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CANTINE BONGIOVANNI

®

Punto Vendita esterno

Via del Porto, 157/E - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 346 6154200 - 347 7849643

NCC NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TAXI
DISPONIBILE 7 GIORNI SU 7 24 ORE SU 24

392 4362286

info@carmagnolataxi.it

AUTO DI RAPPRESENTANZA
SERVIZIO DI TRASPORTO PRIVATO PER AZIENDE
TRASFERIMENTO PER AEROPORTI, STAZIONI, PORTI
DISCOTECHE, CERIMONIE E TURISMO
VISITE SPECIALISTICHE E OSPEDALIERE

CENTRI ACUSTICI

LAST MINUTE TOUR
TUTTI I VIAGGI CHE VUOI

SOLUZIONI PER L’UDITO
CARMAGNOLA
MONCALIERI
VIA F.LLI VERCELLI, 7 VIA GOITO, 5
TEL. 011 9723619 TEL. 011 6408556

VISITE E CONTROLLI GRATUITI
CONVENZIONI A.S.L. E INAIL

IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI SI PREGA DI
PRENDERE APPUNTAMENTO ALLO 011 9722998
otticapuntodivista Maracich

@sulfilodelpo

www.otticapuntodivista.net - puntodivista2@virgilio.it

ottica.puntodivista

@iodcronache

Via S. Santarosa, 3
10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011 9715999
carmagnola@lastminutetour.com

@sulfilodelpo
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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
giacobina_casa_regalo_
- IL PORTICATO Vinovo (TO) Via Marconi 62 Tel. 011.9652750
@ilporticatovinovo
Il Porticato Vinovo

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 CAFÈ 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 CAFFÈ - 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 - 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
CIOCCOLATERIE - APPENDINO CIOCCOLATO Carmagnola (TO) Via Valobra 84 Tel. 011.9713645

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 - 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

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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Lettere al Giornale

COMUNICAZIONI E CONTATTI

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

A Carignano
prosegue l’azione
di presidio di un gruppo
a sostegno
per l’emergenza
Facciamo il punto… Da marzo
ad oggi anche il nostro territorio
è stato vittima di questo inizio
anno funesto e che senz’altro
sarà ricordato negli anni, oltre
che per il clima bizzarro, anche
e soprattutto per i vari lockdown…
Tra un coprifuoco e l’altro, però,
oltre all’emergenza sanitaria
abbiamo dovuto confrontarci
anche con quella economica,
che purtroppo sta ancora facendo sentire i suoi strascichi,
colpendo indistintamente tutta
la popolazione, seppure il governo nazionale, quello regionale e locale abbiano attivato
molte risorse per fronteggiare
l’emergenza cercando di non dimenticarne ogni aspetto; a volte
magari ci sono state difficoltà

IN COPERTINA

Un mare di verde

Luglio e agosto 2020. Stessa spiaggia?
Vedremo. Ce la ricorderemo, questa
estate in cui ci stiamo addentrando, con
le titubanze, le preoccupazioni per il
presente e il futuro e, insieme, la voglia
di vacanze e di pensare ad altro che
dominano questi giorni complicati, in
bilico tra il buio di ieri e la luce in cui tutti
speriamo. Sarà un’estate diversa, sotto
qualsiasi sole, ma chissà che alla fine
non scopriremo che ci è pure piaciuta.

oggettive ad attuare i buoni propositi e le misure di contenimento o di sostegno necessarie.
Tra i tanti interventi sul territorio
da parte delle Amministrazioni
e delle Associazioni che a vario
titolo hanno contribuito al contenimento ed in parte (speriamo)
al superamento dell’emergenza,
ci preme segnalare anche l’attività del Gruppo di Sostegno
per l’Emergenza Covid-19, che
a Carignano ha cercato di sensibilizzare imprenditori e professionisti al fine di ottimizzare
gli acquisti e la distribuzione di
presidi per la protezione individuale, collaborando (soprattutto
grazie alla generosità delle Farmacie cittadine) alla fornitura e
distribuzione di mascherine per
la popolazione e presidi per le
RSA, sostenendo l’attività intrapresa dal Sindaco e dagli Assessori competenti. Inoltre sono
state avviate collaborazioni tra
associazioni di categoria (soci
Ascom e non) e Caritas Parrocchiale per la distribuzione di
derrate alimentari alle persone
in difficoltà (un ringraziamento
particolare ai cittadini ed ai volontari che hanno donato i pacchi e alla ditta Fratelli Montante).
Terminata la fase di vera emergenza, grazie alla grande determinazione ed all’entusiasmo
di Stefania Nicolis (e del marito
Gianni), sono state distribuite
mascherine di comunità autoprodotte, tramite amici, conoscenti ed alcuni esercenti che a
titolo gratuito si sono prestati a
fare da punto di consegna (grazie a Marisa Fiori, Laura Atzei,
Cartomodulistica, HairStyle Torino e GB caffetteria di Torino), il
cui introito è stato convertito in
buoni di acquisto e pagamento
di utenze a favore di persone in
difficoltà momentanea a causa
della perdita del lavoro o problemi simili.
Nella speranza che l’emergenza

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

termini definitivamente, il nostro gruppo prosegue l’azione
di presidio, restando a disposizione per ulteriori evenienze, e
ringrazia tutti i volontari e tutti gli
operatori (sanitari, economici e
forze dell’ordine) che hanno dedicato tanto tempo e presenza
fisica per aiutare gli altri.
Per Il Gruppo di Sostegno per
l’Emergenza
Andrea Bauducco

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;
Appendino Cioccolato,via Valobra 84

Un aiuto concreto
per l’associazione
Progetto Cultura
e Turismo
Dal 1998, l’organizzazione di
volontariato Progetto Cultura e
Turismo promuove un turismo
legato alla eco sostenibilità,
vissuto al ritmo lento della passeggiata, per ammirare i grandi capolavori d’Arte che sono
custoditi nei centri storici tra
Carignano e Moncalieri. Ora,
dopo l’emergenza sanitaria, i
volontari sono pronti a ripartire
in sicurezza, per sviluppare anche una piccola ma significativa
economia legata alla ristorazione (bar e trattorie). Per poter
proseguire nei progetti di valorizzazione turistica, chiediamo
ai cittadini di donare il proprio
5x1000: per aiutare fattivamente Progetto Cultura e Turismo,
basterà comunicare a chi compila la dichiarazione dei redditi
(Mod. 730) il Codice Fiscale
94038410018. Per conoscere
nel dettaglio le attività in corso,
basterà collegarsi al nuovo sito
w w w.carignanoturismo.org,
sempre aggiornato.
Paolo Castagno
Presidente dell’associazione
Progetto Cultura e Turismo
(Continua a pagina 4)

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Anche l’estate, invece, sarebbe tornata immancabilmente,
uguale al solito. Non la si può uccidere, essa è un drago
invulnerabile che sempre rinasce, con la sua fanciullezza
meravigliosa.

Via San Remigio,46
10041 CARIGNANO (TO)
Telefono 011 9690232

Elsa Morante, da “L’isola di Arturo”

Con voi ogni giorno,
vi portiamo le notizie a casa

www.ierioggidomani.it
…
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Difficile da spiegare, facile da provare!
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(Lettere-Continua da pagina 3)

Prendere
riempire le mani,
donare
riempire i cuori
Il progetto “Prendere riempie
le mani, donare riempie i cuori” nasce nel novembre 2017 e
consiste nella creazione di un
doposcuola parrocchiale che
ha l’obiettivo di sostenere nello
svolgimento dei compiti i bambini di famiglie che ne fanno richiesta. Il progetto prevede: un
incontro settimanale il venerdì
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
presso l’Oratorio Campo Giochi
di Carignano. Nel periodo estivo gli incontri diventano due la
settimana e si svolgono in Casa
Gesù Maestro dalle 10 alle 12
il lunedì ed il mercoledì; quattro volte l’anno la distribuzione
gratuita di materiale scolastico;
gite o momenti di gioco insieme
soprattutto nel periodo estivo,
durante il quale vengono festeggiati i compleanni dei bambini; la
festa della Befana di gennaio in
Oratorio aperta a tutti. Ringraziamo un gruppo di mamme, di ragazzi cresimati due anni fa, che
continuano ad aiutarci economicamente e con generi di diversa
natura in vari periodi dell’anno:
il loro impegno è costante e silenzioso ma ha portato molti
frutti buoni. Per due anni è stato
possibile svolgere le attività con
gioia ed attenzione grazie all’aiuto di Rosetta e dei ragazzi delle
classi terza e quarta dell’Istituto
Tecnico Baldessano Roccati di
Carmagnola che, con impegno e
dedizione, hanno accompagnato
i bambini nel loro percorso scolastico. Alcuni hanno avuto il credito scolastico come riconoscimento della loro attività, mentre
altri hanno potuto annoverare le
ore donate in Oratorio tra quelle
riconosciute nel progetto PCTO,
ex ASL (Alternanza Scuola Lavoro). L’anno scorso i bambini
hanno partecipato anche alle

attività di festa dell’Oratorio in
autunno, presentando una coreografia grazie all’aiuto di Chiara, Stefania, Roberta, Sabrina e
Federica oltre alle mamme che
con gioia li accompagnavano.
Le mamme hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora,
la risorsa fondamentale per noi:
ci sostengono, ci aiutano e soprattutto ci regalano splendidi
momenti di festa non tirandosi
mai indietro ma offrendo con
gioia pranzi succulenti! Il gruppo è costituito da una trentina di
bambini che con costanza partecipano agli incontri che, a causa
dell’emergenza Covid 19, sono
stati sospesi contestualmente
alle lezioni scolastiche. Non è
più stato possibile incontrare
direttamente i bambini, ma il nostro impegno ha mantenuto gli
appuntamenti relativi alla distribuzione del materiale scolastico
e durante la pandemia si è adattato alle esigenze del momento.
In collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Carignano, il Dirigente Scolastico Rosa Forleza
ed il suo team di collaboratori
abbiamo distribuito e raccolto i
compiti di bambini e ragazzi di
elementari e medie che non potevano accedere alle risorse digitali. Inoltre, abbiamo accompagnato ed aiutato un ragazzo nel
collegamento on line per il sostenimento dell’Esame di Licenza
Media. In collaborazione con il
Cpia 3 di Carmagnola abbiamo
terminato il percorso scolastico
di una ragazza che frequentava
il doposcuola e quest’anno con
l’Esame on line, sostenuto presso di noi, ha conseguito la Licenza Media. Speriamo di riprendere quanto prima le nostre attività
in presenza coi bambini di cui ci
mancano le risate ed i sorrisi. Augurando una buona estate a tutte
le famiglie, ci teniamo a ribadire
che rimaniamo a disposizione
per qualsiasi necessità!
Roberto Frossati
e Patrizia Giovannini
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Un colposcopio per l’ospedale Sant’Anna
Strumento di ultima generazione donato da sei Rotary Club del territorio

Un nuovo strumento diagnostico è arrivato all’ospedale
Sant’Anna di Torino grazie ad
un intervento di rete dei Rotary
Club del territorio, cioè Torino
Sud e Sud Ovest, Torino Stupinigi, Torino Cavour, Torino 150,
Moncalieri, Carignano. che
hanno ottenuto il district grant,
il raddoppio da parte della Rotary Foundation.
Su proposta dalla Fondazione Medicina a Misura di
Donna, sei Club del Distretto
2031 si sono uniti per un unico obiettivo: dotare il Servizio
di Vulvologia, Colposcopia
e Patologia del Basso Tratto
Genitale Femminile del presidio ospedaliero universitario
Sant’Anna di un colposcopio
di ultima generazione. La loro
proposta è stata accolta dalla
Rotary Foundation che, con
un’operazione di district grant,
ha raddoppiato la somma.
L’apparecchio è stato donato
al Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Torino, per l’utilizzo al Sant’Anna.
Il Centerel Z4 è dotato di una

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

esclusiva tecnologia led che
permette l’osservazione dell’epitelio cervico-vaginale in tutte
le diverse sfumature e presenta una distanza focale ottimale
per le manovre operative, consentendo indagini sempre più
accurate e meno invasive.
Alla cerimonia, svoltasi mercoledì 1 luglio scorso nell’Aula Dellepiane del Sant’Anna,
sono intervenuti Chiara Benedetto direttore Struttura Complessa Universitaria Ginecologia e Ostetricia 1 Sant’Anna e
presidente della Fondazione
Medicina a Misura di Donna
Onlus, Piergiorgio Fenoglio

presidente Rotary Sud – Sud
Ovest, Marco Saglione presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation, Laura
Olivero vicepresidente della
Fondazione Medicina a Misura
di Donna Onlus.

@sulfilodelpo
@iodcronache

Seguici
e invita i tuoi amici

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306
P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com

DAL 1971
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C
C
Via Valobra 134

- Via Gardezzana 59

CARMAGNOLA
Tel. 011.97.13.213 - www.corradocarmagnola.it

-20% -30% SU CAPI SELEZIONATI

MARLBORO CLASSICS

GIULIA
VALLI

webb&scott co.

FIX DESIGN & CO.
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Approvato il disegno di legge Omnibus
Lungo dibattito in Consiglio regionale per varare il provvedimento
L’Omnibus è legge dall’inizio
di luglio. E’ stato approvato
a maggioranza dal Consiglio
regionale del Piemonte (contrari i partiti di opposizione) il
disegno di legge collegato al
“Riparti Piemonte” interviene
su Sanità e Welfare, Attività
estrattive, Agricoltura e Caccia,
Attività contrattuale, Ambiente
e Beni culturali, Commercio,
Personale, Turismo.
“Queste lunghe giornate di dibattito sono state un grande
esercizio di democrazia – ha
spiegato il presidente del Consiglio Stefano Allasia - Il mio
auspicio per il futuro è che il
confronto continui nel segno
del dialogo tra maggioranza e
opposizioni. Desidero manifestare anche un sentito ringraziamento a tutto il personale
del Consiglio per l’impegno, la
disponibilità e la professionalità dimostrati durante tutto l’iter
che ha portato all’approvazione
di questo complesso provvedimento, lavorando in parte in
presenza e in parte in videoconferenza”.
Tra gli emendamenti approvati
in giornata, quello che modifica
la disposizione che definisce
il Csi “ente di diritto pubblico”
trasformandolo in “ente di diritto privato in controllo pubblico”
e quello che al fine di favorire
l’adeguamento alle misure di
distanziamento sociale in tempi
di emergenza Covid-19, prevede che “i Comuni e le gestioni
associate concedano a titolo

gratuito, fino al 31 ottobre 2020,
un ampliamento delle superfici demaniali già concesse
ai sensi della legge regionale
2/2008, per il posizionamento di strutture amovibili, quali
dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni”.
Le dichiarazioni di voto. Polo
Bongioanni (Fdi): “Ringrazio il
presidente Allasia per la lucidità con cui ha operato anche nei
momenti conflittuali di questa
trattativa. E il presidente Alberto Cirio che ha riportato il dialogo. Ora dobbiamo guardare
a un progetto di più ampio respiro per lo sviluppo del nostro
Piemonte: bisogna accedere ai
fondi europei che ci permettano
guardare alla Francia e alla Liguria per lo sviluppo di un’Euroregione economica”. Raffaele
Gallo (Pd): “È stato un percorso
difficile e tortuoso. Poi abbiamo
cercato di rimettere la politica
al centro e di tornare al rispetto
del ruolo delle opposizioni. Per
noi le risposte del Ddl, in ogni
caso sono in gran parte sbagliate. Perciò voteremo contro
questo collegato, che è stato
trasformato in Omnibus”. Paolo Ruzzola (Fi): “Questo documento si inserisce nella nostra
idea di sviluppo della Regione,
in coerenza con il programma
presentato agli elettori. Dalle
cave agli usi civici, alla promozione del commercio, dalla
caccia all’agricoltura, abbiamo
provato a creare le condizioni

per una ripartenza economica
del Piemonte”. Alberto Preioni (Lega): ”Siamo convinti della
nostra azione amministrativa
e la rivendichiamo con forza.
Siamo contenti per la sburocratizzazione e l’avvicinamento
alla semplificazione che con
questo Omnibus abbiamo portato a termine. Siamo felici di
dare risposte al mondo del lavoro, che mai come oggi ne ha
bisogno. Abbiamo fatto anche
sintesi con le minoranze e c’è
stato un lavoro di mediazione,
pure quando abbiamo allineato
la legge regionale della caccia
alle norme nazionali. Ci sono
maggiori competenze per Arpa
e diverse misure utili: quanto
al gioco legale, siamo decisi a
confrontarci in Commissione
sul tema”. Sean Sacco (M5s):
Questo provvedimento è nato
male, perché conteneva tante
previsioni che non dovevano
stare in un collegato. Per questo abbiamo presentato 1.500
emendamenti. Dalla caccia
al gioco d’azzardo, abbiamo
tentato di salvare il salvabile
e ridurre il danno. Non siamo
soddisfatti né nel merito, né nel
metodo adottato”. Marco Grimaldi (Luv): “Dopo una terribile
pandemia e un periodo difficile
per tutti, questa maggioranza
ci ha tenuto settimane in Consiglio a parlare di allodole e di
gioco d’azzardo. Le opposizioni lavorando in modo unitario hanno dimostrato che siete
battibili”.
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Piemonte verso la normalità

Trasporti a pieno carico e riapertura delle discoteche
Il Piemonte si avvia gradualmente alla normalità dopo l’emergenza sanitaria. Una nuova ordinanza firmata dal presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio all’inizio di luglio ripristina il trasporto pubblico a pieno carico, riapre le discoteche e autorizza
l’accesso ai locali di tutte le attività tuttora sospese.
Dal 10 di questo mese è dunque consentita la ripresa del trasporto a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere, nelle linee extraurbane di treni, autobus (di linea e turistici), sui taxi e
nel trasporto con conducente, sempre nel rispetto delle “Linee
guida” approvate dalla Conferenza delle Regioni in accordo con
il Governo. “Abbiamo voluto dare ancora una settimana di tempo con l’auspicio che il Governo, rimasto totalmente silente in
questi giorni, intervenga finalmente per uniformare la situazione
– avevano sottolineato il presidente Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi -. Un treno che collega Liguria, Piemonte e
Lombardia non può partire da una regione in un modo e arrivare
a destinazione in un altro. Intervenendo oggi con una nostra ordinanza immediata rischieremmo solo di spostare il problema dal
Piemonte alla Lombardia. Per cui diamo ancora una settimana di
tempo a chi da Roma ha il compito di garantire omogeneità su
servizi come quello dei trasporti extraregionali. Non si può avere
il caos”. La Regione ha tra l’altro concordato con Trenitalia che
sui treni delle linee interregionali vengano applicate solo le regole
previste dal Decreto del Governo, per cui per chi sale in Liguria su
un treno diretto in Piemonte resta comunque valido il distanziamento. Dal 9 luglio è inoltre consentita l’apertura di sale da ballo e
discoteche, con le attività di danza svolte esclusivamente in spazi
esterni e nel rispetto delle relative Linee guida.
L’ordinanza autorizza infine, subito dalla sua emanazione, l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di attività di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture,
sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.
Il presidente Cirio ha ottenuto il via libera tecnico ai provvedimenti della nuova ordinanza da parte del Dipartimento di prevenzione
della Regione Piemonte, che alla luce dei Monitoraggi nazionali e
regionali ne ha certificato la compatibilità con l’attuale situazione
epidemiologica piemontese. Il report settimanale di monitoraggio
della Fase 2, trasmesso alla Regione dal Ministero della Salute,
ha confermato infatti una situazione positiva per il Piemonte con
valori entro le soglie di riferimento e un basso livello di rischio.
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Federfarma conferma Cossolo

Per i prossimi tre anni alla guida delle farmacie private
Marco Cossolo resta alla guida
di Federfarma per i prossimi tre
anni. Lo hanno deciso le elezioni, svoltesi ieri, per il rinnovo dei
vertici della Federazione nazionale che rappresenta le farmacie private convenzionate con il
Sistema Sanitario Nazionale, e di
Federfarma-Sunifar, che, all’interno di Federfarma, rappresenta
le farmacie rurali.
Cossolo (presidente di Federfarma Torino) è stato confermato alla presidenza di Federfarma per il
triennio 2020-2023, mentre alla presidenza del Sunifar è stato eletto
Giovanni Petrosillo (presidente Federfarma Bergamo).
“L’attività di Federfarma per il prossimo triennio - ha dichiarato Cossolo
- sarà indirizzata a valorizzare il ruolo della farmacia come presidio del
SSN per la dispensazione di tutti i farmaci che non richiedono particolari cautele in fase di somministrazione e che possono, quindi, essere
agevolmente ritirati dai cittadini nella propria farmacia di fiducia. Fondamentale anche procedere rapidamente all’attuazione della Farmacia
dei servizi, nell’ottica di potenziare le attività di monitoraggio del corretto uso dei farmaci e di prevenzione, che, ancor di più nell’emergenza sanitaria, hanno dimostrato di avere un ruolo strategico. In questo
percorso, è fondamentale la condivisione delle azioni con le altre organizzazioni del settore, e in particolare con FOFI, Utifar e Assofarm, che
ci hanno accompagnato nello scorso triennio, e con le rappresentanze
dei cittadini e dei malati. Lo stesso principio di condivisione e inclusione dovrà essere applicato anche all’interno di Federfarma, coinvolgendo tutti i colleghi, anche attraverso una comunicazione interna più
efficace e mirata. L’obiettivo deve essere quello di dare alle farmacie
ciò che a loro concretamente serve per valorizzare ancora di più la
professionalità dei farmacisti che vi operano e garantire un adeguato
riconoscimento del loro ruolo.”
Questi gli altri componenti del Consiglio di Presidenza: Achille Gallina
Toschi (presidente Federfarma Emilia Romagna); Antonio Guerricchio
(presidente Federfarma Basilicata); Clara MottinelliI (presidente Federfarma Brescia); Michele Pellegrini Calace (presidente Federfarma
Barletta Andria Trani); Alfredo Procaccini (vice presidente Federfarma
Roma); Roberto Tobia (presidente Federfarma Palermo), eletti dall’Assemblea nazionale Federfarma; Daniele Dani (vice presidente Rurale
Federfarma Firenze); Claudia Pietropoli (presidente Federfarma Rovigo); Renato Usai (vice presidente Rurale Federfarma Nuoro), eletti
dall’Assemblea nazionale del Sunifar.

