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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.

La città
accessibile:
un progetto
per ridurre
le barriere
architettoniche
a Carignano
Città con un passato da fare
invidia alle grandi capitali: qui

sono transitati re di Francia,
conti e duchi di Savoia, re di
Sardegna e re d’Italia. Immersa in un contesto paesaggistico – campagna e ambiente
fluviale – e artistico-architettonico di grande interesse,
Carignano è da anni aperta al
turismo culturale. Vie e piazze
medioevali, portici di indubbio fascino, grandi palazzi,
chiese e cappelle barocche
che fanno da scenografia a
un contesto urbano tra i più
belli della Città Metropolitana
di Torino: ecco il menù per il

IN COPERTINA

“Segnaletica bizzarra”
Eraldo Ghietti, acrilico su carta Fabriano
(particolare)
Uno scorcio del centro storico
di Carignano.
Per gentile concessione dell’Artista.

turista, oltre a una cucina piemontese di tradizione, appetitosa e intrigante.
A questo punto non c’è che
da immergersi nell’atmosfera
medioevale e barocca di Carignano, arricchitasi di ardite
architetture sino agli Anni Novanta del XX secolo. Grazie
all’impegno della Fondazione
Martoglio, e di concerto con
l’Amministrazione comunale,
l’organizzazione di volontariato Progetto Cultura e Turismo
ha avviato un percorso per
ridurre o annullare le barriere
architettoniche che possono
separare i visitatori dalle opere d’arte. Un percorso lungo
ma doveroso, per rendere
Carignano città sempre più
accogliente.
Dopo la dolorosa pausa causata dall’emergenza sanitaria,
Progetto Cultura e Turismo
ha ripreso i lavori. Innanzitutto una pagina web dedicata
al turismo per diversamente
abili con difficoltà deambulatorie sul sito www.carignanoturismo.org.
Allo stato attuale, alcuni siti di
interesse artistico e architettonico sono già fruibili: il Duomo
(accessibilità all’80%), la cappella del Valinotto (accessibilità all’80 %); il complesso del
Nuovo Municipio (accessibilità
al 90%); il Museo Civico “G.
Rodolfo”(accessibilità al 100%
per piccoli gruppi).
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- 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

Grazie a una generosa donazione da parte della Fondazione Martoglio e all’impegno
finanziario del Comune, si
provvederà a rendere accessibile entro breve termine la
chiesa Spirito Santo, esempio
pregevole di architettura barocca, spesso utilizzata come
spazio pubblico per mostre,
concerti, festival letterari.
Progetto Cultura e Turismo ha
già individuato una caffetteria
e una trattoria con bagno attrezzato. Sul sito associativo
è presente una mappa interattiva con l’indicazione dei
parcheggi riservati e si sta studiando una app per favorirne
la ricerca. Ma altri passi dovranno essere posti in essere
per migliorare l’accessibilità:
tra i progetti futuri, qualora
si trovassero nuove risorse
economiche, sicuramente un
bagno attrezzato alla cappella
del Valinotto. Se l’emergenza
sanitaria lo consentirà, nella primavera prossima partirà anche una campagna di
sensibilizzazione rivolta alle
scuole superiori di Carignano: troppo spesso, infatti, i
parcheggi per disabili sono
impropriamente occupati, con
grave disagio per chi ne deve
realmente usufruire.
Il presidente
dell’Associazione
Progetto Cultura e Turismo
Paolo Castagno

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

Con voi ogni giorno,
vi portiamo le notizie a casa

www.ierioggidomani.it

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare.
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare
l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia
al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai
ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante
è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che
diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri,
e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce
all’insieme. (...) Il problema è che vogliono farci credere che nel
mondo contino solo i primi violini.

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

Daniel Pennac, da “Diario di scuola”

…







–
–




Difficile da spiegare, facile da provare!
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Finanziamenti per i Vigili del Fuoco
La Regione conferma 200.000 euro di contributi per i distaccamenti

Anche al Rotary Club Carignano si è proceduto al rinnovo delle
cariche: per l’anno rotariano 2020/2021 a Fabrizio Viscardi, imprenditore, è subentrato alla presidenza Alfonso Pepe, dirigente
d’azienda. Alla cerimonia di passaggio delle consegne sono intervenuti il governatore del Distretto 2031 Luigi Viana e l’assistente
Luigi Rubinetti, che si sono complimentati per il grande impegno
del Club, risultato tra i più efficienti del Distretto anche in quanto a
rapporto risorse/service. Tra le iniziative e i progetti più significativi
realizzate più di recente a beneficio del territorio, dal Rotary ricordano: donazione di un colposcopio di ultima generazione all’ospedale
Sant’Anna di Torino; fornitura all’ospedale di Moncalieri di un videolaringoscopio, di un videonasolaringoscopio e di un ecografo, utili
al contrasto ed al monitoraggio del virus Covid19 (in collaborazione
con altri Club del Distretto); fornitura di cinquemila mascherine e
oltre 100 litri di gel igienizzante a quindici case di cura del territorio,
associazioni varie e Croce Rossa Italiana; iniziative sociali e di educazione civica e ambientale in collaborazione con le scuole elementari e medie di Carignano.

Per le vostre inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311
oppure scrivere a
ierioggidomani@ierioggidomani.it

Duecentomila euro di risorse saranno destinati ai distaccamenti
locali dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte.
La Regione Piemonte riprende
l’erogazione di contributi a favore degli Enti locali sede di Distaccamento dei Vigili del Fuoco
Volontari del Piemonte risultati
beneficiari del bando per la concessione di contributi. Una tranche da circa 200 mila euro andrà
dunque a favore dei Distaccamenti di Avigliana, Bussoleno,
Carmagnola, Chiomonte, Carignano, San Maurizio Canavese
e Volpiano nel Torinese; Santo
Stefano Belbo e Unione Barge
Bagnolo nel Cuneese e Trino nel
Vercellese. I Comuni riceveranno
contributi regionali dai 10.000 ai
20.000 euro per finanziare attività di potenziamento della logistica, acquisti e manutenzione
straordinaria dei mezzi e delle
sedi di proprietà pubblica, interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria di mezzi e sedi.
“Fortemente convinti dell’importanza di dare un supporto
economico ad attività di volontariato ad alto valore per il territorio - ha sottolineato l’assessore alla Protezione civile della
Regione Piemonte -, abbiamo
voluto proseguire nell’erogazione dei contributi ai Distaccamenti attraverso gli Enti locali,
finanziando così 10 progetti di
altrettanti Distaccamenti. Man
mano che si sbloccheranno ul-

teriori fondi procederemo con
gli altri Enti inclusi nella graduatoria dei beneficiari”.
“La vita dei Distaccamenti è
però minacciata da un altro pericolo. Ma la Regione Piemonte è pronta alla difesa - spiega
l’Assessore -. Mentre la Regione
riconosce il giusto valore dell’attività dei volontari il Governo
sta ipotizzando di chiudere i
Distaccamenti invocando una
razionalizzazione che di fatto
produrrebbe un’economia decisamente trascurabile, soprattutto se paragonata al depauperamento che si verificherebbe in
alcuni territori». Arriva infatti dal
Ministero dell’Interno l’elenco
dei distaccamenti ritenuti ‘attivi’ e ‘non attivi’, ipotizzando di
chiudere questi ultimi entro il 31
dicembre 2021”.
Nella lista compaiono 76 centri
piemontesi ‘attivi’ e 13 ‘non attivi’, alcuni dei quali ritenuti però
idonei a ricevere i contributi
regionali. “Siamo al parados-

so - evidenziano dalla Regione
-. Noi finanziamo e Roma vuole
chiudere. Molti dei distaccamenti ritenuti ‘non attivi’ hanno
avuto in realtà un’attività modesta negli ultimi anni, poiché
fortunatamente non vi sono stati
interventi di grande portata o
di ampia frequenza, ma riteniamo che siano fondamentali
per la sicurezza del territorio di
riferimento, in particolare per
la loro ubicazione, in molti casi
in zone di montagna. Non possiamo assolutamente pensare
di rinunciarvi. Vogliamo perciò
richiamare l’attenzione del Ministro Lamorgese a riconsiderare
questa eventualità e a tornare
sui propri passi in ragione della
necessità di tutelare, proteggere e soccorrere persone e territori. I nostri parlamentari sono
pronti a dare battaglia a Roma
per mantenere aperti i distaccamenti, mentre la Regione intende proseguire nel suo sostegno
economico”.

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198
mail: info@piemontespurghi.it
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Taglio dei parlamentari, sì o no?

Referendum costituzionale confermativo domenica 20 e lunedì 21 settembre
Taglio dei parlamentari: gli italiani sono chiamati a pronunciarsi
e a decidere questo mese. Su
proposta del presidente Giuseppe Conte, il Consiglio dei
Ministri ha individuato in domenica 20 e lunedì 21 settembre
– con decreto del Presidente
della Repubblica – la data di
svolgimento del referendum
popolare confermativo previsto
dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale «Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero
dei parlamentari». Come si ricorderà, era già stato programmato per marzo e poi rinviato
a data da destinarsi per la sopraggiunta emergenza sanitaria
da Covid-19. La legge di riforma
costituzionale sul taglio dei parlamentari riduce, se approvata,
i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. L’istituto dei
senatori a vita è conservato fissandone a 5 il numero massimo
(finora 5 era il numero massimo
che ciascun presidente poteva
nominare). Ridotti anche gli eletti all’estero: i deputati scendono
da 12 a 8, i senatori da 6 a 4. Il
testo del quesito referendario è
il seguente: “Approvate il testo
della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero
dei parlamentari”, approvato dal
Parlamento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale

- n. 240 del 12 ottobre 2019?”.
Non è richiesto il raggiungimento del quorum: a differenza dei
referendum abrogativi, infatti,
per la validità del referendum
costituzionale non è obbligatorio che vada a votare la metà più
uno degli elettori aventi diritto. In
base a quanto prevede l’articolo
138 della Costituzione, per il risultato non conta il quorum dei
votanti che invece determina la
validità dei referendum abrogativi ma la riforma costituzionale
sottoposta a referendum non è
promulgata se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi,
indipendente da quante persone si recano ai seggi.
l referendum sul taglio dei parlamentari sarà il quarto referendum costituzionale confermativo della storia della Repubblica
italiana. Nei tre precedenti, la
legge approvata dal Parlamento
senza la maggioranza dei due
terzi è stata respinta due volte
dagli elettori, una sola è stata
approvata ed è diventata legge
costituzionale.
La Costituzione prevede referendum abrogativi (ne sono stati
celebrati in Italia 67 dal 1948)
e non abrogativi. Tra i referendum non abrogativi, la Carta
distingue quelli istituzionali (solo
quello del 2 giugno 1946 tra monarchia e Repubblica), di indirizzo (solo quello sul conferimento
del mandato costituente al Parlamento europeo del 18 giugno
1989) e costituzionali.
Il primo referendum costituzio-

nale è stato quello del 7 ottobre
2001 quando si chiese agli italiani se confermare oppure no la
riforma del Titolo V della Carta,
approvata dalla maggioranza
dell’Unione negli anni dei governo Prodi, D’Alema e Amato: passò con il 64,2% di voti favorevoli
anche se l’affluenza si fermò
poco oltre il 34%.
Il secondo referendum confermativo si svolse il 25-26 giugno
2006 e riguardava la riforma costituzionale varata dal governo
Berlusconi (su ispirazione della
Lega di Bossi e con Calderoli
ministro delle Riforme): la cosiddetta “devolution” fu bocciata
con il 61% mentre i votanti raggiunsero il 52%.
Il terzo referendum costituzionale si svolse il 4 dicembre 2016: la
maggioranza dei votanti respinse il disegno di legge costituzionale della riforma Renzi-Boschi,
approvata in via definitiva dalla
Camera ad aprile 2016 e che
puntava tra l’altro a superare il
bicameralismo perfetto a svantaggio del Senato. I no furono il
59,11%, contro il 40,89% di sì.
QUANDO SI VOTA. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20 settembre, dalle ore
7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15.
TESSERA ELETTORALE. Chi
deve rinnovarla si deve rivolgere
all’ufficio elettorale del Comune
di residenza; è opportuno che
gli elettori che hanno necessità
di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso

tale ufficio al fine di evitare una
concentrazione delle domande
nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà
comunque aperto dalle ore 9
alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione
e, nei giorni della votazione, per
tutta la durata delle operazioni
di voto, e quindi dalle ore 7 alle
ore 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle ore 15 di
lunedì 21 settembre.
DOCUMENTI DA PRESENTARE.
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono
quelli ricompresi in una delle tre
seguenti categorie:
a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito
di fotografia, rilasciato da una
pubblica amministrazione, anche
se scaduto, purché sia sotto ogni
altro aspetto regolare ad assicuri
l’identificazione dell’elettore;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché
munita di fotografia e convalidata
da un Comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

ELETTORI POSITIVI AL COVID.
Gli elettori positivi al COVID-19
che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni
di quarantena o di isolamento
fiduciario presso la propria abitazione possono votare alle consultazioni referendarie, facendo
pervenire al sindaco del comune
nelle cui liste sono iscritti, in un
periodo compreso tra il 10° e il 5°
giorno antecedente quello della
votazione: a) una dichiarazione
attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo; b) un certificato,
rilasciato dal funzionario medico
designato dalla Asl, in data non
anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione,
che attesti l’esistenza delle condizioni predette.
ELETTORI RICOVERATI NEI
REPARTI COVID. Gli elettori
ricoverati nelle strutture sanitarie possono votare nelle sezioni
ospedaliere, purché le strutture
che li ospitano abbiano almeno
100 posti-letto. Se invece sono
ricoverati in strutture con meno
di 100 posti letto, il loro voto
viene raccolto da appositi seggi
speciali.
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Bonus in arrivo per gli operatori culturali
Dalla Regione Piemonte contributi a fondo perduto da 700 a mille euro

C’è tempo fino a sabato 31
ottobre per richiedere ed ottenere il Bonus Cultura della
Regione Piemonte, un contributo a fondo perduto da 700
a 1.000 euro per fotografi,
guide turistiche, traduttori ed
operatori culturali. Il bando è
attivo da agosto.
Il sostegno è dedicato al
comparto culturale tramite la
concessione di un contributo
una tantum a fondo perduto
per le organizzazione culturali piemontesi che non hanno
accesso - o che non intendono accedere - ai contributi
ordinari in materia di cultura,
e alle imprese e agli operatori
aventi partita IVA e sede legale e operativa in Piemonte,
che operano in ambito culturale e dell’indotto a supporto
delle attività del comparto.
Le risorse complessive ammontano a 3 milioni di euro
e il bonus verrà erogato nella
forma di 700 euro per i lavoratori autonomi e per le imprese
individuali, e di 1.000 euro per
i soggetti costituiti in forma di
associazione o di altra tipologia di ente non lucrativo di
diritto privato o di società.
Per le imprese e i liberi professionisti, i codici ATECO
e i relativi sottocodici ammessi al Bonus sono: 59.11
(attività di produzione cinematografica); 59.12 (attività
di post-produzione cinematografica); 59.13 (attività di distribuzione cinematografica);
59.20 (attività di registrazione
sonora); 74.10.2 (attività di design); 74.10.29 (altre attività di
disegnatori grafici); 74.20 (attività fotografiche); 74.30 (attività di interpreti e traduttori)
per i quali occorre caricare
sulla piattaforma anche copia
della qualifica di attestazione
professionale; 79.90.20 (attività delle guide turistiche)
per le quali occorre caricare

sulla piattaforma anche copia
del tesserino identificativo regionale; 82.30 (organizzazione di convegni e fiere); 85.52
(formazione culturale); 90.01
(rappresentazioni artistiche);
90.02 (attività di supporto alle
rappresentazioni artistiche);
90.03 (creazioni artistiche e
letterarie); 90.04 (gestione di
strutture artistiche); 91.01 (attività di biblioteche e archivi);
91.02 (attività di musei); 91.03
(gestione di luoghi e monumenti storici); 93.19.92 (attività delle guide alpine) per le
quali occorre caricare sulla
piattaforma anche copia del
tesserino identificativo regionale; 94.99.2 (attività di organizzazioni che perseguono
fini culturali) per le quali occorre caricare sulla piattaforma anche copia dello Statuto
in corso di validità.
La procedura di presentazione delle domande è «a sportello» e, pertanto, le stesse
possono essere presentate
continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni
di termine/sospensione per
esaurimento della dotazione
finanziaria disponibili da parte
di Finpiemonte.
La concessione del Bonus
una tantum è subordinata al
controllo della documentazione ammissibile, la cui mancanza o non correttezza determinerà la non ricevibilità e
archiviazione della domanda,
e seguirà l’ordine temporale
di arrivo delle istanze sulla
piattaforma indicata.
Per accedere alla piattaforma: https://secure.sistemapiemonte.it/findomrouter/
home.do.
Per accedere al sistema e
comunicare l’Iban su cui si
desidera venga accreditato
il Bonus è necessario essere
muniti di una delle seguenti
credenziali di autenticazio-

ne digitale: SPID - Sistema
Pubblico di Identità Digitale:
nel caso non lo avessi puoi
attivarlo consultando il sito
ht tps://w w w.spid.gov.it /richiedi-spid (scelta consigliata
se non si hanno altre credenziali di autenticazione digitale); Carta di Identità Elettronica (CIE); Certificato digitale
in formato Carta Nazionale
Servizi -CNS con lettore di
smart-card collegato al proprio personale computer.
Nel caso di difficoltà a ottenere una delle credenziali di
autenticazione digitale sopracitate, è possibile chiedere
un supporto ai servizi di assistenza fiscale (ad esempio
associazioni di categoria) o
professionisti (commercialisti,
consulenti del lavoro, ecc.).
Una volta entrati nel sistema
è necessario indicare i seguenti dati: nome, cognome,
luogo e data di nascita, luogo
di residenza, codice fiscale, estremi di un documento
identificativo; dati identificativi dell’impresa: denominazione o ragione sociale, forma
giuridica, codice fiscale, partita IVA); dati relativi alla sede
legale dell’impresa: comune,
indirizzo, recapiti telefonici
e posta elettronica; estremi
bancari: IBAN e intestatario;
allegare la documentazione
richiesta
Per informazioni tecniche:
tel. 011.0824407 - gestione.
finanziamenti@csi.it
Per ulteriori informazioni:
bonuscultura@regione.piemonte.it
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Il voucher vacanze funziona

