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I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it
AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com
ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175. 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ANIMALI- TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA - Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331 4154594
ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
- IL PORTICATO Vinovo (TO) Via Marconi 62 Tel. 011.9652750

giacobina_casa_regalo_

giacobina casa regalo

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING - LOCALE PER FESTE ARCOBALENO Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19
BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 379 1224102 Satispay – Sumup
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011. 9697986
BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it
CAPSULE CAFFE’ - CIOCCOLATO - BERGAMOTTO AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351 5405276 info@aromissima.it
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA - GIOCHI IL GHIRIGORO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- COLORI & SAPORI Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.5863009 coloriesapori2020@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRO BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011. 9690501 walter@centroricambigroup.it
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
CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011. 9690179
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it
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

massimiliano pinna

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
FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/ 333 8148532 solo whatsapp
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011.9610559
FIORAI - FIORI MARISA Largo Otto Martiri 5 Carignano (TO) Tel 011.9697620 338 9568355
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
GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339 2654013
GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 011.0860432 fantasia.gioielli@hotmail.it
- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011. 4110859

fantasia gioielli villastellone

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 - 335 6231065 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com
Macelleria Gramaglia
- MARILENA TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011. 9697324
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
ONORANZE FUNEBRI - STRUMIA E BARAVALLE Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net
PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 370 3723697 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) Piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- TORTORE E FERRERO Carignano (TO) Via San Remigio, 10 Tel. 011. 9697249
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179
TELEFONIA - CONN@CTIV - Carignano (TO) Via Salotto, 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 vitello.noleggi@libero.it

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
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Coronavirus: la nuova fase dell’emergenza: sanità, economia e tre livelli di monitoraggio in
Piemonte. Ora che, entrati nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus caratterizzata dal
distanziamento sociale e dall’uso di mascherine, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel della crisi sanitaria, tenere la situazione contagio sotto controllo è diventata una delle priorità, insieme
alla necessità di affrontare una crisi economica conseguente alla prolungata chiusura delle attività
che non ha precedenti per l’Italia, dal dopo guerra a oggi. Sul fronte epidemiologico, il Piemonte
ha messo a punto un sistema di monitoraggio su tre livelli che punta sul confronto costante con
il territorio per acquisire le informazioni indispensabili per capire l’evolversi della situazione con
particolare riguardo agli effetti dell’attenuazione delle misure di contenimento del Covid-19 dopo
la ripresa graduale delle attività dal 4 maggio: alla predisposizione dei dati che settimanalmente
vanno inviati al Ministero della Salute per le valutazioni di competenza si aggiungono un monitoraggio quotidiano della situazione sanitaria ed uno bisettimanale di carattere economico e sociale,
“nella convinzione - sottolineano dalla Regione - che solo un’attenta analisi del maggior numero
di indicatori possibile può consentire di giocare d’anticipo sulla modulazione delle risposte ai vari
scenari”. Fondamentale il ruolo dei 3500 medici di base e pediatri di libera scelta, chiamati a essere i primi attori sul territorio: un accordo tra le rappresentanze istituzionali e sindacali permetterà
loro, alla luce del quadro clinico, di porre direttamente in quarantena il “sospetto positivo” e attivare in automatico tramite la piattaforma Covid Piemonte, la procedura di effettuazione del tampone
diagnostico e del tracciamento dei suoi contatti.
“Siamo entrati in un periodo estremamente atteso – ha sottolineato il presidente Alberto Cirio - ,
che ha molte aspettative per tornare a una nuova normalità ma che deve essere interpretato con
la prudenza e il senso di responsabilità che la Regione deve avere. Per questo abbiamo voluto
incrementare i controlli sull’evolversi della situazione nelle varie aree del Piemonte”.
Sul fronte economico, saranno decisive per l’Italia le misure che il Governo si predispone a varare
(il nuovo Decreto, ancora atteso nel momento in cui mandiamo in stampa il nostro giornale) e per
la nostra regione quelle del piano Riparti Piemonte (anticipazioni e alcuni dettagli da pag.4) che il
consiglio regionale dovrebbe approvare definitivamente in questi giorni.

IN COPERTINA

Maggio 2020. Distanze, distanziamenti, chiusure e ostacoli.
Ma si può comunque guardare e
andare oltre e più in alto. Strade
che si intravedono appena, necessariamente in salita. Ripartenza come occasione di rinascita? Lo sapremo più in là.
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (Carignano piazza Carlo Alberto 26).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartolibreria Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13);
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi
e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e
declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità,
degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI:

i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una
copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:

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

Nuovi termini, nuovi
rifiuti, le solite vecchie abitudini, resistenti a qualsiasi virus. Guanti, mascherine.

Ovvero Dpi, dispositivi di
protezione individuale dal
contagio. I nuovi termini
che, in questa ormai lunga emergenza da coronavirus, abbiamo imparato
a conoscere e strumenti
che abbiamo imparato, o quasi, ad utilizzare per il bene
nostro e degli altri. Forse non a buttare però, come si deduce dalle scoperte fatte appena è stato possibile uscire
per la fatidica “attività motoria all’aperto”.
Qui una delle numerose fotografie scattate nel primo giorno della Fase 2, lunedì 4 maggio, lungo le strade di accesso
ai centri abitati: una ancora abbastanza inedita tipologia di
immondizia che “fiorisce” tra l’asfalto, insieme ai papaveri.

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

Mahtma Gandhi

Con voi ogni giorno,
vi portiamo le notizie a casa

www.ierioggidomani.it
…







–
–
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Pieno di benzina per la ripresa

Riparti Piemonte: dalla Regione 800 milioni a famiglie, lavoratori e imprese
Il carburante per far ripartire il
Piemonte, all’avvio della Fase
2 dell’emergenza Coronavirus,
sono 800 milioni di euro (più
della metà di fondi regionali,
354 milioni di fondi europei e
18 statali) per famiglie, aziende e lavoratori. ”Tutte le misure
necessarie per mettere benzina in questo Piemonte che
ha bisogno di ripartire”: così
il presidente Alberto Cirio ha
sintetizzato i contenuti del disegno di legge Riparti Piemonte presentato nei giorni scorsi,
che mette in campo oltre 800
milioni di euro per favorire la
ripresa dell’economia e della società con stanziamenti,
moltissimi dei quali a fondo
perduto.
“Un piano di cui siamo orgogliosi - ha sottolineato - perché
mette soldi nuovi, non spreca
quelli già in bilancio e usa al
meglio tutte le risorse”.
Il corposo provvedimento,
composto da più di 60 articoli, ha due colonne portanti: la
copertura finanziaria di ogni
azione e la semplificazione
amministrativa. Essenziale per
ottenere i risultati attesi è lo
snellimento dei tempi: “Tutte le
misure previste - ha affermato
Cirio - sono già state attivate
o sono in via di assegnazione
con bonus o bandi previsti fra
maggio e giugno. Per noi infatti
contano molto i tempi, sui quali
ci giochiamo la sopravvivenza
delle nostre imprese e di tutto
il sistema Piemonte. Il cronoprogramma prevede l’approvazione definitiva in Consiglio
regionale entro metà maggio
e lavoreremo tutti i giorni, domeniche comprese, per questo obiettivo”. Per ottenere
questo risultato il disegno di
legge è stato subito trasmesso al Consiglio regionale per
l’analisi delle varie sezioni attraverso gruppi di lavoro. “C’è
la disponibilità - spiegano dalla Regione - , man mano che

ne verranno approvate singole
misure, a stralciarle per iniziare
subito ad erogarle”. Per esempio gli 88 milioni del Bonus
Piemonte (per ristoranti, bar,
gelaterie, pasticcerie, parrucchieri, centri estetici, taxisti e
autisti), che non appena avuto
il via libera del Consiglio saranno accreditati sui conti correnti
dei beneficiari.
IL RIPARTO DEI FONDI E
TUTTE LE MISURE. Gli oltre
800 milioni di Riparti Piemonte sono così suddivisi: 437
milioni sono fondi propri della
Regione, di cui circa 171 totalmente nuovi, che saranno utilizzati senza indebitare l’ente e
senza mettere nuove imposte;
354 derivano dalla rimodulazione dei fondi europei; 18
milioni sono la quota statale
del fondo sanitario. “Abbiamo
agito - ha spiegato Cirio - su
alcuni elementi resi possibili dalla nuova normativa, per
esempio rinegoziando qualche
mutuo, e soprattutto usando i
100 milioni messi da parte per
riacquistare dei derivati a tassi
più agevolati. Oltre a questo
abbiamo recuperato circa 50
milioni che erano da parte per i
cofinanziamenti dei fondi europei. Il resto sono fondi che già
presenti in bilancio. Le risorse
dell’Europa sono state rimodulate spostando alcune poste o
modificando i bandi in modo
da adeguarli alle esigenze della ripartenza”.
Il testo prevede 45 milioni per
le famiglie e i giovani, 180,7
milioni per le imprese e i lavoratori autonomi, 78,7 milioni per il commercio, 62,6 per
l’artigianato, 68 per l’edilizia,
55 per la sanità, 40,2 per l’agricoltura, 11 per la cultura,
34,1 per il turismo, 7,5 per lo
sport, 8,7 per la montagna,
23,6 per la cooperazione, 2
per i disabili. E ancora 30,3
milioni andranno a ricerca e
innovazione, 3,2 alla digita-

lizzazione, 101,6 alla formazione, mentre 10 finanzieranno
le riduzioni fiscali già approvate, per esempio sul bollo
auto e l’Irap e 55 consentiranno l’integrazione salariale
di 1000 euro per gli operatori
sanitari. Ci sarà anche una
seconda puntata del Bonus
Piemonte, riservata ai settori
esclusi dalla prima parte.
LA SEMPLIFICAZIONE. Il
presidente Cirio ha infine voluto mettere in evidenza che
“oltre alle coperture finanziarie
c’è tutta una parte che riguarda la semplificazione normativa. Se affrontiamo la guerra
con le regole del periodo di
pace ci troviamo in difficoltà,
per questo dovremo cambiarne alcune. A partire dal campo dell’edilizia, senza la quale
non riparte niente, ma sempre
stando attenti a non abbassare la guardia sul fronte dell’antimafia, per scongiurare ogni
possibile infiltrazione della criminalità organizzata”.
A mettere l’accento su questa
parte del disegno di legge l’assessore alla Semplificazione,
Maurizio Marrone: “In questi
tempi di difficoltà finanziaria
per tutti gli enti pubblici, la
sburocratizzazione può essere
la giusta leva per la ripartenza,
perché il mondo produttivo
chiede libertà per rialzarsi. Cominceremo a liberare i comparti dell’edilizia, del commercio e
della ristorazione da cavilli e zavorre e prevediamo la moratoria alle aperture di nuovi centri
commerciali, vittoria storica per
gli ambulanti e per i piccoli negozi danneggiati dal blocco che
ha lasciato strada alla grande
distribuzione. Lo stop ai Durc
consentirà di lavorare e ricevere pagamenti a tante imprese a
rischio liquidità”.
TUTTE LE MISURE: https://
w w w. r e g i o n e . p i e m o n te . i t /
we b /p i n f o r m a /g a l l e r y/ t u tte-misure.
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Zero oneri e semplificazione