La Regione abilita le televisite

Luglio Agosto 2020
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Hospice Faro, pronto tra un anno
A giugno è stato aperto il cantiere nell’ex ospedale di Carignano
Carignano. Lavori al via all’ex
ospedale di Carignano, in via
San Remigio. E’ stato ufficialmente avviato a giugno il
cantiere per la realizzazione
del nuovo hospice Faro, un
progetto a cui la Fondazione
sta lavorando da lungo tempo. “L’hospice – annunciano
dalla Fondazione – sarà intitolato alla memoria di Alfredo
Cornaglia, che con la sua generosità ha permesso il raggiungimento di questo grande
traguardo: la struttura sarà infatti realizzata grazie al lascito
del professore a favore della
Faro e gestito dalla Fondazione Compagnia di San Paolo”.
L’hospice, dedicato alle cure
palliative, disporrà di 14 posti
letto, che si vanno ad aggiungere ai 34 già esistenti nella
struttura torinese, e si svilupperà su un’area di oltre 1500
metri quadrati.
“Coprirà l’intera zona dell’Asl
TO 5, che al momento non dispone di hospice – spiegano il
presidente Giuseppe Cravetto
e il segretario generale Paolo
Ravizza - Per questo motivo
abbiamo individuato in Carignano la location ideale per
la realizzazione della nuova
struttura, che rispecchia la
mission primaria della Faro:
rendere sempre più accessibili le cure palliative alla cittadinanza, riducendo i tempi
di attesa e migliorando l’assistenza offerta. Inoltre, verrà
avviato anche un ambulatorio di cure palliative, sempre
all’interno del complesso”.
Gli interventi, oltre alla creazione di 14 stanze con ba-

gno interno, prevedono una
ristrutturazione completa sia
dal punto di vista edilizio che
impiantistico: attualmente infatti l’edificio è utilizzato parzialmente e solo al piano terra,
mentre le restanti parti sono in
disuso. Il termine dei lavori per
il nuovo hospice Faro è previsto per il 30 giugno 2021, con
un costo complessivo di realizzazione di 3.160.000 euro.
Il recupero edilizio metterà anche in evidenza il valore storico-artistico dell’ex ospedale
di Carignano e a lungo termine
consentirà di accorpare i vari
servizi dell’Asl TO5 presenti
nel comune, trasferendoli in
un’unica sede.

Con voi ogni giorno,
vi portiamo le notizie a casa
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Sanità digitale, il progetto muove i primi passi
La Regione Piemonte abilita e riconosce le attività di televisita. Con
l’approvazione del provvedimento le Aziende sanitarie pubbliche e gli
erogatori privati accreditati e contrattualizzati possono fornire le attività che prima avvenivano attraverso le visite tradizionali, anche mediante le televisite, cioè le visite in collegamento video. Le televisite,
quando il professionista medico ritiene possano essere effettuate in
sicurezza, sostituiscono le visite tradizionali, a tutti gli effetti. Se una
televisita non riesce a sostituire in tutto la visita tradizionale, la televisita verrà completata, senza ulteriori oneri, in modalità tradizionale.
Le Aziende Sanitarie Regionali inoltre, possono avviare sperimentazioni su servizi di telemonitoraggio e teleriabilitazione.
L’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi dichiara: “Sono soddisfatto di questo provvedimento, che pone le basi per migliorare il modello di visita tradizionale. La televisita è uno strumento importante per
i pazienti fragili, per i cronici, per gli immunodepressi, i disabili e per
tutti coloro che hanno difficoltà negli spostamenti. Con questo provvedimento il nostro progetto di Sanità Digitale prende corpo e muove
i primi passi: avvicineremo la Sanità ai cittadini, con costi e rischi minori, con la consapevolezza che occorre migliorare la gestione della
cronicità con nuovi strumenti. Ringrazio i tecnici che hanno contribuito
alla realizzazione di questo percorso: il dottor Fabio Aimar, il dottor
Antonino Ruggeri e la dottoressa Tiziana Rossini. Ringrazio il professor
Stecco, che, come me, non ha mai smesso di credere nelle potenzialità
di un utilizzo diffuso della tecnologia nella Sanità.
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24 milioni dalle fondazioni bancarie
Il vicepresidente della Regione Carosso: “Supporto fondamentale”
Ammontano a più di 24 milioni le
risorse impegnate dalle fondazioni bancarie piemontesi nella
gestione dell’emergenza Covid,
frangente in cui hanno dimostrato
di essere, sottolineano dalla Regione Piemonte, “attori attenti dei
rispettivi territori e di rappresentare un’importante supporto sociale:
nel complesso hanno messo a disposizione più di 24 milioni di euro,
senza conteggiare l’operazione
Ogr.” È quanto emerge dal rapporto settimanale che Ires Piemonte
ha presentato al Gruppo di monitoraggio istituzionale della Fase 2,
coordinato dal vicepresidente della Regione Fabio Carosso.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha finanziato con il
bando “Emergenza per il sociale”,
del valore di 600 mila euro, 113
interventi a favore delle fasce più
fragili della popolazione.
La Compagnia di San Paolo, con
il bando “Insieme andrà tutto bene”
ha deliberato 123 interventi di sostegno a persone fragili, minori o
famiglie in difficoltà a causa della
crisi, per complessivi 1,5 milioni di
euro. Con “Rincontriamoci”, invece, per 1,5 milioni, ha sostenuto la
tenuta di una rete di relazioni e attività di natura e culturale. Inoltre, ha
deliberato stanziamenti in ambito
sanitario per 9,3 milioni di euro; in
ambito educativo e carcerario per
circa 1,4 milioni di euro. Oltre a tali
iniziative sono state previste azioni
per fornire liquidità sotto forma di
sostegno all’attività istituzionale
per gli enti del terzo settore, per un
ammontare complessivo di oltre 11
milioni di euro.

La Fondazione Crt ha stanziato
3 milioni di euro per l’acquisto di
60 nuove ambulanze e mezzi di
trasporto per le associazioni del
118 e della Protezione civile, per
l’acquisto di materiali urgenti e
attrezzature per gli ospedali (letti,
ventilatori, mascherine). Inoltre, ha
messo a disposizione a titolo gratuito la manica nord delle Ogr per
la realizzazione di una struttura
ospedaliera temporanea.
Le Fondazioni di Savigliano,
Fossano, Saluzzo e Tortona hanno erogato complessivamente oltre 400 mila euro per interventi di
prima necessità (tra cui l’acquisto
di 4 ventilatori polmonari).
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha erogato
250 mila euro al sistema sanitario
e assistenziale della provincia e
ha promosso un’iniziativa che ha
coinvolto i cittadini insieme a Fondazione SolidAl, per la raccolta
di fondi finalizzata all’acquisto di
presidi emergenziali che ad oggi è
arrivata a 900 mila euro.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha stanziato quasi 1, 2
milioni di euro, destinati ai presidi
ospedalieri, sanitari e assistenziali
(320 mila euro), ma anche per fronteggiare le improvvise situazioni di
necessità delle scuole per la didattica a distanza per circa 200 mila
euro, con impegni verso il sociale
per la Fase 2 di oltre 500 mila euro.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha erogato 623
mila euro per sostenere i fabbisogni emergenziali, come l’acquisto
di dpi per il personale sanitario, e
per interventi sociali in un’ottica di

medio termine.
La Fondazione Cr Biella ha stanziato un contributo di 100 mila
euro a favore dell’ospedale e ha
predisposto un bando straordinario (“Comunità fragile”) in collaborazione con Banca Simetica, del
valore di 200 mila euro, per l’assistenza alle persone in difficoltà.
Inoltre, ha deliberato l’acquisto di
arredi finalizzati all’allestimento
di una struttura per la post degenza Covid per un importo pari
a 25.400 euro. Altri 200 mila euro
sono stati stanziati con un ulteriore
bando straordinario cofinanziato
con Biverbanca Gruppo Banca Cr
Asti “Emergenza Covid 19 Area
Biellese-Ripartiamo insieme”, per
azioni di sostegno per la ripartenza del territorio. “Anche in questa
occasione – ha dichiarato il vicepresidente Carosso - le Fondazioni
bancarie, a cui va il nostro ringraziamento, hanno dato un supporto fondamentale nel sostenere il
sistema socio-economico piemontese in un momento di grande
crisi, mostrando come sempre una
grande sensibilità su più fronti, da
quello delle povertà, a quello sanitario a quello della ripresa della
socialità. Più in generale il rapporto
Ires ci restituisce l’immagine di un
Piemonte in ripresa, anche se esistono aree, come quello della cultura e degli spettacoli che soffrono
ancora e che colpiscono soprattutto i giovani. Resta poi la preoccupazione per l’automotive, che in
Piemonte non è solo FCA, ma anche tutto l’indotto. Speriamo che il
Governo assuma presto provvedimenti per il rilancio del settore”
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Cirio mantiene il gradimento

Un sondaggio sui Presidenti lo colloca al settimo posto
A poco più di un anno dall’elezione, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è
posizionato al settimo posto,
con il 48,8% di gradimento, nel
Governance Pool 2020, l’indagine con cui Noto Sondaggi misura il consenso degli amministratori locali (i presidenti delle 18
Regioni a elezione diretta e i 150
sindaci delle città capoluogo di
provincia) per Il Sole 24Ore.
“Rispetto al giorno del voto la
flessione è stata dell’1,1%, inferiore rispetto a quella di altri presidenti alle prese con gli stessi problemi, primo fra tutti l’emergenza
Coronavirus”, sottolineano dalla Regione Piemonte.
“E’ un valore alto che rispecchia il risultato elettorale del 2019 - ha
commentato Cirio - Credo che, in un anno così complicato, aver
mantenuto un gradimento in linea con la scelta fatta alle urne sia
particolarmente importante. Significa che, nonostante le grandi difficoltà che ci siamo ritrovati tutti ad affrontare, i piemontesi hanno
capito l’impegno e lo sforzo enorme che è stato messo in campo
dalla Regione. Da una parte per costruire la rete di medicina del
territorio, facendo in tre mesi quello che si era smesso di fare negli
ultimi 30 anni; dall’altra con Riparti Piemonte per sostenere in modo
concreto le famiglie e le aziende del nostro territorio. Il lavoro da
fare è ancora tanto. E il risultato di questo sondaggio è un ulteriore
stimolo per affrontare con energia e fiducia il futuro”.
In testa alla classifica dei presidenti di Regione più graditi, secondo
Governance Poll 2020, c’è il presidente del Veneto Luca Zaia con il
70% dei consensi, seguito da Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia
Giulia), Donatella Tesei (Umbria), Jole Santelli (Calabria), Stefano
Bonaccini (Emilia Romagna). Cirio si colloca davanti al governatore
della Liguria Giovanni Toti.

Per le vostre inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311
oppure scrivere a
ierioggidomani@ierioggidomani.it
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Risorse per ridurre la tariffa rifiuti
Approvato il bilancio consuntivo del concorso Covar14
L’Assemblea dei Sindaci del
Covar14 (gestione dei rifiuti
nei Comuni del territorio, tra
cui Carignano, Castagnole, La
Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Piobesi, Villastellone, Vinovo, Virle) promuove il Consorzio approvando il bilancio
consuntivo 2019. I conti chiudono a +31.738.004,45 euro,
con +18.577.864,66 euro in
fondi vincolati, a copertura del
fondo svalutazione crediti, e
+13.109.412,89 di avanzo, parzialmente accantonati a copertura del fondo rischi e altro
(6.682.924,56 euro) e in altra
parte disponibili (6.477.215,23
euro). Sono disponibili, per
l’utilizzo immediato, 3.300.000
euro per la riduzione delle tariffe a favore di utenze colpite
da Covid19, in difficoltà economica a causa della pandemia, mentre 2.200.000 euro
sono accantonati per salvaguardare il ricalcolo cui saranno soggetti i piani finanziari dei
Comuni. La gestione di questi

fondi avrà la sue ricadute sui
conti del 2021. Contributi da
raccolta differenziata (CONAI), carta e cartone: nel 2019
sono stati raccolti 9.418.820
kg. di carta e 4.974.840 kg.
di cartone, che hanno fruttato contributi per 841.026,72
euro (Iva esclusa), suddivisi in
403.559,77 euro per la carta e
437.466,95 euro per il cartone. Plastica e lattine: nel 2019
sono stati raccolti 7.501.080
kg. per 1.542.116,22 euro (Iva
esclusa). Vetro: nel 2019 sono
stati raccolti 8.065.420 kg. per
296.384,52 euro (Iva esclusa).
Cresce la cifra per il trattamento dei rifiuti ingombranti recuperabili, su cui incide la carenza di impianti di lavorazione in
area regionale. Il dato del 2019
ammonta a 686.582,37 euro
(Iva esclusa) con un incremento di 211.750,06 euro rispetto
al 2018. La frazione organica,
con 17.501.780 kg. raccolti,
registra un costo di trattamento pari a 1.565.075,26

euro (Iva esclusa); il rifiuto indifferenziato conferito al termovalorizzatore, una mole di
41.385.120 kg. (in calo rispetto
al 2018 quando i chili di RU
erano 41.561.600), incide per
4.860.511,37 euro (Iva esclusa). La percentuale media
consortile della raccolta differenziata tocca il 65,50%.
Due i Comuni molto virtuosi: Bruino che ha raggiunto il
75,64% e Osasio che segue
con il 75,36%. Sono 11 i Comuni di Covar14 che superano
il 70%, un dato molto incoraggiante, confortato da altri 7
Comuni sopra il 60%.
A seguito dei controlli degli
ispettori incaricati dal consorzio, sono state fatte sanzioni per 107.239 euro oltre alle
decurtazioni di canone per i
servizi non resi. Un dato che
sottolinea la volontà del consorzio di salvaguardare i cittadini, con interventi puntuali
nei confronti delle ditte, dove
si verificano i mancati servizi.

Arrivano gli sgravi sui costi di costruzione
Su recuperi e nuovi stabili, per rilanciare l’edilizia piemontese
Sgravi fino al cento per cento
sui costi di costruzione. E’ diventata operativa la misura del
“Riparti Piemonte” che prevede
per cittadini e imprese che vogliano ristrutturare o edificare
una struttura la copertura da
parte della Regione dei costi
di costruzione dovuti ai Comuni, fino al 100%, nel caso di
recuperi, o al 50%, nel caso di
nuovi stabili, per un importo un
massimo che non può comunque superare i 50 mila euro. Su
proposta del vicepresidente e
assessore all’Urbanistica, Fabio Carosso, infatti, nella seduta del 30 giugno, la Giunta ha
approvato la delibera che regola le modalità per accedere a
questa agevolazione, stanziando per l’anno in corso 26 milioni di euro. Le pratiche vengono
gestite attraverso una piattaforma informatica disponibile
dall’8 luglio. Possono beneficiare del contributo regionale
le istanze edilizie (CILA, SCIA,
PdC), presentate ai Comuni del
Piemonte nel periodo compreso tra il 29 maggio 2020 ed il
30 novembre 2020. Le richieste
dovranno essere presentate
sulla piattaforma informatica
entro le ore 24 del 30 novembre 2020. Può essere ammessa
una sola domanda per titolare
di istanza edilizia. Sulla piattaforma, le domande di contributo dovranno essere presentate
da professionisti abilitati per la
presentazione di istanze edilizie a nome e per conto di privati
e imprese e saranno ammesse
secondo l’ordine cronologico di
presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Come funziona il procedimento. Il privato o l’impresa al momento del deposito dell’istanza
edilizia al Comune o, comunque, prima della presentazione della domanda di contri-

buto deve obbligatoriamente
informare il Comune di volersi
avvalere dell’agevolazione. Il
professionista delegato inoltra
richiesta di contributo esclusivamente compilando l’apposito
modello su piattaforma informatica, allegando i documenti
indicati. Il Comune sede dell’intervento a conclusione dell’istruttoria/procedimento
con
esito positivo della SCIA e del
PdC, o ad avvenuto ricevimento
della CILA, esclusivamente tramite la piattaforma informatica
con apposito codice operatore, richiama l’istanza, inserisce
il costo di costruzione, valida i
dati relativi al tipo di intervento
e al titolare dell’istanza edilizia. Ad esito conclusivo positivo dell’istruttoria, la Regione
Piemonte erogherà al Comune
l’importo del contributo del
costo di costruzione dovuto in

un’unica soluzione.“Si tratta di
una misura molto importante –
ha dichiarato il vicepresidente
Carosso – che ha l’obiettivo
di ridare slancio a un settore
come l’edilizia, fondamentale per la nostra economia non
solo in sé, ma anche perché
trainante per altri comparti, soprattutto artigiani.
Abbiamo poi scelto di privilegiare le operazioni di ristrutturazione, iniziando a valorizzare
il concetto di riuso che sarà
alla base della nuova legge
urbanistica alla quale stiamo
lavorando. Ci tenevo infine a
ringraziare le organizzazione
rappresentanti degli enti locali, ANCI, ANCPI e UNCEM,
che hanno condiviso con noi la
definizione delle procedure per
l’erogazione dei contributi, cercando di renderlo il più snello e
semplice possibile”.

La Regione punta sul turismo

Campagna di comunicazione e voucher vacanza
“Sei nostro ospite 2 notti su 3”,“Bellezza singolare”, “Gusto singolare”, “Libertà singolare”, e “Spirito singolare”: sono questi i
principali messaggi che accompagneranno nei prossimi sei mesi
la nuova campagna di comunicazione della Regione Piemonte in
Italia e nei Paesi dell’area Schengen. E soprattutto l’inizio della
vendita dei voucher vacanza, che permettono ai visitatori di poter
trascorrere tre notti in strutture ricettive (hotel, B&B, campeggio, alloggio, agriturismo) pagandone solamente una, corredati
dall’ulteriore bonus che propone uno sconto del 50% su varie
esperienze e servizi turistici collegati ad un soggiorno in Piemonte. L’iniziativa dei voucher, incentrata sul messaggio “in Piemonte
la vacanza vale di più e sino a fine 2021 triplica il suo valore: sei
ospite 2 notti su 3”, è coordinata dai Consorzi turistici piemontesi con il coinvolgimento di tutte le strutture ricettive alberghiere,
extralberghiere e all’aria aperta operanti sul territorio. I voucher
possono già essere acquistati, con promozione commercializzabile fino al 30 agosto 2020 prorogabile fino al 31 dicembre 2020,
e la loro validità si estenderà fino al 31 dicembre 2021. Tutte le
informazioni si trovano su www.visitpiemonte.com La campagna
di comunicazione rientra nel più ampio pacchetto di iniziative per
il rilancio turistico post-Covid messo a punto dalla Regione Piemonte, con un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di
euro per la campagna di comunicazione integrata, declinata sui
diversi prodotti e mercati, e circa 5 milioni per il voucher vacanze.
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“Quante ne sai sui rifiuti?”