Tre notti in Piemonte al prezzo di una, fino a dicembre
In considerazione del grande successo ottenuto fino a oggi,
l’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte ha prorogato fino alla fine del 2020 la possibilità di acquistare il voucher vacanze.
L’iniziativa consente di trascorrere tre notti in Piemonte pagandone solo una: le altre due sono offerte una dalla Regione Piemonte e l’altra dalla strutture ricettive.
Sono già oltre 16mila i voucher venduti attualmente che corrispondono, considerando come parametro quello della camera doppia, a oltre 30mila turisti, sviluppando così, grazie
all’operazione tre per uno, oltre 90mila pernottamenti.
Più della metà dei voucher venduti sono stati già utilizzati
durante il periodo estivo dal 10 luglio, lancio dell’iniziativa,
ad oggi.
L’operazione, gestita dai 14 consorzi piemontesi che hanno
aderito al progetto inserito nel piano Riparti Turismo lanciato
dalla Regione per sostenere il settore turistico dopo i mesi di
lockdown, ha uno stanziamento complessivo di 5 milioni di
euro di cui 2 già utilizzati per questa prima trance.
“L’incentivo con questa formula - hanno spiegato il Presidente e l’Assessore al Turismo della Regione Piemonte - ha
avuto una risposta e un consenso oltre le aspettative ed
è per questa ragione che abbiamo deciso di estendere la
possibilità di prenotare, che scadeva il 31 agosto, fino al 31
dicembre 2020. Abbiamo usato questa prima fase come test
e visto il successo dell’iniziativa proseguiamo fino all’esaurimento dell’intero budget a disposizione”.
Per utilizzare il voucher ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021.
“Il costo medio del voucher è di circa 115 euro, ma la ricaduta economica turistica-commerciale nonché culturale
avrà un valore complessivo – secondo Andrea Cerrato, presidente della federazione dei consorzi, Piemonte Incoming
- di oltre 45 milioni di euro”.
Tra i territori in cui si è registrato il maggior numero di voucher venduti vi sono i laghi, le colline Unesco di Langhe,
Roero e Monferrato, le montagne cuneesi oltre a Torino con
le sue Valli olimpiche.
Il 30% dei turisti che hanno scelto di acquistare il voucher
arriva dall’estero, in particolare dalla Germania, Francia e
nord Europa, il restante 70% arriva per il 40% dal Piemonte
e il resto dalle altre regioni italiane.
Per maggiori informazioni: www.visitpiemonte.com.

NUOVA TOYOTA YARIS
NUOVO CUORE, NUOVE EMOZIONI

VIENI A SCOPRIRLA
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

Via Poirino 59 CARMAGNOLA
011/9715163
375/5135765 www.buycarsrl.it
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Lavoro in sinergia sulle Rsa

Osservatorio permanente delle residenze sanitarie

Per proseguire e rendere duraturo il lavoro di coordinamento
avviato a fine marzo dall’Unità di Crisi, si è insediato l’Osservatorio permanente sulle residenze sanitarie assistenziali (Rsa)
voluto dalla Regione Piemonte. Il suo compito è favorire il confronto con le cabine di regia Rsa istituite a livello provinciale e
concorrere all’individuazione di soluzioni omogenee da attivare
su tutti i territori in sinergia con il nuovo Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive (Dirmei). E’ per questi
motivi che ne fanno parte, oltre ai rappresentanti degli assessorati alla Sanità e al Welfare della Regione, esponenti del Dirmei,
delle Prefetture, delle associazioni datoriali, dei sindacati, degli
Ordini dei medici e delle professioni infermieristiche, degli enti
gestori delle funzioni socio-assistenziali. In base alle esigenze,
potrà essere integrato da rappresentanti delle Asl e dei Comuni.
L’Osservatorio si riunirà ogni due settimane, con la possibilità
di essere convocato in qualsiasi momento nel caso ne venisse
segnalata la necessità da uno dei suoi componenti.
Il presidente della Regione ha voluto sottolineare la volontà e
l’importanza di mettere a sistema l’esperienza maturata nei
mesi più acuti dell’emergenza, vista la delicatezza e la complessità di un settore che coinvolge i soggetti più fragili della
comunità piemontese. Le Rsa hanno intanto ricevuto dal Dirmei
una scheda per valutare il rispettivo grado di rischio, suddiviso
in basso, medio e alto. I risultati verranno restituiti alle singole
Rsa insieme alle specifiche attività per l’eventuale riduzione del
grado e quelle valutate a rischio elevato saranno soggette tempestivamente a uno screening mediante tampone. Lo stesso
Dirmei ha avviato i percorsi di formazione del personale delle
Rsa per contrastare il virus, implementare l’offerta e migliorare
la risposta clinico-organizzativa.
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La Regione abolisce il superticket

Da settembre non si paga più la quota fissa su visite specialistiche ed esami
Il superticket è stato abolito.
Dal primo settembre non si
paga più il superticket sanitario su visite ed esami ambulatoriali, a prescindere dal
reddito.
Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità del
Piemonte e coordinatore nazionale della Commissione
Salute, che ha proposto alla
Giunta regionale di recepire la circolare del Ministero

della Salute sull’abolizione
della quota fissa relativa alle
prestazioni
specialistiche
ambulatoriali prevista dalla
legge di bilancio nazionale.
Il provvedimento è entrato in
funzione per tutte le prestazioni ambulatoriali erogate
dal 1° settembre, senza bisogno di una specifica richiesta
da parte del cittadino.
“Il risparmio per gli utenti
piemontesi, nel solo perio-

Risorse in più per la protezione civile

Aumentati del 10 per cento i contributi ai volontari
La Giunta regionale ha aggiornato la convenzione che regola i
rapporti con le organizzazioni di volontariato della protezione
civile, che era ferma da cinque anni.
La convenzione biennale 2020-2021 è stata aumentata di oltre
il 10 per cento per ogni associazione, per un importo complessivo di 2.686.000 euro destinati al mantenimento in efficienza
del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale e
della capacità di risposta operativa del sistema.
“Si è così andati – ha chiarito l’assessore regionale alla Protezione civile - , oltre le belle parole che da anni vengono unanimemente spese per i volontari e ci si è adoperati per realizzare
un gesto concreto con una scelta strategica”.
In dettaglio, l’incremento della convenzione è quantificato in
392.000 euro per il biennio 2020-2021. Prevede 150.000 euro
annui a favore del Coordinamento regionale del volontariato di
Protezione civile del Piemonte, 15.000 al Coordinamento delle
sezioni piemontesi dell’Associazione Nazionale Alpini, 5.000
alla Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte,
15.000 euro al Coordinamento Protezione civile ANC, 2.000
all’Anpas, 5.000 al Banco Alimentare Piemonte, 150.000 euro
al Corpo Volontari Antincendi Boschivi, 50.000 per il Soccorso
alpino (questi ultimi due per il 2020).

do da settembre a dicembre
2020, è stimato intorno ai
18 milioni di euro – spiegano dalla Regione -. Secondo l’assessore regionale
alla Sanità del Piemonte si
tratta di un’azione di indubbia equità nell’accesso alle
cure, che riporta tutte le
Regioni sullo stesso piano,
eliminando le sperequazioni
che si erano create nella diversa applicazione regionale
della norma (in Piemonte il
superticket era applicato in
rapporto al valore economico della singola ricetta), oltre
che andando nella giusta direzione di avvicinare sempre
di più la Sanità pubblica al
cittadino”.

@sulfilodelpo

@iodcronache

Seguici
e invita i tuoi amici
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Un nuovo inizio, si torna a scuola
Nel calendario del Piemonte i giorni di lezione saranno 208

Si torna sui banchi di scuola,
dopo sei mesi di interruzione
per l’emergenza sanitaria e di
didattica a distanza. Alunni,
insegnanti, famiglie e istituzioni si apprestano ad affrontare
questo inizio nuovo e con nuove regole, più speciale di sempre (con tutte le difficoltà, le
ansie e le incertezze delle circostanze, ma anche con l’entusiasmo dei più giovani, di chi
cioè non vede l’ora di ritrovare i
propri coetanei e recuperare in
qualche modo il tempo perduto): la prima campanella suona
il 14 settembre, fine delle lezioni l’11 giugno 2021. Come ogni
anno le Regioni approvano il
calendario scolastico e, per
il Piemonte, le lezioni si apriranno dunque, come in tutta
Italia, lunedì 14 settembre e si
concluderanno, per le scuole
primarie e secondarie di primo
e secondo grado, venerdì 11
giugno 2021. Le scuole dell’infanzia saranno aperte fino al
30 giugno.

In Piemonte i giorni di lezione
nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di primo
e di secondo grado saranno
208, mentre per la scuola per
l’infanzia 224, che si riducono
rispettivamente a 207 e a 223
nel caso in cui la ricorrenza del
Santo Patrono coincida con un
giorno nel quale siano previste
lezioni. Stabiliti anche i periodi
di vacanza e i “ponti”: in realtà ne è previsto soltanto uno,
quello dell’Immacolata Concezione, che consentirà ai ragazzi
di stare a casa il 7 e l’8 dicembre. Seguiranno poi le tradizionali vacanze di Natale, che,
quest’anno, sono state stabilite
nel periodo che va da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6
gennaio. Non mancherà la possibilità di godere di un breve
periodo di riposo a Carnevale,
essendo prevista l’astensione
dalle lezioni da sabato 13 febbraio a mercoledì 17 dello stesso mese compresi.
Con l’avvicinarsi del primo
giorno di scuola la Regione
Piemonte ha deciso di stanziare 500.000 euro per l’acquisto
di termoscanner da distribuire
direttamente a tutte le 542 autonomie scolastiche a cui fanno capo 3200 plessi.
La scelta è stata comunicata
nel corso di un incontro sulle
criticità legate alla ripartenza
dell’anno scolastico avvenuto
nei giorni scorsi al quale erano
presenti il presidente, gli assessori all’Istruzione, alla Sanità, ai Trasporti, alla Ricerca

Cup regionale per l’Asl

Covid e alla Semplificazione, il
direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, il prefetto di Torino
e i rappresentanti degli enti locali (Anci, Anpci, Upi, Uncem e
Ali Legautonomie).
Durante l’incontro il Presidente e l’Assessore all’Istruzione avevano ribadito all’Usr la
richiesta che la misurazione
della temperatura venga effettuata a scuola, trattandosi
di un elemento di prevenzione
troppo delicato e importante
che non può essere lasciato
alla sensibilità delle singole famiglie e l’Usr farà una indagine
interna per verificare questa
possibilità.
“In ogni caso, dal momento
che il Governo non ha previsto nessuna forma di verifica
che la temperatura venga effettivamente misurata a casa,
la Regione sta valutando di
introdurre dei meccanismi di
controllo con una apposita ordinanza per sollecitare l’attenzione sul tema da parte delle
famiglie”, avevano comunicato
dalla Regione, sottolineando
quanto dichiarato dal Presidente e cioè che, “in vista
della riapertura delle scuole
la Regione Piemonte punta a
creare una corsia preferenziale
senza prenotazione per fare i
tamponi agli studenti qualora
si riscontrassero casi sospetti
o contatti con soggetti risultati
positivi”. La notizia si riferisce al momento dell’andata in
stampa del giornale e non può
quindi tenere conto di ulteriori
ed eventuali sviluppi. Ndr].

Prenotazioni di visite specialistiche al nuovo numero verde
Anche l’Asl TO5 è entrata a far
parte, dal giugno scorso, del
Cup regionale. Si ricorda pertanto che nuovo numero verde
al quale rivolgersi per prenotazione di visite e prestazioni
specialistiche ambulatoriali è
il seguente: 800.000.500. Le
chiamate gratuite sia da rete
fissa che da cellulare.
Il servizio è attivo tutti i giorni,
sabato e domenica compresi,
dalle ore 8.00 alle ore 20.00,
escluse le festività nazionali.
Oltre agli sportelli azienda-

li presenti nelle sedi dell’Asl
TO5 (Cup di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino)
i cittadini possono usufruire
dei servizi di prenotazione on
line che garantiscono senza
attesa e credenziali di accesso la stessa visibilità delle
agende prenotabili attraverso
l’operatore di call center.
I link dei servizi di prenotazione on line sono i seguenti:
- APP CUP PIEMONTE:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aslcitta-

ditorino.cup&hl=it
h t t p s : // a p p s . a p p l e . c o m /
it /app/cup-piemonte/
id1466930781
-PORTALE (Progressive WEB
APP): htpp://www.salutepiemonte.it/ Inoltre, all’ingresso
principale del Poliambulatorio
di Nichelino (largo delle Alpi)
è stato collocato un totem dal
quale è possibile, con tessera
sanitaria e ricetta elettronica,
prenotare, spostare o annullare visite specialistiche ed esami diagnostici.

