata a fine dicembre; i 
nuovi arredi dovevano in-
fatti essere sottoposti ad 
un trattamento di lucidatura 
e finitura e i vasi centrali ri-
empiti di terra. Ora il lavo-
ro è stato ultimato e nelle 
fioriere sono state piantate 
viole del pensiero. In rispo-
sta a chi aveva manifestato 
perplessità anche di ordine 
estetico l’Amministrazione 
comunale aveva spiegato: 
“Forse non saranno bel-
le come le precedenti, ma 
spesso la “bellezza” deve 
lasciare spazio ad un fat-
tore molto più importante: 
la sicurezza. Per l’appunto, 
piazza della Libertà è uno 
dei teatri principali per le 
associazioni e gli eventi vil-
lastellonesi, per i quali, per 
motivi di spazio, le stesse 
fioriere debbono esse-
re spostate. Durante tale 
operazione, le precedenti, 
subivano rotture e danneg-
giamenti. Le nuove invece, 
sono munite di un apposito 
gancio per garantire la pie-
na integrità in fase di rimo-
zione. Inoltre, le precedenti, 
erano in legno, materiale 
poco adatto alle intemperie 
e quindi non durature”.
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MATRIMONIALI 
e AMICIZIA
Bellissima, bionda, occhioni az-
zurro cielo, sorriso simpatico e 
coinvolgente, insegna alle scuole 
elementari, 30enne, nel tempo li-
bero allena una squadra di basket 
femminile, vive sola, e sarebbe an-
che disponibile a trasferirsi se in-
contrasse un uomo affidabile, con 
sani principi morali, anche sepa-
rato, con figli, e non importa l’età, 
purché seriamente intenzionato a 
formare famiglia. 
Tel. 371. 3899615.

E’ una donna solare, estroversa, 
sempre positiva, 35enne, mora, 
occhi verdi, fisico armonioso, è 
un’artigiana, lavora la ceramica, 
la sua passione sono la bicicletta 
e la vita all’aria aperta, vorrebbe 
incontrare un uomo di cui inna-
morarsi veramente, e che come lei 

abbia tanta voglia di vivere a pieno 
ogni giorno della sua vita, carpe 
diem... Tel. 338.2121773. 

Libera da qualsiasi impegno fa-
miliare, divorziata, 41enne, bel-
la donna, lunghi capelli castani, 
profondi occhi blu, imprenditrice, 
alleva cani da caccia, coltiva frut-
ta, e produce marmellate squisi-
te, conoscerebbe uomo italiano, 
non importa l’età, purché onesto, 
e che non desideri avventure, ma 
che voglia fortemente una storia 
vera, di quelle che ti fanno battere 
il cuore. Tel. 347. 4548150.

Stanca della vita di città, e di co-
noscenze vuote, si è trasferita 
in campagna, è una stupenda 
47enne, capelli rossi ricci, occhi 
celesti, snella, ma con le forme nei 
posti giusti, ha un’attività di bioa-
gricoltura, e produce erbe aroma-
tiche, e crede nel ritorno alle ori-
gini contadine. Nelle sue giornate 
manca solo un brav’uomo, non im-
porta se più maturo, con cui vivere 
serenamente. Tel. 346.4782069.

Vedova da tempo, vive sola, bella 
donna, giovanile 55enne, bionda, 
occhi scuri, ha un gran cuore, è 
sempre pronta ad aiutare le per-
sone intorno a sè, ama cucinare 
e coltivare il giardino, è una dot-
toressa pediatra, sarebbe anche 
disponibile a trasferirsi, qual’ora 
incontrasse un uomo tranquillo, 
rispettoso, non importa l’età, ma 
sincero. Tel. 371.3834802.
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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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

ierioggidomani17@gmail.com

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

VARI
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Cucina vendo color noce; completa 
di frigorifero, cappa, lavello a doppia 
vasca, lunghezza cm 275. A euro 
350. Tel. 345.0146317.
Vendonsi Enciclopedia del Sapere 
15 volumi; Enciclopedia Garzanti Al-
fabetica 5 volumi; Enciclopedia Cur-
cio 6 volumi. Tutte in perfetto stato. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Vendonsi caschi integrali taglia M 
e S marca OBSE con specchiet-
to retrovisore interno e marca HJC 
Givi, borse laterali morbide 29lt-39lt. 