Sei classi del territorio vincono l’ecogame del Covar14

Buone vacanze e complimenti alle sei classi (due di Moncalieri, due di Bruino, una di La Loggia e una di Piossasco)
che hanno sbaragliato la concorrenza dei compagni e vinto
il concorso “Ecogame!”: anche in questo 2020, che ha tanto cambiato le nostre abitudini, l’anno scolastico è terminato
e, con lui, il Covar Green Challenge – Scuola in missione per
l’ambiente, il progetto didattico che Consorzio Valorizzazione
Rifiuti Covar14 propone sul territorio dei 19 Comuni agli studenti di ogni età, per sensibilizzare i cittadini più giovani alla
raccolta differenziata.
“I decreti governativi, emanati per fronteggiare l’emergenza
Covid-19, hanno impedito – spiegano dal Covar1 – di svolgere
nelle classi, a tu per tu con bambini e ragazzi, i laboratori e
le attività previste nel programma di Covar Green Challenge,
che a inizio anno aveva ricevuto circa 400 richieste di partecipazione da parte degli insegnanti. I numeri raccontano di 360
adesioni per le attività nelle scuole e 41 visite agli impianti di
recupero dei rifiuti: appuntamenti che la chiusura delle scuole,
per l’emergenza sanitaria, ha impedito di realizzare”.
“Peccato, ma il gradimento riscosso, ogni anno, dal progetto dedicato alle scuole è un segno importante, che lavoriamo nella direzione giusta – osserva Leonardo Di Crescenzo,
presidente del Consiglio di Amministrazione Covar14 – Come
tutti, per il futuro anche noi dovremo ripensare il programma
didattico, adeguandolo a quelle che saranno le norme che
disciplineranno le attività nelle scuole. Ma non intendiamo
certo rinunciare a un’iniziativa importante per sensibilizzare i
cittadini più giovani alla buona gestione dei rifiuti. La scelta di
non rinunciare, quest’anno, e di sostituire, con una proposta
diversa, il lavoro che non era possibile portare avanti, dimostra
quanta importanza diamo alla formazione di bambini e ragazzi”. Adeguandosi alla necessità di rendere virtuale i programmi
di studio, Covar14 ha sostituito le attività in aula con un gioco
on line, l’Ecogame appunto, naturalmente dedicato ai rifiuti e
rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado, dei suoi 19 Comuni.
La proposta è stata accolta da 81 classi, di 35 diversi istituti
scolastici di 13 Comuni del territorio: Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Niche
lino, Orbassano, Piossasco, Piobesi Torinese, Rivalta, Trofarello. Partecipando a Ecogame gli studenti hanno affrontato
più di 90 quiz dedicati a raccolta differenziata, riuso, riduzione dei rifiuti, compostaggio e sprechi, destreggiandosi tra
gli oggetti interattivi nascosti negli ambienti di gioco. I punti
guadagnati individualmente sono stati accumulati con quelli
dei compagni di classe, in un ‘tesoretto’ che ha consentito di
scalare la classifica finale.
Il gioco, lanciato all’inizio di aprile, è terminato il 22 maggio
2020, ma il sito https://missioneambiente-covar14.it è attivo
e, nella sezione Approfondimenti, contiene informazioni, materiale e video, dedicati ai temi protagonisti dei quiz e del progetto didattico. Le scuole vincitrici dell’Ecogame sono state
premiate a fine anno scolastico, con cerimonie ‘private’ cui
hanno partecipato i dirigenti scolastici, gli insegnanti di riferimento delle classi vincenti e i rappresentanti del Comune sede
degli istituti. Tre le categorie previste: primo ciclo della scuola
primaria, secondo ciclo della scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado. La classe prima classificata di ciascuna categoria, che ha ottenuto il miglior punteggio medio, ha ricevuto
un buono spesa di 300 euro, mentre alla seconda classificata
è andato un buono spesa di 150 euro.
Queste le classi in vetta alle classifiche. Primo ciclo primaria:
1° premio classe 1 A scuola Maria Montessori, Moncalieri; 2°
premio classe 2 A scuola Umberto I, Piossasco. Secondo ciclo primaria: 1° premio classe 3 C scuola Beppe Fenoglio, La
Loggia; 2° premio classe 3 A scuola Cesare Battisti, Moncalieri. Secondaria I grado: 1° premio classe 3 C scuola Aldo Moro,
Bruino; 2° premio classe 1 B scuola Aldo Moro, Bruino.
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Pronto soccorso anche di notte

Nuovo ospedale, a che punto siamo?

Al San Lorenzo di Carmagnola ripristinato il servizio
Dal 1° luglio è tornato alla
normalità il Pronto soccorso
dell’ospedale San Lorenzo
di Carmagnola. L’attività del
reparto emergenza del presidio carmagnolese, infatti, era
stata ridotta lo scorso 27 marzo alla sola fascia diurna con
l’interruzione della ricezione
in quella notturna dalle ore 20
alle ore 8.
“La parziale chiusura temporanea era stata determinata
dall’emergenza Covid che ci stiamo lasciando piano piano
alle spalle – ha detto il direttore generale dell’Asl TO5, Massimo Uberti -. Siamo felici che tutto possa tornare alla normalità e alle attività quotidiane sperando di non dover più affrontare crisi sanitarie come quella trascorsa o, quantomeno, che
se mai dovesse ripresentarsi, il nostro sistema saprà come
farne fronte”.
L’assessore regionale Luigi Genesio Icardi, che era intervenuto a suo tempo sulla chiusura notturna. commenta così la
riapertura del Pronto soccorso e il nuovo ruolo del presidio
carmagnolese individuato, nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera varato dalla Regione, come temporaneo
Covid Hospital nel caso di una futura emergenza: “Ringrazio
l’Asl TO5 ed i sindaci del territorio, in particolare il sindaco di
Carmagnola, per la loro disponibilità in una fase di emergenza
come quella che abbiamo vissuto nel mese di marzo. Come
anticipato a suo tempo, ora ci sono le condizioni per un pieno
ritorno alla normalità. Un grazie anche ai cittadini che hanno
compreso la situazione, dimostrando grande collaborazione”.
Soddisfazione per la riapertura del Pronto soccorso notturno
è espressa anche dalla sindaca di Carmagnola Ivana Gaveglio: “Il nostro apprezzamento per la precisione con la quale
il direttore generale Uberti aveva assicurato la riapertura del
Pronto a fine giugno, e così è stato. Massima riconoscenza,
dunque, e due considerazioni: la prima è che questo ritorno alla normalità è una indicazione che il Covid, in qualche
modo, è stato domato, e l’altra una conferma del senso di
attaccamento a questo servizio e che dà un segnale di tranquillità a tutti i cittadini del carmagnolese”.

Rispetto delle regole nelle case di riposo
Icardi: “I nostri anziani devono essere protetti

Anche nelle case di riposo vanno rispettate le regole anti Covid. Ha avuto l’occasione di ribadirlo l’assessore regionale
alla Sanità Luigi Genesio Icardi nei giorni scorsi, rispondendo ad un’interrogazione in Consiglio regionale sugli indirizzi
nelle Residenze sanitarie assistenziali, comprese le case di
risposo.
“Capiamo il disappunto dei parenti per le varie restrizioni –
ha dichiarato Icardi - , ma esistono delle precise disposizioni
alle quali non possiamo sottrarci. In più dobbiamo considerare che l’epidemia non è ancora finita”: E ha proseguito: “È
giusto considerare i disagi, ma neanche i maggiori esperti
sono in grado di fornire certezze. La Regione, alla luce delle
indicazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore
di Sanità, deve assumere decisioni di indirizzo sulla base dei
dati epidemiologici del territorio. I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche e private agiscono invece sulla base
della conoscenza delle specifiche situazioni”. “Sulle Rsa si
sono dette e scritte anche tante cose non vere”, ha sottolineato Icardi. Infine ha precisato: “Gli indirizzi non sono legge, per cui possono essere interpretati e adottati a seconda
delle specifiche necessità, dopo la valutazione del rapporto
rischio-beneficio. Hanno lo scopo di ridurre il rischio di infezione dei nostri anziani, e saremo i primi, non appena si disporrà di qualche certezza in più, a proporre la riduzione delle
misure di protezione”.
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Lo studio di fattibilità non basta, la Regione chiede una perizia all’Asl
Ospedale unico a Moncalieri, a che punto è l’avanzamento delle procedure
per la realizzazione in zona
Vadò? Lo ha chiesto con
un’interrogazione, discussa nei giorni scorsi a Palazzo Lascaris, il consigliere regionale Diego Sarno
(PD): “Le illazioni di alcuni
esponenti che affermavano
esistere un rischio idrogeologico nell’area sono state puntualmente smentite
da uno studio condotto da
esperti indipendenti e altresì dalla prova empirica
delle condizioni non pericolose certificate durante le recenti alluvioni che
hanno colpito la Città di
Moncalieri”.
“Quando – è la domanda
rivolta da Sarno alla Giunta
regionale - si darà formalmente mandato all’Asl TO5
di predisporre e poi appaltare il progetto definitivo
ed esecutivo?”. “Conosciamo bene lo studio per
il nuovo ospedale unico di
Moncalieri, ma siccome
abbiamo già visto avallare
la costruzione di un ospedale in cima alla montagna
a Ornavasso, oppure sulle
palafitte a Verduno, allora permetteteci di appro-

Luigi Genesio Icardi

fondire la conoscenza del
luogo, prima di decidere”:
ha osservato l’assessore
regionale alla Sanità del
Piemonte, Luigi Genesio
Icardi, a proposito della decisione definitiva dell’area
per la costruzione del nuovo ospedale unico dell’Asl
To5. “A giudicare dai nomi
delle località individuate
per gli ultimi ospedali (“Paciarina” a Verduno, “Ranè”
a Calamandrana, “Millefonti” a Torino, “Fontanone” a Biella, “Fontanino” ad
Asti...) - ha aggiunto Icardi
-, sembra che la scelta sia
stata fatta più che dai tecnici, dai rabdomanti. Per
questo abbiamo chiesto
all’Asl TO5 di far redigere,
il più rapidamente possibile, una perizia asseverata
idrogeologica, idraulica e
sismica che vada oltre lo

Diego Sarno

studio di fattibilità attualmente disponibile in Regione. Vogliamo evitare gli
errori del passato e valutare in modo analitico anche
le caratteristiche alluvionali
della località, ragionando
su proiezioni temporali di
duecento anni e non certo
condizionate dalle scadenze elettorali”.
Cautela o tutto da rifare?
I giochi, comunque, sembrano riaprirsi.
Non più così scontata la
realizzazione a Moncalieri, potrebbero riaffacciarsi
vecchie ipotesi mai del tutto accantonate sulla scelta
del luogo idoneo in cui costruire il presidio per tutto
il territorio dell’Asl TO5. A
Villastellone, ad esempio,
in un’area tra l’altro in totale condizione di sicurezza
idrogeologica.

Più facile scegliere il medico di base
La Regione prevede il potenziamento del servizio dal prossimo autunno

Sarà più semplice, dal prossimo autunno, scegliere o
cambiare il proprio medico di
base. A partire dal prossimo
ottobre, infatti, il servizio di
scelta o revoca del medico di
base e del pediatra sarà potenziato, derogando ad alcuni
vincoli previsti oggi nel fare
domanda: ambito territoriale,
di associazione o massimale
pazienti a carico. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Luigi Icardi in Consiglio
regionale nei giorni scorsi, rispondendo all’interrogazione
di Francesca Frediani (M5S),
che ha segnalato alcune difficoltà di funzionamento della
piattaforma online nel periodo di emergenza Covid appena trascorso.
“Il sistema online regionale al
momento disponibile permette, in effetti, solo il cambio o

la revoca del medico da parte
di un cittadino maggiorenne
domiciliato in Piemonte - ha
precisato l’assessore Icardi Il medico può essere scelto
con alcuni vincoli: non deve
cambiare l’Asl di assistenza,
non devono esserci deroghe
di ambito, non devono esserci deroghe di associazione,
il massimale del medico non
deve essere stato superato.
Entro il mese di ottobre, inserendo i dati relativi alla residenza e al domicilio, sarà
possibile iscriversi a un’Asl,
eventualmente anche in deroga per motivi di studio, cura,
lavoro, ricongiungimento familiare, e scegliere un medico anche in deroga di ambito
territoriale, deroga di associazione, deroga di età (pediatra
per gli ultraquattordicenni),
deroga di massimale. Nel periodo emergenziale Covid, le
Asl hanno assicurato il funzionamento degli sportelli di
scelta e revoca, nel rispetto
dei consueti orari e adozione
di specifiche misure di sicurezza indicate dall’Unità di
Crisi e la gestione delle pratiche per via telefonica, Pec e
via mail. Sono state espletate
circa 60 mila pratiche, e gli
operatori dedicati al servizio

hanno evaso oltre cinqumila
richieste dei cittadini che hanno dovuto scegliere un nuovo
medico per via delle dimissioni volontarie di tre medici di
base e un pediatra per raggiunti limiti di età”.
“Ancora una volta la svolta
digitale in sanità, tante volte
sbandierata dalla Giunta, si
rivela un buco nell’acqua - ha
dichiarato la consigliera Frediani - Nell’Asl Città di Torino, a detta di molti cittadini,
sarebbe impossibile cambiare via mail il medico di base
e il pediatra di libera scelta.
E’ stata proprio la direzione
dell’Asp ad introdurre questo
servizio, nel mese di marzo,
per “contrastare la diffusione
del coronavirus. Eppure le comunicazioni inviate a questi
indirizzi sembrano cadere nel
vuoto, così i cittadini sono costretti a presentarsi negli uffici
dell’Asl per questa semplice
operazione. Il risultato opposto rispetto agli obiettivi della
direzione che, in tempi di Covid, intendeva evitare gli assembramenti. E’ fondamentale che si faccia chiarezza su
questo servizio, fondamentale per i molti pazienti che
devono cambiare medico (per
scelta o pensionamento)”.
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D’accordo sulla bici, non sulla pista
Divergenze in consiglio comunale sul collegamento tra Carignano e La Loggia

Carignano. Sulla necessità di
piste ciclabili tutti d’accordo.
Ma se le finalità sono pienamente condivise, l’unanimità viene
meno sul metodo: ha acceso
la discussione in consiglio comunale a Carignano, lo scorso
lunedì 6 luglio, una mozione
presentata dal gruppo di minoranza La Città che Cresce avente per oggetto “Le piste ciclabili
per una rete di collegamenti
sicuri e agevole con particolare
riguardo al collegamento con
Torino” e che si concentrava, in
particolare, sulla realizzazione
di una pista su un tracciato parallelo alla SS20 tra Carignano
e La Loggia, Comune da cui è
possibile collegarsi a tracciati
esistenti per raggiungere il Comune di Moncalieri e accedere
quindi alle piste ciclabili di Torino. I consiglieri firmatari del
testo - Roberto Falciola, Alberto
Tamietti e Maria Vittoria Piola
- sottolineavano in premessa:
“La recente emergenza sanitaria ci ha costretti a ripensare
l’organizzazione delle nostre
attività e città in un’ottica di
maggior sostenibilità e armonia
con l’ambiente; è necessario
sostenere la mobilità a basso
impatto con lo sviluppo di nuovi
percorsi ciclabili per garantire
spostamenti sicuri; la bicicletta
è il mezzo che permette di percorrere velocemente il tragitto
Carignano-Torino anche per
raggiungere la sede di lavoro;
nel corso del 2019 la Città Metropolitana di Torino ha avviato
il Piano della Mobilità Urbana
Sostenibile (PUMS) che prevede – fra l’altro – lo sviluppo della
rete ciclabile su tutto il territorio
metropolitano ”.

“La nostra città - prosegue il
testo della mozione proposta non dispone di piste o percorsi
ciclabili comodi e sicuri di collegamento verso le città del circondario e verso le sue stesse
borgate; Villastellone, Piobesi,
Vinovo, La Loggia sono tutte località il cui raggiungimento con
la bicicletta comporta criticità
più o meno importanti, ma l’attuale situazione non stimola l’utilizzo quotidiano della bicicletta
neppure da e verso Tetti Peretti,
Campagnino, Brillante, La Gorra, Tetti Faule, Brassi ecc.; non
esiste una pista ciclabile che
congiunga la nostra città con
Torino ma sono tracciati esclusivamente dei tragitti su strade
“bianche” o secondarie che
allungano notevolmente il percorso da percorrere e che non
possono essere agevolmente
utilizzati da chi non le conosce
a causa della pressoché inesistente segnaletica”.
Gli interventi indicati: “Realizzare tramite progettazione interna o affidamento di incarico
a professionista un progetto
di fattibilità della pista ciclabile verso La Loggia anche ai
fini della richiesta di contributi
statali, regionali o all’accesso a
bandi di finanziamento; contattare i Comuni vicini interessati,
la Città Metropolitana di Torino
e la Regione Piemonte per definire le modalità di realizzazione
dell’opera a fianco della Strada
Statale 20 e per partecipare attivamente all’elaborazione del
PUMS, in modo tale che tenga
conto delle esigenze e degli
obiettivi della nostra città e di
tutta la zona; adeguare gli atti di
pianificazione locale all’obiettivo

di realizzare una rete di percorsi
ciclabili di interesse di tutta l’area sub-provinciale”.
“Discutiamone insieme per arrivare ad un testo condiviso –
ha proposto il sindaco Giorgio
Albertino – perché sulle piste
ciclabili c’è il nostro massimo
interessamento e ci stanno a
cuore, tra l’altro abbiamo aderito ad una campagna in partenza
nei prossimi giorni di sensibilizzazione per invitare gli automobilisti a prestare attenzione alla
gente in bicicletta e abbiamo
appena stanziato 10.000 euro
per un intervento al Vuotasacco, in fondo a via Silvio Pellico,
ma bisogna essere realistici e
guardare a progetti fattibili e che
possono funzionare, ad esempio tra Vigone e Saluzzo c’è una
pista bellissima mentre la pista
ciclopedonale tra Vinovo e Stupinigi non va bene ed è pericolosa. Una pista tra Carignano e La
Loggia sarebbe certo un’ottima
cosa, ma non ci sono le risorse,
costi troppo elevati che come
Comune dovremmo accollarci
esclusivamente noi”. Sposta la
prospettiva il vicesindaco Tonino Papa che ha illustrato il piano
relativo alla ciclovia Via del Monviso da Crissolo a Moncalieri,
che dovrebbe congiungersi a
VenTo, la pista tra Venezia e Torino: “Il capofila del progetto è il
Comune di Moncalieri, con gli
altri Comuni ci stiamo lavorando
da qualche anno e ora la richiesta di finanziamento è a Roma”.
“Quello è un tracciato turistico
e tra l’altro è poco più di una linea su una carta, noi chiediamo
un’altra cosa, un impegno preciso perché mentre ragioniamo
gli anni passano e le opere non
si fanno”, ha ribadito Tamietti.
L’assessore ai lavori pubblici e
all’urbanistica Alfredo Lanfredi
ha replicato: “Non sono assolutamente d’accordo, appunto
perché dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Non possiamo
buttare via così i soldi e con un
milione di euro possiamo fare
moltissimo e molte cose davvero utili per le piste ciclabili”.
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Iscrizioni aperte al micro nido

Devono essere effettuate on line entro il 31 luglio
Carignano. Sono aperte le iscrizioni, esclusivamente on line, al
micro nido del Comune di Carignano per l’anno scolastico 20202021. La struttura in via Dante Alighieri 14 accoglierà i bambini dai
tre mesi ai tre anni residenti a Carignano e il servizio verrà svolto
dalla cooperativa sociale Quadrifoglio (www.cooperativaquadrifoglio.com/micro-nido-delcomune-di-carignano/). Le iscrizioni devono essere effettuate attraverso la compilazione del modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comune.carignano.to.it fino al
31 luglio. Il Comune ricorda che in fase di iscrizione sarà necessario allegare i seguenti documenti: copia del documento d’identità
di chi propone la domanda; elenco delle vaccinazioni effettuate dal
minore nonché, solo eventualmente, certificati medici attestanti lo
stato di disabilità del minore; la richiesta di diete speciali per il medesimo; per le famiglie che avessero diritto alla tariffa agevolata,
attestazione I.S.E.E. in corso di validità. Effettuata l’iscrizione, l’utente sarà contattato dalla Cooperativa Quadrifoglio, concessionaria della gestione del micro nido comunale, per l’assegnazione
della relativa quota e la comunicazione di ulteriori informazioni che
riguardano lo svolgimento del servizio. Per qualsiasi informazione:
Ufficio area demografica, istruzione, socio-assistenziale, cultura
e manifestazioni: tel. 011.9698442 tel. 011.9698446; Cooperativa
Sociale Quadrifoglio: tel. 348.8290131 – email guido.derussi@coopquadrifoglio.com. Qualora l’utente avesse difficoltà a compilare
la domanda online, è possibile rivolgersi all’ufficio competente telefonando ai numeri 011.9698446 oppure 011.9698421 dalle ore 9
alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

Iscrizioni aperte a scuolabus e mensa
Esclusivamente on line fino al 19 e al 31 luglio

Carignano. Il Comune di Carignano avvisa che sono aperte le
iscrizioni on line al servizio di refezione scolastica per l’anno
2020-2021. Rinnovi e nuove iscrizioni per la mensa devono essere effettuati entro il 31 luglio prossimo. Sono inoltre aperte
le iscrizioni anche al servizio di trasporto scolastico attraverso
la compilazione on line di un modulo da effettuare entro il 19 luglio. Nulla dovrà essere presentato presso gli Uffici comunali e
l’iscrizione al servizio potrà essere effettuata esclusivamente con
la compilazione del predetto modulo. Qualora l’utente avesse diritto alla riduzione sul costo del servizio, unitamente alla domanda dovrà allegare attestazione I.S.E.E. in corso di validità. In caso
di difficoltà nella compilazione della domanda on line, è possibile
rivolgersi all’ufficio comunale competente telefonando ai numeri
011.9698419 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. Effettuata
l’iscrizione, l’utente sarà contattato dal Comune di Carignano per
la comunicazione degli orari e dei percorsi degli autobus entro un
termine congruo dalla ripresa del servizio scolastico.
Per tutte le informazioni, per scaricare i moduli e per effettuare le iscrizioni a servizio mensa e scuolabus: www.comune.
carignano.to.it.