In aiuto al rilancio dell’edilizia, settore trainante
Il Piemonte riparte, e la Regione intende farlo “anche e soprattutto
dall’edilizia, settore trainante per molti altri comparti dell’economia
e quindi di crescita per tutto il sistema, ma pesantemente colpito
dalle chiusure imposte dall’epidemia da Coronavirus”. Per agevolare questo rilancio, una parte importante del disegno di legge Riparti
Piemonte prevede una serie di disposizioni in materia di governo
del territorio che vanno nella direzione della massima semplificazione e accelerazione dell’iter dei procedimenti amministrativi e
della riduzione di oneri e adempimenti in materia di urbanistica,
edilizia e di paesaggio. Le nuove misure sono state presentate
dagli assessori all’Urbanistica, Fabio Carosso, e alla Semplificazione, Maurizio Marrone. Tra gli interventi, spicca lo stanziamento
a bilancio di 50 milioni di euro a copertura totale o parziale degli
oneri di urbanizzazione dovuta ai Comuni da cittadini e imprese
per interventi edilizi. A favore dei gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stata introdotta la possibilità di
ampliare i propri dehors a titolo gratuito, per adeguarsi alle misure
di distanziamento sociale imposte dall’epidemia, previa una semplice comunicazione al Comune che attesti il rispetto delle norme
in materia di ambiente, paesaggio e sicurezza, nonché l’impegno
alla rimozione delle opere a fine emergenza. Per quanto riguarda
nello specifico il governo del territorio, 23 articoli del disegno di
legge sono stati appositamente studiati per snellire le tempistiche
e i procedimenti che regolano la materia, nelle more della prevista revisione organica di tutta la normativa urbanistica ed edilizia
regionale. Queste misure “urgenti e temporanee” saranno valide
dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 gennaio 2022,
e potranno essere applicate anche ai procedimenti già avviati ma
non ancora conclusi. “Sono molto soddisfatto del lavoro effettuato
fino ad adesso - ha dichiarato il vicepresidente Carosso - Ringrazio
i nostri uffici, perché siamo riusciti a dare il primo segnale contro
la burocrazia delle pubbliche amministrazioni. I cittadini e le imprese piemontesi hanno bisogno di meno vincoli e più risorse. Con
il nostro disegno di legge abbiamo iniziato il percorso in questa
direzione.Con più competenze ai Comuni e tempi brevi e certi, saremo in grado di dare risposte pronte ed adeguate per favorire la
ripartenza”. “Con il nostro disegno di legge - aggiunge l’assessore
Marrone - il Piemonte si pone all’avanguardia di una terapia shock
per un comparto, come quello dell’edilizia, che dà occupazione a
tantissime persone e segna il tasso di sviluppo di un territorio. La
rivoluzione della semplificazione spazzerà via anni di immobilismo,
dando una scossa al tessuto economico piemontese e facendo
scuola in tutta Italia”.

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198
mail: info@piemontespurghi.it
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Il Piemonte rivede il sistema sanitario
Due gruppi di esperti per elaborare i piani di riorganizzazione entro luglio
Due task force per la sanità
piemontese, per migliorare lo
standard dell’offerta sanitaria
complessiva e dare il via alla
ristrutturazione dell’assistenza
territoriale e della rete ospedaliera, i cui limiti sono stati
messi in evidenza dalla pandemia. “L’obiettivo è aumentare in
modo strutturale i posti di terapia intensiva, sub-intensiva e di
cura negli ospedali piemontesi,
non solo in funzione dell’emergenza covid, ma stabilmente
per tutte le esigenze diagnostiche e terapeutiche di ordinaria
necessità. Dobbiamo elevare lo
standard della nostra risposta
sanitaria a quello dei principali
Paesi europei che già oggi sono
in grado di affrontare meglio le
emergenze. E’ una riorganizzazione necessaria, a prescindere dal covid, non solo della
rete ospedaliera, ma anche di
quella di medicina sul territorio”. Così l’assessore regionale
alla Sanità del Piemonte, Luigi
Genesio Icardi, al termine del
primo incontro del Gruppo di lavoro sulla riorganizzazione della
rete ospedaliera presieduto da
Giovanni Monchiero, già presidente della Federazione italiana
aziende sanitarie e ospedaliere
(Fiaso).
Il gruppo di lavoro di esperti è
stato costituito dalla Giunta regionale a supporto dell’Assessorato alla Sanità per valutare
e formulare proposte finalizzate

al miglioramento dell’assistenza
ospedaliera e si tratta, sul fronte
ospedaliero, dell’identica operazione messa in campo nelle
settimane scorse per la riorganizzazione della medicina territoriale e affidata, in quel caso,
al gruppo di lavoro del professor
Ferruccio Fazio.
“Per far fronte alla pandemia
covid – ha osservato l’assessore Icardi – l’intero sistema sanitario piemontese ha subito una
drastica e inevitabile riorganizzazione, che oggi va necessariamente rivista per permettere
ai servizi sanitari di tornare alla
normalità, mantenendo al contempo l’assistenza specifica per
i pazienti covid. Sull’assistenza
ospedaliera, c’è la necessità
di analizzare le problematiche
strutturali storicamente presenti
ed evidenziate dall’emergenza
coronavirus, effettuando comparazioni con l’esperienza di altre Regioni italiane, formulando
proposte per l’organizzazione
dell’area ospedaliera e valutando il livello di integrazione ospedale-territorio, con l’obiettivo di
rendere l’offerta delle prestazioni sanitarie il più funzionale alle
necessità dei cittadini”.
Del nuovo gruppo di lavoro, presieduto da Giovanni Monchiero,
sono stati chiamati a fare parte
Valter Galante (commissario
Asl Alessandria), Giovanni La
Valle (commissario AOU Città
della Salute e della Scienza di

Torino), Carlo Picco (commissario Asl Città di Torino), Daniela
Kozel (direttore sanitario AO di
Alessandria), Elide Azzan (direttore sanitario Asl di Novara),
Giuseppe Guerra (direttore S.C.
Direzione sanitaria ospedale Savigliano dell’Asl Cuneo 1), Ezio
Ghigo Ezio (direttore Dipartimento area medicina generale
e specialistica - AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino),
Franca Fagioli (direttore Dipartimento patologia e cura del bambino “Regina Margherita” - AOU
Città della Salute e della Scienza
di Torino), Gianluca Aimaretti (direttore Dipartimento medicina
Università Piemonte Orientale
– AUO di Novara) e Daniela Ballardini (DiPSa Asl Città di Torino).
“Il gruppo di lavoro di Monchiero
e quello di Fazio - dice l’assessore Icardi . opereranno in piena
sinergia e condivisione di intenti, con l’aiuto del responsabile
dell’Area di supporto alla pianificazione strategica della Regione
Piemonte, Paolo Vineis, e delle
migliori professionalità che si intenderà coinvolgere. Contiamo di
poter disporre dei nuovi piani per
la riorganizzazione del Sistema
sanitario regionale entro luglio”.
Nell’immediato, l’urgenza è valutare la possibilità di realizzare
una rete di ospedali covid da attivare nel caso di una eventuale
recrudescenza del contagio. Le
Aziende sanitarie regionali hanno consegnato all’Unità di crisi
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Medicina territoriale da ristrutturare
La prima delle due task force di esperti, che affianca l’Assessorato
alla Sanità e la Giunta regionale per la gestione della Fase 2 dell’emergenza covid 19 in Piemonte, è operativa da alcune settimane.
Il coordinatore del gruppo di lavoro, Ferruccio Fazio, già ministro
della Salute e oggi sindaco di Garessio, ha rilevato come l’emergenza di oggi renda indispensabile agire immediatamente sul fronte della medicina territoriale, attraverso un percorso condiviso con
tutti gli interlocutori del comparto, dai medici di medicina generale,
agli infermieri, ai nuovi operatori delle Usca (Unità Speciali di Continuità Territoriale). I componenti della task force Giovanni Di Perri,
Guido Giustetto, Pietro Presti, Massimiliano Sciretti, Franco Ripa e
Alessandro Stecco phanno messo in rimo piano il ruolo centrale di
medici di medicina generale, pediatri, farmacisti, sistema di continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali per teleconsulenze,
Usca, assistenza domiciliare programmata, ambulatori e sale di attesa, igienisti, epidemiologi, telemedicina e telemonitoraggio. Del
gruppo di lavoro faanche parte Paola Brusa, segretario dell’Ordine
dei farmacisti della provincia di Torino.
“Come da indicazione del presidente Cirio – ha piegato Fazio -,
entro luglio presenteremo un piano organizzativo applicabile operativamente già a settembre”.
Il Gruppo ha già individuato tempi e metodi degli interventi che
andranno messi in campo “per ristrutturare . ha sottolineato l’assessore regionale Icardi - il sistema sanitario territoriale, in modo
da metterlo in grado di affrontare possibili ritorni dell’epidemia. Da
questa esperienza emergenziale, dobbiamo ricavare l’opportunità
di strutturare al meglio il sistema di cura sul territorio, che in questi
anni è stato drammaticamente trascurato”.

i piani per il progressivo ritorno degli ospedali all’operatività
pre-covid, mantenendo percorsi
covid dedicati e un’organizzazione modulabile per affrontare
l’eventuale ripresa epidemica.
In più, sul tavolo dei consulenti
del Gruppo Monchiero, c’è l’ultimo rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sulla rete degli ospedali
piemontesi.
“Valuteremo attentamente tutti
gli indicatori – ha commenta-

to Monchiero -, per mettere in
piedi una rete di ospedali covid
bisogna ragionare non solo sugli
spazi, ma anche sul personale
che abbiamo a disposizione. Gli
ospedali hanno dimostrato una
straordinaria capacità di affrontare l’emergenza covid, ma ora
occorre tornare gradualmente alla normalità. Il confronto è
aperto, la nuova organizzazione
della rete ospedaliera non può
prescindere da quella della medicina sul territorio”.
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Polo socio-sanitario a Nichelino