Stagione dei funghi alle porte
In funzione il servizio micologico dell’Asl TO5
La stagione dei funghi è alle
porte e, comunicazione quanto mai importante per i raccoglitori occasionali, è bene
ricordare che non tutti i funghi
sono commestibili. “Occorre
porre molta attenzione a quello che si raccoglie e, prima di
cucinarlo è necessario mettere in atto alcuni accorgimenti
preziosi per la propria incolumità.”, è la raccomandazione
che arriva dall’Asl TO5.
Al fine di prevenire le intossicazioni derivanti dal consumo di
funghi, l’Asl TO5, fin dal 1998,
ha istituito, secondo le dispo-

sizioni di legge, l’Ispettorato
Micologico, nell’ambito del
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione che a sua
volta opera nel Dipartimento di
Prevenzione.
Tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Asl TO5, che hanno
raccolto, o ai quali sono stati
regalati, funghi freschi epigei
spontanei e che, per la propria
tranquillità e sicurezza intendono accertarsi dell’effettiva
commestibilità degli stessi
possono usufruire gratuitamente del Servizio, attivo dal
2 settembre al 30 novembre

2020 previo appuntamento
telefonico allo 011.6806837 o
inviando un’email all’indirizzo
sian@aslto5.piemonte.it
I cittadini potranno recarsi presso le sedi di Chieri,
Nichelino e Carmagnola,
nei giorni e negli orari sotto
indicati: a Carmagnola (via
Avvocato Ferrero 24, tel. Segreteria 011.6806837) giovedì
0ore 9-10; a Chieri (via San
Domenico 21, tel. Segreteria
011.6806837) lunedì ore 14-16;
a Nichelino (via San Francesco d’Assisi 35, tel. Segreteria
011.6806837) ore 14-16.
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In missione per l’ambiente

Riparte il Covar Green Challenge per le scuole
Aprono le adesioni alla seconda edizione del progetto di didattica ambientale Covar Green Challenge, organizzato dal
Consorzio Covar 14, con la realizzazione di Achab Group, per
l’anno scolastico 2020-2021.
Forti del gradimento riscontrato nei mesi scorsi dagli strumenti digitali, messi a disposizione di docenti e studenti per
proseguire l’attività ambientale con una formula alternativa,
imposta dall’emergenza dettata dal coronavirus, Covar14 e i
suoi diciannove Comuni rilanciano il progetto, chiamando a
raccolta dirigenti scolastici e insegnanti che, nel corso di questi anni, si sono dimostrati sempre più sensibili e interessati
alla proposta di laboratori, visite agli impianti, giochi a tema,
attività in classe ed esterne.
Come sempre, il programma è rivolto a tutte le scuole del territorio consortile ed è ‘strutturato’ per coinvolgere bambini e
ragazzi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo
grado. Si parte con un progetto in modalità ‘faccia a faccia’,
pronti a reintrodurre le attività a distanza se nuove emergenze
dovessero consigliare alternative virtuali.
“Come tradizione, l’attività per i cittadini più giovani spazia
tra i tanti temi che trasformano i rifiuti in risorsa, con novità e
conferme di argomenti ‘inossidabili’, che ogni anno riscuotono interesse da parte degli insegnanti e sono considerati una
buona base da cui partire per una efficace gestione dei rifiuti
- introduce il progetto Leonardo Di Crescenzo, presidente del
Consiglio di Amministrazione Covar14 - In un periodo storico che ha visto crescere, tra i più giovani, la consapevolezza
dell’impronta che ognuno di noi lascia sull’ambiente, il progetto di Covar14 punta l’attenzione sui piccoli e grandi gesti:
dal littering, ovvero l’abbandono dei piccoli rifiuti, alla filiera
del riciclo, dall’importanza del conferimento in ecocentro alle
regole per la corretta raccolta differenziata, oltre a stimolare
riflessioni sull’aumento degli imballaggi e l’eccessiva produzione di rifiuti”.
Per riflettere sullo spreco delle risorse naturali e le modalità
per garantire lo sviluppo sostenibile del Pianeta, ogni classe
potrà calcolare la propria impronta ecologica, mentre per parlare di compostaggio domestico si partirà dal suolo, con alcuni simpatici esperimenti, che aiuteranno a conoscere meglio il
terreno e a capire come questa importante risorsa, sostegno
indispensabile per gli esseri viventi, sia sempre più inquinata.
Con gli studenti più grandi si parlerà di economia circolare e di
filiere di recupero del sistema Conai, per scoprire come vengono trasformati i nostri rifiuti negli impianti di riciclo.
Non mancheranno i laboratori di manualità e riciclo creativo
per promuovere le pratiche di riuso e allungare la vita degli
imballaggi più diffusi.
Tema ad alto gradimento, confermato in questa edizione, per
imparare giocando a produrre meno rifiuti, è il laboratorio dedicato a come organizzare una ecofesta, con pochi imballaggi, regali ecologici e tanto divertimento per tutti!
Altro appuntamento riproposto è “Dove lo butto?”, il laboratorio pensato per i più piccoli e riservato alla scuola d’infanzia,
per imparare a riconoscere i materiali di cui sono fatti i rifiuti e
aiutare i grandi a fare correttamente la raccolta differenziata.
Sulla scia dell’interesse suscitato ovunque, esordisce il laboratorio sulla materia bella e dannata del nostro tempo, discussa, utile, diffusa, abusata, mal gestita… #Plastic Free: Se la
conosci la eviti è rivolto a tutti i gradi scolastici ed è interamente dedicato alla plastica, ‘elemento’ che ha rivoluzionato il
modo di confezionare e trasportare i prodotti, ma che rappresenta oggi una delle principali cause d’inquinamento.
Confermate nel programma le ‘fughe’ da scuola, per le visite
guidate ai centri di raccolta consortili, dove imparare quanti
materiali si recuperano e quali rifiuti si possono conferire; le
visite al termovalorizzatore del Gerbido, per scoprire come si
trasformano i rifiuti in energia; le gite al MAcA - Museo A come
Ambiente di Torino, che inserisce il percorso interattivo dedicato agli Scarti in un variegato quadro di aree tematiche.
A fine anno scolastico, le scuole che avranno partecipato con
maggior coinvolgimento al progetto, ospiteranno gli Swap Party, mercatini del riuso per scambiare libri, giochi e altri oggetti
inutilizzati, che potrebbero interessare qualche compagno.
Le adesioni a COVAR GREEN CHALLENGE - Scuole in Missione per l’Ambiente, sono aperte fino al 19 ottobre 2020. La
partecipazione a tutte le attività è gratuita, esclusi i trasferimenti per le visite fuori sede. I posti disponibili per le attività
didattiche sono limitati e si darà priorità secondo l’ordine di
iscrizione.
Le modalità di iscrizione e i moduli sono pubblicati sul sito del
Covar 14 (www.covar14.it). Per ulteriori informazioni: missioneambientecovar14@educazione.org
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Cosa significa vivere a Carignano?
Un questionario per dare la parola ai giovani dai 15 ai 30 anni
potranno ricavare informazioni preziose sul rapporto dei
giovani con la città. I risultati
saranno presentati alla cittadinanza in un’iniziativa pubblica
prevista per l’autunno.
Carignano. E’ stato lanciato in
questi giorni un sondaggio per
raccogliere – per la prima volta – dei dati oggettivi su cosa
significa vivere da giovani a
Carignano, ascoltando direttamente la loro voce. Promotore
dell’iniziativa è il gruppo che,
all’interno del più ampio gruppo di cittadinanza attiva La
Città che Cresce, si interessa
appunto dei giovani ed è composto in maggioranza da loro.
L’obiettivo è dare la parola ai
1392 carignanesi che hanno
tra i 15 e i 30 anni, per permettere loro di raccontare come
vivono l’essere giovani nella
nostra città. Conoscere la realtà, infatti, è il punto di partenza
per capire come cambiare le
cose in meglio e aprire nuove
prospettive per il futuro.
Il gruppo ha così preparato
un questionario intitolato “I
giovani a Carignano” a cui rispondere entro il 30 settembre
usando lo smartphone, il tablet
o il computer. Con un semplice
clic sull’URL o inquadrando il
QR Code che vengono passati attraverso i social o gli altri
mezzi di informazione, si viene
condotti alla pagina di apertura del questionario. In pochi
minuti si possono dare risposte su studio/lavoro, interessi,
sport, tempo libero, strutture
e iniziative cittadine. Dall’elaborazione delle risposte si

Abbiamo intervistato Roberto Falciola, il coordinatore
del gruppo di cittadinanza
attiva La Città che Cresce,
che ha promosso un il questionario a cui sono invitati a
partecipare giovani che hanno tra i 15 e i 30 anni. Com’è
nata l’idea?
È nata all’interno del gruppo
che, dentro La Città che Cresce, si occupa dei giovani (esistono altri quattro gruppi che
si interessano di ambiente, sociale, centro urbano, memoria
della città). È un gruppo numeroso, composto per la maggior
parte da giovani, che hanno
pensato sia importante dare la
parola ai loro coetanei perché
possano raccontare cosa vuol
dire vivere da giovani nella nostra città.
Perché un questionario?
Perché è importante, dal nostro punto di vista, andare al di
là delle impressioni personali e
raccogliere dei dati oggettivi.
Oggi l’unico dato che conosciamo è che ci sono a Carignano 1392 giovani tra i 15 e i
30 anni, ma cosa fanno, come
vivono, che interessi hanno,
che desideri avrebbero per la
città non lo sa nessuno.
Perché è importante sapere
queste cose?
Perché i giovani sono il nostro
presente, e sono anche il futu-
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ro della nostra città. È fondamentale sapere se quello che
Carignano oggi offre ai giovani risponde davvero alle loro
esigenze, se è una città a loro
misura, se la sentono amica e
alleata delle loro aspirazioni e
dei loro progetti. Noi abbiamo
una enorme fiducia nelle capacità creative e nelle energie
che i giovani hanno. Non ho
detto enorme a caso: è proprio
così. I giovani sono in grado
di offrire tantissimo alla città:
infatti in molti lo fanno già, e il
loro impegno in tante iniziative
ce lo dimostra. E noi pensiamo
che ci siano ancora tante possibilità che aspettano di essere
esplorate e incoraggiate. I dati
che raccogliamo tramite il questionario aiuteranno a capire
meglio quali e come.
Come si fa a partecipare?
Il questionario, ovviamente
anonimo, è online e si compila sullo smartphone, il tablet o
il computer. Contiamo molto
sul passaparola: abbiamo fatto circolare un messaggio da
passare via Whatsapp o SMS
o attraverso i social network
che invita al questionario e
contiene il link per accedere,
così basta un clic per cominciare. Il link è questo: http://
qrs.ly/7lbqm80, e c’è anche un
QR Code che porta lì.
C’è una scadenza per partecipare?
Sì, abbiamo pensato di darci
come limite per la raccolta il 30
settembre. Se dovesse servire per raccogliere più risposte
non escludiamo però di poter
prorogare il termine.
Cosa farete dei dati raccolti?
Li restituiremo al più presto alla
cittadinanza, in modo che tutti
coloro che sono interessati – i
giovani per primi – possano
condividere questa conoscenza della realtà. Speriamo di
poter fare, Covid permettendo, degli incontri pubblici già
in autunno in cui raccontare
le informazioni raccolte. E ovviamente speriamo che possano nascere idee e progetti
concreti, per una Carignano a
misura di giovani. Già da subito, per esempio, è possibile
partecipare alle attività del nostro gruppo, come segnalato in
fondo al questionario.
Per mettersi in contatto o
chiedere informazioni è possibile scrivere a lacittachecr esce.carignano@gmail.
com.
Il link per partecipare: http://
qrs.ly/7lbqm80
IL QR Code che conduce al questionario:
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Nuovi lavori al Valinotto

Avviato il restauro esterno del Santuario
Carignano. A tre anni dal restauro del’apparato pittorico interno che ha permesso, nella primavera del 2017, di riaprirlo ai visitatori, il settecentesco santuario della Visitazione di
Maria a santa Elisabetta torna, come era già stato programmato, ad essere oggetto di cure di mani esperte. Meglio noto
come Santuario del Valinotto, il goiello barocco opera dell’architettto Bernardo Antonio Vittone che sorge nelle campagne
carignanesi, sulla strada provinciale per Virle, appare oggi
“impacchettato”. E’ stato infatti ricoperto dai ponteggi per
consentire un nuovo importante intervento. Il cantiere è stato
aperto nell’estate, i lavori commissionati dall’Opera Pia Faccio
Frichieri, proprietaria dell’edificio, consisteranno nel restauro,
consolidamento e recupero funzionale dell’esterno della chiesa. Progetto e direzione dei lavori dell’architetto Agostino Magnaghi; esecutore delle opere il Consorzio San Luca; imprese
consorziate esecutrici R.i.c.t. Tauro srl, Michelangelo Varetto,
Giorgio Garabelli, Marco Massazza. L’importo dell’intervento
ammonta a 206.000 euro, finanziato con fondi propri e con il
sostegno della Compagnia di San Paolo, come già avvenuto
per la precedente tranche di restauri.
Edificio unico nel suo genere, la chiesa è opera giovanile di
Vittone (Torino 1704 – 1770) e prima di una lunga serie di edifici di culto, dal 1738 è unita all’antica cappella rurale dedicata alla “Madonna del Latte”, nella quale si conserva l’affresco quattrocentesco della “Vergine col Bambino” attribuito
a Macrino d’Alba. Commissionata dal banchiere e filantropo
chierese Antonio Faccio, da secoli la cappella rappresenta la
felice fusione tra la devozione popolare e l’eleganza colta di
un architetto sensibile agli insegnamenti dei maestri del tempo, cominciando da Guarini e Juvarra, aggiornati alla luce dei
capolavori romani di Bernini e Borromini. Vittone è stato un
maestro insuperato di geometria e pratica costruttiva e la sua
opera, distribuita in Torino e in tutto il territorio piemontese,
dopo la recente riscoperta critica, è ora oggetto di interesse
crescente anche da parte del pubblico e del turismo nazionale
e internazionale.
I magnifici affreschi del pittore casalese Pier Francesco Guala
che ricoprono tutte le pareti interne dell’edificio, in un percorso
devozionale ben preciso che si eleva sul triplo sistema delle
volte, spettacolare intreccio di forme geometriche, tempio della luce e del colore. La cupola sospesa e traforata campeggia
sullo spazio dell’aula: una pianta a matrice esagonale che si
espande verso l’esterno con palpitanti cappelle radiali.
Per informazioni sulle visite consultare il sito dell’associazione
Progetto Cultura e Turismo Carignano www.carignanoturismo.org.
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Sostegno per pagare l’affitto

Domande di contributo entro il 30 settembre

Settembre 2020
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Informazioni e consigli

dalla Polizia Municipale

Via Frichieri 13, tel.011.9698431, pm@comune.carignano.to.it

a cura del comandante Doriano Reburdo

Le regole per il monopattino

La Regione ha approvato i requisiti per l’accesso e i criteri di
ripartizione delle risorse anno 2020 del Fondo nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Il Fondo è
destinato ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle
fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del
canone di locazione regolarmente pagato per un immobile
ad uso abitativo.
I bandi saranno aperti dal 1° settembre al 30 settembre
2020: in questo periodo le domande potranno essere presentate al Comune di residenza, secondo le modalità indicate nei bandi stessi.
A pena di esclusione, possono essere accolte le domande
di soggetti che, alla data di apertura del Bando (1° settembre 2020): siano cittadini italiani o di uno Stato aderente
all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini
di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere
in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n.46; siano
titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso
abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e
A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia
superiore a euro 6.000,00; siano in possesso di Attestazione
ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore del reddito
complessivo uguale o inferiore a euro 13.338,26; l’incidenza
del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2019,
e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 deve essere superiore
al 28% per cento; non siano assegnatari di alloggi di edilizia
sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici.
La domanda per ottenere i contributi 2019-2020, redatta sullo schema scaricabile dai siti ufficiali dei vari Comuni, deve
essere presentata al Comune di residenza fino al 30 settembre 2020 (secondo le modalità indicate dai singoli Comuni).

I seggi a Carignano si spostano

Per il referendum si vota nella Scuola dell’Infanzia
Carignano. Cambio di sede
per chi vota a Carignano. In
occasione delle prossime
consultazioni
referendarie, indette nei giorni 20 e
21 settembre, tutti i seggi
elettorali saranno allestiti
non più alle Scuole Medie
ma nei locali, più ampi e idonei, della nuova sede della Scuola
dell’Infanzia, in via Pier Luigi Vigada 15.
“Il trasferimento in questione è stato autorizzato dai nulla
osta rilasciati dalla Questura e dalla Prefettura di Torino –
spiegano dal Municipio - Tale spostamento trova ragione
nelle sopravvenute e gravi circostanze legate alla pandemia
dovuta dal contagio da Covid-19, in quanto la disponibilità
di una maggiore ampiezza dei locali e corridoi, potrà consentire un più agevole distanziamento fisico degli elettori.
Quanto sopra è stato condiviso anche con la dirigente scolastica, Rosa Forlenza, la quale si è espressa favorevolmente in merito, poiché detto provvedimento consentirà di non
interrompere la regolare continuità dell’attività didattica”.
Viene sottolineato che la dislocazione riveste carattere temporaneo per il referendum di settembre; successivamente il
Comune valuterà, in base al riscontro logistico e territoriale,
se renderla definitiva in conformità alla normativa vigente.