AUTOFFICINA MULTIMARCHE

SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI:

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

Nuovo Cinema Carignano, proiezioni all’aperto. Potevano
Carignano e i ragazzi della Pro Loco rassegnarsi ad un’estate
senza manifestazioni e occasioni di svago e divertimento, nonché di incontro? Certamente no, e allora ecco il Nuovo Cinema
Paradiso, per tre serate a giugno (venerdì 26, sabato 27 e domenica 28). in piazza San Giovanni, uno spazio che consente di
rispettare le regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria e tutte le misure anti Covid. La prima edizione di Nuovo Cinema Carignano, proposta dalla Pro Loco con il
patrocinio del Comune è stata resa possibile dalla collaborazione
tecnica dell’azienda RGB VisionLed di Villastellone. Film sotto
le stelle, per adulti e bambini, e l’opportunità di vivere nuovamente il centro cittadino, in piena sicurezza, sfruttando gli ampi spazi e la meravigliosa cornice
della piazza simbolo di Carignano, teatro tra l’altro anche di alcune delle manifestazioni di successo firmate negli anni scorsi proprio dalla Pro Loco Carignano, come la Festa dle Masche (pronti a
tornare, comunque, appena sarà consentito).

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
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Carignano. Lasciato, si spera, il
peggio alle spalle, anche per le
Amministrazioni comunali, impegnate in prima linea, con i sindaci
e non solo, nella gestione dell’emergenza coronavirus, è tempo di
guardare avanti e ripartire. Facciamo il punto della situazione con il
sindaco di Carignano Giorgio Albertino, che tiene, prima di tutto,
a ringraziare: “Stiamo arrivando
alla conclusione di una fase difficile e speriamo sia finita ma nei
mesi scorsi sono stati i volontari
a fare la differenza e questo è un
merito che va loro riconosciuto.
La Protezione Civile in primis, e
fondamentali la Croce Rossa, i
Vigili del Fuoco, e tutti i cittadini e
le associazioni che ci hanno dato
una mano, Tra Me per citarne una,
ma anche gli agricoltori intervenuti per le sanificazioni delle strade. Il mio sentito grazie va a tutti
i componenti del Centro Operativo
Comunale – COC, con i consiglieri di maggioranza e minoranza, e
tutti coloro che si sono adoperati
per andare nella direzione giusta.
Il periodo che abbiamo attraversato è stato duro e impegnativo e
il sostegno dato è stato molto importante”. Dopo i ringraziamenti, le
raccomandazioni, su cui Albertino
insiste: “E’ vero che la situazione
a Carignano per fortuna si è ormai
normalizzata ma questo non autorizza ad abbassare la guardia,
anzi. Raccomando vivamente ed
esorto i Carignanesi ad agire con
buon senso, dobbiamo rispettare
le regole, soprattutto il distanziamento interpersonale e l’utilizzo

delle mascherine, è fondamentale”.
Guardando alla fase dell’emergenza e alle attività sospese, il sindaco Albertino commenta e spiega:
“Dal punto di vista economico per
imprese e famiglie le ricadute sono
state purtroppo pesanti, come
sappiamo, i problemi ci sono e ci
sono stati. Ci sono stati contributi da parte del Governo, gocce nel
mare ma comunque utili. Per i Comuni poi è arrivato il buono spesa,
con cui effettivamente abbiamo
potuto essere di sostegno a chi si
è ritrovato improvvisamente senza
lavoro o in cassa integrazione. Abbiamo scelto di aiutare con il denaro erogato dallo Stato, circa 50.000
euro, soltanto questa categoria di
persone, non tutti i Comuni hanno
adottato lo stesso criterio. Noi invece abbiamo distinto tra chi già
era aiutato prima, e ha continuato
ad esserlo, e i nuovi casi, cercando
di aiutare entrambi anche attraverso la Caritas ma evitando le sovrapposizioni. Il sistema ha funzionato bene e anche i privati hanno
dato una mano”. E le attività sono
nel frattempo ripartite e negozi e
bar hanno riaperto: “Abbiamo fatto
tutto il possibile per venire incontro alle esigenze di commercianti
ed esercenti e per metterli nelle
condizioni di riaprire – sottolinea
Albertino –, favorendo la realizzazione dei dehors e intervenendo
anche con piccole modifiche, Fino
alla fine dell’anno, poi, non si dovrà pagare il suolo pubblico. Per la
Tari, invece, abbiamo definito una
rateizzazione in tre tranche a luglio, settembre e gennaio per dare
un po’ di fiato e, appena sapremo
di quanto disponiamo con l’avanzo di amministrazione del Covar,
lo useremo per non far pagare le
attività che non hanno lavorato e,
se riusciremo, anche per ridurre
le tariffe un po’ a tutti, sarà una cifra modesta, ma sarà comunque
un risparmio per tante famiglie”.
Sull’aiuto da parte della Regione il
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Carignano riparte dopo l’emergenza
Il sindaco Giorgio Albertino: “Un grande ringraziamento a tutti i volontari”
sindaco Albertino commenta: “Per
ora, a parte le mascherine, non abbiamo visto molto ma quello che io
ora mi aspetto è soprattutto che
ci diano la possibilità di ripartenza
eliminando un po’ di burocrazia,
uno dei mali del nostro Paese, con
leggi e norme che si accavallano e
rendono tutto complicatissimo, un
esempio lampante è l’edilizia. Se
vogliamo ripartire sul serio dobbiamo avere il coraggio di snellire.
Mi auguro che la Regione vada
davvero in questa direzione, speriamo che dai proclami si passi ai
fatti”. Carignano può permettersi di
andare avanti, intanto, con le proprie forze: “Speriamo nelle risorse
ma non le aspettiamo per andare
avanti. Dal punto di vista economico il nostro Comune è sano e
questo tra l’altro ci ha permesso
di prorogare l’Imu, siamo uno dei
pochi Comuni ad averlo fatto: chi
ha difficoltà potrà, compilando un
semplice modulo, posticipare il pagamento senza incorrere in more e
costi aggiuntivi”. E riprendono anche i cantieri sul territorio e i lavori
interrotti: “Procediamo, abbiamo
fatto variazioni di bilancio, e diamo
il via anche ai lavori che avevamo
già previsto e con cui saremmo già
partiti. Ad esempio con le asfaltature e poi con la sistemazione
dell’area tra la scuola media e il
Mercatò, che appalteremo presto.
Così come l’intervento di messa
in sicurezza su via Silvio Pelllico
all’incrocio con via 24 Maggio e via
4 Novembre che prevede l’eliminazione del semaforo, la sistemazione del marciapiede e la realizzazione di rotondine. Un’altra opera che
riprende è quella all’ex caserma per
la realizzazione di quattro o cinque
alloggi da destinare a persone in
difficoltà”. Le scuole sono un altro
progetto che non si ferma: “Ci te-

Aria meno inquinata, ma si può migliorare
Legambiente presenta i dati del monitoraggio effettuato a Carignano
Sono stati pubblicati i risultati della campagna di
monitoraggio civico della qualità dell’aria promossa
dal Circolo Legambiente “Il Platano” condotta nei
mesi scorsi sul territorio di Carmagnola e Carignano
e coordinata a livello regionale dal comitato Torino
Respira.
L’iniziativa ha riscosso molto successo tra i carignanesi che hanno acquistato, a loro spese, i 23 kit di
monitoraggio che per tutto il mese di febbraio hanno
registrato l’inquinamento da biossido d’azoto sul territorio comunale.
La scelta è ricaduta su questo inquinante per differenti ragioni. Esso è presente sia in ogni fenomeno di
combustione (per questo viene detto inquinante primario) sia come uno dei principali gas precursori alla
formazione delle polveri sottili (particolato secondario). Inoltre, oltre a produrre effetti diretti sulla salute,
è facile da misurare anche attraverso campionatori
low-cost e costituisce un indicatore per l’analisi delle
condizioni di qualità dell’aria cittadina. I campionatori scelti, infatti, sono certificati a livello internazionale,
e sono già stati utilizzati sia in analoghe campagne
di monitoraggio - dette di “Citizen Science” - sia da
agenzie regionali e nazionali per l‘ambiente. La campagna ha quindi potuto coinvolgere direttamente i
singoli cittadini, le scuole e le associazioni, sotto la
supervisione di esperti della materia. I dati evidenziano in Carignano una situazione meno gravosa
rispetto alle grandi città come Torino o città vicine,
come Carmagnola, che sono attraversate da flussi di
traffico decisamente più importanti.
Tuttavia, dalla mappa dei punti monitorati (consultabile all’indirizzo https://www.torinorespira.it/cheariatira-risultati-2020/) si possono osservare concentrazioni elevate lungo l’asse di via Silvio Pellico e piazza
Carlo Alberto, con valori significativamente superiori
alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità. Le misurazioni nelle scuole, effettuate presso i cortili di gioco degli studenti, è risultata
buona, in particolare se comparata ad altri istituti del
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carmagnolese e del torinese. In differenti punti della
città emerge infatti chiaramente come l’esposizione
diretta (facciata) o indiretta (cortili e aree interne) rispetto alle sorgenti inquinanti (strada trafficata) comporti una significativa differenza nei valori misurati.
La creazione di una quinta arborea e il posizionamento più decentrato può quindi aver contribuito
all’abbattimento dell’inquinamento ed ai corrispondenti valori più bassi presso il plesso di via Tappi rispetto a quello di via Roma. Nel complesso, i risultati
sembrano suggerire la necessità di un intervento soprattutto nelle aree centrali di Carignano, valutando
una migliore agevolazione del transito a pedoni e
biciclette. Ad esempio, un intervento già effettuato
in cittadine di simili dimensioni è rappresentato dallo
spostamento del traffico automobilistico - in particolare quello legato alla ricerca di posteggi - con il decentramento della sosta in appositi ampi parcheggi
fuori dal centro storico.
La pedonalizzazione di piazza Liberazione ha con
ogni probabilità già contribuito ad un miglioramento
delle condizioni di inquinamento rispetto al passato.
Un altro aspetto, con miglioramenti più generali di
qualità della vita, è inoltre rappresentato dalla messa
a dimora di alberi e verde pubblico in differenti parti
della città. Come ben noto, la Pianura Padana favorisce l’accumulo dell’inquinamento atmosferico in
quanto poco ventilata e circondata dalle Alpi.
Tuttavia, dallo studio è emersa una conferma di
come vi sia un miglioramento della qualità dell’aria
già spostandosi verso aree meno centrali o in quartieri dove si sia agito per ridurre le emissioni dirette in
atmosfera, ad esempio incentivando la mobilità sostenibile. Si rafforza quindi la necessità della realizzazione, anche per le piccole e medie realtà urbane,
di efficaci reti di trasporto attivo (ciclistico e pedonale) nonché di nuove piste ciclabili di collegamento tra
le aree urbane di prossimità.
Alberto Tamietti
Matteo Bo

niamo sopra ogni altra cosa, sono il
nostro futuro e vogliamo che siano
tutte sistemate e a posto – osserva
il Sindaco - Abbiamo le risorse per
la messa in sicurezza, ci concen-

triamo sulla scuola media e siamo
convinti che la creazione di un polo
scolastico unico sia essenziale, per
le famiglie e per un’ottimale organizzazione delle attività”.

Carignano si aggrega a Carmagnola

Distretto del Cibo: riconoscimento richiesto in Regione

Carignano. Nel cammino per l’ottenimento del riconoscimento da parte della Regione Piemonte del Distretto del Cibo dell’Area omogenea 11
Chierese-Carmagnolese entra a far parte, a pieno titolo, anche il Comune
di Carignano, pur appartenendo ad un’Area diversa. “Ma dopo esserci
assicurati che la nostra, la 3 [di cui fanno parte tra gli altri Moncalieri,
Orbassano, Beinasco, Nichelino. Ndr], - ha spiegato il sindaco Giorgio
Albertino in risposta ad una presentazione di mozione avanzata dal gruppo comunale La Città che Cresce e poi ritirata perché, appunto, superata
dai fatti - non era interessata, ritenendo che per noi invece fosse molto
importante abbiamo chiesto nei mesi scorsi di poterci aggregare a Chierese-Carmagnolese e Ugo Baldi, sindaco di Santena, che è il Comune
capofila del Distretto, mi ha comunicato che la nostra richiesta è stata favorevolmente accolta con grande piacere da tutti gli altri Comuni aderenti”. Un ingresso in qualche nodo naturale, vista la contiguità del territorio
carignanese alla zona, non solo territoriale, ma di produzioni agricole e di
allevamenti che sono omogenei tra l’area carignanese, carmagnolese e
chierese. Ora non resta che attendere lo sviluppo dell’iter in Regione Piemonte, verso “la valorizzazione futura dei territori e delle loro produzioni,
per un rilancio dello sviluppo economico e turistico di questa importante
parte del territorio piemontese. Il sentimento comune che ha mosso le
Amministrazioni è stato quello di essere protagonisti dello sviluppo locale. E’ indubbio che si rende ora necessario un riconoscimento formale di
questa realtà che possa avere titolo e finalità, costituito e sovvenzionato
dalla governance della Regione Piemonte, al fine di concretizzare azioni
che coinvolgano in modo sinergico tutto il territorio ricadente nell’Area
Omogenea”, scrive il sindaco Baldi nella lettera recapitata all’assessore
regionale all’Agricoltura Marco Protopapa. Nell’istanza di riconoscimento trasmessa a giugno Carignano figura tra i ventitré Comuni (i più vicini
sono Carmagnola, Lombriasco, Osasio e Villastellone) che costituiscono il Distretto 11 Chierese-Carmagnolese, ubicati nell’area sud ovest di
Torino. Il Distretto produce ortaggi, erbe aromatiche e officinali, frutta,
miele, cereali, carni, latte, formaggi per le famiglie, la ristorazione e per la
trasformazione e conservazione e risulta un distretto con forte vocazione
rurale, inserito in un ecosistema ricco di biodiversità in grado di soddisfare una parte della domanda di prodotti agricoli freschi, sostenibili, sani,
salubri, accessibili, di qualità, proveniente da Torino e dintorni. Eccellenze, specialità e tipicità, dal peperone di Carnagnola al freisa di Chieri,
dall’asparago di Santena alla tinca gobba dorata di Poirino, dalla patata
di Villastellone alle ciliegie di Pecetto, dal cariton al grissino rubatà, dalla
cipolla di Andezeno al ciapinabò di Carignano, da promuovere e valorizzare attraverso progetti condivisi.

Preparativi per il ritorno a scuola

Assessore Feraudo: “La fortuna di avere ampi spazi”
Carignano. Come sarà il rientro a scuola per i carignanesi a settembre?
Come affronteranno gli istituti cittadini la necessità di adeguarsi alle regole, tutt’altro che chiare, fissate dal Governo in merito alla sicurezza e
al distanziamento sociale? “Tutto sommato siamo fortunati perché non
abbiamo grandi problemi di spazio e non ci sarà la necessità di dividere
le classi”, ha spiegato l’assessore all’istruzione Miranda Feraudo rispondendo in consiglio comunale ad un’interrogazione presentata dal gruppo
della Città che Cresce. Feraudo ha sottolineato come si sia proceduto
tenendo conto della realtà, e che il confronto con le dirigenti scolastiche
dell’istituto Comprensivo e dell’Istituto Superiore “Norberto Bobbio”, gli
insegnanti, e i sopralluoghi dei tecnici abbiano portato all’elaborazione
di planimetrie che tengono conto di tutte le esigenze e del parere di tutti
e assicurano il rispetto delle norme. “Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo, abbiamo la fortuna di disporre di locali ampi, per cui non saranno smembrate classi né alle medie né alle elementari”.Certo, bisognerà
ricorrere all’utilizzo anche degli spazi comuni per le ore di lezione, ad
esempio, aule magne e locali mensa saranno destinati alle lezioni. Non ci
sono problemi nemmeno per entrate e uscite: in via Roma l’Elementare
conta addirittura cinque accessi, in via Tappi la Media due; nessuna necessità di scaglionamenti e verranno mantenuti grosso modo i medesimi
orari di sempre. Anche il trasporto degli alunni non desta preoccupazioni
poiché i probabili utenti del servizio di scuolabus saranno alle elementari
una decina e alle medie circa 24. “Il Comune dispone di due scuolabus,
uno da 36 e l’altro da 45 posti e questo ci lascia tranquilli selle possibilità
di utilizzo, per come sono disposti i locali ci sono diverse opzioni”. Per la
mensa la Sodexo, che gestisce il servizo, “si è detta più che disponibile. I
pasti verranno consumati nelle aule, così come del resto avviene già in altri
Comuni da anni. Palestre Un po’ più complessa la situazione al “Norberto
Bobbio” ma anche, qui, anche con l’intervento della Città Metropolitana di
Torino, Liceo e Alberghiero non dovrebbero avere particolari difficoltà ad
organizzare il nuovo anno scolastico. “Tra l’altro - ha ricordato l’assessore
Feraudo - noi abbiamo messo a disposizione, per utilizzi temporanei, qui
in Municipio sia l’aula consiliare che la buvette e anche l’aula che ha in
uso, e continuerà ad averlo, l’Unitre”. Alcuni lavori sono comunque da
eseguire, come interventi di manutenzione straordinaria e revisione dei
servizi igienici alle elementari e alle medie, ed è stato disposto l’acquisto
di trecento banchi singoli e tre cattedre. In via precauzionale l’Amministrazione ha messo a bilancio 50,000 euro, anche se dalla Città Metropolitana
è previsto un finanziamento che dovrebbe coprire la spesa.
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Maturità da lode al “Bobbio” di Carignano
Gli eccellenti risultati di Liceo e Alberghiero chiudono un anno difficile
Carignano. “Un anno difficile,
caratterizzato dalle incertezze…
ma i nostri ragazzi ce l’hanno
fatta ancora una volta e alla
grande!” con queste parole la dirigente scolastica del “Norberto
Bobbio” di Carignano Claudia
Torta chiude questo eccezionale anno scolastico, coronato dai
due cento e lode e sedici cento
collezionati all’esame di maturità
dagli studenti del Liceo e dell’Alberghiero. Anche al Bobbio di
Carignano, dunque, finalmente
come in molte altre scuole italiane, si respira aria di vacanze. La
fine dell’anno scolastico suscita
in orde di studenti nostalgie e
speranze estive di fuga e di libertà; ma l’Esame di Stato quest’anno si è arricchito di un significato
particolare, quello di essere stato la prima occasione di ritorno

sui banchi per una generazione
di allievi e professori italiani, colti
di sorpresa e abbattuti dalle norme sul distanziamento sociale
indotte dalla pandemia Covid19.
Qualcuno ha parlato di un esame “minore”, “smart” per il taglio
degli scritti, ma giusta o sbagliata che sia, questa formula ha
saputo conservare alla Maturità
il sapore antico del “rito di passaggio”, ha rilanciato il mito della
“notte prima degli esami”, delle
gambe che tremano, della voce
che si arrochisce all’improvviso.
Ha conservato il senso delle “sudate carte”, dello studio “matto
e disperatissimo”, forse non per
tutti, ma sicuramente per molti
che hanno saputo onorare con
orgoglio e dignità l’appuntamento annuale con l’esame. Anche le
soddisfazioni sono vere, frutto

dei palpiti che abbiamo appena descritto, e al Bobbio anche
quest’anno si vive un’atmosfera
di grande soddisfazione, determinata non solo dal numero di
votazioni eccellenti ottenute, ma
da come queste si “spalmino”
equamente tra tutti gli indirizzi
della scuola e anche tra le due
sezioni del Liceo e dellI’Alberghiero, l’I.P.S.S.E.O.A.
Meritano tra i tanti una speciale quanto doverosa menzione
le studentesse Laura Doglione
(Quinta E Liceo Linguistico) e
Anna D’Agnese (Quinta F Liceo
Scientifico Sportivo, risultato
di particolare rilievo trattandosi
dell’indirizzo di studi di più recente istituzione e giunto quest’anno
alla conclusione del suo primo
ciclo di cinque anni) che hanno
ottenuto 100 centesimi e lode .