Due Residenze per i pazienti Covid in fase di guarigione

Il nuovo complesso del Gruppo Gheron a Nichelino (via Rita
Levi Montalcini 2 a), costituito dalle due residenze sanitarie
assistenziali Debouchè e Miraflores, è stato portato a termine
ed è operativo quale hub ospedaliero per l’accoglienza di 180
pazienti Covid-19, in fase di regressione della malattia. Si tratta
del più grande polo socio sanitario dedicato a pazienti Covid
in Piemonte, che ha l’obiettivo di contribuire al sostegno delle
istituzioni nella gestione delle necessità sanitarie offrendo una
struttura che potrà dare ossigeno a diverse Residenze per anziani non solo dell’Asl TO5.
I pazienti che possono essere accolti hanno un quadro clinico compatibile con la gestione in una struttura socio sanitaria,
provenienti da reparti internistici, dimissibili in quanto con comorbilità stabilizzate, con necessità eventualmente di ossigenoterapia continuativa.
I posti letto messi a disposizione dalle due Rsa possono essere
utilizzati sia dall’Asl TO5, sia da altre Aziende Sanitarie Locali e
costituiscono quindi un’importante risorsa per il territorio.
“Vista la situazione di emergenza - hanno dichiarato gli amministratori delegati del Gruppo Gheron Massimo e Sergio Bariani
-, in collaborazione con l’Unità di Crisi della Regione Piemonte,
con l’Asl TO5 di riferimento territoriale e il Comune di Nichelino,
si è deciso di mettere a disposizione le due nuove Rsa Debouchè e Miraflores e tutti i 180 posti letto disponibili per accogliere
pazienti Covid Il presidio sorge su un’area di circa 5000 metri
quadrati e consta di sei piani fuori terra con un seminterrato
dedicato a magazzini e parcheggi per il personale. Tecnologicamente avanzate, dal design moderno e funzionale, le nuove Rsa
rappresentano la congiunzione ideale tra un raffinato comfort
alberghiero e il massimo dell’efficienza dei servizi socio sanitari
assistenziali fruibili dai futuri ospiti. Le nuove strutture saranno gestite con personale sanitario adeguatamente formato per
questa particolare patologia che lavorerà indossando i dispositivi di protezione Individuale necessari. Altro personale è in fase
di formazione e sarà inserito proporzionatamente all’ingresso
dei pazienti. Ringraziamo l’Asl TO5 di riferimento, la Regione
Piemonte, la sua Unità di Crisi e il Comune di Nichelino che hanno collaborato per la realizzazione e attivazione in tempi brevi
della struttura”.
Il Gruppo Gheron (www.gruppogherion.it) è già presente sul
territorio di Nichelino con la Rsa San Matteo di 120 posti letto
aperta nel 2018, a luglio 2019 ha aperto in Torino Centro, riqualificando l’edificio ex Mutua Fiat, le RSA Massimo D’Azeglio e
RSA Chiabrera34 per complessivi 400 posti letto.
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Diabetologia e teleassistenza

All’Asl TO5 l’emergenza è anche una sfida e diventa un impulso al cambiamento

La diabetologia dell’Asl TO5 ai
tempi del coronavirus, cos’è
cambiato?. “Un impulso inarrestabile verso la teleassistenza - dicono dall’Asl - L’emergenza sanitaria correlata
alla diffusione del Covid-19
ha reso necessario limitare
gli spostamenti dalle proprie
abitazioni ed i contatti tra le
persone, stravolgendo il nostro abituale modo di vivere e
creando una sfida al sistema
sanitario”.
Cos’è dunque cambiato nella struttura complessa Diabetologia dell’Asl TO5?
“Il nostro servizio è, nonostante questo, sempre rimasto operativo su tutte le sedi
- risponde Carlo Giorda,
direttore della Struttura - A
partire dal 9 marzo scorso,
abbiamo prontamente attivato un servizio di telemedicina atto a limitare solo ai
casi urgenti l’accesso fisico
al nostro servizio. E’ un progetto al quale avevamo iniziato a lavorare con pazienti
provvisti di monitoraggio
glicemico continuo, per visualizzare i dati condivisi in
remoto attraverso un apposito software. Questa emergenza sanitaria ci ha indotto
ad ampliare, in breve tempo, il servizio in telemedicina a quasi tutta l’utenza”.

In cosa consiste la telemedicina?
“Tutti i pazienti che hanno in
programma una visita diabetologica vengono contattati
dal personale infermieristico - illustra Marella Doglio,
coordinatore infermieristico
del Servizio - ed invitati ad
inviare per via telematica gli
esami eseguiti, ad eccezione di quelli già visualizzabili
nella cartella informatizzata,
oltre ai controlli glicemici
eventualmente effettuati al
domicilio. Il personale infermieristico svolge un ruolo
fondamentale per rilevare
e gestire, in sinergia con il
personale medico, eventuali problematiche riferite
dal paziente. Il diabetologo,
dopo aver visionato la documentazione clinica disponibile, contatta il paziente e
con lui condivide eventuali
variazioni da apportare alla

terapia assunta, a cui segue
l’invio del referto della visita ed eventuale altra documentazione”.
Ed i pazienti anziani che
non hanno dimestichezza
con mezzi telematici e sono
sprovvisti del supporto familiare?
“In questo momento collaboriamo ancor più strettamente con i medici di medicina
generale - prosegue Giorda
- spesso attuando il teleconsulto. In situazioni analoghe
vengono coinvolti direttamente, ricevendo il referto
della visita del paziente oltre
alle indicazioni per eventuali
esami che dovrà eseguire”.
Applicando la telemedicina viene tutelata la privacy
e la protezione dei dati degli
utenti?
“Prima di avviare questo
percorso smart, ci siamo
confrontati per garantire ai
nostri utenti il rispetto della
normativa GDPR. Il referto della visita effettuata in
telemedicina ed eventuale
altra documentazione contenente dati sensibili, viene trasmessa digitalmente
in modalità protetta, pertanto all’ utente verrà fornita
una password per l’apertura
dei documenti. Quest’emergenza sanitaria ci ha fornito
la possibilità di superare
numerose barriere, anticipando molte possibilità del
futuro”.
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Voucher scuola in arrivo

Studenti e famiglie: domande entro il 10 giugno
Le famiglie e gli studenti hanno tempo fino al 10 giugno
per richiedere l’aiuto previsto per la scuola. La Regione
Piemonte ha fissato a tale data la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando
per il nuovo voucher scuola 2020-2021, il ticket virtuale
per gli acquisti legati al diritto allo studio, che presenta
quest’anno importanti novità.
“Sarà possibile - ha annunciato l’assessore regionale
all’Istruzione, Elena Chiorino - usare il voucher anche
per acquistare tablet e altri strumenti tecnologici per la
didattica a distanza.Il nostro obiettivo è sempre quello
di garantire a tutti il diritto allo studio, in modo che nessuno venga lasciato indietro o solo”.
Il voucher può contare su una dotazione finanziaria di
oltre 18 milioni di euro, grazie all’integrazione tra risorse regionali e contributo statale per i libri di testo.
Come presentare domanda. Le famiglie degli studenti (o gli studenti stessi se maggiorenni(, con indicatore Isee 2020 non superiore a 26.000 euro e iscritti
per l’anno 2020-2021 alle scuole primarie, secondarie
di primo e secondo grado, statale e paritarie, o ai corsi di formazione professionale in obbligo di istruzione,
possono presentare un’unica domanda per le rette
scolastiche di iscrizione e frequenza o, in alternativa,
per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività
integrative previste dai piani dell’offerta formativa e
trasporti, che comprende anche il contributo statale
per i libri di testo. Le domande devono essere presentate esclusivamente online utilizzando l’applicazione
disponibile alla pagina www.sistemapiemonte.it/
assegnidistudio, con le credenziali Spid (Sistema per
l’identità digitale della Pubblica Amministrazione) o,
per chi le avesse ancora attive, con le credenziali di
Sistema Piemonte usate per i precedenti bandi.
Il valore del voucher. L’importo si differenzia in base
alle fasce di reddito e agli ordini di scuola. Si va da
un minimo di 75 a un massimo di 500 euro per libri
di testo, attività integrative, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche, e da un minimo di 950 a
un massimo di 2150 euro l’iscrizione e frequenza. Restano le maggiorazioni per gli studenti con disabilità
certificate, con disturbi specifici di apprendimento o
esigenze educative speciali o ancora residenti nei Comuni marginali del Piemonte
Tempistiche di erogazione. L’obiettivo è rendere disponibile sulla tessera sanitaria l’importo del voucher
da fine luglio 2020. Fino al 30 giugno 2021, le famiglie
beneficiarie potranno spendere la cifra presso la rete
degli esercizi commerciali, i comuni, le istituzioni scolastiche, le agenzie formative convenzionate, le aziende di trasporto.
Per informazioni e assistenza: numero verde gratuito 800.333.444 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18)
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2020-2021.
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Soluzioni green per la ripartenza

Da Legambiente proposte per la mobilità post Covid in una lettera inviata ai sindaci