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

373.7759482 - Telefono: 011 9690259

Funerali a partire da 2.200 Euro

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

Ragazzo intraprendente, colla-
bortivo, deciso e determinato 
a mettere a frutto al meglio le 
proprie capacità e competenze, 
cerca lavoro come impiegato 
di ufficio oppure altre mansio-
ni. Laureato in lingue straniere, 
ha nel proprio curriculum varie 
esperienze. Coltiva inoltre la 
passsione per il jazz manouche 
e suona la chitarra, ma il lavoro 
è la sua priorità assoluta. Dispo-
nibile da subito nelle aree di To-
rino e Pinerolo e zone limitrofe, 
ma valuta offerte anche da altre 
zone. Tel. 345.8369570 -
cozzagabriele@gmail.com.

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.

Signora italiana 45enne cerca lavoro 
come baby sitter, pulizia, stiro.
Massima serietà. Tel. 333.2181585.
Signora carignanese si offre per puli-
zie e stiro. Tel. 338.5809533.
Carignanese esegue come hobby 
lavori di carpenteria metallica, sono di 
Carignano. Tel.333.9038275.
Cercasi commessa con esperienza 
per vendita formaggi al mercato am-
bulant. Se interessati inviare curricu-
lum.vitae a caseificio.cascinaebasiq@
alice.it.

IMMOBILI-ATTIVITA’

Vendesi box auto a Carignano in via 
Speranza. Tel. 335.8258922.
Affittasi in Carignano, zona Monfal-
cone, alloggio composto da ingresso, 
cucina, due camere, doppi servizi, più 
cantina, due posti auto, prato verde, 
orto. Solo a referenziati.
Tel. 338.8036059.

Villastellone, affittasi apparta-
mento in piccolo condominio, al 
primo piano composto da 4 ca-
mere più servizi. Solo a referen-
ziati. No agenzie.
Tel. 011.9610726.

LAVORO

 

Gennaio 2020
M 15 CARMAGNOLA (Appendino)
G 16 PIOBESI
V 17 VINOVO (Migliorati))
S 18 VINOVO (Ippodromo)
D 19 CARMAGNOLA (San Bernardo)
L 20 VINOVO (Cavallera)
M 21 VILLASTELLONE
M  22 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 23 PANCALIERI
V 24 LA LOGGIA
S 25 CARIGNANO (Pozzati)
D 26 CARMAGNOLA (Comunale)
L 27 CANDIOLO (San Carlo)
M 28 OSASIO
M 29 CARMAGNOLA (Amedei)
G 30 VILLASTELLONE
V 31 NONE

Febbraio 2020

S 1 VINOVO (Ippodromo) 
D 2 CARMAGNOLA (Don Bosco) 
L 3 VINOVO (Cavallera)
M 4 NONE
M 5 CARMAGNOLA (Comunale)