Questo anno scolastico è stato, come sappiamo, decisamente poco ortodosso, ma ha regalato una
grande soddisfazione all’Istituto di istruzione superiore Norberto Bobbio di Carignano. Infatti le eccellenze alla maturità non sono mancate e, tra queste, due in particolare hanno ottenuto addirittura la
lode. Sono Laura Doglione di Carignano, diplomatasi al Liceo Linguistico, e Anna D’Agnese di Poirino, diplomatasi al Liceo Scientifico Sportivo. Entrambe hanno accettato volentieri la nostra intervista.
La prima a risponderci è Laura Doglione.
Come ti sei preparata
per l’esame, hai usato un metodo particolare?
“Intanto, questa maturità 2020 è stata
particolare di suo,
date
le
modalità
emergenziali in cui si
è svolta. Fino all’ultimo non sapevamo
esattamente
cosa
avremmo
dovuto
fare, o quale sarebbe stata la struttura
dell’orale. Una volta sapute definitivamente le direttive del Ministero, da maggio ho iniziato a riordinare
appunti e fare schemi per tutte le materie, così da poter ripassare tutto nella maniera più veloce possibile.
Essendo programmata per l’ultimo giorno, ho avuto
più tempo, anche se in realtà avrei preferito passare
subito tra i primi, “via il dente e via il dolore””.
Ti saresti aspettata di essere una delle migliori?
“Studiare non è mai stato pesante, e i miei risultati
a scuola sono sempre stati buoni. Sinceramente alla
lode non avevo pensato; ho cercato di fare del mio
meglio come al solito, di essere soddisfatta di quanto fatto indipendentemente dal voto”.
In che modo hai affrontato le situazioni che ti sei trovata davanti?
“Quando a febbraio ci è stata comunicata l’estensione delle vacanze di carnevale la situazione non
era ancora chiara, pensavamo tutti che saremmo
tornati dopo neanche due settimane. Così non è
stato, e l’incertezza riguardo alle modalità d’esame
è durata fino all’ultimo. Non sapevamo se avremmo
fatto le prove scritte, né se l’orale sarebbe stato in
presenza, o che struttura avrebbe avuto, o cosa
si intendesse con l’elaborato. Guardando indietro
adesso, quel briciolo di agitazione che avevo a fine
maggio sembra forse esagerato. Affrontare una situazione alla volta con sangue freddo è stato il metodo migliore”.
Cosa farai in questi giorni di vacanza e nel prossimo
futuro?
“Ora come ora mi sto rilassando. Fra pochi giorni sosterrò gli esami per le due certificazioni linguistiche
(inglese e tedesco) che avrei dovuto dare a marzo e
maggio ma che per l’emergenza sanitaria sono stati
rimandati. Poi, dovrò dare l’esame di guida, anche
questo rinviato per il Covid. Finalmente dopo andrò
in vacanza. A settembre invece inizierò l’università
a Torino, studiando “Global Law and Transnational
Legal Studies”, un corso triennale di diritto internazionale totalmente in inglese”.
Cosa ricorderai per sempre di questi cinque anni al
“Bobbio”?
“I momenti più belli sono stati senza dubbio tutti
quelli trascorsi con i miei compagni, specialmente
le gite: Oxford in seconda, Montpellier in terza e lo

scambio con il liceo di Schwabach in Germania in
quarta. Mi mancherà la quotidianità, la fatica di far
quadrare tutte le verifiche e i sorteggi per le interrogazioni programmate a fine trimestre e a maggio
ma soprattutto le corse per i posti in ultima fila del
primo giorno di scuola, che a settembre non ci saranno più”.
Stesse domande per Anna D’Agnese, che ci risponde così.
Come ti sei preparata
per l’esame, hai usato un metodo particolare?
“Per prepararmi all’esame ho suddiviso
gli argomenti in un
calendario
partendo da quelli meno
recenti. Insieme ad
alcuni miei compagni
di classe ho riletto gli
schemi e gli appunti
fatti durante l’anno
scolastico per studiare i singoli capitoli e successivamente abbiamo
ripetuto i concetti ad alta voce fin quando non siamo
stati sicuri di averli assimilati”.
Ti saresti aspettata di essere una delle migliori?
“Per tutto l’impegno e la determinazione nel conseguimento degli obiettivi che ho dimostrato in questi
cinque anni, ho sempre sperato di ripagare i miei
sforzi raggiungendo questo traguardo nel migliore
dei modi. Essere una delle migliori è un’enorme soddisfazione”.
In che modo hai affrontato le situazioni che ti sei trovata davanti?
“Per affrontare le situazioni che mi sono trovata davanti cercavo di superarmi giorno dopo giorno senza scoraggiarmi”.
Cosa farai in questi giorni di vacanza e nel prossimo
futuro?
“In questi giorni di vacanza starò con i miei amici,
andrò al mare e recupererò le energie per ripartire
al meglio. A fine settembre inizierà il mio percorso al
Politecnico di Torino nella facoltà di Ingegneria del
Cinema e dei Mezzi di Comunicazione”.
Cosa ricorderai per sempre di questi cinque anni al
“Bobbio”?
“Di questi cinque anni al “Bobbio” ricorderò specialmente i miei compagni di classe, quelle persone
con cui discutevo dalle 8 alle 14 per chi dovesse
andare alle interrogazioni programmate ma con le
quali ho riso, ho pianto, ho vissuto ogni emozione
al massimo e proprio per questo so di poter contare
sempre su di loro. Ricorderò i miei professori, che
hanno sempre creduto in me e grazie ai quali sono
maturata superando le mie insicurezze e timidezze”.
Francesco Sommario

Così come un risultato eccellente
hanno raggiunto Sabrina Bucelli,
Gaia Mazzieri, Greta Quercia e
Giorgia Gennero (Quinta A Liceo
Scientifico); Letizia Antonietta
e Margherita Francese (Quinta
E Liceo Linguistico), Federica
Gho (Quinta D Liceo Linguistico), Francesca Carena e Arianna
Di Somma (Quinta H Liceo delle
Scienze Umane), Sara Domenino e Rebecca Fischietti (Quinta
I Liceo delle Scienze Umane),
Federica Ferro, Sara Montinaro e
Andrea Simionato (della Quinta A
IPSSEOA), Chiara Velia Intermite
(Quinta F IPSSEOA), Silvia D’Oria
e Valeria D’Oria (Quinta G IPPSEOA sezione serale. Tutti hanno
conseguito la valutazione di cento centesimi su cento. Molte inoltre le votazioni di eccellenza al di
sopra dei novanta punti. Le parole della preside Torta riassumono
un anno impegnativo, strano, ma
sostanzialmente proficuo: “In un
ambiente sano e sereno i nostri
studenti hanno avuto la possibilità di promuovere lo sviluppo
della propria personalità e di prepararsi in maniera adeguata ad
affrontare le sfide della vita. Il numero delle votazioni d’eccellenza
riassume un impegno generale
che va oltre i numeri dell’esame.
Dietro questi, infatti, c’è una comunità scolastica di famiglie,
ragazzi e docenti che ha saputo mantenersi tale ad esempio
anche nei momenti difficili della

Didattica a distanza. La DAD ha
stravolto i nostri canoni di scuola e sarebbe stato legittimo, soprattutto per gli allievi, perdere la
forza di studiare e la fiducia nella
scuola. Ma la serietà che contraddistingue il nostro ambiente,
la capacità motivazionale dei nostri docenti, la disponibilità e l’attenzione delle famiglie hanno costruito un sistema efficace, che ci
inorgoglisce, anche se speriamo
di non doverlo più mettere in atto,
almeno in forme così estreme. E
il successo di ciascuno dei nostri
allievi, mai come quest’anno è
stato un successo collettivo, di
una scuola strutturata per sezioni
e indirizzi, ma sempre più unica
e unita nei suoi valori, nella sua
personalità d’insieme.
A testimonianza di questo e a
coronamento di un percorso di
lavoro di cinque anni, sono giunti questi straordinari risultati.
Due cento e lode e sedici cento
costituiscono un successo notevolissimo, che, unitamente a
un costante aumento delle iscrizioni, offrono un quadro della
qualità della formazione erogata
e dell’apprezzamento di genitori
e studenti. Con l’occasione mi
preme ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile questo
risultato: in primo luogo ovviamente gli studenti stessi , i loro
docenti e tutto il personale amministrativo e ausiliario ai quali
auguro buone vacanze”.

Enogastromia anche di sera

Iscrizioni aperte ai nuovi corsi dell’Alberghiero
Carignano. Vini e cucina: all’Alberghiero di Carignano “c’è più gusto” anche nell’imparare e l’occasione, anche con lezioni serali, di
diventare professionisti nel settore. L’Istituto di Istruzione Superiore
“Norberto Bobbio” ricorda che sono aperte le iscrizioni per conseguire il diploma di Stato in servizi per l’enogastronomia e ospitalità
alberghiera. Il corso prevede orari serali e ha una durata massima di
tre anni. E’ possibile iscriversi al primo, al secondo, al terzo anno e
ai crediti. Per informazioni e iscrizioni sul corso serale di enogastronomia: tel. 011.9690670 - 334.6735036.
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San Remigio apre un nuovo importante capitolo
A Carignano è iniziato il restauro del campanile e del frontone della chiesa
Carignano. Avvio dei lavori a San Remigio; il cantiere
è partito all’inizio di questo
mese con l’installazione del
ponteggio per il restauro del
campanile e del frontone della chiesa. Finalmente, dopo
una lunga trafila burocratica
che ha portato all’approvazione a novembre 2019 del
progetto definitivo di restauro
dell’area di San Remigio, nel
mese di maggio 2020 sono
stati assegnati i primi lavori a
diverse imprese del territorio
(impresa edile, restauratore
e fabbro) e ora il progetto si
concretizza. A dare l’annuncio l’associazione Pro San
Remigio onlus: “L’avvio dei
lavori aprirà quindi un nuovo
e importante capitolo della
storia del Complesso di San
Remigio, che vedrà finalmente la restituzione alla cittadinanza dell’intera area esterna riqualificata come parco”.
I lavori appaltati in questo
primo lotto consistono nei
seguenti interventi: restauro
delle pregevoli decorazioni
del campanile e del pronao,
con ripristino del ricco ornato in stucco ancora presente
sulla parte alta degli stessi;
restauro degli intonaci della
facciata e del pronao; rifacimento a rustico della pavimentazione della chiesa,
in modo da consentirne un

accesso in sicurezza a scolaresche e gruppi; nuova costruzione di un muretto con
relativa cancellata in ferro e
aperture di accesso pedonale e carraio, a delimitazione
dell’area verso via San Remigio, al fine di permettere
l’apertura e la chiusura del
parco pubblico in progetto.
Dall’Associazione fanno sapere che pertanto quest’anno è più che mai importante
che coloro, carignanesi e
non, per cui la chiesa di San
Remigio rappresenta un vero

e proprio “luogo del cuore”,
destinino il loro 5 per mille
alla Pro San Remigio Onlus,
indicando nella dichiarazione dei redditi mod. 730
o UNICO il codice fiscale
94050350019.
Ulteriori e più dettagliate
informazioni e i bilanci aggiornati
dell’Associazione,
pubblicati per una questione di trasparenza sull’attività
svolta dal 2004 ad oggi, sono
disponibili sul sito www.prosanremigio.it o sulla pagina
facebook dell’Associazione.
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

14 luglio, 10 anni
Tanti auguri a Sofia
da mamma, papà e Luca.

(Foto di Clara Garigliano)

CARTOLINE DAL CERETTO, LUGLIO Il mese di giugno ci ricorda quando eravamo
bambini, quando si giocava a fare i grandi col tridente in mano, immersi in quel profumo inconfondibile che ci confermava che oramai era estate. Quel profumo che ancora oggi ci fa
sorridere, chiudendo gli occhi, quando andando in bicicletta, o in macchina, col finestrino
giù, entra nel naso prepotentemente e ci porta con la mente là, al passato, o a un presente
senza pensieri: per un attimo la mente sente forte solo lui. Ci cattura con la stessa decisione
dei bambini, che per farsi ascoltare ti prendono il viso tra le mani e te lo girano verso di loro,
perché loro lo sanno: che per ascoltare… servono gli occhi. E’ il fieno, il profumo del fieno!
(Foto di 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.

L’Unitre di Carignano pensa al futuro
Il presidente Aime: “Confidiamo di riprendere, con le dovute precauzioni”

Carignano. Tempo d’estate,
tempo di programmazione anche se in periodo di emergenza.
Il Direttivo dell’Università della terza età-Unitre Carignano
(sede al secondo piano del Palazzo municipale, via Frichieri
13) è all’opera per impostare le
attività del prossimo anno ac-

cademico, predisponendo una
serie di misure per garantire ai
propri soci la fruizione delle lezioni nella massima sicurezza.
“Le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria – racconta
il presidente Ettore Aime - hanno impedito di terminare l’anno accademico com’era stato
programmato, a metà febbraio
abbiamo dovuto abbandonare
ogni attività, ma confidiamo di
poter riprendere con le dovute
precauzioni. Dobbiamo essere
duttili ai cambiamenti e adattarci
a nuove esigenze in attesa che
la situazione si normalizzi, spe-

riamo il più presto possibile. Per
la riapertura in autunno persistono misure che cercheremo di
soddisfare con la collaborazione
di tutti: controllo della temperatura, mascherine, distanze
e sanificazione. Ovviamente il
mantenimento delle distanze
comporterà una notevole diminuzione dei posti in aula che ci
obbligherà a prevedere una partecipazione a numero chiuso con
l’obbligo di prenotazione. I soci
registrati nell’anno accademico
2019/2020 saranno automaticamente iscritti all’anno 2020/2021
senza l’aggravio di alcun onere”.
Quindi costo zero per i vecchi
soci, mentre per i nuovi l’iscrizione sarà di 18 euro. Le date e le
norme di riapertura saranno pubblicizzate in seguito.
“Il Direttivo – continua il Presidente - cercherà di fare tutto il
possibile per impedire che la
nostra associazione, ormai trentennale, possa venire penalizzata da questo periodo critico,
ma abbia invece la capacità di
tendere a un futuro colmo di cultura e di tanta socializzazione,
attraverso le abituali iniziative
idonee allo sviluppo della formazione permanente e ricorrente,
conseguendo gli obiettivi che
da sempre le sono propri. Spero di poter salutare tutti i soci in
autunno, ma in attesa di poterlo
fare di persona, approfitto della cortese ospitalità di Ieri Oggi
e Domani, per inviare a tutti un
caro arrivederci”.

90 anni!
Auguri affettuosi
a nonno Vico
da Rosy a Piero.

Un grande grazie
maestra Ivana e maestra Letizia
Un ringraziamento particolare alle care maestre della sezione
A-Farfalle della scuola dell’infanzia di Carignano. Questi anni trascorsi con voi sono stati davvero molto preziosi e ricchi di tanti momenti speciali! “E’ la mia scuola è / Una favola da vivere / Ogni
giorno, ogni giorno / E’ la mia scuola è / Un ricordo qui per sempre /
Nel mio cuore, nel mio cuore / Quando arrivo al mattino / Per me c’è
sempre un sorriso / Buongiorno scuola, buongiorno amici / Si gioca
insieme tutti felici / E’ la mia scuola è / Una favola da vivere / Ogni
giorno, ogni giorno / E’ la mia scuola è / Un ricordo qui per sempre
Nel mio cuore, nel mio cuore…”. Vi auguriamo di poter continuare
con questa grande passione il vostro prezioso lavoro.
Federica e Gianluca
con la piccola Chiara

Nuovo servizio della Croce Rossa di Carignano

Carignano. Si chiama #SCRIVIcri il
nuovo servizio istituito dalla Croce
Rossa Italiana. Il Comitato di Carignano comunica di avere attivato un
numero whatsapp a cui poter scrivere
per informazioni, prenotazione/cancellazione servizi privati e attività di
aiuto attualmente attive.
In via sperimentale è stato inoltre attivato un servizio per l’aiuto psicologico nei confronti degli anziani.
Il numero whatsapp a cui scrivere è 3311582250.
Il nuovo servizio è gratuito.

Brunetto maestro assaggiatore di vini

Con una tesi sull’Albarossa ha concluso il corso universitario

Carignano. Grandi risultati e immensa soddisfazione personale per Roberto Brunetto
che è diventato “maestro” dopo aver frequentato la prima Scuola universitaria maestri assagiatori di vino – SUMAV, istituita
l’anno scorso dal dipartimento di Scienze
Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA)
dell’Università degli Studi di Torino in collaborazione con l’ONAV.
Scopo del corso è fornire ad esperti assaggiatori, tecnici del settore enologico, enologi e sommelier, aggiornamenti e approfondimenti in tema di tecniche e metodologie di assaggio
dei vini volte a definire le caratteristiche derivanti dalla espressione
varietale, dal territorio e dalle tecniche di vinificazione, a valutare il
livello qualitativo ed esprimere giudizi ai fini della loro valorizzazione
e promozione nazionale ed internazionale.
Le lezioni si sono tenute presso la sede del DISAFA nel Campus Universitario di Grugliasco.
Brunetto ha concluso brillantemente gli studi lunedì 20 giugno
scorso, discutendo la tesi “Albarossa: un incrocio ben riuscito” con
il professor Vincenzo Gerbi: “Trentadue minuti di colloquio passati
velocissimi ed è stato appagante sentirmi dire dal professore che per
lui il lavoro era ottimo”.
UNO SGUARDO DAL PONTE,
STORIE DAL FIUME E’ il concorso
fotografico, social aperto a tutti, che la
Redazione di Ieri Oggi Domani propone in occasione del lancio del viaggio “Sul filo del Po”, l’iniziativa organizzata e promossa insieme a Ingirula
Viaggi Carmagnola e in programma
per settembre. Partecipare al concorso
è semplice: pubblicate le vostre foto su
Instagram e non dimenticate di taggare il giornale @iodcronache e
aggiungere l’hashtag #sulfilodelpo. Pubblicheremo le migliori sul nostro profilo Instagram e Facebook. E, tra queste, ne sarà selezionata
una che diventerà una delle nostre prossime copertine.
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Castelli e dimore storiche aperte

Novecento in cortile al Museo Accorsi-Ometto

Sono molteplici i castelli e le dimore storiche presenti sul
territorio della provincia di Torino. Luoghi spesso poco conosciuti che conservano un fascino antico, legato a storie,
intrighi e passioni e oggi più che mai adatti alla ripartenza.
In base alle tendenze attuali, infatti, domina il turismo di
prossimità privilegiando gli spostamenti con mezzi propri e
scegliendo formule di intrattenimento nel tempo libero all’aria aperta, in luoghi non affollati e spazi incontaminati. Ha
presto il via a giugno l’ottava edizione dell’iniziativa “Castelli
e dimore in provincia di Torino” realizzata dall’ATL Turismo
Torino e Provincia con l’obiettivo di promuovere il patrimonio
storico-culturale rappresentato dai castelli e dimore storiche
del territorio della Città Metropolitana di Torino con la collaborazione dei proprietari dei castelli, dei Comuni coinvolti e,
per il Pinerolese, dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
Nel rispetto delle misure previste dal Decreto del Presidente
della Giunta Regionale relativo alle riaperture del Piemonte, le
visite sono partite domenca 28 giugno e proseguono domenica 26 luglio, domenica 30 agosto e domenica 27 settembre. I castelli e le dimore storiche coinvolte sono le seguenti.
Nel Canavese: Castello e Parco di Masino; Palazzo D’Oria
a Ciriè; Castello di Foglizzo; Castello dei Conti Frola di
Montanaro. Nel Pinerolese: Castello di Osasco; Castello
di Piobesi; Casa Lajolo a Piossasco; Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo; Palazzotto Juva a Volvera.
Collina Torinese: Giardino delle Erbe Aromatiche di Casa
Zuccala a Marentino; Castello di Pralormo. In Valle di
Susa: Torre e Ricetto di San Mauro di Almese; Castello e
Borgo Medievale di Avigliana; Castello Contessa Adelaide di Susa.
Per visitare i castelli e le dimore storiche è
obbligatorio l’uso della mascherina, tenere
comportamenti corretti
sul piano dell’igiene (la
dimora ospitante mette a disposizione idonei
mezzi detergenti all’ingresso oppure presso i servizi igienici)
e osservare le distanze interpersonali di almeno 1 metro, in
particolare negli spazi chiusi. La prenotazione è obbligatoria
via telefono o via mail ai recapiti indicati sulle pagine web e
social dei singoli aderenti al fine di garantire piccoli gruppi
di visita contingentati a cadenza oraria. Sarà responsabilità
del castello e della dimora storica organizzare l’ingresso contingentato, prevedere un
percorso monodirezionale, contrastare il rischio
di prossimità tra persone,
impedire l’aggregazione
negli spazi all’aperto nel
rispetto della normativa
vigente. L’ingresso ad alcune dimore storiche è a
pagamento, è previsto il
biglietto ridotto per i possessori di Torino+Piemonte Card. Per ulteriori dettagli su tutte
le aperture ed iniziative delle singole dimore e sulle modalità
di accesso consultare www.turismotorino.org/it/castelli-e-dimore-storiche-2020.