“La ripartenza delle città ha bisogno di soluzioni green coraggiose per la mobilità,in modo da
garantire sicurezza dai contagi
e ridurre inquinamento e emissioni di gas serra”.
Mezzi pubblici sicuri con monitoraggi, distanze tra persone, tornelli, mascherine; più
bici e nuove ciclabili in città;
più sharing mobility; rottamazione auto e mobilità sostenibile. E poi smart working e
vantaggi fiscali per aziende e
lavoratori che scelgono il lavoro agile. Queste le proposte
inviate per lettera da Legambiente ai Sindaci italiani e al
presidente dell’Anci Antonio
Decaro.
“Per superare l’emergenza coronavirus e per far ripartire le
città italiane servono risposte
e soluzioni eccezionali. Per
questo, cari Sindaci, non vi
limitate all’ordinario, non restituiteci le vecchie città. Il vostro
mestiere richiede visione di futuro, soluzioni inedite, capacità di guidare la comunità verso frontiere nuove. E oggi che
tutti abbiamo sperimentato
una condizione eccezionale,
non c’è momento migliore per
osare lo straordinario. Insieme ce la possiamo fare”: così
scrive Legambiente indicando
ai primi cittadini un pacchetto
di cinque misure sostenibili e
concrete per ripensare la mobilità in città post Covid-19.
Il pacchetto proposto dall’associazione ambientalista prevede dunque: mezzi pubblici
più sicuri attraverso monitoraggi, controlli e tornelli per
contingentare gli ingressi e

garantire le distanze di sicurezza, e prevedendo più risorse per realizzare tutto ciò; più
biciclette e nuove piste ciclabili nelle aree urbane replicando,
ad esempio, il modello vincente della Bicipolitana di Pesaro
e le esperienze che arrivano
da diverse città del mondo. Tra
le altre soluzioni green si suggerisce il rafforzamento della
sharing mobility (auto soprattutto elettriche, bici, e-bike,
scooter elettrici e monopattini) attraverso accordi con le
imprese per avere più mezzi in
città e in più quartieri a costi
molto più contenuti. Si puà
ripensare la mobilità anche invitando i cittadini a rottamare
l’auto e scegliendo la mobilità
sostenibile e i bonus green. Ed
infine incentivando sempre di
più lo smart working, avviando
un dialogo con il Governo per
prevedere dei vantaggi fiscali
per le aziende e i lavoratori che
decidono di puntare su lavoro
agile e sul mobility management di comunità.
“Sono – spiega Legambiente misure attuabili in pochi mesi,
con risorse relativamente contenute e alcune già disponibili, perché si tratta di attuare
provvedimenti già contenuti in
Leggi dello Stato. Ad esempio
per quanto riguarda la realizzazione di nuove ciclabili, nella
Legge di Bilancio 2020 sono
stati stanziati 150 milioni di
euro per il co-finanziamento di
percorsi ciclabili urbani”.
“Le nostre città – osserva
Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente –
possono essere un fantastico
banco di prova per dimostrare
che si può cambiare il mondo
in meglio, sperimentando le
vie green verso nuovi modelli
di sviluppo. Occorre intervenire subito su quelle misure che
hanno una valenza sanitaria
e ambientale e che possono
dare delle risposte alle regole
imposte dal Covid19”.
“Torino, ma il Piemonte tutto,
sono triste epicentro dell’e-

mergenza smog da tempo
immemore – aggiunge Giorgio
Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – il lockdown, sintomo di
un evidente problema sanitario e concausa di un momento
complesso dal punto di vista
sociale ed economico, deve
diventare l’occasione per una
nuova partenza, per riconoscere finalmente il fallimento
delle “vecchie ricette”, per
una nuova mobilità sostenibile
che garantisca sia la sicurezza sanitaria che la riduzione
dell’inquinamento atmosferico
e delle emissioni inquinanti,
aspetti di cui vi sono sempre
più evidenti connessioni”.
E sul fronte locale il Circolo
Legambiente il Platano di Carignano Carmagnola Villastellone, in vista della progressiva
ripresa delle attività nel Paese,
chede uno sforzo #versounanuovanormalità e annuncia di
avere inviato una lettera ai sindaci di Carignano, Carmagnola, Santena e Villastellone “per
chiedere loro di osare, per un
nuovo benessere ed una nuova visione che si faccia carico
delle istanze dei nostri territori
e delle nostre città”. Spiegano
dal Circolo: “Abbiamo inviato
quattro proposte per:
incentivare l’uso della bicicletta e creare nuovi percorsi
ciclabili, aiutare i cittadini a
rottamare l’auto e scegliere la
mobilità sostenibile, rafforzare
la sharing mobility, promuovere lo smart working anche
dopo questa fase emergenziale”.

Di Crescenzo confermato
presidente del Covar 14
dall’Assemblea dei Sindaci

Con il rinnovo delle cariche avvenuto a scadenza di mandato
Leonardo Di Crescenzo resta
alla guida del Covar 14, il consorzio di bacino che gestisce
la raccolta, l’avvio a recupero e
lo smaltimento dei rifiuti urbani
per Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco,
Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi
Torinese, Piossasco, Rivalta
Torinese, Trofarello, Villastellone, Vinovo e Virle Piemonte.
A fine aprile l’Assemblea dei
Sindaci ha confermato presidente Di Crescenzo, al timone
del Consorzio dal 2009, e ha
nominato componenti del Consiglio di amministrazione Carlo
Benissone, Paolo Chiarizio,
Maria Irene Ferrero, Daniela
Quaresima.
L’incarico del Presidente e dei
componenti del Consiglio di
Amministrazione è della durata
di cinque anni.
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Il cielo in una stanza. Vita e lavoro in casa:
cosa cambia e cosa è cambiato restando
fermi. Proseguono ancora questo mese,
ormai entrati nella Fase 2 dell’emergenza,
le nostre interviste a distanza che hanno
occupato molte pagine del numero di aprile.
“Il cielo in una stanza” di ognuno ha avuto colori diversi e personalissimi: potete
rivedere tutti quelli che vi abbiamo mostrato
anche su ierioggidomani.it.

Alberto Tamietti

Guardiaparco presso il Parco del Po torinese

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare)
in questi giorni?
Non è cambiato molto in linea generale, i Guardiaparco
continuano a presidiare il territorio, avendo peraltro anche mansioni di pubblica sicurezza, oltre che di polizia
giudiziaria, è cambiato parecchio il tipo di lavoro: sul
territorio non troviamo più fruitori, ciclisti, runner, pescatori e fotografi naturalisti e le riserve naturali lungo
il Po sono frequentate soltanto da animali stupiti del
silenzio rotto solo da qualche contadino su trattore intento a preparare i letti di semina. Il nostro lavoro si è
concentrato nelle aree dove era previsto un maggior
rischio di raduno di persone lungo il fiume per esempio
alle Vallere a Moncalieri, al Gerbasso a Carmagnola e
al Garettino a Carignano. Fortunatamente la stragrande maggioranza delle persone ha dimostrato un altissimo senso civico e tutte queste bellissime aree lungo il
fiume Po nei giorni di festa erano irrealmente deserte.
Un’altra novità sono gli animali: ai tempi del Coronavirus la presenza di animali in zone inconsuete è aumentata. Troviamo caprioli nei giardini di corso casale
a Torino, cinghiali che si spingono in centri abitati e
cornacchie sbruffone che ci guardano con aria di sfida, si chiederanno dove siamo finiti tutti e chissà che
delusione quando ci vedranno tornare. Di nostra iniziativa, supportati dai colleghi degli uffici in smart working,
abbiamo deciso di proporre dei brevi filmati didattici e,
improvvisandoci attori e registi, durante lo svolgimento
dei servizi di vigilanza abbiamo ripreso alcuni scorci interessanti e forse poco conosciuti, per non farci dimenticare le bellezze naturalistiche che il nostro territorio ci
offre. Il filmato sulla lanca di San Michele a Carmagnola è disponibile sul canale youtube del Parco (https://
www.youtube.com/watch?v=I2AW9h8q1kU).
Da dove lavora?
Continuo a recarmi al lavoro presso la mia sede a Moncalieri presso il Parco delle Vallere. Tutte le volte che
percorro il tragitto da Carignano a Moncalieri, privo
della consueta presenza di auto, mi sento come il protagonista di un film di fantascienza.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Sono fortunato ad avere un giardino con le piante che
si alternano nella fioritura primaverile ed è questo il luogo che preferisco per rilassarmi quando torno a casa.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Che giorno della settimana è oggi? Devo di nuovo convincere i miei due figli adolescenti a non andare a letto
troppo tardi.
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Simona Solavaggione
Speaker radiofonica (TRS Radio)

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare)
in questi giorni?
In realtà il mio modo di lavorare non è cambiato un
granchè se non nel dare maggiore attenzione all’informazione locale e all’emergenza Covid 19; poi la mia
professione fa sì che io cerchi di tenere compagnia alle
persone attraverso la musica e le notizie soprattutto del
territorio e molte curiosità che, a mio avviso, devono
sollevare il morale in questo periodo. Sovente poi mi diverto a farli viaggiare con la fantasia; diciamo che cerco
di regalare dei sorrisi anche se questo non è proprio il
periodo più facile.
E’ cambiato invece il tipo di lavoro, ora più sedentario e
meno presente sul territorio fisicamente (con la radio in
esterna) dato che le manifestazioni sono state abolite e
non si sa quando riprenderanno.
Lavoro da casa, se fa bello in terrazza!
Da dove lavora?
Al mattino dalla sede di TRS Radio a Savigliano ed al
pomeriggio da casa tramite lo smart working.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Diciamo che con il fatto che due ragazze sono a casa
e hanno le loro giornate impoegnate con le lezioni a
distanza, un marito in smart working ed un cane abbastanza coccolone, cerco di ritagliarmi il mio spazio! Ho
due luoghi che preferisco: in salotto sul divano dove
posso distendermi nelle giornate più fisicamente stancanti o meno belle esternamente (dovute magari ad un
tempo non propriamente primaverile) e sul terrazzino
fuori quando ho bisogno di energia e voglia di aria e
profumi che arrivano, e il piccolo divanetto creato con
i pallet mi aiuta a sentirmi parte integrante della natura.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Al mattino penso solo a svegliarmi perché sono una
gran dormigliona e poi una volta in piedi ad uscire di
casa con il sorriso nonostante tutto per entrare già nella
modalità “allegria!”( come diceva il buon caro vecchio
Mike Bongiorno!).
Alla sera, un resoconto della giornata e se sono riuscita a portare a termine i vari progetti, una occhiata alle
news nella speranza di trovarne una positiva che ci dica
che un miglioramento c’è stato.
E poi, come diceva Rossella O’Hara... domani è un altro giorno... con la speranza che sia migliore, con meno
lacrime e più sorrisi!

Maria Luisa Cavallo

Responsabile Job Placement e Business Development
presso SAA School of Management di Torino

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare)
in questi giorni?
In seguito all’esplosione della pandemia, la mia azienda
ha operato in presenza con chiusura al pubblico per
circa due settimane; con l’incremento della diffusione dei contagi a partire da metà marzo sto operando
a tempo pieno in smart working. Si tratta della prima
esperienza di lavoro in smart; ammetto che non è stato
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facile nei primi giorni rivedere totalmente il modus operandi, il mio lavoro è fatto di molta relazione, di incontri
presso le aziende del territorio, incontri individuali di
orientamento con laureandi, ecc. Il mio lavoro è quindi
cambiato totalmente, sono passata da riunioni e confronti continui con più persone a riunioni a confronti
on-line eliminando totalmente la dimensione umana a
favore di una dimensione di “connessione totale”.
Da dove lavora?
Lavoro a casa dei miei genitori, mi ritengo molto fortunata in quanto si trova in campagna e quindi ho l’opportunità di potermi immergere nella natura nelle pause
di lavoro e nel tempo libero.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il mio luogo preferito della casa è quello che ora è diventato il mio nuovo ufficio ossia il salone. Un luogo
che prima era deputato al relax e ora è stato abbinato
alla “produzione di servizio”.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Al mattino dopo un primissimo momento di demotivazione mi propongo di immergermi totalmente nel lavoro
in modo da tenere la testa occupata il più possibile e
distrarre il pensiero dalla situazione che stiamo vivendo. Sto contando i giorni, se di giorni si può parlare,
al ritorno alla “normalità” anche se sono pienamente
consapevole che si tratterà di affrontare una normalità
nuova.
Spesso un pensiero ricorrente la sera è la speranza/
illusione di svegliarmi la mattina seguente e sapere che
la situazione di emergenza ha le ore contate in quanto
si è trovato un vaccino o un rimedio che potrà essere
finalmente utilizzato in tempi brevi.