Ritorno, dopo un periodo di
silenzio, a parlare da queste
pagine. A darmi l’occasione
la richiesta, giuntami da diverse parti, di intervenire su un
tema di stretta attualità e cioè
i monopattini elettrici, dando
indicazioni su caratteristiche,
comportamenti da tenere e
regole da rispettare. Questo
mese tratterò dunque questo
specifico argomento, sul prossimo numero invece approfondirò le questioni legate alla
bicicletta, o velocipede che dir
si voglia, utilizzata con una disinvoltura da disattendere anche le più elementari e basilari
regole del Codice della Strada.
Ma veniamo ai nuovi monopattini elettrici, che hanno finalmente delle regole definitive
sia per quanto riguarda l’omologazione che per la circolazione. Sono stati equiparati
alle biciclette, ma ci auguriamo non vengano usati come le
biciclette ossia nella più totale
inosservanza delle regole.
La prima cosa da sapere è
che per guidare i monopattini elettrici bisogna avere
almeno 14 anni e comunque
fino a 18 è obbligatorio indossare il casco, mentre in condizioni di scarsa visibilità occorre indossare un giubbotto
riflettente. Tenuto conto che
sono equiparati alle biciclette,
non sono soggetti a particolari
prescrizioni (approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa) tuttavia,
per circolare su strada, devono avere caratteristiche
specifiche. Eccole: la potenza massima nominale continuativa del motore elettrico
non deve superare gli 0,50 KW
ovvero 500 Watt; non deve essere dotato di posto a sedere;
deve essere dotato di limitatore di velocità che non consente
di superare 25 Km/h. quando
circolano sulla carreggiata
stradale e 6 Km/h. quando circolano nelle aree pedonali;
deve avere un campanello per

le segnalazioni acustiche; deve
riportare la marcatura CE.
Riguardo all’illuminazione,
da mezz’ora dopo il tramonto,
durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno quando le
condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, il monopattino deve avere luci bianche o gialle anteriori, rosse e
catarifrangenti rossi posteriori.
Se tutto ciò manca nelle predette circostanze il monopattino deve essere trasportato a
mano.
Se ci sono piste ciclabili vi
è obbligo di transitare sulle
stesse, un monopattino non
può circolare su strade extra
urbane se non vi sono piste
ciclabili.
Durante la guida le braccia devono essere libere e
sempre reggere il manubrio
fatta eccezione per indicare
le svolte. Non possono essere trasportate borse, ombrelli
o qualsiasi altra cosa che non
permetta la necessaria libertà
di movimento.
Da luglio 2019 ai Comuni italiani era stato dato un anno di
tempo per regolamentare la
circolazione dei monopattini

elettrici, segway, hoverboard
e monowheel. E alcune città
avevano iniziato a sperimentare. Dal 1° marzo 2020, con
l’entrata in vigore della legge
8/2020 di conversione del D.L.
Milleproroghe 162/2019, sono
entrate in vigore le nuove regole sulla circolazione dei monopattini elettrici. Oggi il monopattino può essere usato in
tutto il territorio nazionale,
è equiparato ai velocipedi,
può circolare sulle strade
urbane che prevedono un limite di 50 Km/h. e sulle piste
ciclabili. La norma oltre a prorogare di dodici mesi il termine
di conclusione della sperimentazione, portandolo al 27 luglio
2022, disciplina la circolazione
dei monopattini elettrici, anche
al di fuori dell’ambito della sperimentazione.
Veniamo alle sanzioni. Il trasporto di altre persone, oggetti o animali da 50 a 200 euro,
senza dispositivi di illuminazione da 100 a 400 euro, infine da 200 a 800 euro oltre alla
sanzione accessoria della confisca nel caso il monopattino
abbia un motore più potente di
500 Watt.
Concludo queste brevi note
permettendomi alcune raccomandazioni. Il monopattino
è un nuovo mezzo, evitiamo
l’applicazione di modifiche,
e cerchiamo di rispettare le
poche regole dettate dal Codice della Strada. Solamente
in questo modo potremo effettivamente dire che, con la
collaborazione di tutti, siamo
riusciti a ridurre gli incidenti e
garantire sicurezza sulle strade
che percorriamo ogni giorno.
Un’ultima raccomandazione riguarda il casco: anche se non
è obbligatorio dopo i diciotto
anni, ricordiamo che in caso di
caduta il monopattino non ha
alcuna protezione per il conducente, dunque ciascuno pensi
ai pericoli che corre in caso di
incidente o caduta.

Bollette Tari in distribuzione

A Carignano prima scadenza il 15 settembre

Carignano. Le bollette Tari sono in distribuzione a Carignano.
Per l’anno 2020 le scadenze sono le seguenti: prima rata o rata
totale 15 settembre 2020; seconda rata 30 novembre 2020;
terza rata 31 gennaio 2021. Dal Comune si prega di non tenere
conto della scadenza del 30 giugno (unica soluzione), erroneamente indicata nella bolletta.

Una mattinata di musica al parco

Concerto in omaggio a Morricone domenica 13 settembre
Carignano. Musiche di ieri e di oggi: “Note nel parco” domenica 13 settembre a Carignano. Non nella chiesa dei Battuti,
dove abitualmente si svolgono i concerti aperitivo proposti
dal Comune – Assessorato alla Cultura, ma all’aperto, nel
parco municiaple di via Monte di Pietà. Tornano, anche se
con una formula diversa, rivista e corretta alla luce delle regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria, gli appuntamenti musicali della domenica mattina che
riscuotono sempre un notevole successo.
Così domenica 13, alle ore 11.15, il Quartetto Les Harmonies si esibirà proponendo un repertorio musicale in ricordo
e per rendere omaggio ad Ennio Morricone, il celeberrimo
compositore italiano, autore tra l’altro di memorabili colonne
sonore di film, recentemente scomparso.
Il concerto sarà seguito da un aperitivo per tutti. Ingresso
gratuito, si consiglia la prenotazione (tel. 011.9698481-442).
In caso di maltempo l’evento avrà luogo nella sala conciliare
(primo piano del Municipio, via Frichieri 13).
Il quartetto Les Harmonies è formato dalla violinista Patrizia Ferruccio, dalla pianista Isabella Di Salvo, dalla flautista
Julia Di Stefano e dalla clarinettista Lavinia Di Stefano. Le
musiciste hanno partecipato a numerosi corsi di perfezionamento con maestri di fama internazionale. Svolgono
un’intensa attività concertistica sia da solisti che in diverse
formazioni cameristiche. Il quartetto ha un’ esperienza concertistica pluriennale in campo nazionale ed internazionale.
L’interesse per molteplici generi musicali unita ad una elevata qualità delle esecuzioni, contraddistingue il quartetto
“Les Harmonies”. Il repertorio infatti, spazia dal melodramma all’operetta, dalla romanza da salotto alla canzone classica partenopea, dal musical alle colonne sonore di celebri
film, agli standard internazionali. Questa duttilità e varietà
dei programmi musicali proposti, unita ad un elevato livello
qualitativo delle esecuzioni, hanno permesso a questa formazione di riscuotere costantemente ampi consensi ed apprezzamenti di pubblico e critica.
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Autunno diverso anche a Carignano
Festa patronale di San Remigio senza fuochi e ciapinabò senza Sagra

Carignano. Sarà un autunno
diverso, senza le manifestazioni che richiamano grandi folle.
Subisce pesanti variazioni, per
le ragioni che tutti conosciamo, anche il calendario autunnale degli eventi carignanesi,
con manifestazioni cancellate
oppure riformulate e altre nuove, proposte in alternativa e nel
rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento sociale
per il contenimento del coronnavirus. La tradizione viene
comunque rispettata: sì quindi
alla festa patronale di San Remigio, con le giostre ma senza
lo spettacolo pirotecnico finale, e sì al ciapinabò, anche se
quest’anno non sarà possibile
organizzare la Sagra. Per San
Remigio confermato l’appun-

tamento religioso: domenica
27 settembre, ore 10, in Duomo (piazza San Giovanni) celebrazione eucaristica con affidamento della Città al Santo
Patrono. E torneranno, per la
gioia dei più piccoli, le giostre:
il luna park nelle piazze cittadine sarà in funzione da venerdì
25 a martedì 29 settembre.
Per quanto riguarda la Sagra regionale del Ciapinabò,
non essendoci le condizioni
per confermare la kermesse di punta dell’autunno, che
avrebbe dovuto svolgersi per
la ventinovesima edizione da
venerdì 9 a domenica 11 ottobre, il Comune sta valutando
alcune idee per offrire in ogni
caso a carignanesi e visitatori
una giornata dedicata al caipinabò, agli altri prodotti agricoli

di stagione e alle eccellenze
del territorio. Al momento di
andare in stampa le idee sono
ancora in una fase embrionale:
un mercato, degustazioni ed
esercizi aperti, il coinvolgimento delle realtà locali. L’evolversi
continuo della situazione sanitaria impone cautela, si naviga
a vista. Però, con tutti i limiti e
le limitazioni del caso, l’appuntamento con il ciapinabò verrà
mantenuto: “La nostra volontà
è quella di proporre qualche
iniziativa, anche per dare un
segnale, un incoraggiamento
alla ripresa” sottolinea il sindaco Giorgio Albertino.
Per
aggiornamenti
sulle
manifestazioni (tutti i programmi potrebbero subire
variazioni) seguiteci su www.
ierioggidomani.it.
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Eraldo Ghietti espone a Carignano

“Intus legere”: opere provocatorie e psichedeliche di un artista a tutto tondo
Carignano. Inaugura sabato 12 settembre nella Sala
Mostre della Biblioteca Civica (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13; ore
17.30, ingresso libero) “Intus
legere”, pirotecnica personale di pittura di Eraldo Ghietti
presentata dal Comune di
Carignano – Assessorato
alla Cultura. L’esposizione
resterà aperta fino al 27 settembre.
“In una cultura che cerca di
annullare e massificare tutte le rappresentazioni visive
-scrive Vimcenzo Garlando -,
Eraldo ci sorprende con immagini fotografiche anomale,
piroettando con i colori e con
le forme, stimolando i nostri
sensi obnubilati e cercando
di farci osservare la realtà in
modo diverso e pischedelico.
Foto psichedeliche quindi o
pitture fotografiche, o poesie
visive, o urla di libertà lanciate al vento delle emozioni e
dei pensieri. […] Eraldo è un
pittore-poeta,un musicista,

uno scultore, un grafico, un
fotografo, un cuoco, un iconoclasta innamorato. Eraldo
è un artista a tutto tondo ed
è divertente ancora una volta
lasciarci andare alle sue suggestioni provocatorie”.
Nato a Carignano nel 1949,
Eraldo Ghietti è musicista,
designer, fotografo, stilista
e pittore. Dopo essere stato
consulente e collaboratore
delle più importanti aziende
internazionali del settore fashion/textile, dal 2013 vive
tra le colline dell’Astigiano,
dedicandosi alla sua attività
artistica che spazia tra progetti pittorici, bd, illustrazioni e web design, il tutto
condito da brevi racconti
ironici e surreali, esponendo
a Torino, New York, Parigi,
Vienna, Cannes, Marsiglia,
Tolone. Il suo lavoro si può
definire “Manifesto vivente
della libertà artistica”. Parafrasando Jean Paul Sartre si
potrebbe definire un artista
condannato a essere libero.

Il suo percorso non si limita
ad un solo soggetto, quadri e
disegni sono strutturati come
un sogno che si arricchisce
di una doppia lettura, una critica e una visiva, lasciandosi
guidare dall’immaginazione
con figure tragicomiche, subliminali e zen, fatte di associazioni e ricordi vari, con riferimenti alla storia dell’arte,
alla street-art. anche piccole
sculture in pasta di legno, il
tutto rispecchiando totalmente la sua concezione di
vita odierna.
- Eraldo Ghietti, “Intus legere”. Mostra personale
nella Sala Mostre della
Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del
Municipio, via Frichieri 13).
Orari di visita: da lunedì a
venerdì \14.30-17.30; sabato 9-12 e 15-18; domenica
15-18. Aperta fino a domenica 27 settembre. Ingresso libero. Informazioni: tel.
011.9698441 – www.comune.carignano.to.it.

Fuori dagli schemi, anche mentali, e dalle convenzioni, anche
di stile e di genere, fuori dal coro ma sempre dentro, totalmente immerso, calato in una realtà in continua trasformazione in cui non esistono linee di demarcazione netta tra reale
e surreale, verità e immaginazione, logica e fantasticheria,
semplicità e complessità, riflessione ed emozione, sguardo
e visione, vita e arte, vita e sogno. Eraldo Ghietti non si ferma
in superficie, non ha paura di percorrere strade nuove, esplorare terre e navigare in mari sconosciuti per penetrare fino
all’essenza delle cose, coglierne il senso, afferrarne il significato, raggiungerne la linfa e assaporarne il succo.
La personale di Ghietti segna l’avvio delle iniziative culturali
nella sala mostre della Biblioteca Civica di Carignano dopo i
lunghi mesi di pausa imposti dall’emergenza sanitaria: che la
ripartenza avvenga con opere cariche di energia, palpitanti di
colori e di luce, ci sembra una scelta particolarmente felice.
Più che un invito all’ottimismo, un’offerta di cura per lo spirito,
una vitamina per l’anima, da bere con gli occhi e assorbire
attraverso ogni cellula.
E sono proprio i colori, squillanti, vividi, densi, caldi e tracimanti, magma caleidoscopico di iridescenze e di filamenti,
forza lavica dirompente capace di penetrare in ogni interstizio, a imporsi sulle superfici dipinte. “Per me i colori sono degli esseri viventi, degli individui molto evoluti che si integrano
con noi e con tutto il mondo. I colori sono i veri abitanti dello
spazio”, sosteneva il pittore Yves Klein, ipotesi che pare assumere un’evidenza tangibile nella pittura di Ghietti, che lascia
il colore libero di espandersi. Ecco così che il suo personale
mondo sposta i confini sempre più in là, che cieli e nuvole
e prati oltrepassano i margini e osano occupare le cornici,
andrebbero persino oltre se fosse loro concesso. Un mondo psichedelico in bilico tra inferno e paradiso, il suo, che
esercita uno straordinario potere di attrazione, quando non di
seduzione, che inghiotte le Alici che si pongono davanti allo
specchio.
La natura, i luoghi amati, sono solo alcuni dei temi che ricorrono nei lavori che Eraldo Ghietti presenta a Carignano in
questa mostra che propone una quarantina di opere su tela
e su tavola, selezionate tra quelle più recenti o prodotte per
l’occasione.
Spesso spiazzante, mai scontato o didascalico, diretto e
refrattario ai compromessi, l’artista carignanese non teme
di farsi guidare dall’istinto e dà forma e colori all’intuizione e ai propri universi interiori; la padronanza assoluta della
tecnica e dei mezzi espressivi e degli “strumenti del mestiere” gli consentono una disinvoltura e una fluidità che, combinate con la facilità comunicativa, rendono le sue opere,
per quanto meditate, spontanee e immediate, autentiche,
dall’improvvisazione e dalla casualità come dalle tentazioni
del virtuosismo e dell’esercizio di stile.

Il risultato sono quadri saporiti e succulenti come i piatti che
escono dalla sua cucina, altra sua vocazione, o forse sempre la stessa ma declinata diversamente. Sapori forti e dosati con sapienza, intrisi di sole, di ironia, di gioia di vivere,
di allegria, di erotismo; ma anche sapori più tenui, dolci, delicatamente profumati.
Paesaggi di collina, alberi, campagna, scorci di paese, facciate di chiese e facce, case, cani, gatti, ritratti e autoritratti, ortaggi, frutti, bocche e occhi spalancati, becchi, insetti,
bizzarrie, innesti, intrecci, animali antropomorfi, uccelli, umanità varia, oggetti animati, episodi, situazioni: Eraldo Ghietti
scompone e ricompone tessere di realtà e di idee, mescola i
colori e scompiglia le carte, a misura dei propri desideri e delle proprie fantasie, attingendo anche dalla quotidianità, con
grande divertimento, gusto per il grottesco, per il gioco e per
le parole, senso dell’umorismo; sorriso e sberleffo, scherzo e
risata; inno alla vita, alla sensualità, ai piaceri dello spirito e
della carne, e qualche concessione ad atmosfere più intime e
ad uno sguardo più morbido e tenero, note poetiche e affettuose di una personalità dalle mille sfaccettature.
Immagini vibranti, un caleidoscopico mondo in movimento,
scosso dal ritmo e dall’energia, che si tratti di un temporale in
arrivo o dei capelli di una donna, Ghietti ci suggerisce di attraversare lo specchio di Alice e di entrare, se vogliamo, nella
sua realtà parallela e caotica popolata di esseri sorprendenti,
di pesci infilzati da rapanelli, di libellule, aerei, figure e oggetti
dalle proporzioni stravolte, sospesi, galleggianti o volanti in
uno spazio dalle prospettive rivisitate.
Infinite le fonti di ispirazione e infiniti i richiami, artistici e culturali, talvolta esplicitamente dichiarati come nel caso di Magritte. Ma Ghietti ha elaborato un linguaggio originale, personalissimo, pop e sofisticato, filtrato dall’esperienza e dalla
conoscenza ma ancorato alla contemporaneità e al presente,
proiettato verso il futuro; impermeabile alle lusinghe e alle
mode, al compiacimento e all’autocompiacimento, va per la
sua strada, privo di ogni interesse a seguire l’onda così come
ad andare contro corrente.
L’incredibile che diventa credibile, l’improbabile che diventa
plausibile, è il prodigio che sa compiere Ghietti scardinando
codici e mettendo in discussione verità preconfezionate : più
veri del vero il pesce uccello da bestiario medievale, un asparago che spunta da una testa, lumache che si preparano per
uscire alla sera nello spazio sui dischi volanti, ad esempio.
Per chi accetta il rischio di guardare davvero, sono fermi
immagine pronti a ripartire e dispiegarsi in narrazione: un
racconto per chi sa ascoltare, per chi sa leggere e leggersi
dentro, per chi accoglie l’invito, o la sfida, ad entrare, sensi
e cervello, nella trama, svolgendo in esso un ruolo attivo e,
appunto, intelligente. E, senza pregiudizi e riserve mentali,
trovare la meraviglia nelle piccole e nelle grandi cose.
Cristina Cavaglià
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De Andrè e Morricone per Candiolo
Spettacoli musicali in programma al Cantoregi