Torino. Dopo quasi tre mesi di chiusura forzata, dovuta al Covid-19, il
Museo Accorsi-Ometto ha riaperto
le sue sale e il suo splendido cortile, nel cuore di Torino (via Po 55,
www.fondazioneaccorsi-ometto.
it) con una mostra di sculture che
rende omaggio a sei grandi artisti
del Novecento, fra i maggiori interpreti internazionali della scultura
del dopoguerra.
Scrive Bruto Pomodoro, curatore
della mostra “Novecento in cortile” (8 luglio- 11 ottobre): “Esiste un aspetto spirituale, legato
indissolubilmente a ciascuno di
noi: la ricerca consolatoria della
bellezza che l’uomo, già dai tempi
della preistoria, ha sempre cercato di rappresentare, riprodurre,
reinventare. È questa una ricerca
insopprimibile, che coinvolge ogni
aspetto della nostra vita, dalle rappresentazioni sacre e allegoriche a
quelle mitologiche, dalle scene di
vita quotidiana ai paesaggi, dalle
nature morte alle rappresentazioni
delle battaglie, dalle composizioni
figurali alle opere astratte in un fluire ininterrotto attraverso i secoli;
nonostante carestie, guerre e pestilenze, non abbiamo mai potuto
fare a meno di questi miracolosi
“oggetti”, non abbiamo mai smesso di ammirarli, di studiarli, finanche di possederli”.
Per questo motivo sono stati scelti
Arman, Paolo Borghi, Gio’ Pomodoro, Riccardo Cordero, Igor
Mitoraj e Ivan Theimer che attraverso le loro undici opere plastiche
– bronzi, acciai e terracotte - si
ergono a vessillo di speranza e di
volontà di ripartire.
In mostra si possono ammirare il
monumentale Mercurio (anni ’80)
di Arman, uno fra i massimi esponenti del nouveau réalisme, famoso per le sue accumulazioni, per
gli strumenti musicali e per le sue
frammentazioni, oggetti che differiscono fra loro solo per qualche
dettaglio, sezionati dal loro insieme; la grande terracotta Cavalcata
interrotta (1990) di Paolo Borghi
che ben rappresenta la sua poetica di rivisitazione dell’arte classica e di indagine sul mito; i bronzi
patinati Tensione verticale (196364) e Sole deposto (1982) di Gio’
Pomodoro, testimonianze di due
diversi cicli produttivi del Maestro
marchigiano, quello delle “Tensioni”, opere che cercano di definire il
concetto di vuoto, inspodestabile,
e dei “Soli”, archetipi geometrici di

Ancora tre le domeniche di visita, fino a settembre

Omaggio ai grandi maestri della scultura contemporanea nel cuore di Torino

Musica in diretta da Valcasotto
Concerto di Ferragosto quest’anno a porte chiuse

Musica in alta quota: anche
quest’anno, nonostante tutto, Il
tradizionale concerto di Ferragosto
in montagna dell’Orchestra Bartolomeo Bruni Città di Cuneo si farà.
Giunto alla quaramtesima edizione,
sarà però a porte chiuse e la diffusione sarà come sempre garantita dalla diretta Rai dalla residenza reale di Valcasotto di Garessio
(Cuneo), di proprietà della Regione
Piemonte.
Dal 2018 l’organizzazione del concerto è regolata da un protocollo
ll castello di Casotto (da www.residenzereali.it)
che ne garantisce la programmazione fino a quest’anno negli ambienti alpini più caratteristici e significativi della montagna
cuneese nel rispetto dei criteri e requisiti fondamentali di fattibilità e sostenibilità, tenuto conto
della bellezza paesaggistica e rilevanza ambientale, storica e artistica della località.

Igord Mitoraj, Luci di Nara pietrificata

Riccardo Cordero, Asteroide

uno dei simboli più rappresentativi dell’umanità, fabbrica d’energia
senza proprietari, come amava
definirlo egli stesso; il maestoso
acciaio satinato Asteroide (2017)
di Riccardo Cordero in cui la forma plastica astratta, una struttura
segnica attentamente progettata,
è posta in dialogo con lo spazio
circostante, di cui l’opera ne attiva
la realtà fisica; i due grandi bronzi
di Igor Mitoraj, Icaro alato (2000) e
Luci di Nara pietrificata (2014), che
testimoniano la visione postmoderna dell’artista che, attraverso le
fratture presenti sulla figura, allu-

denti al frammento
e al reperto antico,
ci ricordano la situazione dell’uomo
contemporaneo
con le sue fratture e la sua perdita
di identità; infine,
di Ivan Theimer,
Tobiolo (1999), Tartaruga con montagna (2004), Medusa
(2005) e Obelisco
(1993), quattro opere in bronzo di diverse
dimensioni
fra loro collegate
da un unico denominatore: un solido
impianto classico
che riecheggia ai
miti rappresentati
dalla scultura greca, alla simbologia
egizia dei grandi
Obelischi fino al
manierismo
toscano, dove figura
umana e mondo
animale giocano fra
loro in simbiosi plastica, per ricordarci
che siamo tutti parte di un unicum.
REGOLE DI ACCESSO. In mostra
sono ammesse massimo 23 persone, ogni mezz’ora, per consentire il
rispetto delle distanze di sicurezza
previste (min. 1 metro). La prenotazione è vivamente consigliata: tel.
011.837688 int. 3 oppure biglietteria@fondazioneaccorsi-ometto.
it. E’ obbligatorio l’uso delle mascherine. Lungo il percorso sono
allestiti pannelli informativi e indicatori per il distanziamento e sono
presenti dispenser con gel disinfettante. Sono graditi i pagamenti
elettronici.

SPECIALE VACANZE 2020
Cerchi una data o una destinazione diversa?
Migliaia di altre proposte ti aspettano presso il nostro ufficio viaggi dedicato e le
nostre agenzie su tutto il territorio nazionale

Offerte esclusive
900€

360€

Sardegna Palau
Hotel Club Palau

Puglia – Vieste
Residence Piano Grande

8 giorni 7 notti

8 giorni 7 notti

Trattamento Mezza pensione + Pack Lunch
09 Agosto

Trattamento Solo pernottamento
15 Agosto

900€

180€

Toscana – Forte dei Marmi
Hotel La Pineta al Mare

TOSCANA – VIAREGGIO
HOTEL MERCURE VIAREGGIO

8 giorni 7 notti
Trattamento Mezza pensione
08 Agosto

3 notti 4 giorni
Pernottamento e prima colazione
Dal 20 al 23 Agosto

Da aggiungere spese dossier 25€ a camera più eventuale adeguamento carburante
Quote soggette a disponibilità limitata con prezzo dinamico.
Last Minute Tour Carmagnola
Via S.Santarosa,3
10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011-9715999
carmagnola@lastminutetour.com
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus
La Palestra di Vita per pensare positivo
Negli scorsi mesi l’équipe di lavoro del progetto D.A.R. (Domiciliarità Accoglienza e Rete) ha partecipato ad un corso di formazione
promosso dalla Bottega del Possibile e dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese sul Metodo Palestra di Vita, finalizzato ad
approfondire la cultura della domiciliarità e ad integrarla con il metodo inventato dal dottor Piumetti a Cuneo. Tale metodologia mette
al centro di ogni azione ed intervento la persona assunta nella sua
globalità, con i suoi bisogni e desideri, affinché possa continuare a
vivere e ad abitare in quel luogo che essa sente come “Casa”, in relazione con il suo “Intorno”, cioè il suo contesto di vita e di relazione,
la cultura locale, l’ambiente, il paesaggio, tutti elementi con i quali
vi è una relazione, un rapporto, un legame sociale. La persona non
rinuncia così alla voglia di vivere e di sentirsi un abitante della sua
comunità. È l’operatore ad essere ospite a casa dell’anziano e come
tale deve comportarsi, rispettando l’ “interno” della casa che è tutto
ciò che nella casa è presente e custodito: gli oggetti, i quadri, i libri,
gli arredi, gli album fotografici, ma anche i ricordi, che riaffiorano, su quanto è accaduto all’interno di questo luogo. L’interno della
casa riflette a sua volta l’interno della persona, cioè tutto ciò che la
persona custodisce nella mente, nel cuore e nell’anima: la propria
intimità, storia e vissuto, gli affetti, i sentimenti, le emozioni, le immagini, i fotogrammi dei ricordi che ognuno conserva dentro di sé,
la sfera spirituale e identitaria. La Palestra di Vita è una metodologia di intervento che mira a migliorare la qualità della vita sia della
persona fragile e con ridotte autonomie, sia degli operatori chiamati
a prendersi cura di quella persona, a migliorare il clima relazionale
nell’ambiente in cui avviene questo incontro. La Palestra di Vita si
basa sul pensiero positivo, sulla consapevolezza e la valorizzazione
delle risorse. Sebbene il corso sia stato modificato nella sua struttura
per adattarsi alle direttive per la prevenzione e il contagio del COVID 19 e quindi sia stato svolto a distanza, ha comunque permesso
ai nostri operatori di continuare a formarsi per migliorare la qualità
del nostro progetto.

Scuoletta di Sintra Onlus. Tra giugno e luglio abbiamo attivato dei percorsi di
piccoli gruppi divisi per anno scolastico, con la finalità di riabituare i ragazzi
all’attenzione, consolidando basi importanti per il prosieguo dei propri percorsi
didattici. Molto ci ha colpito la voglia che i ragazzi hanno di tornare a sentirsi
protagonisti impegnati.

Un’estate particolare

Estate: tempo di… Centri Estivi!
Considerazione banale in un anno
come tanti, ma non per questo
imprevedibile 2020. Durante le
interminabili settimane d’isolamento sociale per il contenimento del contagio da Covid-19, ciascuno di noi ha inevitabilmente
salvaguardato il benessere fisico
proprio e della propria famiglia
a scapito di quello sociale, con
notevoli difficoltà in vari settori
a livello sia nazionale sia locale.
Alla fine del mese di maggio, con
la ripresa di gran parte delle attività lavorative, in molte famiglie
si stava creando la necessità di
conciliare casa-figli-lavoro, ma
nessuno di noi poteva dire con
certezza quali iniziative sarebbero potute partire nel prossimo periodo estivo e in quale modo. Poi,
il via libera del Governo ai Centri
Estivi e la conseguente Normativa Regionale: divisione metodica
degli spazi a seconda dell’uso,
entrata e uscita separate, operazioni di triage ad ogni ingresso,
mascherine obbligatorie sopra i 6
anni, animatori dedicati ed esclusivi ogni 6-8 bambini (a seconda
dell’età), distanziamento minimo
di 1 metro tra tutti i partecipanti, igienizzazione ripetuta delle
mani, sanificazioni giornaliere
degli ambienti, ecc. Ma come
conciliare sicurezza e divertimento, distanziamento e condivi-

sione? Come restituire a bambini
rimasti confinati in casa per mesi
anche solo una parte di quanto
perso in termini di relazione e
confronto tra pari, pur trasmettendo loro il giusto senso di responsabilità sociale all’interno un
ambiente protetto e attento alle
norme previste per la riapertura?
Sintra Onlus ha raccolto la sfida e
dal 15 giugno fino al 4 settembre
accoglie bambini e ragazzi dai 3
agli 11 anni all’interno del suo
Campus Estivo presso il Circolo
“Nuova Armonia” di Carignano
(Regione Lai, 2). Tema conduttore: i 4 elementi (terra, aria, acqua,
fuoco), che i bambini stessi possono personificare in veri e propri supereroi con cui identificarsi,
con i particolari superpoteri che
ne derivano, al fine di proteggere
sé stessi e gli altri da un nemico
invisibile.
Ed ecco alcune delle loro impressioni dopo le prime due settimane
insieme:
- “Il Campus 2020 che sto frequentando […] è molto divertente
e mi piace molto, in questa settimana abbiamo svolto tantissime
attività, una più bella dell’altra:
ci sono stati laboratori tra cui
pittura, inglese, manualità ed
espressione. […] Gli animatori
sono sempre simpaticissimi e disponibili, il pranzo è ottimo e il
giardino è curato molto bene.”

(Emanuela, 11 anni)
“Mi diverto molto qui, facciamo
molti cartelloni e molte attività.”
(Daniele, 8 anni)
- “Il Campus si svolge così: arriviamo e mentre aspettiamo gli
altri giochiamo, poi una volta
arrivati tutti facciamo i balletti
e successivamente un gioco tutti
insieme basato su uno di questi
elementi: acqua, fuoco, aria, terra. Poi ci igienizziamo, andiamo
in bagno e facciamo i compiti.
Poi tempo libero, pranzo, di nuovo tempo libero, poi un laboratorio e infine tutti i giorni facciamo
yoga. Le nostre animatrici sono
bravissime.” (Bianca, 11 anni)
- “In questa settimana abbiamo
fatto molte attività, ma la mia
preferita è stata giovedì 18: siamo andati al lungo Po, il Garetin.
Mi è piaciuto molto perché è stato
divertente inoltrarsi nel bosco e
fare le gare con gli aquiloni fatti
il 17. Grazie per l’opportunità.”
(Agnese, 11 anni)
- “Qui mi sto divertendo un sacco […] La cosa che mi è piaciuta
di più è stata la gita al Po, dove
abbiamo fatto volare gli aquiloni
e le girandole, che abbiamo fatto
il giorno prima. Poi facciamo anche yoga, che è molto rilassante.
Vi assicuro che è un bellissimo
campo.” (Emma, 11 anni)
- “Quello che mi è piaciuto di più
di questa settimana è stata la gita
lungo il Po. Mi è piaciuto passare
attraverso un bosco e arrivare a
una spiaggia dove abbiamo fatto
la gara di aquiloni.” (Chiara, 8
anni)
“Spero di ritornare al Po e consiglio di venire qui.” (Gabriele G.,
11 anni).

Via Vigada 16/18 - Carignano / tel.342.9553921 – sintra.segreteria@gmail.com
Orari segreteria: Lun – Mer – Gio dalle 16.30 alle 18.30; Mar – Ven dalle 8.30 alle 10.30
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Pronti a rivedere la bellezza del territorio

Progetto Cultura e Turismo presenta il programma di riapertura dei monumenti

Dopo la crisi sanitaria, il territorio carignanese è pronto
a riaprire le porte delle sue
opere d’arte in sicurezza. L’organizzazione di volontariato
Progetto Cultura e Turismo
ha predisposto un protocollo
per poter accedere ai più importanti monumenti, ancora
più restrittivo del documento
“Nuovo coronavirus SARSCoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, prodotto
dalla Conferenza delle Regioni
e Province Autonome e pubblicato il 22 maggio 2020, relativamente alla voce “Musei,
Archivi e Biblioteche” e appli-

cabile da “enti locali e soggetti
pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri
luoghi della cultura”. Le prime
riaperture saranno concordate
con gli Enti Proprietari e riguarderanno:
- a Carignano la chiesa parrocchiale Santi Giovanni Battista e Remigio vescovo (Duomo); la cappella-santuario
della Visitazione in località Valinotto; la chiesa Spirito Santo
già della Confraternita dei Battuti Bianchi; la chiesa Nostra
Signora delle Grazie; il Museo
Civico “Giacomo Rodolfo”; il
complesso del Nuovo Municipio; sarà inoltre possibile orga-

nizzare passeggiate nel centro
storico medioevale e barocco;
- a Piobesi Torinese la pieve San Giovanni ai Campi, la
chiesa Spirito Santo già dei
Disciplinati Bianchi, le sale affrescate del Castello;
- a Pancalieri la chiesa San
Bernardino, già dei Battuti Bianchi; la cappella Santa
Maria al Cimitero; la cappella
Madonna dell’Eremita; il Museo della Menta e delle Erbe
Officinali.
Per poter visitare in sicurezza
i monumenti o effettuare passeggiate nei centri storici, occorrerà aderire al protocollo
stilato da Progetto Cultura e
Turismo e leggibile sul portale
www.carignanoturismo.org.
“Un piccolo contributo – sottolinea il presidente Paolo Castagno - alla ripresa delle attività
culturali nel Territorio tra Carignano e Moncalieri e che gradualmente riguarderà altri centri storici. E un contributo alla
economia locale, soprattutto
legata alla ristorazione”.
Per informazioni e aggiornamenti su visite e programmi:
338.1452945 - www.carignanoturismo.org.

Un nuovo stagno per le rane

Ripopolamento in corso nella Riserva naturale della Lanca di San Michele

Un nuovo stagno per il ripopolamento con le rane nella
Riserva naturale della Lanca
di San Michele a Carmagnola:
l’immissione dei girini, allevati
nella vicina zona di Po Morto
a Carignano, nell’ex alveo del
torrente Meletta è avvenuta nei
giorni scorsi ad opera dell’Ente Parco, che sta attuando il
progetto “Formazione di zona
umida di prevalente interesse
erpetologico e ittiologico nella
Riserva Naturale Lanca di San
Michele in Comune di Carmagnola (TO): alveo del Torrente
Meletta Morta” (nell’ambito
degli interventi finanziati mediante il PSR 2014-2020 Operazione 4.4.3. (“Salvaguardia,
ripristino e miglioramento della
biodiversità”).
Questo intervento prevede,
in un’area demaniale in concessione all’Ente Parco, lafor-

mazione di una zona umida,
recentemente realizzata, con
un ripopolamento della specie
target di anfibio rana di Lataste
(Rana latastei), previo allevamento in semi-cattività di larve
(i girini), oltre alla formazione di
un soprassuolo forestale con
specie autoctone, da realizzare in autunno.
La rana di Lataste è una specie
endemica della pianura padano-veneta che vive nei boschi
planiziali umidi, si riproduce
nelle lanche, rogge e stagni,
molto ombreggiati e spesso
alimentati da acque di risorgiva.
Questa specie di rana è però
in rapido declino, un fenomeno dovuto principalmente all”interramento dei siti di riproduzione, alla scomparsa dei
boschi umidi planiziali e l’introduzione di specie aliene.
“L’obiettivo del progetto - spie-

gano dall’Ente Parco . è quello
di aumentare il successo riproduttivo della specie, favorire
l’instaurazione delle nuove popolazioni della specie stessa
e ridurre l’inbreeding (ripetuti
incroci fra soggetti consanguinei), mediante uno specifico intervento di traslocazione
di uova dalle popolazioni più
vicine e l’allevamento in semi-cattività delle larve. L’azione di ripopolamento, attuata
seguendo le “Linee guida per
l’immissione di specie faunistiche” redatte dal Ministero
dell’Ambiente e da I.S.P.R.A.,
ha comportato l’allevamento in semi cattività delle larve
in gabbie di protezione posizionate in stagni già esistenti
all’interno della vicina Zona
Speciale di Conservazione”Po
Morto di Carignano”. Le larve sono poi state rilasciate, al
momento della metamorfosi,
nello stagno appena realizzato nell’ex alveo del torrente
Meletta, nella Riserva Naturale della Lanca di San Michele,
poco distante dal sito di allevamento”.
Un video del 3 giugno scorso,
commentato da Roberto Damilano, il tecnico dell’Ente-Parco
che ha seguito la realizzazione
dei lavori, e da Daniele Seglie,
collaboratore naturalista del
Parco, documenta il momento
in cui le larve, trasferite mediante appositi contenitori,
sono state rilasciate nella nuova zona umida realizzata. Il filmato si può vedere sul canale
Youtube dell’Ente (Aree Protette Po Torinese).
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“Siamo quello che mangiamo”
A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
www.chiaradepetris.it
chiara.depetris@libero.it