Claudia Torta

Dirigente scolastico I.I.S.S. “Norberto Bobbio”
di Carignano

Come è cambiato il suo lavoro (o il suo modo di lavorare)
in questi giorni?
In parte il mio lavoro non è cambiato. Quotidianamente, anche nella gestione ordinaria, occorre coordinare le
attività didattiche, disporre i documenti da inviare alle
istituzioni, dialogare con le famiglie, trasformare in indicazioni operative le norme emanate dal Ministero della
Pubblica Istruzione (si pensi ad esempio all’Esame di
Stato), coordinare le attività dei collaboratori scolastici
e del personale A.T.A.
A questi impegni, se ne sono aggiunti altri, propri della
situazione. Fondamentale è stata sicuramente l’attivazione della Didattica A Distanza, organizzandone le
modalità di svolgimento.
Al fine di renderne proficua la realizzazione, è stato
svolto un sondaggio sui bisogni “informatici” delle famiglie e ci siamo attivati, grazie anche ai fondi messi a
disposizione e con quanto già era in nostro possesso,
per sopperire alle necessità e distribuire strumenti a chi
ne è sprovvisto.
Da dove lavora?
Parte da casa, parte a scuola. La sede ove sono ubicati
gli uffici, infatti, rimane aperta due mattine la settimana.
Ricorro spesso alle videoconferenze (consigli di classe,
collegio docenti), consultazioni via mail e tramite contatti telefonici, per chiarimenti o miglioramenti organizzativi.
Il suo luogo preferito in casa e perché
Il mio luogo preferito è il salotto. Una stanza con 4 finestre che rendono l’ambiente particolarmente luminoso,
con scrivania e postazione lavoro. E se alzo lo sguardo, oltre la finestra, ho la fortuna di vedere una distesa
verde.
Primo pensiero del mattino e ultimo della sera
Primo pensiero del mattino: osservo la mia scrivania e,
pensando alle postazioni di lavoro dei nostri ragazzi,
mi viene in mente quanto letto tempo fa: “Scusate il
disordine, siamo impegnati a imparare”
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Un piano per lo sport

Misure straordinarie e aiuti alle piccole realtà
Intervento consistente per aiutare le società sportive in crisi. Il
Piano triennale 2020-22 per lo Sport, approvato la settimana
scorsa dal Consiglio regionale e messo a punto dall’assessore
Fabrizio Ricca, prevede un capitolo da 7 milioni e mezzo di
euro di misure straordinarie per fronteggiare le situazioni di
grande criticità provocate alle associazioni sportive dall’emergenza sanitaria in corso e aiutare la ripartenza del settore con
un’attenzione particolare alle piccole realtà e all’attività giovanile, in modo da scongiurarne la chiusura definitiva.
“Il bando per i contributi legati all’emergenza sarà velocissimo, lo metteremo online già tra quindici giorni”, ha garantito
Ricca, che ha specificato che “4 milioni saranno destinati a coprire spese vive come bollette, affitti e stipendi e per sopperire
alla mancanza di liquidità causata dall’emergenza. Inoltre, ad
ogni associazione sportiva sarà dato 1 euro simbolico in più
per ogni atleta tesserato. Altri 2 milioni e 200.000 euro saranno
destinati all’adeguamento degli impianti, incluse le palestre,
perché lo sport riguarda tutti. Altissima anche l’attenzione dedicata agli atleti disabili”.
Ricca ha anche chiarito che alcuni fondi sono stati reperiti da
capitoli che erano stati programmati per grandi eventi che non
ci sono stati, come i mondiali di sci, mentre non è ancora stato
toccato il capitolo per il Giro d’Italia, in attesa di sapere se
l’evento verrà riprogrammato.
“Lo sport - ha sottolineato l’assessore Ricca - deve ripartire.
Siamo certi che questo intervento straordinario sul 2020 potrà
dare shock positivo importante al settore”.
Nel complesso, il Piano triennale si sviluppa su quattro assi
d’intervento: impiantistica e promozione sportiva, sport tradizionali, tutela e promozione delle attività delle società storiche del Piemonte, sport invernali olimpici e paraolimpici. Per
la prima volta tratta insieme attività sportive e impiantistica e
si rivolge al 36,2% dei piemontesi che praticano sport e alle
12.500 società sportive attive sul territorio, numeri che la Regione vorrebbe incrementare con azioni contro l’abbandono
della pratica da parte dei giovani, attenzione ai disabili, incentivi per fare sport anche al di fuori degli impianti.
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Dai Comuni donazioni al San Lorenzo
Carignano, Lombriasco, Pancalieri e Osasio per l’Ospedale di Carmagnola

Carmagnola. Anche i Comuni
del territorio, coinvolto con
istituzioni e cittadini nella solidarietà in questo periodo di
emergenza, intervengono a
sostegno dell’attività del presideio ospedaliero Asl TO5
di Carmagnola. Il sindaco di
Osasio, Silvio Cerutti, e la vice
sindaca di Pancalieri, Alessandra Vincenti, hanno consegnato un carico di dispositivi di protezione all’ospedale
San Lorenzo di Carmagnola,
acquistati con fondi provenienti da donazioni di enti e
privati nei Comuni di Osasio,
Pancalieri, Lombriasco e Carignano. Grazie alle donazioni,
l’ospedale è stato rifornito di

300 tute idrorepellenti, 1500
mascherine, 100 occhiali protettivi, 50 visiere e gel igienizzanti che saranno messi a
disposizione del personale. I
quattro Comuni hanno voluto
contribuire direttamente alla
funzionalità dell’ospedale San
Lorenzo, polo sanitario di riferimento per Carmagnola e tutti
i Comuni dei dintorni.
Realtà ospedaliera molto apprezzata dai cittadini, anche in
questa emergenza ha costiuito e costituisce un punto di
riferimento molto importante.
“Il nostro motto è stato “i
piccoli sanno fare cose grandi’, ha spiegato il sindaco di
Osasio, Cerutti, che ha coor-

dinato il progetto di raccolta
con i colleghi dei Comuni limitrofi. Un’iniziativa nata dal
cuore per il lavoro e la sicurezza degli operatori dell’Asl
TO5 e, in particolare di quelli
dell’ospedale San Lorenzo. E’
stata per noi una grande gioia
poter donare questo materiale all’azienda sanitaria con la
speranza che, nel futuro, non
sia più necessario dover affrontare emergenze di questa
portata”.
Alla consegna hanno presenziato anche il sindaco di
Carmagnola, Ivana Gaveglio,
e alcuni operatori della Croce
Rossa e della Protezione Civile dei Comuni donanti.
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La vitalità del “Bobbio” anche a distanza

Didattica, un blog di video ricette curato dagli studenti e tante altre iniziative
Carignano. “Imparo da casa”:
didattica e distanza ma anche
numerose altre iniziative. L’Istituto di Istruzione Superiore
“Norberto Bobbio” di Carignano, anche in questo momento complesso e lontano dalle
aule, dimostra con i propri
studenti e docenti un’estrema
vitalità e la capacità di far fronte alle situazioni difficili volgendole il più possibile in positivo
e in un’occasione di arricchimento e crescita.
“L’incertezza che regna intorno alla scuola, il susseguirsi
di notizie e di disposizioni ministeriali, di integrazioni, di attese e di speranze testimonia
come la scuola costituisca un
nodo centrale della struttura
della nostra società e della
vita delle famiglie – osservano
dal “Bobbio” di Carignano - A
testimoniare ciò non è solo
la pronta disponibilità che il
Ministero della pubblica istruzione ha dato per risolvere le
difficoltà tecniche, invitando le
scuole a censire i fabbisogni
e a fornire laddove necessario i computer a chi ne aveva
necessità, ma soprattutto la
risposta che docenti e allievi
hanno offerto organizzando un
sistema di attività che dimostra, non completamente ma
significativamente, la vitalità
che anima da sempre le istituzioni scolastiche. Ma non solo
questo: le scuole si confermano come propulsore di valori e
contenuti culturali spesso unici per i ragazzi, soprattutto per
quelli delle scuole superiori,
quando cioè allo studio si associa spesso la volontà di approfondimento, la necessità di
confrontarsi con il mondo, con
la realtà, la volontà di esprimere le proprie idee, le proprie
esperienze e la propria fantasia, la curiosità di conoscere
ciò che va oltre l’orizzonte del
corso di studi”.

Per questa ragione accanto
alle videolezioni, che tanto
tempo occupano e che costituiscono la spina dorsale
della didattica in questa fase
di segregazione, risulta importante segnalare come all’I.S.S.
“Norberto Bobbio” di Carignano si realizzino iniziative nuove
e sempre più coinvolgenti. Si
potrebbe partire dal progetto
Covar Green Challenge che,
attraverso la didattica on-line,
ha permesso per almeno metà
classi dell’istituto un video
laboratorio per limitare l’uso
di plastica in una società che
deve fare della tutela ambientale una decisa priorità.
Accanto ad istituzioni territoriali come il consorzio dei
Rifiuti Covar o l’Asl TO5, che
potrebbero prevedere, sempre
attraverso videoconferenze, la
prosecuzione di alcuni progetti
già sviluppati in corso d’anno
con il Bobbio, anche istituzioni di rilievo nazionale e internazionale hanno offerto il loro
contributo: è il caso dell’Università Normale di Pisa che si
è spesa nel progetto “La Normale va a scuola” che offrirà
a molte classi, in modalità live
o in streaming, l’opportunità di
assistere a conferenze in ambito scientifico e umanistico,
tenute dai docenti del prestigioso ateneo.
Anche alcune attività che coinvolgono i ragazzi hanno continuato ad essere svolte: come
il giornalino d’istituto, che
offre uno spazio significativo di
comunicazione dagli studenti e
per gli studenti, o dello sportello d’ascolto che da qualche settimana ha ripreso la sua attività,
sempre in videoconferenza.
La ciliegina sulla torta, è davvero il caso di dirlo, sono le
video ricette pubblicate dagli
studenti dell’alberghiero sul
blog
iisbobbiocarignano.
wordpress.com/ reperibili an-