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

Cronache dello sport

LOTTA
Arianna Petruzza, bronzo in Polonia e oro a Rovereto

Il 2019 si è chiuso in bellezza per i lottatori della Polisportiva Carignano. Questi i risultati degli 
ultimi, intensi impegni dell’anno.
Bella medaglia di bronzo per Arianna Petruzza al Lady Open 2019, torneo internazionale di lotta 
femminile organizzato a Czarny Bor, nel sud della Polonia.
Oltre alle polacche, atlete da molte nazioni e anche dall’Italia, hanno contribuito a rendere pre-
gevole il livello della gara.
Un elogio per Arianna che è riuscita a salire sul podio dei 43kg under17 dopo una gara intensa 
che l’ha vista confrontarsi con polacche, ucraine, bielorusse e lituane.
Per la Polisportiva Carignano c’era anche Giulia Quarta. Nonostante l’impegno, la ragazza mon-
calierese non è riuscita a superare il turno di qualificazione dei 50kg under14.
Per Arianna Petruzza è poi arrivato l’oro al Memorial Luciano Debiase, torneo internazionale di 
lotta greco romana e femminile organizzato dalla Lotta Club Rovereto, dedicato ad un grande 
maestro che, con la sua grande opera e personalità, ha lasciato un’ impronta indelebile nel 
mondo della lotta italiana. Arianna ha conquistato la vittoria nei 43kg under17 superando netta-
mente la rappresentante spagnola.
Di rilievo anche l’argento di Fabio Macrì nei 97kg senior e di Samuele Erario negli 80kg under17.
Samuele Erario ha conquistato l’argento anche al Trofeo Labrone, interessante torneo interna-
zionale di lotta stile libero a Livorno con rappresentative nazionali e compagini italiane, ucraine, 
francesi, inglesi e ungheresi. Erario si è messo in evidenza anche nella libera (stile non prevalen-
te per il ragazzo loggese) conquistando una bella medaglia d’argento nei 65kg under14. Niente 
da fare per Flavio Doroftei, fermato nel girone di qualificazione dei 55kg under17.

LOTTA
Samuele Erario d’oro al Trophée des Volcans 

Medaglia d’oro per Samuele Erario al Trophée des Volcans, 
importante appuntamento internazionale della lotta francese 
in programma a Ceyrat, nella periferia di Clermont-Ferrand.
In gara 500 atleti e compagini francesi, spagnole e italiane.
Bella prova di squadra dei carignanesi impegnati negli stili 
della greco romana e femminile e brillante risultato per il log-
gese Samuele Erario, che con i colori della Polisportiva Cari-
gnano si è imposto nei 62kg under14 con una prestazione di 
gran qualità. Tra gli under14 medaglia d’argento per Arianna 
Petruzza nei 43kg, bronzo invece per Roberto Demarie nei 
44kg e per Giulia Quartanei 50kg. Tra i senior, argento per 
Emanuele Dealbera negli 87kg e Flavio Tosco nei 97kg, con 
Fabio Macrì bronzo sempre nei 97kg.

LOTTA
Passerella di atleti della Polisportiva Carignano
al Trofeo Open Piemonte

Tra le attività di fine anno anche la partecipazione dei lottatori 
carignanesi al Trofeo Open Piemonte. 250 lottatori, più di 20 
società provenienti dal nord e dal centro Italia, presente an-
che un team del Principato di Monaco. Questi i numeri del 
torneo di lotta greco romana e femminile che ha avuto luogo 
nella palestra di lotta del CUS Torino, in via Quarello a Torino. 
Ovviamente anche la Polisportiva Carignano ha partecipato 
con i suoi lottatori grandi e piccoli. Bella gara e gran quantità 
di medaglie per molti dii loro. Tra tutte spiccano le vittorie di 
Roberto Demarie nei 41kg, di Riccardo Bussano  nei 48kg e 
di Flavio Doroftei nei 55kg.

MULTIMARCHE

AUTORIPARAZIONI
            di LASI MASSIMILIANO

Via Silvio Pellico, 96 - 10141 Carignano (To)
Tel. 011 9699165 - 334 3308624

riplasi@libero.it

Officina
autorizzata

OLIO CHAMPION

Pagamenti personalizzati
per riparazioni di importo

superiore a € 250,00

Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Pensionato di Carmagnola cerca in 
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa, 
non funzionante, per orto, giardino, 
motozappa, rasaerba, decespuglia-
tore, motosega, solo a scoppio (ben-
zina). Tel.338.2770131.
Giovani gatti affettuosi e già steriliz-
zati cercano casa. Tel. 347.7914860 
(Fulvia). 
Fornello gas uso campeggio, 2 fuo-
chi, mai usato, vendesi. Prezzo da 
concordare. Tel. 347.8450758.