Carignano. Due grandi
della musica - Fabrizio
De Andrè e Ennio Morricone - per due spettacoli
che sono in programma,
rispettivamente a settembre e a ottobre, al Teatro
Cantoregi di Carignano.
L’iniziativa è proposta
dall’associazione culturale Un Cuore per Candiolo, con il patrocinio dei Comuni di
Carignano e La Loggia, e i proventi di entrambe le serate
saranno devoluti alla Fondazione piemontese per la Ricerca
sul Cancro Onlus
I posti sono contingentati, la prenotazione è obbligatoria.
Con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André
Onlus, venerdì 18 settembre si terrà “Fabrizio De Andrè remember 2.0”. Lo spettacolo musicale, con la direzione artistica di Marco Raiteri, si svolgerà venerdì 18 settembre, ore
21 (ingresso alle ore 20), al Teatro Cantoregi di Carignano
(via Frichieri 24). Offerta minima di 10 euro a persona da versare al momento della prenotazione. Prenotazioni: a Carignano atrio del Municipio (via Frichieri 13, piano terra) nei
giorni 3, 7, 10, 14 e 17 settembre, ore 9.30-11,30; a La Loggia
presso La Bottega del Goloso (via Bistolfi 12)e Alex ed Enzo
Parrucchieri (via Belli 17).
Secondo appuntamento, sempre al Teatro Cantoregi di Carignano (via Frichieri 24) venerdì 16 ottobre: spettacolo musicale “Tributo a Ennio Morricone”, con il Duo Romantico
Giorgio Secchi al flauto e Giovanni Selvaggi all’arpa. Orario
di inizio spettacolo ore 20.45, ingresso del pubblico dalle
ore 19,45. Prenotazione obbligatoria con contestuale versamento di un’offerta minima di euro 10 a persona. Prenotazioni: a Carignano atrio del Municipio (via Frichieri 13, piano
terra) nei giorni 5, 8 e 15 ottobre ore 9.30-11,30; a La Loggia
dal 3 ottobre presso La Bottega del Goloso (via Bistolfi 12) e
Alex ed Enzo Parrucchieri (via Belli 17).
Ulteriori informazioni: deandreremember2.0@gmail.com.
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Carignano alza la voce, in piazza

Concerto evento sabato 19 settembre davanti al Duomo, organizza la Pro Loco

Carignano. “Carignano Alza la
Voce” sabato 19 settembre: la
Pro Loco sta preparando una
serata di musica dal vivo in
piazza San Giovanni, davanti
al Duomo, con il patrocinio del
Comune.
“Sono stati numerosi i musiciti e cantanti carignanesi che,
durante la chiusura per l’emergenza coronavirus dei mesi
scorsi – spiega il presidente
della Pro Loco Daniele Bosio

-, hanno proposto su Facebook delle sessioni musicali di
gruppo per allietare le giornate
dei concittadini, come tutti costretti a rimanere in casa. Tra
questi Fabiano Pagliaro, Lorenzo Neri, Valentino Sibona,
solo per citarne alcuni. Da loro
è venuta l’idea di organizzare
un concerto evento in piazza
e, considerato che proprio in
questa data avrebbe dovuto
svolgersi la Festa delle Masche

abbiamo pensato di sostenere
il progetto e utilizzare piazza
San Giovanni per questo concerto, con i vari musicisti che si
alterneranno sul palco”.
“La gestione sarà a cura della
Pro Loco – prosegue Bosio –
Ci occuperemo del palco, del
service, ecc. - Il Comune ha
accolto la proposta e caldeggiato l’iniziativa, alla luce anche della cancellazione, sempre dovuta alle regole imposte
dall’emergenza sanitaria, delle
principali manifestazioni carignanesi, dalla festa di Mezza
Estate, alle Masche, alla Sagra
del Ciapinabò.
Sarà un modo per tornare alla
normalità nel pieno rispetto
delle regole e attenzione ai
comportamenti, ma con la costante voglia di condividere”.
“Siamo contenti che si possa realizzare questo progetto
– commenta il sindaco Giorgio Albertino – Dalle difficoltà giunge anche lo stimolo
per realizzare progetti nuovi,
coinvolgendo persone diverse”.L’ingresso sarà libero ma
naturalmente contingentato e
non sarà possibile ballare. L’inizio è previsto alle ore 18. I l
programma al momento di andare in stampa non è definitivo,
in attesa delle disposizioni del
nuovo Dcpm; aggiornamenti
e dettagli su www.ierioggidomani.it).
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I Carignanesi alla Battaglia di Bezzecca
Nella terza Guerra per l’Indipendenza alcuni
concittadini tra i volontari al seguito di Garibaldi

Uno dei grandi episodi delle Guerre per l’Indipendenza dell’Italia, fu la battaglia di Bezzecca
combattuta il 21 luglio 1866, e vinta dal Corpo
Volontari Italiani (Cacciatori delle Alpi) di Giuseppe Garibaldi, che fermarono il tentativo del
comandante austriaco del Tirolo meridionale (attuali Trentino e Alto Adige) e del generale Franz
Kuhn von Kuhnenfeld, al comando anch’essi di
truppe volontarie provenienti dalle valli tirolesi,
di ricacciarli verso il Lago d’Idro. In vista dello
scoppio della terza guerra d’indipendenza, Giuseppe Garibaldi e i suoi Volontari furono inviati
sul lungo fronte che divideva la Lombardia dalla
Contea Principesca del Tirolo; il generale aveva
il compito di guidare il grosso dei volontari verso
Trento. Quando ormai le sorti dei Volontari sembravano volgere al peggio – oltre 600 di loro era
caduto in mano austriaca – Garibaldi si decise
a sfondare il fronte verso il borgo di Bezzecca,
assieme al 9° reggimento, comandato dal figlio
Menotti, ma l’azione non poté svolgersi con sufficiente rapidità e gli Austriaci ebbero il tempo
di rafforzare le posizioni conquistate, sistemando artiglierie sulle alture retrostanti per investire
con forza decisiva le linee dei Cacciatori delle
Alpi. Il bombardamento colpì lo stesso Garibaldi,
visibile perché si muoveva in carrozza: la vettura
fu investita, un cavallo e la sua guida uccisi ed
il generale estratto di forza dalla scorta. Il contrattacco garibaldino, effettuato alla baionetta e
diretto dai due figli del generale, Menotti e Ricciotti, fu un successo, combattuto col famoso
metodo alla garibaldina, cioè col corpo a corpo.
A mezzogiorno, Bezzecca era liberata. Il generale austriaco il conte Montluisant aveva quasi
esaurito le munizioni dell’artiglieria e non poteva contare su rapidi rifornimenti, visti i difficili
collegamenti stradali, mentre Garibaldi poteva
contare su ingenti rinforzi. Le perdite austriache ammontarono a 6 ufficiali e 19 uomini morti,
7 ufficiali e 75 uomini feriti, ed un centinaio di
prigionieri; gli italiani ebbero perdite molto superiori, intorno ai 100 morti, 250 feriti e più di
1.000 prigionieri tra i quali due ufficiali superiori
e 17 inferiori. L’offensiva austriaca aveva fallito
l’obiettivo strategico di riconquistare la Val di Ledro e la battaglia di Bezzecca aveva dimostrato
la serietà della minaccia italiana.
Tra i Volontari garibaldini che combatterono
a Bezzecca, vi furono anche dei Carignanesi:
Annibale Bono, di 17 anni, di Antonio e Bosetti
Maria, soldato del 1° Reggimento, 4° Battaglione, 16a Compagnia; Edoardo Bosco, di 18 anni,
di Giuseppe e Giacobe Francesca, soldato, 4°
Reggimento, 2° Battaglione, 7a Compagnia;
Giovanni Pietro Cerrutti, di 18 anni, di Pietro e
Bussini Teresa, soldato, 4° Reggimento, 1° Battaglione, 2a Compagnia; Francesco Collini, di
anni 27, di Battista e Cingherini Caterina, bersagliere, Reggimento Bersaglieri, 2° Battaglione,
2a Compagnia; Michele Santi, di anni 28, di Gio
Antonio e Gabella Vittoria, soldato, 5° Reggimento, 3° Battaglione, 9a Compagnia.
Chissà se nei cassetti delle famiglie carignanesi si conserva ancora qualche memoria di questi
giovani concittadini che combatterono al fianco di
Giuseppe Garibaldi per la riunificazione dell’Italia.

Bezzecca, Colle di
Santo Stefano.
La lapide ricordo
collocata dai garibaldini nel luglio
1866, sradicata subito dopo dagli austriaci il 31 ottobre
e infine nuovamente
ricollocata nel luogo
originario dagli abitanti di Bezzecca il
21 luglio 1919

Felice Zennaro, 1866, La battaglia di Bezzecca
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

13 settembre Nozze d’Oro
Anche se la vita ora non è facile,
avete raggiunto un bel traguardo.
Auguri per i vostri cinquant’anni di matrimonio
da Simona, Sergio, Marta e Daniele.

(Foto di Clara Garigliano)

CARTOLINE DAL CERETTO, SETTEMBRE. Una stagione tutta particolare, il sole è il
gran protagonista, la luce, anche, forte. Cerchiamo l’ombra, cerchiamo l’acqua, fresca, anzi:
fredda. Un secondo tutto è caldissimo, un altro secondo tutto è bagnato, tutto che cola, e poi
ecco tutto che brucia, tutto che scotta e poi si rinfresca.
La stagione del silenzio delle due del pomeriggio, troppo caldo per qualunque cosa, anche
per cinguettare e per ronzare. La stagione del brulicare notturno. La stagione delle sere lunghe e del mattino che arriva sempre prima della sveglia… Salutiamo l’estate mentre ci regala
ancora un po’ del suo calore.
(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.

“Sul filo del Po” verso la foce

In partenza con la Redazione di Ieri Oggi Domani e Ingirula Viaggi

Si parte! Vi ricordate? Vi avevamo presentato il progetto a
giugno e avete risposto in tanti:
saremo insieme da sabato 26 a
mercoledì 30 settembre per cinque giorni e quattro notti “Sul
filo del Po”, attraverso cinque
regioni italiane (Piemonte, Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto,

Friuli Venezia Giulia) e toccando
quattro grandi città, un castello
e un parco regioanle.
Con Ingirula Viaggi, il nostro
partner speciale, partiremo dal
Po (da Carmagnola e Carignano)
per arrivare... al Po. Dall’inizio (o
quasi) alla fine. Ci incammineremo lungo la linea del nostro
Grande Fiume e, seguendo e risalendo la corrente, toccheremo
località grandi e piccole, sosteremo a Ferrrara, a Ravenna, a
Cremona, ci permetteremo anche di allontanarci dalle acque
del Po per una tappa a Trieste e
al Castello di Miramare.

Natura, luoghi d’arte, di cultura
e bellezza, di fascino, di buona
tavola, di suggestioni e richiami,
scorci incantevoli e panorami
mozzafiato: ci aspetta un pezzo d’Italia, forse proprio perché
più vicino, meno conosciuto e
che, proprio per questo, non
mancherà di sorprenderci. Per
alcuni sarà un ritorno, per tutti
sarà una “navigazione” in acque
tranquille (su un pullman comodo e in totale sicurezza, in buona
compagnia) verso una delle principali mete del nostro viaggio, all
confine orientale della Pianura
Padana, là dove il Po termina i
suoi 652 chilometri di percorso
cominciati dal Monviso aprendo
il suo delta sull’Adriatico. Quel
Parco regionale del Delta del Po
in cui ci aspettano mille scoperte e infinite meraviglie, da godersi per di più in una stagione
particolarmente favorevole.
Ci saranno altre occasioni per
partire insieme, intanto chi non
sarà con noi può seguirci sui social e su www.ierioggidomani.it
Ricordiamo infine il concorso fotografico, social e aperto a tutti,
UNO SGUARDO DAL PONTE,
STORIE DAL FIUME. Partecipare 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.

Compleanno speciale per una cittadina carignanese: sabato 11 luglio scorso la signora Pasqualina Gennero
ha spento cento candeline. La signora
Pasqualina ha festeggiato ed è stata festeggiata da tutta la sua famiglia, e dal
sindaco di Carignano Giorgio Albertino che è andato a trovarla per l’occasione. “Un traguardo importante – ha
commentato il Sindaco – che merita un
augurio dalla città ed un ricordo anche
sul giornale di Carignano”.
Pubblichiamo volentieri la foto della
signora Pasqualina Gennero con il sindaco Albertino e ci uniamo
con calore agli auguri.

Ottimi risultati al “Bobbio”

L’Istituto in dieci anni ha raddoppiato gli iscritti
Carignano. L’estate di un annus horribilis ha dato per fortuna, ma soprattutto per le capacità dell’Istituto e degli studenti e studentesse,
ottimi frutti al Liceo e Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano.
“A nuttata passerà e le attività istituzionali ed economiche riprenderanno come sempre - aveva commentato poco dopo la conclusione
degli esami di maturità la dirigente scolastica Claudia Torta - Non
deve essere un auspicio bensì una certezza per tutti. Il lavoro è stato
intenso, sperimentale, ma già nel corso dell’anno i professori e il
personale hanno registrato un grande interesse per la didattica a
distanza, che ha dato in alcuni casi risultati del tutto confortanti.
Gli inviti ad una didattica personalizzata ed inclusiva sono sempre
stati seguiti dal Bobbio, che può avvalersi di strumentazioni di eccellenza e di un corpo docenti formato da anni ed esercitato all’uso
di applicazioni per l’attuazione di classi virtuali. Grande rispetto per
la tradizione in un’ottica di innovazione continua e permanente, coniugate al rispetto della personalità dell’ alunno, delle famiglie e del
reciproco dialogo”.
L’ambiente confortevole e moderno fa il resto. Il parco, il centro
sportivo e gli spazi laboratoriali danno l’impronta ad un Istituto che
la fama non l’ha acquisita per i singoli che vi operano ma per il senso
di comunità attiva, laboriosa e gioiosa che la contraddistingue.
“A trarne beneficio sono stati tutti - aveva osservato la Dirigente - ,
perché ottimi sono stati i risultati di quest’anno. Come del resto degli anni passati. A noi fa piacere segnalare alcuni studenti e far loro
i dovuti complimenti. Sono tanti ed è lungo elencarli, senza purtroppo poter citare le votazioni da 90 in su. Niente, comunque, avviene
per caso e il Bobbio in dieci anni ha raddoppiato gli iscritti giunti a
ormai a superare i 1500. Il merito è del lavoro di tutti gli operatori
scolastici, dell’innovazione continua e del moltiplicarsi di indirizzi
nuovi, richiesti con forza dal territorio. Del resto ad attestarlo non
sono solo i risultati o il consenso di famiglie e alunni, ma il giudizio
di istituzioni come la Fondazione Agnelli ed altri enti”.
100/100 e lode: Laura Doglione (Quinta E Liceo Linguistico) e Anna
D’Agnese (Quinta F Liceo Scientifico Sportivo), qui nelle foto già
pubblicate sul numero scorso (per una svista di impaginazione
erano comparse con i nomi invertiti, ce ne scusiamo con le interessate e con i lettori).

Laura Doglione

Anna D’Agnese

100/100: 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 ( Quinta A IPSSEOA),
Chiara Velia Intermite (Quinta F IPSSEOA), Silvia D’Oria e Valeria
D’Oria (Quinta G IPPSEOA sezione serale).
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Aperilibro in viaggio, si riparte
Al via le serate culturali del Gruppo di Lettura Carmagnola

to il posto fisso, per pedalare
11 mesi in Sud America alla
ricerca di un senso più profondo dell’esistenza. Attualmente vive e lavora a Zurigo.

Carmagnola. La formula
dell’Aperilibro, storica serata
culturale ideata e organizzata dal Gruppo di Lettura
Carmagnola e giunta ormai
al suo settimo anno di vita,
subisce una sostanziale modifica per via delle ben note
vicende sanitarie mondiali e
cambia sede, spostandosi
da Cascina Vigna al centro
storico di Carmagnola. Rimane il classico nome che
allude al cibo, ma si aggiunge il riferimento al viaggio e,
spiega Maurizio Liberti, “l’incontro con lo scrittore non
sarà preceduto da una cena
alla Cascina Vigna fino a
quando le regole sociali permetteranno nuovamente di
poterci sedere tutti insieme
intorno allo stesso tavolo”.
Liberti, vulcanico direttore
artistico di Letti Di Notte (il
Festival Letterario di Carmagnola), “regista” del Gruppo
di Lettura e degli Aperilibro,
ritorna con il primo ciclo di
incontri-interviste, in versione Aperilibro 2.0. Uno al
mese: a settembre, ottobre
e novembre. Sul palco con
lui ci sarà Alessia Respighi
un’agente di viaggio molto
curiosa.Gli incontri si svolgeranno nella Sala Antichi
Bastioni, situata nell’omonima piazza, alle ore 21.
La quota di partecipazione è
di 1 euro. La prenotazione è
assolutamente obbligatoria
chiamando il 392.5938504 e
i posti sono assolutamente
limitati per consentire il distanziamento sociale.
I tre appuntamenti autunnali in calendario: giovedì
24 settembre Beatrice Filippini presenta il suo libro “Pedalande”; giovedì 22 ottobre
Luca Iaccarino presenta il
suo “Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino”; giovedì 26 novembre
Alessio Romano presenta
“D’amore e baccalà”.
Qui di seguito i dettagli sugli
autori e i libri protagonisti dei
primi due incontri.