Maggio e giugno senza manifestazioni
Anche gli appuntamenti carignanesi cancellati

Carignano. Maggio e anche giugno senza manifestazioni, dopo
Fiori & Vini (il tradizionale evento del Comitato Manifestazioni in
programma sabato 9 e domenica 10 maggio) Carignano deve rinunciare anche al mercatino Carignan d’Antan di giugno (l’appuntamento del Comitato Manifestazioni in programma la quinta
domenica del mese era già stato cancellato a marzo) e a Come
Eravamo. Per quest’anno, quindi, non si tornerà Come Eravamo
(in programma il 12 e 13 giugno e niente da fare nemmeno per
il soggiorno a Cattolica: saltano entrambe le iniziative di giugno
della Pro Loco Carignano che, fino all’ultimo, ha sperato di riuscire a rispettare il calendario. “Con rammarico, in ottemperanza
alla conferma per le prossime settimane delle restrizioni legate
all’emergenza Covid19 su spostamenti ed eventi e per la tutela
dei nostri Tesserati e del pubblico, abbiamo deciso di annullare
gli eventi in calendario nel mese di giugno” annuncia il presidente
Daniele Bosio. “Per coloro che hanno versato la caparra per Cattolica, verrà rimborsata appena sarà possibile incontrarci presso la Sede – spiegano dalla Pro Loco - Restiamo a disposizione
per eventuali informazioni e pronti per la ripresa dell’attività in
qualsiasi momento. Gli altri eventi in programma restano per ora
confermati come da calendario. Per quanto riguarda l’edizione
2020 Fiori & Vini, che si sarebbe dovuta svolgere proprio in questi giorni (il secondo week-end di maggio) il presidente Roberto
Brunetto commenta: “Abbiamo dovuto annullarla, anche se con
estremo dispiacere, ma non si poteva decidere diversamente. E
siamo stati anche costretti, dopo aver tentato fino all’ultimo di
mantenerlo, ad annullare il Carignan d’Antan del 31 maggio”.

che su Facebook alla pagina
IIS Norberto Bobbio - Studenti che, dopo un aperitivo a
base di stuzzichini e drinks o
un cover club, vanno dalla pizza fritta ai cantucci toscani alle
bombette pugliesi, alla torta
alla ricotta in stile lucano, agli
arancini al ragù (se preferite
un excursus regionale), senza
trascurare una pasta fresca
quale i ravioli di magro, prima
di concedersi una “scappata”
all’estero per una tarte tatin o
una crema catalana.
“Noi restiamo tutti a casa –
sottolineano dall’Istituto Bobbio -, ma quando torneremo
alla scuola in presenza sarà
utile ricordarsi di questa vitalità e della ricchezza umana
e culturale, talvolta data per
scontata, talvolta sottovalutata, ma necessaria non tanto a
salvarsi, quanto a vivere bene”.

Avviso importante
dall’Auser Carignano
Carignano.
L’Associazione
Auser Volontariato Carignano
“Mario Villavecchia”, la cui attività è attualmente sospesa
a causa dell’emergenza coronavirus (non si ricevono quindi
al momento prenotazioni), comunica che, indicativamente
e salvo diverse disposizioni, il
servizio di accompagnamento
solidale per cittadini carignanesi che hanno necessità di raggiungere strutture ospedaliere,
centri diagnostici convenzionati etc. potrebbe riprendere a
partire dalla prima settimana di
giugno prossimo.
Si anticipa che alla ripresa le
prenotazioni dei servizi dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo telefono al
numero 011.9690491 (dalle ore
9 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato) e non sarà
possibile, almeno in una primafase, chiedere l’impiego di un
volontario accompagnatore.
Pertanto, fino a nuovo avviso
(che verrà comunicato ufficialmente sul sito del Comune di
Carignano
www.comune.carignano.to.it), occorre evitare
di recarsi presso la segreteria
dell’Associazione e/o telefonare all’Auser o ad altri uffici comunali.
L’Auser Carignano coglie l’occasione per ricordare che, per
assicurare il buon funzionamento e garantire il prosieguo
della sua attività solidale, l’Associazione necessita sempre di
nuove risorse umane (volontari
disponibili ad impegnare gratuitamente parte del proprio tempo libero per dare un aiuto a chi
ne ha bisogno) e di risorse economiche che possono arrivare
dai cittadini anche attraverso la
destinazione del 5 x mille al codice fiscale di Auser Nazionale
97321610582.
L’Auser Carignano ringrazia
infine tutti i volontari per il loro
incommensurabile impegno e
coloro che contribuiscono al
sostentamento
dell’Associazione con offerte, piccoli contributi, donazioni in memoria di
persone decedute, etc.).
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“Siamo quello che mangiamo”
A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
www.chiaradepetris.it
chiara.depetris@libero.it

Superfood: parliamo dell’avocado

I Superfood o Super cibi sono alimenti considerati come fonte
di preziosi nutrienti, ottimi per la salute. Ne sono un esempio
le bacche di Goji,i semi di chia, l’avocado, la curcuma, le alghe,
l’acqua di cocco…E’ sempre comunque necessario fare chiarezza,
valutare l’effettivo valore scientifico di quanto viene detto o letto, per
poter decidere in modo consapevole cosa portare sulle nostre tavole. Fondamentale è ricordarsi che non esistono cibi miracolosi e che
è sempre importante considerare la nostra alimentazione nel complessivo. Non basterà mangiare un avocado al giorno o aggiungere
della curcuma nelle verdure per star bene. I Superfood possono
aiutarci grazie alle loro ottime proprietà, ma andranno associati ad
una dieta equilibrata oltre che ad uno stile di vita attivo per massimizzarne i benefici.
Esaminiamo insieme un superfood: l’avocado.
L’avocado (Persea Americana) è un frutto originario del Messico,
Centro e Sud America. Ne esistono diverse varietà, la più pregiata è
quella di Hass. Questo frutto gode ormai di una grande popolarità in
tutto il mondo: stà diventando sinonimo di salute e benessere rientrando tra i Superfood. Esso è ricco di acidi grassi di buona qualità
(prevalentemente monoinsaturi), proteine, pochi zuccheri (indicato
anche per i diabetici), fibra, vitamine C, E, K, B, numerosi minerali
e fitoelementi. Per composizione in nutrienti si avvicina di più alla
frutta secca, soprattutto nocciole e mandorle, piuttosto che ad altri
frutti freschi.
Nonostante sia calorico (un frutto di circa 136 gr contiene 227
Kcal, mentre una mela di medie dimensioni circa 70 Kcal) sembra essere in grado di non interferire sul peso corporeo grazie
all’alto contenuto di fibra che migliora il senso di sazietà ed inibisce
l’assorbimento di grassi. Inoltre, pare che alcune sostanze del frutto
siano in grado di indurre il rilascio da parte del sistema digerente
di particolari ormoni in grado di regolare la sensazione di appetito/
sazietà a favore della seconda. La fibra aiuta poi il transito e quindi
la regolarità intestinale.
L’avocado - in particolare quello di Hass - contiene circa 57 mg di
fitosteroli, significativamente importanti nel ridurre il rischio di
patologie cardiovascolari. I fitosteroli presenti (sitosterolo, campesterolo e stigmasterolo) oltre a mantenere bassi i livelli di colesterolo totale e trigliceridi ed aumentare il colesterolo “buono-HDL”,
inibiscono la formazione di composti cancerogeni e sono in grado
di alleviare i sintomi legati alla sindrome di ipertrofia prostatica. La
vitamina C aiuta a rafforzare le difese immunitarie, mentre la
vitamina E è un potente antiossidante, aiuta a combattere lo
stress ossidativo e prevenire l’invecchiamento cellulare. Buona fonte di carotenoidi (in particolare luteina e zeaxantina) importanti per la vista, il rallentamento della degenerazione maculare e
la cataratta; inoltre aiutano a preservare la salute delle cartilagini
e proteggerci dai danni delle radiazioni solari. Di notevole interesse è il suo contenuto in potassio (507 mg per 100 gr frutto, molto
maggiore rispetto alle banane), utile per la salute cardiovascolare,
la regolazione della pressione arteriosa, la contrazione muscolare
e la salute delle ossa.
Dell’avocado si consuma la polpa, magari insieme ad un’insalata o sotto forma della famosissima salsa guacamole.
Per gli sportivi può essere ottimo su del pane tostato con un uovo
in camicia come colazione oppure da solo per uno spuntino di
metà pomeriggio (anche prima dell’allenamento dato che fornisce
acidi grassi sani, proteine e minerali).
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Tanti auguri Noemi
per il tuo primo compleanno.
Sei la nostra principessa!
Auguroni da Kristian,
le zie e i tuoi nonni.

Auguri Cri!
Buon compleanno,
in attesa di festeggiarti
come si deve tutti insieme!

Foto Clara Garigliano

CARTOLINE DAL CERETTO, MAGGIO. Dove c’è acqua c’è vita! E di vita ce n’è

tanta! Piante, insetti, pesci, alghe, anfibi, rettili, uccelli e poi ancora, piccoli roditori e
tracce di qualche grosso mammifero... Le piante sono in piena fioritura, l’erba è alta
come il grano maturo, gli uccelli stanno nidificando e le nostre ormai famose sterne
litigano per accaparrarsi gli isolotti del lago. Le carpe sono andate in frega e le acque basse sono popolate da girini che presto si trasformeranno in chiassosissime
ranocchie. Tutto questo in trenta ettari di lago e lungo le sue sponde. La primavera è
esplosa anche al Ceretto e ci riempie di ottimismo con la sua irrefrenabile avanzata!
(foto Clara Garigliano).