Per le vostre
inserzioni

pubblicitarie su 
“Ieri Oggi Domani” 

versione stampa
e web

telefonare al 
338.5478311

oppure scrivere a 
ierioggidomani@
ierioggidomani.it 

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici
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Bellissima, bionda, occhioni az-
zurro cielo, sorriso simpatico e 
coinvolgente, insegna alle scuole 
elementari, 30enne, nel tempo li-
bero allena una squadra di basket 
femminile, vive sola, e sarebbe an-
che disponibile a trasferirsi se in-
contrasse un uomo affidabile, con 
sani principi morali, anche sepa-
rato, con figli, e non importa l’età, 
purché seriamente intenzionato a 
formare famiglia. 
Tel. 371. 3899615.

E’ una donna solare, estroversa, 
sempre positiva, 35enne, mora, 
occhi verdi, fisico armonioso, è 
un’artigiana, lavora la ceramica, 
la sua passione sono la bicicletta 
e la vita all’aria aperta, vorrebbe 
incontrare un uomo di cui inna-
morarsi veramente, e che come lei 

abbia tanta voglia di vivere a pieno 
ogni giorno della sua vita, carpe 
diem... Tel. 338.2121773. 

Libera da qualsiasi impegno fa-
miliare, divorziata, 41enne, bel-
la donna, lunghi capelli castani, 
profondi occhi blu, imprenditrice, 
alleva cani da caccia, coltiva frut-
ta, e produce marmellate squisi-
te, conoscerebbe uomo italiano, 
non importa l’età, purché onesto, 
e che non desideri avventure, ma 
che voglia fortemente una storia 
vera, di quelle che ti fanno battere 
il cuore. Tel. 347. 4548150.

Stanca della vita di città, e di co-
noscenze vuote, si è trasferita 
in campagna, è una stupenda 
47enne, capelli rossi ricci, occhi 
celesti, snella, ma con le forme nei 
posti giusti, ha un’attività di bioa-
gricoltura, e produce erbe aroma-
tiche, e crede nel ritorno alle ori-
gini contadine. Nelle sue giornate 
manca solo un brav’uomo, non im-
porta se più maturo, con cui vivere 
serenamente. Tel. 346.4782069.

Vedova da tempo, vive sola, bella 
donna, giovanile 55enne, bionda, 
occhi scuri, ha un gran cuore, è 
sempre pronta ad aiutare le per-
sone intorno a sè, ama cucinare 
e coltivare il giardino, è una dot-
toressa pediatra, sarebbe anche 
disponibile a trasferirsi, qual’ora 
incontrasse un uomo tranquillo, 
rispettoso, non importa l’età, ma 
sincero. Tel. 371.3834802.
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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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

ierioggidomani17@gmail.com

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

VARI
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Cucina vendo color noce; completa 
di frigorifero, cappa, lavello a doppia 
vasca, lunghezza cm 275. A euro 
350. Tel. 345.0146317.
Vendonsi Enciclopedia del Sapere 
15 volumi; Enciclopedia Garzanti Al-
fabetica 5 volumi; Enciclopedia Cur-
cio 6 volumi. Tutte in perfetto stato. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Vendonsi caschi integrali taglia M 
e S marca OBSE con specchiet-
to retrovisore interno e marca HJC 
Givi, borse laterali morbide 29lt-39lt. 

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

373.7759482 - Telefono: 011 9690259

Funerali a partire da 2.200 Euro

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

Ragazzo intraprendente, colla-
bortivo, deciso e determinato 
a mettere a frutto al meglio le 
proprie capacità e competenze, 
cerca lavoro come impiegato 
di ufficio oppure altre mansio-
ni. Laureato in lingue straniere, 
ha nel proprio curriculum varie 
esperienze. Coltiva inoltre la 
passsione per il jazz manouche 
e suona la chitarra, ma il lavoro 
è la sua priorità assoluta. Dispo-
nibile da subito nelle aree di To-
rino e Pinerolo e zone limitrofe, 
ma valuta offerte anche da altre 
zone. Tel. 345.8369570 -
cozzagabriele@gmail.com.