IL LIBRO. Una pedalata in
solitaria. 11.500 chilometri.
Da Santa Marta – uno dei
punti più a nord della Colombia – fino al traguardo della
strada più australe del mondo: Puerto Williams, in Cile. È
il 2017, Beatrice vive a Londra. Stanca dei ritmi veloci,
tra studio e lavoro, decide di
rallentare. Di prendersi del
tempo per riconnettersi con
se stessa, con le persone e la
natura. Si licenzia. Parte senza sponsorizzazioni. Senza
nessun supporto, alla ricerca
del vero sapore della vita. Più
che la storia di un viaggio in
bici, questa è la storia di un
viaggio nelle vite degli altri.
Un viaggio interiore. Senza
protezioni dalla pioggia, dal
vento, dal caldo, dal freddo,
dalla paura e dalla felicità.
Per imparare a ricevere e,
lentamente, a dare. A irradiare tutta l’energia dell’amore
in modo autentico e reale,
imparando a condividere il
cibo, il tempo, una parola e
un sorriso. Un libro illuminante sulle motivazioni che
muovono i ciclo viaggiatori:
non solo chilometri e fatica,
ma anche consapevolezza,
solidarietà e sostegno.

n BEATRICE FILIPPINI
GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE
“Pedalande”
Non solo la storia di un viaggio in bicicletta ma la narrazzione di un viaggio nelle
vite degli altri. Un percorso
interiore.

LA SCRITTRICE. Beatrice
Filippini, classe 1990, ha studiato a Perugia e Milano, per
poi trasferirsi a Londra. Qui
ha lavorato come infermiera,
specializzandosi in area critica (MsC). Nel 2017 ha lascia-

n LUCA IACCARINO
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE
“Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di
Torino”
Un libro divertente, ironico,
arguto e pieno di curiosità.

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

IL LIBRO. Torino. Elegante. Misteriosa. Golosa. La
città che ha fatto impazzire Nietzsche e ha inventato
il tramezzino. Quella dov’è
nata la cioccolata e Salgari
ha fatto seppuku. È qui che
oggi si mangia una delle cucine migliori del mondo, fatta
di tradizioni e innovazioni, di
agnolotti del plin e ostriche
virtuali. È qui che ci sono alcuni tra i migliori cuochi d’Italia. Il problema è che qualcuno li sta uccidendo. Uno a
uno. In modi del tutto impre-

visti. Un uomo solo che può
salvarli: il più grande chef del
mondo. Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di
Torino è la più recente pubblicazione EDT nella collana
Allacarta, la serie di racconti
dedicati al viaggio e al gusto:
scrittori contemporanei narrano il mondo attraverso il
cibo. Dopo Bajani a Berlino,
Cavina a Napoli, Cognetti a
NY, Culicchia a Pechino, Enia
a Roma, Geda a Tokyo, Malvaldi a Barcellona, Pallavicini
a Londra e Porro in Perù è la
volta di Luca Iaccarino, che
con questo giallo esplora le
vette e il sottobosco culinario
di Torino, in una girandola
di assaggi, tra bicchieri di
barbera e intuizioni investigative, che avvicinano
il lettore al cuore pulsante
di una città magica ma soprattutto buonissima.

LO SCRITTORE. Luca Iaccarino (Torino, 1972) fa il
critico gastronomico per il
“Corriere della Sera” e ha
scritto per La Repubblica,
Vanityfair.it e Identità Golose. È food editor di EDT e ha
scritto un po’ di libri, il primo
dei quali è Dire Fare Mangiare (ADD) e l’ultimo Il gusto
delle piccole cose (Mondadori). Ha due figli onnivori e
una moglie molto paziente.

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
338.5478311

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

Settembre 2020

www. ierioggidomani.it

17

Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus
Il ritorno a scuola:
ripartenza o recupero?
Febbraio 2020. Inizia la chiusura delle scuole. Per i ragazzi una
manna dal cielo: nessuna sveglia,
vacanze di Carnevale prolungate,
verifiche saltate. Quella che inizialmente sembra una situazione
temporanea segna l’inizio di un
cambiamento inaspettato e dalle
conseguenze imprevedibili. Niente vacanze, a scuola si va lo stesso.
Ma da casa. Si prendono pc, tablet,
cellulari e si seguono le lezioni. Il
primo, il secondo, il terzo giorno.
Una settimana. Un mese. Finisce
la scuola. Ehi! È finita la scuola!!
Ma…è davvero finita? E cosa ho
imparato quest’anno?
Con il sopraggiungere del lockdown la scuola ha dovuto adeguarsi
improvvisamente alla situazione,
trovandosi, non senza difficoltà,
a dover ricercare un’alternativa
valida alle lezioni in aula. Così la
scuola è entrata nelle case, sconvolgendo i ritmi e le routine dei
ragazzi e delle loro famiglie. L’anno scolastico è giunto al termine,
grazie agli sforzi di tutti, ma con
che esiti? Gli studenti non sempre
hanno assimilato tutti i contenuti
necessari a proseguire serenamente il percorso nelle classi successive. Inoltre, la mancata quotidianità
del contatto con i coetanei ha reso
evidente quanto il confronto sia

fondamentale per quel complesso
processo che è l’apprendimento, in
cui un pc non può sostituire l’aula
fisica. Scambio di opinioni, esperienze e conoscenze favoriscono
lo sviluppo di abilità differenti che
concorrono alla formazione del
singolo alunno.
Cosa si può fare dunque? Possiamo
sostenere i ragazzi nel loro sentirsi soggetti attivi del proprio apprendimento, migliorando la loro
capacità di mantenersi attenti e
concentrati, di studiare, elaborare
e memorizzare le informazioni in
modo più efficace, di gestire meglio il tempo, aiutandoli a sviluppare il proprio potenziale.
Sintra Omlus, in questo contesto,
offre la possibilità di riprendere
e rinforzare quelle abilità che si
sono andate indebolendo con l’isolamento sociale e il cambiamento
repentino della didattica, proponendo percorsi di potenziamento
didattico e cognitivo, al fine di
consentire ai ragazzi di riconoscere e utilizzare i propri punti di forza, lavorare sui punti di debolezza
e proseguire il proprio cammino
scolastico e formativo in questo
mondo in continua e rapida evoluzione.
Giulia Spadea
Psicologa-Neuropsicologa

Nel periodo estivo abbiamo avuto modo di ripartire con le nostre discipline
di espressione sperimentando tutti i protocolli di sicurezza previsti. La voglia di
tornare alla normalità è tanta, ci riproviamo insieme con gli open day dal 14 al
26 settembre.

Rimettiamoci in movimento
scegliendo l’attività che fa per noi
Questi mesi domestici forzati hanno pesato sulla vita di ciascuno di noi. Eccetto i più virtuosi, una percentuale molto piccola,
tutti abbiamo perso un po’ di “forma fisica”. E’ ora di rimettersi
in forma, di recuperare il movimento perso!
Passeggiate, usate la bici, spostatevi il più possibile senza usare
la macchina o i mezzi e riattivate il vostro corpo da capo a piedi.
Muovetevi anche durante l’orario di lavoro se è possibile. Come
riportano le Linee di indirizzo sull’attività fisica nazionali «è
necessario interrompere frequentemente i periodi nei quali si
sta in posizione seduta o reclinata; almeno ogni 30 minuti, con
periodi anche brevi (2-3 minuti) di attività (pause attive) come
brevi camminate, piegamenti sulle gambe, alternanza della posizione seduta con quella in piedi».
Sempre seguendo queste indicazioni, cercate di dedicare 150
minuti a settimana ad un’attività fisica aerobica d’intensità moderata, come una corsetta o un bel giro in bici, oppure almeno
75 minuti ad un’attività più vigorosa. Non dimenticate che bisogna anche dedicare almeno 2 allenamenti a settimana al rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari.
Le attività da poter praticare sono molteplici. Proviamo a seguire il nostro istinto e cerchiamo quelle più consone al nostro
tempo e alle nostre volontà.
Molti sono i centri che si sono adeguati ai protocolli Covid per
poter riprendere i corsi negli spazi al chiuso, così abbiamo fatto
anche noi nella palestra della nostra Associazione Sintra Onlus.
Avete necessità di rinforzare e rendere più fluidi i nostri muscoli magari tenendo in considerazione anche il respiro e la mente?
In questo caso vi consigliamo discipline che vanno dalla ginnastica posturale, al Pilates e allo Yoga.
Se, invece, desiderate un allenamento più tonificante magari accompagnato da una buona musica allora vi consigliamo attività
più energetiche come la nostra Energym che spazia dall’allenamento tonificante a quello coreografico.
Con l’inizio di una nuova stagione scolastica anche i più piccini
hanno bisogno e necessità di trovare la loro giusta pratica per
un coretto e completo sviluppo psicofisico e per loro abbiamo
programmato Hip-Hop, Yoga Lab, Baby Dance e Acro Gym.
Non hai idea di cosa siano? Nessun problema, dal 14 al 26 settembre abbiamo organizzato lezioni gratuite, aperte sia agli
adulti che ai bambini, per conoscere le discipline, gli insegnanti
e capire qual è la pratica sportiva che fa per voi! Chiamaci in
segreteria o consulta la bacheca virtuale per conoscere gli orari
e prenotare le lezioni che vuoi provare.

Riparte il Progetto
D.A.R.!
Dopo aver supportato le famiglie del territorio carignanese nel
difficile periodo del lockdown
attraverso il servizio di Spesa a
Domicilio e dopo aver continuato
le proprie attività anche durante il
periodo estivo, riparte a settembre
il Progetto “D.A.R. Domiciliarità Accoglienza Rete” promosso
dall’Associazione Tra Me con il
contributo dalla Compagnia di
San Paolo. Il Progetto, realizzato
in collaborazione con l’Associazione SINTRA Onlus (ed altri
partner quali il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali, C.I.S.A.
31, la Parrocchia di Carignano,
la sede locale della Croce Rossa Italiana, la sottolega 14 dello
SPI-CGIL, l’associazione Nuova
Armonia e il Comune di Carignano) propone interventi di sostegno
alla domiciliarità rivolti a persone
anziane residenti sul territorio di
Carignano. In linea con le attività
già svolte nei primi mesi del 2020,
saranno riproposti servizi che
vanno dalla cura della persona e
della casa ad interventi sanitari,
trasporti ed accompagnamenti.
Obiettivo del personale qualificato che compone l’équipe del Progetto (infermieri, O.S.S., psicologi, assistenti sociali, operatori di
comunità, manutentori) è quello
di aiutare le persone anziane a
vivere all’interno della propria
casa al meglio delle possibilità,
promuovendo il loro benessere
psico-fisico e cercando di aumentare la cultura della domiciliarità
sul territorio.

Via Vigada 16/18 - Carignano / tel. 011.3852073 – segreteria@associazionesintra.org
Orari segreteria: Lun – Mer – Gio dalle 16.30 alle 18.30; Mar – Ven dalle 8.30 alle 10.30
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Il cinema al Filatoio di Caraglio

A Torino l’eclettico Paolo Ventura

Caraglio. Film e abiti che hanno fatto sognare, e continuano a
farlo: il Filatoio di Caraglio riparte con “Un set alla moda”, grande mostra dedicata al cinema italiano, parte integrante della
nostra storia e con un posto speciale nel nostro immaginario
collettivo. Promossa e organizzata dalla Fondazione Artea e
dalla Regione Piemonte, l’esposizione curata da Domenico De
Gaetano, con il coordinamento scientifico del Museo Nazionale
del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma, sarà
visitabile fino all’8 dicembre.
Il Filatoio (Caraglio, via Matteotti 40 – www.filatoiocaraglio.it)
torna così ad ospitare una mostra dopo il periodo di lockdown
dovuto all’emergenza sanitaria.
“Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie
e costumi”, inaugurata a luglio, è inserita nel programma delle
manifestazioni legate al progetto “Un film lungo un anno” per
celebrare “Torino Città del Cinema 2020” ed è concepita per
far rivivere ai visitatori l’anima più autentica del cinema italiano,
la sua storia, i film, i divi e i protagonisti, attraverso 17 costumi
di scena e 70 suggestive fotografie di set. Questi elementi si
intrecciano, dunque, nel percorso di visita e danno vita a un
viaggio a ritroso che parte dal cinema muto, di inizio Novecento, quando Torino era la Hollywood italiana ed erano gli stessi
registi a supervisionare i costumi, per poi approdare al cinema
sonoro e all’epoca d’oro di Cinecittà, delle pellicole d’autore di
Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini e della commedia all’italiana, da Dino Risi a Roberto Benigni.
Le foto di scena traghettano il visitatore dentro il set, alla scoperta del lavoro che sta dietro ad un ciak, agli accessori e ai
dettagli che hanno contribuito a creare la fortuna del kolossal
Cabiria negli anni dieci del Novecento, così come in tempi più
recenti il fascino di dive come Claudia Cardinale, Sophia Loren
e Silvana Mangano.
Gli abiti in mostra raccontano il cinema italiano, l’attenzione al
dettaglio e la creatività di costumisti ormai entrati nel Pantheon del cinema internazionale: da Pietro Tosi a Marcel Escoffier,
da Danilo Donati a Maurizio Chiari, da Nicoletta Ercole ad Aldo
Buti. Sotto i riflettori anche le due prestigiose sartorie Devalle
e Annamode a testimonianza di due luoghi, ancora una volta
tra Torino e Roma, dove i bozzetti prendevano corpo, trasformandosi in capi unici e dove - allora come oggi - si imparava e
tramandava il mestiere.
I COSTUMI. L’allestimento della mostra “Un set alla moda”
prevede l’esposizione di 17 costumi e attrezzeria autentici del
periodo 1900-1920, legati all’epopea del cinema muto e provenienti dalla Sartoria Teatrale Devalle di Torino. Per il cinema
sonoro, invece, ci saranno abiti eleganti e preziosi indossati da
grandi dive dell’epoca d’oro del cinema italiana in collaborazione con la Sartoria Annamode di Roma che, sin dagli anni ‘50,
realizza con passione abiti che hanno reso i costumisti italiani
famosi nel mondo. Non poteva mancare nel percorso espositivo
un omaggio dedicato alla creatività sartoriale di quegli anni che
ha caratterizzato il nostro cinema e che ancora oggi è in grado
di creare indubbie fascinazioni visive. I film da cui provengono gli abiti sono: Cabiria (1914), Il ponte dei sospiri (1921), La
congiura di San Marco (1924), Le notti bianche (1957), La notte
brava (1959), Adua e le compagne (1960), Operazione San Gennaro (1966), Le streghe (1967), La storia di Piera (1983), Il piccolo
diavolo (1988) e La seconda moglie (1998).
LE FOTOGRAFIE. La prima parte si compone di una selezione di
immagini di grande effetto scenografico: le fotografie di scena
di film muti come Gli ultimi giorni di Pompei, Spartaco, Salambò
e, naturalmente, Cabiria, il celebre kolossal di Giovanni Pastrone girato a Torino. Sono immagini in cui i costumi e le imponenti
scenografie restituiscono la dimensione spettacolare e l’impegno produttivo del cinema muto torinese. Il percorso prosegue
poi con una scelta di foto di lavorazione che ritraggono alcuni
tra i protagonisti dell’epoca d’oro dello straordinario cinema italiano tra gli anni ‘50 e gli anni ‘90. Queste immagini mostrano
l’incredibile macchina produttiva del cinema, la sua evoluzione
creativa, svelando aspetti inediti della vita sul set, oltre a offrire dettagli curiosi sui film e sui loro protagonisti nei quali tanto
pubblico si è riconosciuto per anni.