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

Vorrei rivolgere un caloroso ringraziamento all’Amministrazione
comunale di Carignano ed a tutti quei negozi ed ai volontari che
si sono prestati per sostenere la popolazione di Carignano in questa
terribile epidemia.
Grazie di cuore.
Antonio Griffa
Ancora distanti
ma sempre vicine!
Scene di vita a Carignano
nella Fase 2 dell’emergenza.
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

La domiciliarità
ai tempi del Covid-19
Quando nel corso dello scorso anno abbiamo scritto il progetto
D.A.R. (Domiciliarità Accoglienza Rete), non potevamo certamente immaginare che a poche settimane dal suo lancio ci
saremmo ritrovati nel bel mezzo di una pandemia globale con
limiti e restrizioni sui contatti interpersonali. Nel nostro progetto avevamo previsto interventi al domicilio di infermieri, OSS
e Operatori di Comunità per aiutare gli anziani nel soddisfacimento dei loro bisogni primari e di salute ma che allo stesso
tempo creassero un contatto sociale volto a prevenire e rompere
l’isolamento delle persone più fragili. Avevamo anche pensato ad
attività da svolgere in gruppo per stimolare la socializzazione,
alcune formative e altre ludico ricreative. Con i vari decreti e le
ragionevoli preoccupazioni degli utenti abbiamo dovuto sospendere la maggior parte delle attività. A questo punto, anche su
sollecitazione della Compagnia di San Paolo, che ci accompagna
in questa avventura progettuale, ci siamo chiesti come mantenere i contatti e le relazioni sia con i cittadini che avevano iniziato a contattarci, sia con i partner con i quali stavamo iniziando
a collaborare. La risposta è stata quella di dar voce ai bisogni
provenienti dagli enti e dai singoli cittadini e questi riguardavano soprattutto il fatto di non poter uscire per effettuare la spesa
settimanale e le piccole commissioni quotidiane. Ci siamo subito
attivati con il servizio di spesa a domicilio e ad oggi abbiamo
realizzato più di 100 consegne a circa 35 nuclei familiari. Un
servizio semplice come quello della spesa, ci ha permesso di
mantenere i contatti con i cittadini e in alcuni casi anche di far
emergere altre esigenze, più attinenti agli obiettivi iniziali del
progetto. A volte un progetto si trova di fronte ostacoli impensabili, ma con una buona dose di flessibilità e creatività si può
trovare il modo di proseguire, in attesa che la normalità possa
ritornare e con essa anche tutti i nostri obiettivi iniziali.

Interviste a distanza alle mamme
Abbiamo fatto delle interviste
a distanza ad alcune mamme
dei nostri ragazzi..
In questi mesi di domiciliarità forzata, come genitore hai
dovuto in parte anche rivestire i panni dell’insegnante,
come ti sei sentito?
“Mi sono accorta di avere
potenzialità che non credevo
però non sono tecnologica! In
alcuni momenti ho avuto difficoltà. Per fortuna la tutor di
Omar ci ha seguiti con lezioni
online, consigli e materiale indispensabile per lui e per me.”
S.M.
“Fare l’insegnante non fa per
me, non ho pazienza. Come genitore di ragazzini BES mi sono
sentita poco adeguata nell’aiutarli, ho capito quanto sia importante per noi il FREE.”
D.K
“Con 4 figli studenti; mi son
sentita sprofondare! Il più
grande è autonomo. La terza
figlia e il piccolino hanno insegnanti ottime che inviano
videolezioni con whatsapp
quindi GRAZIE! Il secondo,

DSA, ha trovato molte difficoltà. La didattica a distanza non
va bene, tra me e voi qualcosa
ha fatto. Per fortuna c’eravate!”
P.R.
“Mi sono spesso trovata in difficoltà, riuscire a farlo lavorare e
a collaborare, su argomenti scolastici, è un’impresa titanica.”
T.E.
Tre aggettivi per il FREE con il
lockdown.
“Indispensabili, presenti e rassicuranti.”
S.M.
“Tre aggettivi non bastano, sono
stati accoglienti e amorevoli nei
confronti dei ragazzi che si sono
dovuti adeguare alle videolezioni.I tutor con la loro determinazione e disponibilità hanno abbattuto le distanze ?”
D.K.
“PRESENTI,
PAZIENTI!.”

COMPETENTI,
P.R.

“Disponibili, veloci e chiari.” T.E
Hai seguito il canale You Tube
di SINTRA Onlus?
“No perché non sono social ma

può essere utile per i ragazzi che
sono tecnologici.”
S.M.
“Si, è stato molto utile per approfondire alcuni argomenti scolastici.”
D.K.
“Si: spiegazioni dei verbi e dei
pronomi... credo siano ottime micro lezioni.”
P.R.
“In verità no.”

T.E.

Il rientro, la ripartenza, cosa
pensi?
“E’ giusto ripartire ne abbiamo bisogno economicamente, psicologicamente ma dovremo osservare
tutte le regole che proteggono noi
stessi e gli altri.”
S.M.
“Cambieranno molte cose, le nostre abitudini, ma cercheremo di
adeguarci nel rispetto di tutti.”
D.K.
“Sono spaventata! Mi sento protetta solo a casa! Però il mondo
deve ripartire con tutte le dovute
precauzioni.”
P.R.
“Ci sarà molto da recuperare, sia
dal punto di vista scolastico che
dello stare con gli altri.”
T.E.
Per la riapertura, cosa ti
aspetti dal FREE?
“Spero possiate riaprire il prima
possibile ho massima fiducia in
voi, avete sempre dimostrato attenzione e protezione verso i ragazzi.”
S.M.

Sanificazione. Uno dei momenti che hanno visto il tecnico della ditta specializzata impegnato a bonificare tutti i locali del FREE per permettere la riapertura in
tutta sicurezza, in un ambiente igienizzato e disinfettato.

“Non mi aspetto qualcosa in più
di quello che già fate. Mi sono
resa conto quanto il FREE faccia
per i nostri figli, mentre noi siamo
presi dalla vita frenetica di tutti i
giorni.”
D.K.
“Mi aspetto la serietà e l’attenzione
alla sicurezza di sempre. La riapertura è giusta ma serviranno regole
e tanta tanta attenzione. So che riuscirete a educare i ragazzi a prestare le giuste attenzioni. Noi genitori
abbiamo bisogno di voi... e anche i
ragazzi! Posso aggiungere per concludere un semplice GRAZIE che
VALE TANTO!”
P.R.
“Non ho proposte concrete, i
creativi siete voi! Sicuramente la
possibilità di recuperare un po’
del tempo perso, per arrivare a
settembre preparati.”
T.E.

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

14

www. ierioggidomani.it

Fauna selvatica... su strada
In questo periodo del tutto anomalo ci imbattiamo frequentemente in immagini di animali selvatici che si avventurano
per luoghi a loro di norma preclusi a causa della presenza
umana. Non nascondo che a guardarle mi perdo in riflessioni
sulla portata dell’impatto della nostra specie nell’ecosistema
e non posso non domandarmi cosa capiterà il giorno in cui
torneremo a riempire con il nostro disordinato caos le strade. Assisteremo alla loro confusione, nuovamente depredati
e spodestati da un territorio che ritornavano a sentire come
proprio? Ma c’è anche l’altra faccia della questione. Non è
raro, soprattutto se si vive lontano dai centri abitati, circondati da campi o in zone collinari e montuose, imbattersi, mentre
si è alla guida della propria auto, in cinghiali, volpi, caprioli che letteralmente “tagliano” la strada. Non sempre sono
presenti cartelli che ne segnalano la presenza e non sempre,
anche se vi sono, si presta la dovuta attenzione. Nella malaugurata ipotesi di uno scontro chi ne risponde? Nel caso in cui
il malcapitato dovesse affrontare una causa, è sufficiente che
provi il danno per averne il ristoro?
Per quanto concerne il profilo della legittimazione passiva,
la L. n. 157/92 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il
potere di emanare norme relative alla gestione e tutela di tutte le specie della fauna selvatica, affidando loro i poteri di
gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le
funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge
n°142/90; ciascuna Regione ha poi adottato una legislazione
ad hoc per la gestione della fauna selvatica.
I poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti
alle Province le espongono a una responsabilità per i danni
cagionati dagli animali selvatici. Preciso che a seguito della
recente soppressione delle Province con la riforma attuata
con la L. n. 56/2014, tutte le relative funzioni – ed eventuali responsabilità – sono state assorbite dalle Città Metropolitane.
Veniamo alle norme che regolano la responsabilità.
Il diritto romano considerava gli animali selvatici viventi in libertà “res nullius” e come tali sono stati annoverati per lungo
tempo tra i “beni” suscettibili di occupazione ex art. 923 cod.
civ. (“Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione”). Solo con l’emanazione della normativa in materia di caccia, ed in particolare con la L. n. 968/77 e
con la L. n. 157/1992, la fauna selvatica è entrata a far parte del
patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 cod.civ.).
In seguito a tale rivoluzione normativa, la dottrina maggioritaria ha ritenuto che la responsabilità dell’Amministrazione
competente trovasse fonte nell’art. 2052 cod.civ., per cui il
proprietario di un animale è responsabile dei danni da questo
cagionati, sia che l’animale fosse sotto la sua custodia, sia
che lo stesso fosse smarrito o fuggito, salvo la prova liberatoria del caso fortuito.
Di diverso avviso si era posta e si pone la giurisprudenza che
ritiene che il danno provocato dalla fauna selvatica ai veicoli
in circolazione sia risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con
qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A.
L’applicazione di quest’ultima norma comporta che sia il danneggiato a dover provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito extracontrattuale, ossia la condotta (attiva o omissiva),
il dolo o la colpa dell’ente pubblico, l’evento dannoso ed il
rapporto di causalità tra condotta e danno. Insomma, non basta che sul luogo dell’impatto intervengano testimoni o forze
dell’ordine a constatare la presenza dei danni all’autovettura
e quella dell’ungulato deceduto.
Anche l’assenza di segnaletica non comporta un’automatica
sentenza di condanna: il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l’attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in
norme particolari da valutare “ex ante”, poste a tutela di chi
si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di
concreto pericolo sulla strada.
Incombe sul danneggiato, in questo caso, l’onere di provare
che il luogo del sinistro sia abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero che sia stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte (Cass. civ. sez. III, n.
7080/2006; Cass. civ. sez. I, n. 9276/2014).
In conclusione: quando torneremo alla vita di prima, cerchiamo di farlo con la dovuta attenzione. Anche su strada.
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Alessia, ci hai chiesto di iniziare questo giro del mondo
virtuale, ma con l’idea che
torni a essere presto realtà,
da New York. Perché? Perché per me New York è energia, audacia, amore per la
vita. E secondo me, in questa
grossa nuvola nera in cui ci
troviamo, ci servono (e ci serviranno!) energia, audacia,
amore per la vita.
Quante volte ci sei stata? Ad
oggi siamo a quota 8 e, fidatevi, non è abbastanza! Le
prime due volte le passi con
il naso all’insù, ipnotizzato
da vertiginose altezze, infiniti grattacieli. Le prime due
volte ti stordisce, ti travolge,
ti stravolge, ti ripete continuamente che ha un carattere forte; te ne innamori perdutamente, non hai scelta,
ti devi arrendere. Se, come
me, hai la grande fortuna di
tornarci, cambia il rapporto:
inizi a guardare davanti a te, a
vedere le persone (e i personaggi!), ad avere tempo per
sederti a Bryant Park e osservare la vita. E diventa una
dipendenza!
New York è Stati Uniti? Geograficamente sì, mentalmente dipende. Io ho avuto
la fortuna di visitare diverse
volte gli States, e devo dire
che i Newyorkesi sono più
di corsa, più competitivi, più
asciutti nelle risposte (chi
ha tempo?), newyorkcentrici (“Se non a NY, dove?” ti
rispondono spesso). Però
sono profondamente americani nel pensiero: progettare il futuro, first. E poi sono
pragmatici, diretti (per contro, poco o niente flessibili!),
hanno veramente il dono della sintesi (quando abbiamo
lavorato assieme: i miei fogli
di lavoro tanti, e pieni di parole; i loro massimo 2!).
Una parola per descriverla?
Big. Grande. Prima volta a
NYC, prima volta negli States. Ogni singolo oggetto,
ogni singola persona, ogni
singolo posto mi sembrava
più ampio, più esteso, più
vasto! Il caffè americano da
Starbucks? Mi raccomando
small, altrimenti non riuscirete neanche a portarlo al
tavolo! Le taglie dei vestiti ?
Io andavo direttamente nel