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.

Signora italiana 45enne cerca lavoro 
come baby sitter, pulizia, stiro.
Massima serietà. Tel. 333.2181585.
Signora carignanese si offre per puli-
zie e stiro. Tel. 338.5809533.
Carignanese esegue come hobby 
lavori di carpenteria metallica, sono di 
Carignano. Tel.333.9038275.
Cercasi commessa con esperienza 
per vendita formaggi al mercato am-
bulant. Se interessati inviare curricu-
lum.vitae a caseificio.cascinaebasiq@
alice.it.

IMMOBILI-ATTIVITA’

Vendesi box auto a Carignano in via 
Speranza. Tel. 335.8258922.
Affittasi in Carignano, zona Monfal-
cone, alloggio composto da ingresso, 
cucina, due camere, doppi servizi, più 
cantina, due posti auto, prato verde, 
orto. Solo a referenziati.
Tel. 338.8036059.

Villastellone, affittasi apparta-
mento in piccolo condominio, al 
primo piano composto da 4 ca-
mere più servizi. Solo a referen-
ziati. No agenzie.
Tel. 011.9610726.

LAVORO

 

Gennaio 2020
M 15 CARMAGNOLA (Appendino)
G 16 PIOBESI
V 17 VINOVO (Migliorati))
S 18 VINOVO (Ippodromo)
D 19 CARMAGNOLA (San Bernardo)
L 20 VINOVO (Cavallera)
M 21 VILLASTELLONE
M  22 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 23 PANCALIERI
V 24 LA LOGGIA
S 25 CARIGNANO (Pozzati)
D 26 CARMAGNOLA (Comunale)
L 27 CANDIOLO (San Carlo)
M 28 OSASIO
M 29 CARMAGNOLA (Amedei)
G 30 VILLASTELLONE
V 31 NONE

Febbraio 2020

S 1 VINOVO (Ippodromo) 
D 2 CARMAGNOLA (Don Bosco) 
L 3 VINOVO (Cavallera)
M 4 NONE
M 5 CARMAGNOLA (Comunale)

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

Cronache dello sport

LOTTA
Arianna Petruzza, bronzo in Polonia e oro a Rovereto

Il 2019 si è chiuso in bellezza per i lottatori della Polisportiva Carignano. Questi i risultati degli 
ultimi, intensi impegni dell’anno.
Bella medaglia di bronzo per Arianna Petruzza al Lady Open 2019, torneo internazionale di lotta 
femminile organizzato a Czarny Bor, nel sud della Polonia.
Oltre alle polacche, atlete da molte nazioni e anche dall’Italia, hanno contribuito a rendere pre-
gevole il livello della gara.
Un elogio per Arianna che è riuscita a salire sul podio dei 43kg under17 dopo una gara intensa 
che l’ha vista confrontarsi con polacche, ucraine, bielorusse e lituane.
Per la Polisportiva Carignano c’era anche Giulia Quarta. Nonostante l’impegno, la ragazza mon-
calierese non è riuscita a superare il turno di qualificazione dei 50kg under14.
Per Arianna Petruzza è poi arrivato l’oro al Memorial Luciano Debiase, torneo internazionale di 
lotta greco romana e femminile organizzato dalla Lotta Club Rovereto, dedicato ad un grande 
maestro che, con la sua grande opera e personalità, ha lasciato un’ impronta indelebile nel 
mondo della lotta italiana. Arianna ha conquistato la vittoria nei 43kg under17 superando netta-
mente la rappresentante spagnola.
Di rilievo anche l’argento di Fabio Macrì nei 97kg senior e di Samuele Erario negli 80kg under17.
Samuele Erario ha conquistato l’argento anche al Trofeo Labrone, interessante torneo interna-
zionale di lotta stile libero a Livorno con rappresentative nazionali e compagini italiane, ucraine, 
francesi, inglesi e ungheresi. Erario si è messo in evidenza anche nella libera (stile non prevalen-
te per il ragazzo loggese) conquistando una bella medaglia d’argento nei 65kg under14. Niente 
da fare per Flavio Doroftei, fermato nel girone di qualificazione dei 55kg under17.