Torino. CAMERA – Centro
Italiano per la Fotografia (via
delle Rosine 18; www.camera.to) ospita, dal 17 settembre
all’8 dicembre, “Carousel”,
un percorso all’interno dell’eclettica carriera di Paolo Ventura (Milano, 1968), uno degli
artisti italiani più riconosciuti
e apprezzati in Italia e all’estero. Dopo aver lavorato per
anni come fotografo di moda,
all’inizio degli anni Duemila
si trasferisce a New York per
dedicarsi alla propria ricerca
artistica. Sin dalle sue prime opere Ventura unisce alla
grande capacità manuale una
particolare visione poetica del
mondo, costruendo delle scenografie all’interno delle quali
prendono vita brevi storie fiabesche e surreali, immortalate
poi dalla macchina fotografica.
Con «War Souvenir» (2005), rielaborazione delle atmosfere
della Prima Guerra Mondiale
attraverso piccoli set teatrali
e burattini, ottiene i primi importanti riconoscimenti, come
l’inserimento all’interno del
documentario della BBC «The
Genius of Photography» nel
2007. Dopo dieci anni negli
Stati Uniti, rientra in Italia dove
realizza alcuni dei suoi progetti più celebri, all’interno dei
quali mescola fotografia, pittura, scultura e teatro, come ad
esempio nella scenografia di
«Pagliacci» di Ruggero Leoncavallo, frutto dell’importante
collaborazione con il Teatro
Regio di Torino, di cui CAMERA ha esposto alcuni lavori
preparatori a gennaio del 2017.
In quest’occasione le sale del
museo ospitano alcune delle
opere più suggestive degli ultimi quindici anni – provenienti da svariate collezioni, oltre
che dallo studio dell’artista
– in un’assoluta commistione
di linguaggi che comprende
disegni, modellini, scenografie, maschere di cartapesta e
costumi teatrali. Non si tratta,
tuttavia, di un percorso lineare
né di una retrospettiva, quanto piuttosto di una messa in
scena di tutti i temi ricorrenti
della sua poetica, fra i quali
spiccano quello del doppio e
della finzione. Le prime sale
dello spazio espositivo torinese diventano quindi un’autentica full immersion nella poetica
di Ventura, un vero e proprio
ingresso all’officina dove nascono e si compongono le
storie elaborate dall’artista.
Un viaggio e un racconto, dunque, secondo quelli che sono
i temi e le modalità espressive
predilette da Ventura, rappre-

“Un set alla moda”: foto e costumi fino all’8 dicembre

“Carousel” al Centro Italiano per la Fotografia dal 17 settembre

sentante di una fotografia volutamente narrativa: non a caso,
i testi che accompagneranno
questo percorso saranno stesi
e scritti direttamente dall’artista, che diviene la voce narrante della mostra.
La seconda metà dell’esposizione sarà invece dedicata interamente a due nuovi
e inediti progetti: il primo è
“Grazia Ricevuta”, rivisitazione affettuosamente ironica del
tema dell’ex voto, che Ventura naturalmente rielabora a
partire dalla manipolazione
dell’immagine e dalla presenza
costante della sua figura e di
quella delle persone a lui vicine. Un ulteriore affondo nella
cultura popolare, così amata
e ben conosciuta da Ventura,
una cultura che da sempre
fornisce icone e tematiche al
multiforme artista milanese. Il
secondo lavoro inedito è l’esito della partecipazione di
Ventura al programma “ICCD/
Artisti in residenza”, avviato
a partire dal 2017 dall’Istituto
Centrale per il Catalogo e la
Documentazione di Roma, ed
esposto per la prima volta grazie alla collaborazione fra CAMERA e l’Istituto del MiBACT.
Sulla scorta della riflessione

sulla rappresentazione delle
vicende risorgimentali, Ventura indaga il tema della guerra
e della sua rappresentazione
in fotografia, influenzata dalla
difficile accettazione della modernità del mezzo fotografico
in un paese fortemente legato
alla tradizione come l’Italia del
XIX secolo. Tutto questo attraverso il romanzesco rinvenimento di una serie di rare carte
risalenti al periodo risorgimentale, nel corso della residenza
romana dell’artista.?
Conclude la mostra una grande e spettacolare installazione, che trasforma l’intero lungo
corridoio di CAMERA nel palcoscenico sul quale appare e
si sviluppa una città immaginaria, composta dalle tante architetture realizzate da Ventura
nel corso degli anni, riassemblate e reinventate per questa
occasione in un allestimento di
grande suggestione.
Curata da Walter Guadagnini la
mostra sarà accompagnata da
un volume monografico, pubblicato da Silvana Editoriale,
che ripercorre per la prima volta in modo esaustivo e organico tutte le tappe salienti della
ricerca dell’artista.

Per la prima volta in Italia, i
Musei Reali di Torino (Sale
Chiablese, piazzetta Reale) presentano una raccolta di oltre
150 immagini a colori di Robert Capa. L’esposizione “Capa
in color”, dal 26 settembre 2020
al 31 gennaio 2021, è nata da un
progetto di Cynthia Young, curatrice della collezione al Centro InRobert Capa, Capucine, modella e attrice
francese al balcone, Roma, agosto 195
ternazionale di Fotografia di New
(Credits Robert Capa, International Center of
York, per illustrare il particolare
Photography/Magnum Photos)
approccio di Capa verso i nuovi
mezzi fotografici e la sua straordinaria capacità di integrare l’uso del
colore nei reportage realizzati tra il 1941 e il 1954, anno della morte.
Maggiori informazioni: www.museireali.beniculturali.it

Informazione pubblicitaria
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Piano regolatore, si elabora la Variante

Proposte da inviare al Comune di Carmagnola fino al 30 settembre
Carmagnola. Carmagnola mette mano al disegno della città e avvia il processo di elaborazione della Variante al piano regolatore generale che prevede, l’altro, l’apertura alle
proposte della popolazione. Fino al 30 settembre è dunque
possibile presentarle utilizzando il modulo disponibile sul
sito internet comunale.
Fino a tale data gli interessati sono invitati a presentare le
proprie proposte, sia di carattere generale, sia di carattere
particolare, che l’Amministrazione valuterà nell’ambito del
processo di redazione della Variante al Piano Regolatore
Generale.
“La richiesta di invio di proposte e suggerimenti - spiegano dal Comune - costituisce il primo passo nel percorso
partecipativo previsto per la redazione della Variante, volta all’aggiornamento dello strumento urbanistico in vigore
e all’adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinati. Il percorso partecipativo che si svilupperà nel corso
dell’autunno, prevederà il coinvolgimento dei cittadini, dei
professionisti e dei portatori d’interesse, che con modalità
in presenza e a distanza saranno invitati a ragionare sullo
sviluppo del territorio. In questa prima fase, i suggerimenti
che perverranno saranno esaminati in sede di redazione della Variante e, ove compatibili, potranno confluire nel quadro
delle azioni messe in campo. Si sottolinea che non è prevista una risposta individuale alle proposte e che l’invio delle
stesse non ne implica l’automatica accettazione/accoglimento”. Il modulo è disponibile sul sito internet istituzionale
www.comune.carmagnola.to.it ed è da restituire compilato e
sottoscritto entro il 30 settembre 2020 all’Ufficio Protocollo
del Comune, PEC: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it.

Paesi nostri
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Trent’anni da Re Peperone

Carmagnola dedica una mostra a Lorenzo Piana, in Municipio fino al 30 settembre

Carmagnola. Finalmente è arrivato il momento di festeggiare, come non si è potuto fare
a Carnevale. Lorenzo Piana
taglia il traguardo dei trent’anni
come Re Peperone, la maschera simbolo di Carmagnola, e la
città celebra questo compleanno importante dedicandogli
una mostra in Municipio. La
sua lunga e gloriosa carriera,
impegnativa ma ricca di soddi-

sfazioni, viene ripercorsa attraverso “I trent’anni di Re Peperone”, ricordati con fotografie,
documenti e materiali vari. La
prima apparizione di Piana nei
panni della tradizionale maschera folkloristica carmagnolese è del 1991, quando sfilò al
palio della Giostra dei Delfini
a fianco di Adriana Rattalino,
Bela Povronera di quell’anno.
Fu la Pro Loco, guidata all’epoca da Roberto Tosi, a scegliere
l’allora trentacinquenne Renzo
per impersonare la maschera
ideata negli anni Cinquanta
dal fumettista carmagnolese
Sebastaino Craveri e poi rinata
nel 1982 con Adriano Berardi.
E da quel momento Piana non
si è più fermato. Re Peperone
ha tra l’altro anche ottenuto
l’inserimento nel Registro delle
Maschere Italiane.
“E’ un ruolo che svolgo con
tanta passione, orgoglioso
di rappresentare la mia città
– osserva Piana – In questo
trentennio ho fatto quasi due-

Diecimila euro
di libri
per Vinovo

Nuovi orari e servizio whatsapp

La Biblioteca Civica di Carmagnola più vicina agli utenti
Carmagnola. Orari nuovi e nuovi servizi on line per andare incontro alle esigenze dei lettori. La Biblioteca Civica di
Carmagnola (via Valobra 102) ha ampliato i propri orari di
apertura al pubblico: da martedì a venerdì l’orario è 9-12.30
e 14.30-18.30; il sabato 9-12:30. Rimane invariata la chiusura
del lunedì. L’accesso ai servizi è sempre su prenotazione.
Rimangono ancora chiuse al pubblico le sale studio, le postazioni internet e la sala ragazzi, in osservanza alle norme
per il contrasto al Covid 19. Per essere più vicina ai suoi
utenti, tuttavia, la Biblioteca Civica attiva un nuovo servizio
via Whatsapp. E’ infatti a disposizione degli utenti il numero
393.9327049 che sarà utilizzato dalla Biblioteca Civica per
segnalare agli utenti interessati consigli di lettura e promuovere eventi culturali. L’utenza potrà utilizzare il numero, attraverso la popolare app di messaggistica, per richiedere
prestiti librari, rinnovi e informazioni sugli orari e le attività
della biblioteca.

Biologico, naturale ed ecocompatibile, nel cuore di Torino, in
piazza Palazzo di Città, sabato 26 settembre: la mostra mercato
di prodotti agricoli e artigianato organizzata dall’Associazione
Amici dell’ASCI sta per tornare, dopo la pausa estiva. Riprendono così gli appuntamenti con il mercatino dell’alimentare e non ogni
quarto sabato del mese davanti al Municipio, dalle ore 9 alle 18.30.
Vengono naturalmente osserva le disposizioni relative all’emergenza
sanitaria da Covid-19.
Oltremercato è realizzato e dedicato ai piccoli produttori agricoli biologici dei nostri territori, all’abbigliamento naturale e all’artigianato
ecocompatibile: “Arriviamo dalle città, dalle campagne, dalle colline
e dai monti. Dai nostri campi, laboratori e botteghe portiamo in piazza i frutti migliori del nostro lavoro, per raccontarvi delle nostre faticose, ma irrinunciabili, scelte che perseguiamo con tenacia nel nome
del buono, del sano e del bello, nel rispetto dell’ambiente”.
Informazioni: oltremercato.torino@gmail.com. Facebook @oltremercatotorino- Instagram @oltremercato.torino.

Pellegrinaggio ad Assisi

Con il Gruppo Famiglia Mariana dal 18 al 22 settembre

Un giardino e un evento sul prato per accogliere Stefano Tiozzo
a Carmagnola: un viaggiatore speciale e tanti amici, così Ingirula Viaggi ha festeggiato vent’anni di attività, in una magica
serata di luglio all’Albero dei Tulipani. Fotografo professionista,
documentarista, storyteller nonché uno dei personaggi più popolari
del web, Tiozzo guida spedizioni fotografiche nei più suggestivi angoli della terra e al pubblico carmagnolese ha presentato il suo libro
“L’anima viaggia un passo alla volta”. L’evento si è svolto in collaborazione con il Gruppo di Lettura Carmagnola. Sul palco Alessia
Respighi e Maurizio Liberti hanno dato vita ad una scoppiettante
chiacchierata a tre con l’ospite.

mila uscite, a Carmagnola, in
Piemonte e in altre regioni e
al mio fianco si sono avvicendate ventidue Povronere, che
ricordo con grande piacere.
Ringrazio di cuore tutti coloro
che mi sostengono e mi hanno
sostenuto”.
La mostra documentaria, che
ricostruisce nei locali al piano
terra e al primo piano del Palazzo municipale un pezzo di
storia e tradizioni locali, è stata
inaugurata in occasione della
Fiera del Perone e sarà visitabile ancora fino a mercoledì 30
settembre.
L’esposizione è organizzata
per quadri, uno per ogni anno,
dal 1991 a oggi, con foto e
ritagli di giornali, manichini
vestiti con la giacca della Carmagnole, con i costumi di Re
Peperone, della Bela Povronera e altri costumi, oggetti,
un video con filmati e alcune
canzoni popolari.
Ulteriori informazioni: www.comune.carmagnola.to.it.

Piobesi Torinese. Dopo i mesi di pausa dovuti alla chiusura
sanitaria, il Gruppo Famiglia Mariana propone un pellegrinaggio ad Assisi da sabato 19 a martedì 22 settembre. Il
programma del viaggio con pullman GT prevede una tappa
all’andata al Santuario di Collevalenza (Perugia) e un soggiorno in pensione completa e tre pernottamenti in hotel ad
Assisi; un’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata
dei luoghi francescani, comprensiva di ingressi e biglietto
navetta per i luoghi a cui il pullman non può accedere; si
avrà la possibilità di partecipare alle varie funzioni e si avrà a
disposizione tempo libero per preghiera personale o acquisti; inoltre mezza giornata sarà impegnata in un’escursione
al lago Trasimeno e ai suoi borghi caratteristici. Durante il
viaggio di ritorno tappa al Santuario della Verna (Arezzo).
Posti limitati sul pullman, in ottemperanza alle normative Covid -19. Per ulteriori informazioni: tel.347.4418467 (Ornella) o
334.995950 (Gemma).

Vinovo. In arrivo nuovi libri,
da acquistare con 10.000
euro assegnati alla Biblioteca Civica di Vinovo (via San
Bartolomeo 40). I fondi sono
previsti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo come
Contributo alle biblioteche
per acquisto libri. Sostegno
all’editoria libraria. “Grazie a
questo contributo avremo la
possibilità di integrare il patrimonio librario della biblioteca e rinnovarlo con nuove
proposte”, annunciano dalla
Biblioteca Civica.

Fascicolo
elettronico
al Punto Salute
di Vinovo
Vinovo Un click per visualizzare i propri esami clinici:
è possibile farlo attivando il
fascicolo sanitario elettronico. A Vinovo, al Punto Salute presso il distaccamento
dell’Asl TO5 (piazza 2 Giugno 15) CittadinanzAttiva è
a disposizione per aiutare
nell’operazione di apertura del Fascicolo. Il servizio
è in funzione, su appuntamento, il martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 su
appuntamento. Le prenotazioni si ricevono il lunedì
e venerdì dalle 9 alle 12 (tel.
331.2130863 e-mail vinovo@
cittadinanzattivapiemonte.
org). E’ inoltre possibile ritirare i referti medici. L’iniziativa
ha il patrocinio della Regione
Piemonte e del Comune di
Vinovo.
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La circonvallazione torna alla ribalta
La Città Metropolitana riprende il progetto per Villastellone

Villastellone. Torna alla ribalta
la variante alla Sp.122 ovvero
la circonvallazione di Villastellone, ferma da tredici anni alla
fase di progetto preliminare: la
Città Metropolitana di Torino si
fa promotrice dell’inserimento
dell’opera tra quelle prioritarie per la Regione Piemonte,
per alleggerire dal passaggio
veicolare, di automobili ma soprattutto camion e tir, un asse
viario ad altissimo traffico e che
presenta una strettoia particolarmente critica in attraversamento dell’abitato.
La necessità di realizzare la
circonvallazione è stato il tema
principale dell’incontro che si è
svolto a fine luglio tra l’Amministrazione comunale di Villastellone e la Città Metropolitana,
rappresentata dal consigliere
delegato alle opere pubbliche
Fabio Bianco e dai tecnici della
Direzione viabilità 2.
“Gli uffici tecnici della Città
Metropolitana
riprenderanno
in mano il progetto preliminare

che fu approvato nel 2007, per
un importo pari ad 7 milioni e
600.000 euro, al fine di sviluppare un nuovo progetto di fattibilità tecnica-economica e un
adeguato aggiornamento dei
costi dell’opera, da proporre in
Regione Piemonte per una richiesta di finanziamento come
opera ritenuta strategica”, confermano dalla Città Metropolitana. Il sindaco Francesco Principi ha commentato: “Con tutta
la comunità, con il sostegno
della Città Metropolitana e della
Regione seguiremo il percorso
giusto per ridare respiro al nostro paese, ringrazio il vicesindaco della Città Metropolitana
Marco Marocco e all’assessore
Bianco per l’ascolto e il supporto prestato”. E il consigliere
regionale Davide Nicco ha sottolineato: “La circonvallazione
di Villastellone sarà proposta
dalla Città Metropolitana alla
Regione Piemonte nell’elenco
delle opere prioritarie da finanziare, grazie all’impegno del
vicesindaco Marco Marocco
e del sindaco Francesco Principi. Un grande risultato per il
nostro territorio, risultato che
in Regione faremo di tutto per
perfezionare nel più breve tempo possibile”.
Un’altra buona notizia riguarda

E’ positivo il bilancio del Centro estivo e di Piazza Ragazzabile a
Villastellone, nonostante le difficoltà di questo anno particolare.
La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la cooperativa
Solidarietà di Carmagnola ha consentito di svolgere le cinque settimane di attività nel centro estivo in piena sicurezza, così come è stato
per il cantiere-laboratorio di esperienze civiche urbane del Comune
e del Cisa 31 che per tre settimane ha visto impegnato un volenteroso gruppo di dieci ragazze e ragazzi nella manutenzione di arredi e
spazi del paese (nella foto i protagonisti di Piazza Ragazzabile 2020).