Dieta sotto l’ombrellone

Ecco arrivata l’estate, spesso sinonimo di vacanza, relax, gite fuori
porta e uscite con gli amici…
Siete a dieta e avete paura di rovinare tutto il lavoro fatto? Oppure
temete di tornare dalle ferie con quei fatidici 3-4 Kg di troppo? Dopo
periodi di stress lavorativo, ansia e corse quotidiane abbiamo tutti
bisogno di rilassarci e la dieta intesa come pura restrizione potrebbe
non farci passare delle vacanze tranquille. In questi frangenti non è
necessario “fare dieta”, ma consiglio di mantenere un’alimentazione
sana ed equilibrata, cercando di fare delle scelte che possano gratificare il gusto e lo spirito senza sensi di colpa. La vacanza non deve
essere la scusa per un infinito strappo alla regola: sarà un’alimentazione diversa, ma che possa farci stare bene.
Ecco qui qualche piccolo consiglio:
1°: Cercate di fare più movimento. Molti non riescono a fare attività
fisica durante l’anno, altri nel periodo delle ferie vedono interrotti gli
allenamenti. Approfittatene per fare una corsetta o una lunga passeggiata in spiaggia, se visitate una città cosa c’è di meglio che farlo
a piedi? Io adoro camminare tra i vicoli per scoprire scorci che con la
metro o bus passano inosservati.
2°: Se siete in albergo o avete all-inclusive limitatevi! Cercate
di non esagerare con i carboidrati (pasta, pane, grissini, pizza…),
gli zuccheri semplici (dolci vari) e i fritti. Un trucco potrebbe essere
quello di iniziare il pasto con della verdura cruda ricca di fibre che vi
aiuterà a regolare l’appetito e fare scorta di minerali e vitamine.
3°: Idratarsi è la parola d’ordine dell’estate e non solo… Ricordate
di bere acqua durante la giornata e mangiare della frutta fresca. Con il
caldo si perdono molti liquidi attraverso la sudorazione e per questo
è opportuno reintegrarli in modo adeguato. Bevete acqua naturale o
preparatevi dell’acqua aromatizzata molto dissetante e gustosa (con
limone, ananas, menta e zenzero). All’aperitivo evitate magari gli alcolici e preferite del succo di pomodoro, melograno o un estratto di
frutta e verdura: vi disseterà e permetterà di ridurre le calorie.
4°: Non saltate i pasti. Spesso si pensa che sia utile saltare il pranzo
per limitare i danni. Il rischio è però di arrivare a cena super affamati
ed esagerare. Il mio consiglio è quello di fare una ricca colazione (ad
esempio del pane tostato con affettato magro ed un frutto oppure
optate per uno yogurt con cereali e frutta), un pranzo leggero ma
bilanciato (se al mare del pesce grigliato con verdure, oppure del
manzo affumicato con rucola e grana), come merenda una manciata
di mandorle (pratiche da portarsi dietro in qualsiasi occasione) o uno
yogurt al posto del gelato…
5°: Per la vacanza in montagna che quest’anno sembra essere la
più gettonata… nulla di più gratificante di una bella passeggiata nei
boschi o per raggiungere un bel laghetto in quota (ricordatevi sempre
che per molte escursioni occorre un buon allenamento e un’adeguata
attrezzatura: non improvvisatevi!). In questo caso uno spuntino energetico e proteico durante il tragitto è essenziale. Portatevi dietro una
banana con della frutta secca o perché no una barretta di cioccolato
fondente con nocciole e qualche cracker.
6°: Approfittatene per assaggiare le eccellenze gastronomiche
del posto, cercando la qualità dei prodotti tipici come del buon formaggio preso in un caseificio o in altura (fatto con latte di mucche al
pascolo), del pane con lievito madre preparato nel forno del paese o
perché no fermatevi in una trattoria tipica che offre un menù locale
(magari con dell’ottima pasta fatta in casa).
Godetevi il meritato riposo con gusto e salute!
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Grande successo per la Piazza Ragazzabile
Festa per settanta al Parco del Gerbasso, al via una seconda edizione estiva
Carmagnola. Particolarmente gioiosa e animata è stata
la festa con cui, nella mattinata di venerdì 3 luglio scorso
all’ombra del Parco del Gerbasso, si è chiusa la Piazza
Ragazzabile 2020, un’edizione che in quest’anno anomalo ha riscosso più successo,
anche in termini di adesioni,
del consueto. Alla presenza
dell’Amministrazione comunale, delle autorità locali, delle
associazioni e degli enti che
hanno collaborato al progetto, i settanta ragazzi tra i 15
e i 17 anni che hanno condiviso questa bella esperienza,
coadiuvati da sette educatori della Cooperativa Oltre la
Siepe e tre volontari, si sono
riuniti per l’evento conclusivo
e hanno raggiunto il luogo dei
festeggiamenti tutti quanti in
bicicletta.
Con l’occasione è stata anche inaugurata l’area pic nic
del Parco del Gerbasso che
i giovani stessi del progetto
hanno riqualificato, pulito e
dotato di nuova segnaletica
informativa.
Piazza Ragazzabile è stata finanziato dal Comune di
Carmagnola, dall’Opera Pia
Cavalli onlus – Fondazione
di Comunità e dal Cisa 31.
Come ogni anno, il progetto
ha previsto, accanto al lavoro
sul campo, anche un percorso formativo: i giovani hanno
seguito un corso di “ciclofficina” a cura di Cicli Groppo
e di sicurezza stradale in col-

laborazione con Pedale Carmagnolese e Gianpaolo Pelà.
L’ Informagiovani ha gestito
la formazione in materia di
educazione all’uso dei social
media mentre Gisella Molino
ha curato il corso di fotografia. Tutto il progetto è stato
documentato
fotograficamente dal Circolo La Fonte
e Cosimo De Santis.
Dal 15 giugno al 3 luglio i 70
giovani partecipanti sono
stati organizzati in gruppi di
10 persone, coordinati dagli
educatori della Cooperativa Oltre la Siepe, e si sono
dislocati sul territorio per le
diverse attività manutentive, creative ed ecologiche.
Due gruppi di “manutentori”
hanno verniciato le panchine
e gli arredi nei Giardini Unità
d’Italia, Parco Vigna, piazza
Sant’Agostino, Museo della
Canapa, via del Porto, Giardini di via Loano e sistemato
le fioriere in via San Francesco di Sales. Due gruppi di
“ambientalisti” hanno ripulito e riqualificato il Parco del
Gerbasso, con il prezioso
supporto delle GIAV - Guardie Ittico Amientali Volontarie
e in particolare, di Ermanno
Mareliati, Aldo Avalle e Giovanni Testa, coadiuvati dal
responsabile del Museo di
Storia Naturale Gianni Delmastro e dalla squadra operai comunale. Tre gruppi di
“creativi” hanno restaurato
i murales di viale Barbaroux
angolo via De Gasperi, di

Via Bobba, del sottopasso
di Santa Rita e le panchine e
le fioriere di Via San Francesco di Sales.
Il ringraziamento dell’Amministrazione e degli uffici, per
la buona riuscita del progetto va a Sergio e Francesca Groppo, Valter Curletti,
Mauro, Paolo e Luciano della Squadra Operai, Giada e
Luca della Polizia Locale e ai
volontari Daniele Crivello per
lo spostamento dei materiali, Domenico Audisio per la
consulenza tipografica, Gaia
Monterzino per il supporto
ai manutentori, nonché agli
educatori Elisa, Gisella, Giulia, Monica, Paolo, Roberta e
Simone.
Visto il grande successo
anche in termini di partecipazione dell’edizione, si sta
preparando una seconda
edizione di Piazza Ragazzabile che si svolgerà dal
27 luglio al 7 agosto 2020.
Le iscrizioni, da effettuarsi
attraverso il modulo scaricabile dalla home page
del sito istituzionale www.
comune.carmagnola.to.it,
si raccolgono entro il 17
luglio.
Nelle immagini: la festa di
chiusura dell’edizione 2020,
alla presenza dell’Amministrazione comunale e delle
Associazioni che hanno collaborato all’iniziativa; il murale realizzato tra viale Barbaroux e via De Gasperi.
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Versione Race per Il Tour Monviso Trail

Confermata la gara di corsa in montagna di domenica 30 agosto a Crissolo

Crissolo. E’ ufficilale, è confernato il Tour Monviso Trail nella
sua versione “Race” proposta
dal Parco del Monviso per domenica 30 agosto prossimo
a Crissolo. La corsa a piedi
in montagna, giunta all’ottava e speciale edizione 2020, si
svolgerà come da calendario
previsto, nel cuore dlla Riserva
della Biosfera transfrontaliera
del Monviso (MaB Unesco). La
competizione sportiva consiste
in 23,3 km da percorrere per
un dislivello di 1825 metri. Lo
annunciano gli organizzatori:
“Proviamo a coniugare sicurezza, sport e rispetto per i lutti che
hanno colpito il mondo intero.
Gli “Ingenui” non sapevano che
l’impresa era impossibile, dunque la fecero! Citiamo Bertrand
Russel per annunciare la decisione assunta dal Comitato
Organizzatore del Tour Monviso
Trail, con l’assenso del Parco
del Monviso e l’autorizzazione
del Comune di Crissolo, di mantenere viva l’organizzazione del
Tour Monviso Trail”. Ovviamente
l’organizzazione ha dovuto procedere a delle modifiche, anche
sostanziali, della tradizionale

manifestazione sportiva di Crissolo per permetterne l’allestimento. Qui di seguito i dettagli.
1. Sarà allestita esclusivamente
la formula “Race” di km 23,3 e
1825 metri di dislivello: un percorso spettacolare non attorno
al Monviso ma dentro al Monviso toccando i Rifugi Giacoletti e Sell. A tutti i pre iscritti alla
formula “Trail” sarà richiesta la
disponibilità ad aderire alla formula “Race”. In caso di diniego,
per ragioni del tutto comprensibili (ad esempio no punti ITRA)
sarà loro restituita l’intera quota
di iscrizione al netto della commissione bancaria.
3. La gara si svolgerà con la formula “Cronometro individuale”
con partenze distanziate di 15
secondi. Sarà fatto divieto la
costituzione di gruppi di atleti in
corso di gara pena la squalifica.
4. Mancheranno, purtroppo, dei
servizi che erano tradizionali nel
Tour Monviso quali docce, massaggi e pranzo di fine gara. Questo sia perché alle norme attuali
sono impossibili da garantire
e sia perché i tempi ristretti di
allestimento non permettono di
pianificare il tutto.
5. E’ stato definito il nuovo “Regolamento” presente sia sul sito
Wedosport che sul sito www.
tourmonvisotrail.it.
6. E’ stato previsto un numero
massimo di iscritti pari a 400
atleti. Nel caso in cui le Autorità dovessero porre dei limiti
inferiori saranno mantenute le

iscrizioni fino a concorrenza del
limite rispettando rigorosamente l’ordine cronologico di iscrizione derivante dal registro Wedosport. A tutti gli esclusi sarà
garantita la restituzione della
quota di iscrizione al netto della
commissione bancaria.
7. L’eventuale evoluzione positiva della situazione, verificabile
solo in prossimità della data prevista, potrebbe comportare la
scelta di effettuare la partenza in
linea. L’Organizzazione auspica
che l’evoluzione della situazione e delle normative riguardanti
Covid-19 permetta la realizzazione della manifestazione sportiva, nel contempo garantisce
che nel caso di impedimenti dovuti a cambiamenti di scenario
negativo gli iscritti saranno avvisati con 10 giorni di anticipo ed a
tutti sarà restituita l’intera quota
di iscrizione al netto della commissione bancaria della quale il
Comitato non è il beneficiario.
“Abbiamo preferito mantenere
- sottolineano gli organizzatori -,
sia pure con i limiti citati, la manifestazione con il rischio di non
poterla effettuare piuttosto che
annullarla del tutto e scoprire,
a inizio agosto, che avremmo
potuto realizzarla. Il tutto assumendoci, sia pure come semplice organizzazione di volontari, il
cosiddetto “rischio d’Impresa”
connesso con l’allestimento di
queste manifestazioni. Grazie
per la Vostra comprensione ed
auspicata partecipazione”.

“A 6 zampe” taglia il suo quindicesimo traguardo

La Passeggiata della LAV di Carmagnola si svolgerà domenica 13 settembre
Carmagnola. Domenica 13 settembre
taglierà il suo quindicesimo traguardo
la “Passeggiata a 6 Zampe” organizzata dalla LAV di Carmagnola ed inserita
fra gli appuntamenti collaterali della Fiera del Peperone. Proposta nel rispetto
delle misure di sicurezza e delle vigenti
disposizioni governative relative al contenimento della pandemia da Covid-19,
questa sarà un’edizione particolarmente
significativa, a seguito del lockdown nel
corso del quale gli animali, con la loro
presenza e il loro affetto, hanno aiutato
tante persone a superare un periodo di
incertezze e misure straordinarie che
hanno variato le abitudini di tutti noi.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle campagne “#non lasciamosolonessuno”, che nei mesi dell’emergenza ha
visto la LAV fortemente impegnata a sostegno degli animali e di chi si occupa di loro, e
“#noncomeprima”, per una ripartenza più sostenibile, con interventi a favore delle famiglie
con animali in difficoltà economiche e per incentivare le adozioni dai canili. In quest’ottica,
in virtù della consolidata collaborazione fra la LAV e l’associazione “Gli Amici di Wolf”, ospiti
d’onore saranno proprio alcuni quattrozampe in attesa di famiglia accompagnati dai volontari; il ricavato delle iscrizioni (8 euro per ogni animale) sarà devoluto come sempre per aiutare
animali del territorio in difficoltà. Particolarmente apprezzato in passato da tutti i partecipanti
(a quattro e a due zampe…), sarà riconfermato il percorso di 4 Km circa delle precedenti edizioni. Il ritrovo è previsto per le ore 8,30 nell’area attrezzata per cani di via Avvocato Ferrero
(davanti al parco della Cascina Vigna); alle 9.00 la partenza del festoso corteo. In programma, durante la sosta nel parco delle Suore di Sant’Anna a borgo San Grato, la benedizione
degli animali. Nel corso della manifestazione come di consueto saranno inoltre esposte e
premiate le opere del concorso fotografico “Scatta e vinci”, che in questa sua undicesima
edizione propone una grossa novità: rimandando infatti al 2021 il tradizionale tema degli animali in vacanza, quest’anno l’argomento su cui i partecipanti potranno scatenare tutta la loro
creatività, è infatti “Siamo rimasti a casa… con i nostri toccasana a 4 zampe!”.
La conclusione della “Passeggiata”, nell’area attrezzata di partenza, è prevista intorno alle
ore 12,30. Per informazioni e prenotazioni: tel. 340.0062741 – lav.carmagnola@lav.it.
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La “Teologo Salomone” è Covid-free
La Rsa di Piobesi ora apre a nuovi ingressi

Piobesi
Torinese.
“Nonostante tutti i
suoi tentativi, il Coronavirus non è mai
riuscito a entrare nella
RSA “Teologo Salomone” di Piobesi Torinese” lo scegnalano
da Sereni Orizzonti,
che gestisce la Residenza. I tamponi effettuati sui 22 ospiti e sui 20 operatori hanno infatti sempre dato
esito negativo e questa situazione di assoluta tranquillità consente adesso alla struttura diretta da Katia Fornabaio la possibilità di ulteriori ingressi. Il Piano approvato dalla Asl TO5 prevede
che il nuovo ospite – munito di un tampone negativo effettuato
non oltre le precedenti 48 ore – venga collocato per un periodo
di isolamento precauzionale di 14 giorni in una camera singola
con bagno, adiacente a una zona filtro di vestizione/svestizione
per il personale (buffer zone). Superata questa fase gli infermieri
della struttura effettuano un secondo tampone che, se negativo, gli consente di iniziare a convivere con tutti gli altri residenti. “L’immunità delle nostre strutture al Covid-19 è un ottimo
risultato, che premia le buone pratiche di prevenzione adottate
fin dal 24 febbraio con rigore e grande professionalità da tutto
il nostro personale - commenta Vittorio Pezzuto, responsabile
delle Relazioni esterne di Sereni Orizzonti - I nostri dipendenti
hanno sempre lavorato e continuano a lavorare dotati dei dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda, sanificano
regolarmente gli ambienti interni ed evitano un uso promiscuo
di materiale. A tutti loro rivolgiamo un particolare plauso per la
dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati in un contesto così
difficile e senza precedenti”.
La possibilità di accogliere nuovi ospiti è adesso un importante
passo sulla strada del progressivo ritorno alla normalità. “Proprio per questo speriamo che un aggiornamento del Dpcm
Conte autorizzi al più presto anche gli abbracci degli ospiti coi
loro familiari dopo quattro mesi di forzata separazione fisica
- aggiunge la direttrice Fornabaio - Per quanto ci riguarda, al
momento consentiamo soltanto incontri alla presenza dell’animatrice o della psicologa, ad almeno 2 metri di distanza e
comunque separati dal cancello di ingresso. L’epidemia non
è ancora cessata e nessuno di noi ha intenzione di abbassare
la guardia”.

Tre venerdì sera di luglio al cinema
Film all’aperto all’Oratorio di Piobesi Torinese

Piobesi Torinese. Metti “Una sera al cinema”, anzi tre. Anche l’Oratorio di Piobesi Torinese si attrezza e propone film all’aperto,
nel totale rispetto delle norme anti- Covid. Le serate di cinema
sono organizzate da Parrocchia e Oratorio con il patrocinio del
Comune e in collaborazione con la Pro Loco e, per la sicurezza,
con la Protezione Civile.
Si è iniziato venerdì 10 luglio con “Quasi amici”, si prosegue venerdì 17 luglio con “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile”, si conclude venerdì 24 luglio con “La ricerca della felicità”. Ingresso
libero fino a esaurimento posti (capienza circa 100 posti). L’appuntamento è sempre alle ore 22 all’Oratorio (via Solferino 3).

E’ stato girato a Carmagnola uno dei tre cortometraggi vincitori
del Videogiro, il contest videociclistico a tappe la cui prima edizione ha coinvolto sette città tra Piemonte e Liguria e cioè Almese
(TO), Candelo (BI), Carmagnola (TO), Collegno (TO), La Spezia,
Malesco (VB) e Saluzzo (CN). Il primo premio è andato a Ysangarda
di Giacomo Piumatti, girato nella Baraggia di Candelo, il secondo a
Catene di Gabriele Testa, girato a Saluzzo e il terzo a Sorridi, tanto è
lo stesso di Riccardo Fedele, girato a Carmagnola. Videogiro, curato
dall’Associazione Piemonte Movie, è un evento speciale all’interno
di Open Cinema, progetto della Compagnia di San Paolo.
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Paesi nostri

Il ritorno del Jolly: film all’aperto a luglio
Il Cinema parrocchiale di Villastellone si reinventa, con successo

Villastellone. Dopo mesi di
stop, il Cinema Jolly di Villastellone (via San Giovanni Bosco
2/B, tel. 011.9696034 – www.
cinemajolly.com) è ritornato in
attività, adeguandosi alle nuove circostanze e quindi reinventandosi come cinema all’aperto, nel cortile. Un successo
fin dalla prima proiezione di
sabato 4 luglio, e ora si continua. Soddisfatti, i volontari che
gestiscono la sala parrocchiale,
rivolgendosi agli spettatori, dicono: “Grazie. Eravate in molti
ad inaugurare con noi questa
nuova avventura del cinema
all’aperto, e a dare senso agli
sforzi per mantenere attivo il
nostro caro Jolly. Di spazio ce
n’è ancora, sempre nel rispetto delle distanze necessarie.
Quindi contiamo su di voi per
replicare e, perché no, rendere
ancora più grande il successo

della serata d’apertura. Speriamo che la varietà dei film
scelti possa incontrare, almeno
in parte il gusto di ciascuno di
voi”. E ricordano: “Vogliamo
dedicare questo nuovo capitolo della storia del Jolly a Gigi
Bertola, fondatore del gruppo
di volontari che da vent’anni
gestisce la sala. Ci ha lasciati in
questi mesi, mentre la sala era
forzatamente chiusa, e siamo
sicuri che avrebbe apprezzato
la voglia di reinventarsi per continuare a fare un po’ di “cine””.
La programmazione. Sabato 18 luglio potremo vedere
“Tutti in piedi”, commedia romantica franco-belga fondata
sulla menzogna, che delicatamente ironizza sulla disabilità.
Sabato 25 sarà la volta del
cinema d’animazione con il
lungometraggio firmato Disney-Pixar “Wall-e”. Inoltre
una proiezione bonus, giovedì 16 luglio: proprio in questo
mese nel 1985 usciva nelle
sale statunitensi (in Italia si
sarebbe dovuto attendere fino
all’autunno) il film divenuto cult
“Ritorno al futuro”; il Jolly lo
ripropone trentacinque anni

Un teatro speciale, che trae origine da un’ultramillenaria tradizione orientale, un teatro di carta capace, con pochissimi elementi e
il talento di Franco Collimato (unico attore in scena), di affascinare i
bambini. Ad allietare i pomeriggi d’estate, nel verde del parco Levà
di Villastellone (viale Signorini), è arrivato il kamishibai, con spettacoli tutti i martedì. Prossimi appuntamenti il 14, il 21 e il 28 alle ore
17.30. Il progetto è presentato dal Comune di Villastellone e dal Teatro dei Pari. Gli spettacoli sono gratuiti e dedicati al pubblico dei più
piccoli, dai 3 e 10 anni. Il kamishibai, questo il nome dell’iniziativa
che riprende la tradizione orientale, deriva da Kami (carta) e Shibai
(teatro) ed è nato millecento anni fa in Giappone. Prima era un uomo
che spingeva un carretto, con sopra dei disegni tenuti insieme da una
corda, che girava per i villaggi con la voglia di raccontare storie ai
bambini. Poi il carretto è diventato una bicicletta e i disegni un teatro
di legno e… Posti limitati a 25 bambini (per rispettare le normative
di sicurezza). Prenotazioni: teatrodeipari@gmail.com - 348.4635883.

dopo, nella certezza che molti
ameranno riverderlo sul grande schermo e anche sperando
di farlo scoprire ai più giovani.
Ingresso come sempre da
via San Giovanni Bosco 2/B);
tariffa intera 5 euro, ridotta 4
euro. Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.45.