LOTTA
Samuele Erario d’oro al Trophée des Volcans 

Medaglia d’oro per Samuele Erario al Trophée des Volcans, 
importante appuntamento internazionale della lotta francese 
in programma a Ceyrat, nella periferia di Clermont-Ferrand.
In gara 500 atleti e compagini francesi, spagnole e italiane.
Bella prova di squadra dei carignanesi impegnati negli stili 
della greco romana e femminile e brillante risultato per il log-
gese Samuele Erario, che con i colori della Polisportiva Cari-
gnano si è imposto nei 62kg under14 con una prestazione di 
gran qualità. Tra gli under14 medaglia d’argento per Arianna 
Petruzza nei 43kg, bronzo invece per Roberto Demarie nei 
44kg e per Giulia Quartanei 50kg. Tra i senior, argento per 
Emanuele Dealbera negli 87kg e Flavio Tosco nei 97kg, con 
Fabio Macrì bronzo sempre nei 97kg.

LOTTA
Passerella di atleti della Polisportiva Carignano
al Trofeo Open Piemonte

Tra le attività di fine anno anche la partecipazione dei lottatori 
carignanesi al Trofeo Open Piemonte. 250 lottatori, più di 20 
società provenienti dal nord e dal centro Italia, presente an-
che un team del Principato di Monaco. Questi i numeri del 
torneo di lotta greco romana e femminile che ha avuto luogo 
nella palestra di lotta del CUS Torino, in via Quarello a Torino. 
Ovviamente anche la Polisportiva Carignano ha partecipato 
con i suoi lottatori grandi e piccoli. Bella gara e gran quantità 
di medaglie per molti dii loro. Tra tutte spiccano le vittorie di 
Roberto Demarie nei 41kg, di Riccardo Bussano  nei 48kg e 
di Flavio Doroftei nei 55kg.

MULTIMARCHE

AUTORIPARAZIONI
            di LASI MASSIMILIANO

Via Silvio Pellico, 96 - 10141 Carignano (To)
Tel. 011 9699165 - 334 3308624

riplasi@libero.it

Officina
autorizzata

OLIO CHAMPION

Pagamenti personalizzati
per riparazioni di importo

superiore a € 250,00

Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Pensionato di Carmagnola cerca in 
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa, 
non funzionante, per orto, giardino, 
motozappa, rasaerba, decespuglia-
tore, motosega, solo a scoppio (ben-
zina). Tel.338.2770131.
Giovani gatti affettuosi e già steriliz-
zati cercano casa. Tel. 347.7914860 
(Fulvia). 
Fornello gas uso campeggio, 2 fuo-
chi, mai usato, vendesi. Prezzo da 
concordare. Tel. 347.8450758.

Per le vostre
inserzioni

pubblicitarie su 
“Ieri Oggi Domani” 

versione stampa
e web

telefonare al 
338.5478311

oppure scrivere a 
ierioggidomani@
ierioggidomani.it 

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici



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
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PROTESI 
ARTI 

SALDI FINO AL 70% 
SU CALZATURE AUTUNNO/INVERNO

Nel nostro centro 
realizziamo protesi, 
di arto superiore ed 

inferiore, con materiali 
tecnologici e innovativi, 

applichiamo componenti 
meccanici o a controllo 

elettronico. Il paziente 
è seguito durante la 

protesizzazione e post 
protesizzazione, da 
un’équipe di Dottori 

professionisti di alto 
livello iscritti all’albo.