Per le inserzioni
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“Ieri Oggi Domani”
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338.5478311

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

reparto teenagers! L’ Empire
State Building? La prima volta
continuavo a girarci intorno,
senza capire di esserci sotto (nelle foto tante grazie si
vede sempre dall’alto). Beh...
ovviamente anche le emozioni che ti trasmette sono
big! New York riesce a farmi
scoppiare il cuore, sempre.
Che cosa ti colpisce di più?
Il senso di libertà che si prova camminando nelle sue
strade, viaggiando in metropolitana: siate ciò che siete,
coraggio! E’ una metropoli
che non si ferma mai alle apparenze.
Una delle domande più frequenti e da cui spesso si
parte è: come si mangia a
New York? Eccola lì! E’ la
domanda principe di tutte le
conversazioni! La risposta:
E’ un paradiso per i foodies!
Ho mangiato pantragruelici
spaghetti with meatballs da
Ellen’s Stardust, ad esempio.
Spaghetti with meatballs? Sì
sì! E non a caso ho citato gli
spaghetti! Ellen’s Stardust è
un diner retrò vicinissimo a
Times Square, con una caratteristica davvero unica: i
camerieri sono dei cantanti
e ballerini professionisti che,
oltre a servirvi, si esibiscono
tra un piatto e l’altro. Se non
a Broadway, dove? Ebbene,
lì come dicevo ho mangiato
degli abbondantissimi spaghetti letteralmente affogati in un sugo che ricordava
quello della nonna (davvero!
Lo usano anche sulla pizza,
non so bene quali armi chimiche contenga, ma chi-sene-importa!) e sormontati da
enormi polpette (vi ricordate ?
big, grande). Da provare, altrochè!
Dove sei nella foto?
Sono a Brooklyn, a Coney

Island (la spiaggia di NYC! )
da Nathan’s, l’inventore dell’
hot dog. Pensate che ogni
anno, il 4 luglio, il famoso Independence Day, si svolge
da Nathan’s “l’Hot dog eating
contest”, una cosa serissima
per loro : una competizione
dove vince chi mangia più hot
dog in 10 minuti. Per i maschi
il record del 2019 è di 71, per
le femmine 31. Non male!
Il cibo a New York, in una
parola? Gioia. I Newyorkesi soffrono tutti (anche io,
confesso) della sindrome di
Peter Pan, e di conseguenza adorano i piatti semplici,
le grandi porzioni, il colore,
la contaminazione di cucine
diverse, la sperimentazione.
Il risultato è vincente, i loro
dolci ad esempio sono meravigliosamente enormi, e riempiono di entusiasmo gli occhi
di chi li guarda (e soprattutto
di chi li sta per gustare). Possiamo sempre discutere sulla sostenibilità fisica a lungo
termine, ma noi che andiamo
per turismo una volta all’anno... perché privarsi di tanta
gioia? Consiglio a tutti di tuffarsi senza pregiudizi nei loro
piatti, che tanto dicono di
loro. Il cibo è veramente una
delle chiavi di accesso più
potenti per cercare di entrare
in sintonia con New York, e
quindi... provate, fidatevi!
Il viaggio continua. Prossima tappa... seguiteci sul
prossimo numero e anche
su www.ierioggidomani.it.

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

Con voi ogni giorno,
vi portiamo le notizie a casa
www.ierioggidomani.it

Agriturismo
Frazione Tuninetti
di Carmagnola

AFFITTA CAMERE
AMMOBILIATE

con bagno a 400 € mensili,
pagamento anticipato,
comprensivo di luce elettrica,
acqua e riscaldamento.
Tel. 339. 6671042.
In Carmagnola per raggiunti limiti di età vendo attività di calzolaio, riparazione e vendita pelletteria e articoli regalo. Situato in
centro città, ottimo passaggio.
Garantisco insegnamento e affiancamento. Tel. 335.8075325.

LAVORO

AUTOFFICINA MULTIMARCHE

SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI:

tu resta a casa! contatta i nostri uffici
al resto pensiamo noi!!!

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO
GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO
“NEL 2020 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2016 E TUTTE LE
AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2018”

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti,43
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

Signora italiana 46enne cerca lavoro
come baby sitter, pulizie, stiro. Disponibile anche nei giorni festivi massima
serietà.Tel. 333.2181585.

MATRIMONIALI
e AMICIZIE

Come sarebbe stato bello nei giorni
passati avere avuto qualcuno da pensare, da amare, per cui emozionarsi,
lei è una splendida giovane donna
30enne, lunghi capelli biondi, due stupendi occhi azzurri, è snella, lavora
in campagna, ha tanti interessi, tanti
amici, l’unica cosa che le manca è un
uomo, non importa l’età, ma che la ami,
e con cui non sentirsi più sola come in
questo periodo. Tel. 338.2121767.
E’ tornata la primavera, con la voglia
di mettere gonne, tacchi e prepararsi
per uscire, nonostante tutto quello che
è successo, è tornata anche la voglia
di vivere normalmente... lei è veramente bella, 36enne, fine, elegante, mora,
con grandi occhioni neri, italiana, lavora, non si è mai sposata, ma il suo
sogno più grande è quello di incontrare
un uomo di cui innamorarsi, e tornare a
vivere spensierata. Tel. 345.2535391.
Magnifica 42enne, bel fisico, capelli
rossi, occhi verde smeraldo, produce e
esporta vini pregiati, le piace camminare in montagna, ma anche cucinare per
gli amici, stare in compagnia, vive sola,
non ha un amore, e non le piace proprio,
vorrebbe con tutto il cuore incontrare un
uomo, non importa se più grande, ma intenzionato a vivere insieme serenamente,
se Dio vuole. Tel. 340.3848047.
Sempre sorridente, simpatica, è una
brava donna, che lavora, cura la famiglia, ha 49 anni, è rimasta vedova molto
giovane, le piace cucinare, prepara ottimi dolci, è molto carina, bionda, occhi
celesti, fisico minuto, ora che i figli sono
grandi ha più tempo per se stessa e ha
nel cuore il desiderio di incontrare un
uomo tranquillo, gioviale, non importa
se più maturo, con cui pensare di stare
insieme per il resto della vita.
Tel. 338.4953600.
Ha 56 anni solo sulla carta d’identità,
è una bella donna, giovanile, un visino
da bambola, grandi occhi celesti, vedova da tanto tempo e non ha avuto figli,
casalinga gioca a bocce, coltiva il suo
orticello, sogna di incontrare un bravo
signore, non le importa l’età, ma che le
voglia bene e con cui farsi buona compagnia. soprattutto ora, che si è capito
quanto valgono gli affetti e gli abbracci,
e a lei mancano tanto...
Tel. 349.5601018.

VARI

Funerali a partire da 2.200 Euro
373.7759482 - Telefono: 011 9690259
CARIGNANO - Via Savoia,10/12 - PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

Vendesi bici da corsa per ragazzo
8/12 anni, marca Boeris, 26” ribassata, cambio posteriore a 9 corone
e anteriore a 2 corone, colore rosso, pari al nuovo, richiesta euro 200.
Tel.338.6040270.
Appassionato di ciclismo cerca vecchie
biciclette da corsa. Tel. 338.4284285.
Pensionato di Carmagnola cerca in
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa,
non funzionante, per orto, giardino,
motozappa, rasaerba, decespugliatore, motosega, solo a scoppio (benzina).
Tel.338.2770131.
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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
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VINOVO (Migliorati)
CANDIOLO (San Carlo)
CARMAGNOLA (Comunale)
CARIGNANO (Pozzati)
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Appendino)
PRALORMO
VINOVO (Cavallera)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Amedei)
OSASIO
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Comunale)
CARIGNANO (Cossolo)
CANDIOLO (Santa Rita)
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
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Giugno 2020
M
G
V
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Della Bossola) S
CARMAGNOLA (Don Bosco) D
L
PANCALIERI
M
LA LOGGIA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
OSASIO
NONE
CARMAGNOLA (Comunale)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
PIOBESI
CANDIOLO (San Carlo)
CARMAGNOLA (Della Bossola)
VINOVO (Cavallera)
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (Cappucini)
PRALORMO
VINOVO (Migliorati)
CARIGNANO (Cossolo)
CARMAGNOLA (Amedei)
PANCALIERI
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Della Bossola)
CANDIOLO (Santa Rita)
NONE
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Appendino)
OSASIO
LA LOGGIA

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.

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

A Carignano vendesi alloggio in
via Silvio Pellico n.93, mq 125,
doppio ingresso, cucina, pranzo,
salone, due camere, doppi servizi, ripostiglio, due balconi e cantina a155.000 euro; possibilità di
box auto a 15.000 euro.
Per informazioni tel. 335.8005032.

www.ierioggidomani.it

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.

www. ierioggidomani.it
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GUANTI

TERMOMETRI A INFRAROSSI

E TUTTI I DPI NECESSARI PER UNA RIPARTENZA IN SICUREZZA

Il nostro centro ha effettuato
tutti gli adeguamenti
richiesti per lavorare in sicurezza.

MASCHERINE
CAMICI
E CUFFIE
MONOUSO
SATURIMETRI
CARMAGNOLA

BARRIERE
PARAFIATO
IN PLEXIGLASS

■ 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

studio@parentesigraphica.com - Tel. 331.8024940

GEL
LAVAMANI

PREVENZIONE
E DIFESA COVID-19:
COME SEMPRE
AL VOSTRO FIANCO!