Mercatino
a Vinovo
il 30 agosto

Vinovo. Il Comune di Vinovo
in collaborazione con la Pro
Loco organizza, in occasione della Festa Patronale di
San Bartolomeo, un mercatino hobbisti a partecipazione gratuita per domenica 30
agosto.
La domanda di iscrizione
dovrà essere inviata entro e
non oltre il 23 luglio all’Ufficio
Manifestazioni al seguente
indirizzo: manifestazioni@comune.vinovo.to.it. Il modulo
di iscrizione è disponibile sul
sito del comune di Vinovo –
www.comune.vinovo.to.it.

Cinema
nel parco
del Castello

Vinovo. Cinema al Parco a
Vinovo, nel mese di luglio. Il
Comune, in collaborazione
con la Consulta Giovani “GenerazioneX”, organizza una
rassegna
cinematografica
all’aperto presso l’area manifestazioni (parco del Castello
della Rovere, via del Castello
1). Questi gli appuntamenti e
i titoli in programma: venerdì
10 “School of Rock”; venerdì
17 “L’attimo fuggente”; venerdì 24 “Chicago”; venerdì
31 “La spada nella roccia”.
Le proiezioni iniziano alle ore
22. Ingresso gratuito fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Prenotazione obbligatoria:
Ufficio Manifestazioni del
Comune tel. 011.9620413 manifestazioni@comune.vinovo.to.it.

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it
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Cartelli “Salvaciclisti” in Piemonte

Il tour passa nel Torinese con sosta anche Villastellone
Villastellone. Anche Villastellone è un Comune che rispetta chi
si muove in bicicletta.e mercoledì 15 luglio l’inaugurazione dei
cartelli “Salvaciclisti” che verranno posizionati all’ingresso del
paese. All’appuntamento saranno presenti il consigliere regionale Davide Nicco, il sindaco Francesco Principi e alcuni rappresentanti delle associazioni, sportive e non, villastellonesi.
Il passaggio a Villastellone rientra nel percorso a tappe del progetto “Salvaciclisti” per sensibilizzare gli automobilisti a prestare particolare attenzione ai ciclisti che percorrono le strade del
territorio. Il cartello che verrà installato riporterà il messaggio
“Attenzione, strada frequentata dai ciclisti” con l’indicazione di
mantenere la tanto agognata distanza laterale di sicurezza, tra
l’auto ed il ciclista, di almeno un metro e mezzo. Un atto che realizza nel concreto la campagna di sensibilizzazione “Io rispetto
il ciclista” promossa dai campioni del ciclismo e del triathlon ma
anche da persone comuni che ha l’obiettivo di rispettare la vita
dei ciclisti urbani, sportivi e viaggiatori.
La testimonial in Piemonte della campagna è Paola Gianotti. Ciclista eporediese di trentaquattro anni, nel 2012 ha fatto il giro
del mondo con la bici e detiene il Guinness World Record come
donna più veloce ad aver circumnavigato il globo.
Dall’11 al 19 luglio prossimi l’atleta parteciperà al “Giro del Piemonte” pedalando per tutta la regione per valorizzare il territorio
e sensibilizzare sui temi della campagna. Gli obiettivi del progetto sono quelli di rilanciare il territorio ed il turismo, di inaugurare e di installare i cartelli per il sorpasso ad un minimo di
un metro e mezzo di distanza lungo il territorio piemontese, di
promuovere la mobilità sostenibile ed incentivare l’utilizzo della
bici coinvolgendo le Amministrazioni comunali.
Otto le tappe in tutto il Piemonte, ottanta i Comuni coivolti e 500
i cartelli. La tappa di mercoledì 15 luglio avrà partenza da Pralormo alle ore 8 e giungerà a Villastellone intorno alle ore 11.15
per fare una sosta in piazza Libertà e per proseguire verso gli
altri Comuni del Torinese che hanno aderito all’iniziativa.
“Come Amministrazione - dicono dal Comune di Villastellone abbiamo dato immediata adesione alla campagna nella coscienza che solo evidenziando e trattando certi argoment in unione
con tutte le altre Amministrazioni si possa ottenere maggiore
attenzione da parte degli automobilisti nel mantenere la dovuta
distanza dai ciclisti e comunque da tutti gli utenti della strada”.

Rana d’Oro per dire grazie

Onorificenza straordinaria per gli operatori sanitari
Villastellone. Se ne era già parlato, ora l’idea si è concretizzata:
il Comune conferirà la Rana d’Oro straordinaria a chi ha vissuto in prima linea a Villastellone l’emergenza coronavirsu e si è
speso per la comunità. La commissione preposta a individuare
i destinatari dell’onorficenza annuale ha naturalmente accolto
la proposta formalizzata dal consigliere regionale Davide Nicco e dal sindaco Francesco Principi. “Una benemerenza e un
riconoscimento simbolico ma significativo – sottolineano Nicco
e Principi - a favore di tutti gli operatori sanitari villastellonesi
che hanno fatto grandissimi sacrifici nel periodo di emergenza
Covid, pensiamo sia giunto il momento di dire grazie per il loro
operato attribuendogli la massima onoreficienza del nostro Comune e attenzione regionale”.
Per la cerimonia di conferimento verrà programmato un evento
nel mese di settembre (data e dettagli verranno comunicati appena possibile).

Calde notti d’estate, i Giovedì di Vinovo sono iniziati. A grande
richiesta sono tornate le notti bianche organizzate dall’Associazione
Commercianti in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è
tutti giovedì di luglio per le strade del centro di Vinovo con street
food e shopping, i negozi sono aperti fino fino alle 23. Esposizione
di articoli, servizio di cibo e bevande tutto rigorosamente all’aperto
e nel rispetto delle regole anti assembramento; sconti e promozioni.
(foto Francesco Sommario).
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Il diritto di coabitare con l’animale domestico
Esiste un diritto di coabitare con il nostro amico a quattro
zampe?
Soprattutto, questo diritto, se esiste, può essere limitato
e fino a che punto dal regolamento di condominio o, ancor prima, dal proprietario dell’immobile che conduciamo
in locazione?
Premetto che, mentre per quanto riguarda il primo quesito
la risposta è ormai pacifica, per il secondo il dibattito è ancora aperto. Andiamo con ordine.
Prima della riforma del 2012, non era raro imbattersi in regolamenti condominiali contenenti limitazioni o divieti alla
detenzione degli animali domestici nei condomini.
Queste disposizioni, in quanto incidenti sul libero esercizio
del diritto di proprietà esclusiva sui singoli appartamenti,
erano considerate di natura contrattuale e come tali necessitavano, per essere valide e vincolanti, del consenso unanime dei condomini.
Il divieto di tenere animali negli appartamenti di un edificio
condominiale, dunque, non poteva essere contenuto negli
ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, pena la sua inefficacia anche nei
confronti di quei condomini che, con il loro voto, avessero
concorso alla approvazione della proibizione. Inoltre, per
essere vincolante nei confronti del nuovo acquirente di un
immobile dello stabile, il divieto avrebbe dovuto essere
espressamente approvato nell’atto di acquisto o trascritto
nei Registri Immobiliari. Il diritto di tenere nel proprio alloggio un animale, dunque, era considerato come una facoltà
inerente l’esercizio del diritto di proprietà, per sua definizione pieno ed esclusivo, comprimibile solo in virtù di un
atto di autonomia privata, inquadrato nella categoria della
servitù reciproca.
La situazione oggi è diversa: le norme per loro natura si
evolvono nel tempo recependo valori nuovi, tratti dalla mutata sensibilità delle coscienze, dei costumi sociali, delle
istanze che sono espressione del contesto sociale.
Il Legislatore si è fatto portavoce del superamento della
tradizionale concezione degli animali quali “mere cose”,
valorizzando il rapporto uomo-animale e riconoscendo, attraverso il dettato dell’art. 2 Cost., un vero e proprio diritto
soggettivo all’animale da compagnia. Su questa scia, con il
nuovo testo dell’art. 1138 cod.civ., è stato introdotto all’ultimo comma un inciso fondamentale: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali
domestici”.
Considerato il richiamo costituzionale, appare evidente la
portata del dispositivo non solo per il futuro ma anche per
il passato con l’ovvia conseguenza della illegittimità dei divieti e delle limitazioni presenti nei regolamenti condominiali vigenti.
Quanto fino ad ora esposto potrebbe portare a ritenere
nulle anche le clausole contenute nei contratti di locazione
volte a limitare la detenzione di animali.
Allo stato dei fatti, però, nessuna norma vieta al locatore
di prevedere nel contratto di affitto un divieto di detenere
animali domestici.
Nel silenzio della legge, la risposta non è univoca: secondo
alcuni, che si rifanno alla riforma condominiale e al principio di cui è espressione, una siffatta clausola dovrebbe
ritenersi nulla; secondo altri, che non ritengono ipotizzabile
l’applicazione analogica di quanto disposto per il condominio alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il divieto sarebbe del tutto lecito e vincolante, se ed in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti contraenti, libere
di determinare il contenuto del contratto; fermo restando,
naturalmente, il rispetto delle regole imposte dalla legge.
Considerato che, in base all’art 1341 cod.civ.: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti
sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe
dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza” mi sento di
consigliare, se si ha un animale o se si voglia tenere aperta
la possibilità di averlo in futuro, di leggere con attenzione
il contratto di locazione e, allorché sia presente un divieto
esplicito, di discuterne con il proprietario prima di sottoscriverlo. E chi lo sa che, mostrandovi persone consapevoli
della responsabilità che un animale comporta, non riusciate
a fargli cambiare idea.

Luglio Agosto 2020

Questa volta tu ci parlerai di
Martinica. Se dico Martinica a
cosa pensi? Ogni volta che mi
ritrovo a pensare a Martinica,
così come anche ai Caraibi in
generale, quello che mi viene
in mente è “una destinazione
a colori”. Non a caso è stata soprannominata l’isola dei
fiori. Colore colore e ancora
colore... arancione come i fiori pappagallo, rosso come gli
alberi corallo, bianco-giallo
come la plumeria, detta anche fiore dell’amore, e poi il
verde prorompente ovunque...
piantagioni infinite di canna da
zucchero e banani... e per finire il blu del mare e sabbia nera
e sabbia dorata.
E le persone? Parlaci un po’
della popolazione. Tutte colorate sono anche le persone...
Pochi sanno che a Martinica
oltre alle popolazioni indigene locali, ai discendenti dei
popoli africani, agli europei,
ancora oggi troviamo un’importante comunità di indiani.
Dopo l’abolizione della schiavitù nella metà del 1800 le autorità della Martinica cercano
di sostituire gli ex braccianti,
che avevano abbandonato il
lavoro nelle piantagioni per
ottenere la libertà, reclutando
diverse migliaia di operai dagli
insediamenti coloniali francesi indiani di Madras. Ancora
oggi gli indiani sono circa il 10
per cento della popolazione,
con tutta la loro identità culturale. Troviamo inoltre minoranze etniche di cinesi, arabi
e libanesi. E’ in questa terra
dalle mille sfumature di colore
che negli occhi e nei caratteri
delle persone ritroviamo quattro continenti: America, Europa, Africa e Asia.
Che cosa si mangia a Martinica? Quando ricordo Martinica, prima di raccontare cosa
si mangia inizio a discorrere
su cosa si beve: il rum. E il
rum di Martinica è un rum
con la “R” maiuscola. Il rum
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è il distillato di canna da zucchero che nella stragrande
maggioranza dei casi tradizionalmente si ottiene dalla
melassa ovvero dallo scarto
della canna da zucchero. A
Martinica, invece, si produce un rum agricolo ottenuto
partendo dalla distillazione
di tutto il succo di canna da
zucchero e non dallo scarto.
Questo consente di ottenere
un prodotto finale di altissima
qualità perché utilizza la parte più pregiata della materia
prima. Il risultato lo sentite nel
profumo e nel sapore quando viene degustato. L’ultima
volta con trentaquattro clienti
in visita ad una delle distillerie storiche dell’isola dopo la
degustazione eravamo tutti un
po’... alticci... E’ stato un momento da ricordare!
Per rispondere alla domanda,
il cibo di Martinica è ovviamente un interessante mix di
sapori delle tradizioni caraibiche, europee, africane e
orientali. Il piatto che si trova
ovunque servito in diverse
varianti sono i crostacei: aragoste, granchi, gamberi. E
poi tranci di tonno, lambi alla
creola. In ogni piatto le spezie
non possono mai mancare,
peperoncino, pepe nero, zenzero, cumino, noce moscata,
cannella, vaniglia. Tutte sapientemente dosate per dare
ai piatti un sapore deciso e

delicato allo stesso tempo.
Non possiamo dimenticarci
inoltre la frutta caraibica di
ogni tipo. La semplice banana viene consumata non solo
come frutto ma anche come
contorno.
Che lingua si parla a Martinica? Martinica è un territorio
d’oltremare francese. La sua
lingua ufficiale è il francese ma
tutti parlano anche la lingua
creola delle Antille. L’aspetto
positivo è che, essendo Francia a tutti gli effetti, arrivati
a destinazione riusciamo a
trovare un pezzetto di Europa ai Caraibi con i vantaggi
di entrambe le destinazioni:
Il fascino dei Tropici, l’equilibrio sociale e la democrazia
dell’Europa. Insomma, questi
due elementi fanno venir voglia non solo di recarsi in vacanza ma anche di andarci a
vivere!
Dopo New York, Kathmandu e Martinica il viaggio con
Alessia Respighi e Antonella
Belsito continua. Prossima
tappa... seguiteci sul prossimo numero e, anche con altre
destinazioni, su www.ierioggidomani.it.

INGIRULA VIAGGI, via Valobra 103 e/f
Carmagnola (TO)
tel. 011.9715344
www.ingirulaviaggi.biz
ingirula@inwind.it
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E’ una ragazza determinata a costruire una famiglia, semplice, carina,
bellissimi occhi chiari, lunghi capelli
castani, 29enne, nubile, impiegata
presso un notaio, le piace la musica,
ama passeggiare in montagna,vive
sola, vorrebbe incontrare un uomo italiano, non importa l’età, di cui innamorarsi veramente, per futura convivenza
o matrimonio. Per favore non chiamare
se non seriamente intenzionato.
Tel. 347.4548150.
In tutto ciò che fa mette passione,
34enne, apicoltrice, carattere dolce,
stupenda ragazza, capelli rossi, occhi
grandi verdi, simpatiche lentiggini, vive
in una piccola cascina, che ha fatto
ristrutturare, le piace la montagna, e
sciare, ma apprezza anche una bella
serata trascorsa in casa con buon cibo
e amici, desidera incontrare un uomo,
anche più grande, ma che ami la vita,
che sia affidabile, sincero.
Tel. 346.4782069.
Bellissima mora mediterranea occhi
azzurri, fisico armonioso, ha un sorriso
che conquista, 40enne, operaia, ha realizzato tutti i sogni che aveva nel cassetto, anche acquistare la casa in cui
vive, ma non ha ancora trovato l’uomo
giusto per lei, con cui poter pensare a
una vita futura in coppia, e per amore,
lei sarebbe anche disponibile a trasferirsi, se lo trovasse. Se pensi di essere
tu prova a chiamarla, potreste cambiare la vostra vita insieme.
Tel. 345.5881082.
Vive in un piccolo paese dove lavora
come cuoca in un agriturismo, è una
donna speciale, 48enne, bell’aspet-
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IMMOBILI
Affittasi in Carignano, zona Monfalcone, alloggio composto da ingresso,
cucina, due camere, doppi servizi, più
cantina, due posti auto, prato verde,
orto. Solo a referenziati.
Tel. 338.8036059.
Affittasi o vendesi splendido appartamento a Casalgrasso composto da
ingresso living su cucina, camera, bagno, ripostiglio e due balconi al piano
inferiore, ampio salone, due camere,
rispostiglio al piano superiore mansardato; riscaldamento autonomo al piano inferiore, pellet al piano superiore;
garage e cantina. Tel. 320.5558120.

VARI
Pensionato di Carmagnola cerca in
regalo, ritiro, attrezzatura rotta, fusa,
non funzionante, per orto, giardino,
motozappa, rasa erba, decespugliatore, motosega, soffiatore, solo a scoppio, (benzina). Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.

@sulfilodelpo

@iodcronache

Seguici
e invita i tuoi amici

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.
VENDO LEGNA DA ARDERE
Mista, stagionata,
barre da 2 metri lineari.
Trasporto a carico dell’acquirente
€ 7,00 al quintale
Tel. 3396671042
PRIVATO VENDE
ALLOGGIO IN PIAZZA MARTIRI
primo e ultimo piano, 2 camere
letto, cucina, soggiorno, balcone, terrazzo,cantina, riscaldamento, luce e acqua potabile autonomi. Credito d’imposta 110%,
Per informazioni inviare mail a:
pn.gstn48@gmail.com
AFFITTO TRILOCALE
Piazza Martiri, primo e ultimo
piano. Riscaldamento, acqua
potabile ed energia elettrica autonomi. Composto da camera da
letto, cucina, servizi igienici,
balcone, cantina.
Nuovo per ristrutturazione.
€ 500,00 mensili caparra: 3 mesi
anticipati.
Per informazioni inviare mail a:
pn.gstn48@gmail.com

AVVISO

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

Agriturismo
Frazione Tuninetti
di Carmagnola

Non tutti gli annunci
sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti
ad attenersi alle condizioni riportate quì a lato.
Grazie.

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

MATRIMONIALI
e AMICIZIE

E’ possibile avere 58 anni, non sentirli
e non dimostrarli, perché si ha il cuore giovane, è una donna affascinante,
meravigliosi occhi verdi, altezza media,
dottoressa di famiglia, è una donna
molto semplice e alla mano, sola da
tempo, cerca signore sincero, non importa anche se più maturo, ma fidato,
con cui condividere buona amicizia e
poi eventuale vita insieme. Chiamare
ore pasti. Tel. 338.4953600.

Agosto 2020

Luglio 2020

www.ierioggidomani.it

58enne taliano, effettua lavori in giardino, sgombero locali, cantine e magazzini anche di materiale da buttare.
Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio ingegneria
gestionale al Politecnico di Torino, ho
frequentato il liceo scientifico a Carignano e mi offro per ripetizioni/aiuto
compiti a ragazzi e bambini di ogni età,
in ogni materia. Tel. 389.9224596.
54enne, con corso di volontariato in
Croce Rossa effettuato, cerca lavoro di
assistenza anziani oppure pulizie casa.
Tel. 333.9953137.
Signora italiana cinquantenne referenziata e con esperienza cerca lavoro
come collaboratrice domestica per pulizie, stiro, baby sitter ecc. Chiamare al
numero 347.3096834.
Ragazza 28enne laureata cerca lavoro
come baby sitter, aiuto compiti e dog
sitter. Automunita. Chiamare al numero
347.2383974.
Signora italiana 46enne cerca lavoro
come baby sitter, pulizie, stiro. Disponibile anche nei giorni festivi massima
serietà.Tel. 333.218158.

to, bionda naturale, occhioni celesti,
molto femminile, è libera da impegni
familiari, fa volontariato per bambini
disabili, vive sola, ma se incontrasse
un uomo affidabile, serio, che le voglia
bene veramente, valuterebbe un eventuale trasferimento, anche in campagna, perche’ ama la vita in mezzo alla
natura, e gli animali. Tel. 371.3899615.

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

Ieri Oggi Domani

LAVORO

23

24 ORE: FARMACIE DI TURNO

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

www. ierioggidomani.it
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LA NOSTRA COMPETENZA E UN SERVIZIO COMPLETO:
• VISITA BAROPODOMETRICA
• ANALISI DEI RISULTATI
• REALIZZAZIONE DEI PLANTARI
•CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARI

PROTESI ARTI
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CARMAGNOLA ■ Via Valobra, 140 ■ C.so Sacchirone, 6 SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584
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studio@parentesigraphica.com - Tel. 331.8024940

PROBLEMI
DI POSTURA?
ABBIAMO LA SOLUZIONE!

REALIZZATI DALLA
NOSTRA OFFICINA
SOLO PERSONALE
QUALIFICATO
AL VOSTRO SERVIZIO