Si effettuano pulizie gratuite
delle tombe di famiglia,
loculi e tombe da terra
per la ricorrenza
del 2 Novembre
Rivolgersi al personale o
contattare 373-7759482
Funerale a partire da 2.000 €
esclusi diritti comunali

Onoranze Funebri Viotto

anche la pavimentazione nel
tratto urbano della Sp. 122: è
previsto da parte della Città
Metropolitana l’inserimento di
tale tratto nei prossimi progetti
di pavimentazione stradale in
fase di redazione che potrebbe portare a una sistemazione del manto stradale entro la
primavera 2021. Il terzo punto
sollevato dal sindaco Principi in
occasione dell’incontro è l’attesa rotatoria dell’intersezione di
ingresso all’abitato di Villastellone e di Borgo Cornalese sulla
ex Ss. 393. Al riguardo, essendo ormai definitivo e imminente (probabilmente entro l’anno
in corso) il ritorno della ex Ss.
393 alla competenza di Anas,
la Città Metropolitana di Torino, nel passaggio di consegne,
segnalerà la richiesta, ma è opportuno che l’Amministrazione
comunale rimandi la discussione dell’argomento con la nuova
gestione di Anas.

Festa in Piazza
con musica
e Rana d’Oro

Villastellone. Festa in Piazza a
Villastellone, sabato 19 settembre: a dare l’appuntamento, a
conclusione di questa anomala
estate, è la Pro Loco. Dalle ore
21 musica dal vivo con gli Starlights in concerto. Durante la serata l’Amministrazione comunale
consegnerà il riconoscimento
della Rana d’Oro ai sanitari e
volontari di protezione civile che
hanno operato nel periodo di
emergenza Covid-19. Verranno
ovviamente rispettate le regole
in vigore di distanziamento sociale, ingresso con mascherina
obbligatoria.

Nuovi arredi
per le scuole

Villastellone. Nuovi arredi a Villastellone per iniziare il nuovo
anno scolastico in sicurezza. Il
Comune ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro (Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 20142020) in attuazione al bando
“Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in
conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19” indetto dal
Ministero dell’Istruzione.
I fondi sono destinati all’acquisto di arredi scolastici per garantire il distanziamento minimo
di un metro nella “zona banchi”
che deve intercorrere tra gli studenti, calcolata dalla posizione
seduta al banco. Armadi, tavoli,
sedie, banchi e altri arredi sono
destinati ai quattro plessi scolastici presenti a Villastellone,
e cioè la Scuola primaria in via
Oddenini, la Scuola secondaria
di primo grado “Cesare Pavese” in via Gentileschi, la Scuola
dell’infanzia in viale Signorini e la
Scuola dell’infanzia “Principessa
di Piemonte” in via Cossolo , tutti
facenti aperte dell’Istituto Comprensivo Carmagnola III.
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Laboratorio a La Loggia

Inaugurato il Centro regionale di Biologia molecolare
La Loggia. E’ stato inaugurato a La Loggia il Centro regionale per la Biologia molecolare. Realizzata da Regione e Arpa
Piemonte anche con il contributo di Assicurazioni Generali
e Intesa Sanpaolo, la struttura svolgerà attività analitiche, di
approfondimento e di ricerca applicata nel campo della virologia ambientale con la finalità di sviluppare conoscenze
sulle interazioni dei virus con l’ambiente.
ll Piemonte non si farà trovare impreparato in caso di inasprimento della pandemia: nei mesi trascorsi dall’inizio dell’emergenza è passato da 2 a 27 laboratori di analisi, portando la
propria capacità di fare tamponi dai 320 al giorno dei primi
tempi ai 13.000 potenziali attuali”, sottolineano dalla Regione.
Il nuovo Centro è dotato di sistemi robotizzati che consentiranno di analizzare in breve tempo un gran numero di tamponi e di un laboratorio di ultima generazione per la manipolazione di virus che richiedono un livello di Biosicurezza 3, che
permetterà lo sviluppo di tecniche analitiche all’avanguardia
per il monitoraggio di virus anche emergenti in campioni ambientali, approccio questo ancora in larga parte inesplorato.
Una parte di queste apparecchiature, acquistate da un’azienda americana ma prodotte in Cina e ferme da metà agosto
alla dogana di Malpensa a causa di complicazioni burocratiche, è arrivata proprio durante l’evento. “La situazione è stata
sbloccata grazie all’intervento dell’Unità di Crisi della Regione, che in stretta collaborazione con l’Ufficio delle Dogane
di Torino ad Orbassano ha individuato la soluzione per “liberare” la pratica. “Piemonte 1 Burocrazia 0”, ha commentato
il presidente della Regione, che ha anche scritto la frase a
pennarello su uno degli scatoloni.
“Il nuovo Centro sarà l’unico in Italia in grado di fare test anche di tipo ambientale. - spiegano dalla Regione - Proprio
da questi, che comportano la ricerca del Covid per esempio
nelle acque reflue o nei filtri dell’aria degli ospedali, partirà
l’attività dal 10 settembre. Da fine mese si inizierà con l’analisi dei tamponi, dopo avere montato i robot in videoconferenza con i tecnici americani e avere seguito tutte le procedure
sempre necessarie per validare un laboratorio. A farlo funzionare sono giovani professionisti altamente specializzati, con
lauree in Biologia, Biotecnologie e Tecniche di laboratorio
biomedico, che hanno appena terminato un ulteriore corso
di formazione specifica. Così, il Centro sarà un luogo dove
l’esecuzione di test diagnostici, la ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie analitiche e il monitoraggio ambientale coesisteranno in maniera sinergica”.
Alla cerimonia, svoltasi il 2 settembre scorso, sono intervenuti iI presidente della Regione Piemonte, gli assessori regionali alla Sanità e all’Ambiente e Ricerca applicata Emergenza
Covid-19, il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, il sindaco di La Loggia e il direttore Arte, Cultura e Beni
Storici di Intesa Sanpaolo, Michele Coppola.
Il presidente della Regione ha evidenziato che all’inizio della
pandemia il Piemonte poteva contare solo su due laboratori
mentre adesso ne ha 27, ed ha sottolineato che è stato detto
molte volte, ma che è giusto ripeterlo perché è fondamentale per capire lo sforzo enorme fatto in pochissimo tempo.
Si è infatti passati dalla possibilità di processare solo 300
tamponi al giorno ad una potenzialità, oggi, di tredicimila.
Ha quindi anticipato che per il mese di settembre la Regione
sta predisponendo almeno 6000 tamponi al giorno e darà un
canale d’accesso prioritario per gli screening a scuola. Il presidente ha concluso evidenziando che il nuovo laboratorio
dell’Arpa darà un supporto fondamentale, perché era uno dei
tanti chiusi negli anni passati e la Regione non solo ha voluto
riaprirlo, ma lo renderà una eccellenza in Italia.
L’assessore all’Ambiente e Ricerca Applicata Emergenza
Covid-19, nel sottolineare come il laboratorio di La Loggia
torni a far parte del patrimonio regionale dopo essere stato
chiuso e abbandonato per cinque anni, ha dichiarato come
lo stesso sarà il più grande laboratorio regionale di virologia
ambientale e, in caso di emergenza, a disposizione anche
del servizio sanitario regionale con un gruppo di giovani biologi molecolari che si occuperanno di analizzare i campioni.
Passo sostanziale la sinergia con le Università di Torino e del
Piemonte orientale, partner fondamentali per combattere la
pandemia: “Pertanto, il Piemonte c’è ed è pronto per affrontare un autunno “caldo” ”.
L’assessore regionale alla Sanità ha posto l’accento sul fatto che il massiccio ampliamento della dotazione attuale di
laboratori di analisi consente di essere molto più attrezzati
nell’affrontare eventuali recrudescenze del Coronavirus nei
prossimi mesi ed ha annunciato che la Regione ha provveduto all’acquisto di un milione di test molecolari rapidi.
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In attesa della “metamorfosi”
Nel pieno della stagione estiva abbiamo assistito impotenti
al fenomeno dell’abbandono degli animali che ogni anno in
Italia interessa una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più
dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti o di stenti. A
questa deprecabile “abitudine”, si accompagna - le cronache
insegnano - quella altrettanto odiosa dei maltrattamenti.
Parlare di diritti degli animali nel nostro Paese è inesatto, in
quanto l’eterogeneo mosaico di regole che li riguarda non
giunge al punto di considerarli titolari di diritti soggettivi tutelati in via diretta. Forse un giorno, come in una sorta di metamorfosi kafkiana riscritta al contrario, il loro status si trasmuterà da oggetti in soggetti, ma per il momento, nonostante una
sempre più attenta tutela apprestata in loro difesa ad opera
del diritto pubblico, le politiche protezionistiche restano antropocentriche e la comune espressione “diritti degli animali”
è inesatta: gli animali sono considerati meri beneficiari e non
titolari attivi di uno ius protectionis.
L’animale rientra nella categoria del bene mobile, ma, e per
fortuna, di un bene sui generis, in quanto gli viene riconosciuto lo status di soggetto animato e senziente, dotato di una
propria sensibilità, portatore di interessi e centro autonomo
di imputazione di posizioni di tutela, salvaguardato e protetto
dall’ordinamento in quanto provvisto di valore per l’uomo: una
sorta di anello di congiunzione o di passaggio tra il regno degli
esseri umani e quello dei beni o delle cose in senso stretto.
Questo orientamento si avverte nelle aule di giustizia in cui viene sempre più spesso posto l’accento sul loro benessere tout
court inteso non soltanto nel senso fisico, ossia sotto forma
di salvaguardia della salute, bensì anche nella sua accezione
psicologica e nella possibilità di esprimere i suoi comportamenti naturali.
La condotta di chi abbandona e/o maltratta animali configura
un reato.
L’abbandono di animali è previsto dall’art. 727 cod. pen. per
cui: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad
un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa
pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Le fattispecie punite sono due: l’abbandono di animali - sia il
distacco volontario dall’animale, sia qualsiasi trascuratezza,
disinteresse o mancanza di attenzione verso quest’ultimo - e
la loro detenzione in condizioni che contrastano con la loro
natura e generano sofferenze fisiche e/o psichiche.
Il reato di maltrattamento di animali è previsto dall’art. 544-ter
cod. pen. che punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche” con la reclusione da 3 a
18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena
si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi, mentre è aumentata della
metà se dalla condotta delittuosa derivi la morte dell’animale.
Per ravvisarsi maltrattamento non è necessario cagionare una
lesione fisica ad un animale, ma è sufficiente lasciarlo soffrire (per mancanza di cure, inedia, ecc...) attraverso condotte
omissive consapevoli di tali inflizioni, poiché la norma mira a
tutelarlo quale essere vivente in grado di percepire dolore.
Entrambi i reati sono perseguibili d’ufficio, pertanto, una volta che l’autorità giudiziaria sia venuta conoscenza del fatto
riconducibile in astratto a tale tipo di delitto, ha il dovere di
procedere autonomamente, con le indagini, anche in assenza
di altro impulso da parte di soggetti terzi eventualmente offesi.
Vedo spesso pubblicate sui social fotografie o post in cui si
condanna un abbandono o un maltrattamento. Non fatelo, è
inutile: denunciate immediatamente il fatto presso qualunque
ufficio di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo
Forestale, ecc...), ovvero avvalendovi delle associazioni animaliste o di enti riconosciuti.
Da ultimo, una riflessione. Assistiamo all’esigenza di sottrarre l’animale da compagnia dalla categoria di bene mobile, di
valorizzarlo come portatore di interessi e centro autonomo di
imputazione di posizioni di tutela. Ben venga, direte e dico.
Ma come giustificare, sul piano etico, morale, normativo, l’attribuzione di crescente tutela agli animali domestici senza del
pari riconoscerla a quelli da allevamento e da macello, a quelli
adibiti ad attività circensi, a quelli oggetto di attività venatoria?
Vi lascio con questo interrogativo.
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Quanti abitanti ha Shanghai? Venticinque milioni. Sì. Hai capito bene.
E ti assicuro che si vedono tutti. Piccolo riassunto: atterriamo; prendiamo il Maglev (il treno ad alta velocità
a levitazione magnetica, raggiunge
la velocità di 435 km/h, è un’esperienza da provare); raggiungiamo il
Bund, il centro, e usciamo in strada.
Il nostro primo ricordo? Ci fermiamo
con la valigia, bloccati, travolti da infiniti umani con gli occhi a mandorla:
i rumori, gli odori, le voci, ci immobilizzano, letteralmente. E’ una sensazione che ho provato solo in Cina,
e che, fidati, provavo ogni mattina,
quando uscivamo dall’hotel. Silenzio in reception e, appena dopo,
infinite voci.
Quindi gli Shanghainesi sono rumorosi? Sì. Loro sono decisamente rumorosi! Io, che penso di avere
sempre i decibel alti, mi sono dovuta ricredere. Però non riesci a capire se hanno la voce alta gli abitanti
o i turisti. Mi spiego. La Cina ha
tantissimo turismo interno, i cinesi
si spostano per vedere il loro Paese. E tu sei a Shanghai, e ti sembrano tutti uguali, tutti con gli occhi
a mandorla, ma chissà in realtà da
dove arrivano. Il risultato è un caos
visivo e sensoriale. D’altronde, noi
per loro siamo semplicemente western people. Noi non riusciamo a
vedere le loro infinite sfumature, e
loro non vedono le nostre. Quando mangiano sono favolosi. Noi
al ristorante: parliamo, parliamo,
parliamo; durata del pasto almeno due ore. Loro: parlano a voce
alta; arriva il cibo, silenzio assoluto,
sguardo nel piatto, concentrazione; durata massimo mezz’ora e poi
via liberi tutti.
Sono socievoli? Secondo noi sì.
La cosa buffa? Ci scambiavano
per padre e figlia! I cinesi hanno il
culto del capello nero, vai di tinta,
non sia mai, a quanto pare la vecchiaia non si può esibire,e anche
questo confonde, a livello visivo,
ma tant’è. Ora, mio marito Silvio ha
i capelli bianchi , e io sono magrolina e il capello corto diciamo che mi
ringiovanisce, Risultato? Al ristorante, al bar, in hotel, in escursione,
insomma ovunque ci chiedevano
se eravamo parenti. E quando gli
dicevamo la verità, grandi risatine. Mah E a quel punto scattava la
ricihiesta di fare la foto assieme a
Silvio (dopo avergli detto che era
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molto fortunato ad avere una moglie giovanissima... E che cavolo!
Ogni tanto qualche soddisfazione,
anche se tra noi due ci sono solo
tre anni di differenza). Non so quante foto ha fatto mio marito con la local people. E uso il singolare, perché nessuno mi filava: la star delle
foto era lui, e stop. Mah.
Eppure Shanghai è entrata in contatto con noi occidentali... Sì. Gli
abitanti di Shanghai si differenziano dagli altri cinesi per la lunga
esposizione alle idee e influenze
straniere, in particolare occidentali. Solo Hong Kong ha tessuto una
relazione più lunga e intensa, benché meno frammentaria, con l’Occidente. E meno male! Infatti, forse
forse è meglio iniziare un viaggio
in Cina da Shanghai, anche se già
così vi immergete in una cultura
veramente lontana dalla nostra. E
così abbiamo fatto anche noi, per
dirigerci poi a Pechino.
Discorso cibo. Come vi siete trovati? La verità? Benissimo! E lo
dico perché lo penso veramente.
Cibi freschi, cucina casalinga. L’unica difficoltà sono le bacchette,
le chopsticks: non sono opzionali,
sono l’unico modo. E all’inizio che
fatica! A colazione, ancora (molto,
causa fuso orario) addormentati,
difficile acchiappare i chicchi di
riso (e certo, non c’è cappuccino e
brioche, ma che meraviglia potere
cambiare, ogni tanto) con quei simpatici pezzettini di legno. Ripeto,
noi ci siamo trovati benissimo, e
abbiamo mangiato sano: tanto riso,
tante verdure.
Un piatto in particolare? Gli Shanghainesi amano i ravioli, che è
possibile trovare nelle bancarelle
di strada, e nei ristorantini praticamente a qualsiasi ora. I nostri

preferiti? I long bao, enormi, cotti al
vapore in cestini di bambù, ripieni
di carne (maiale, manzo o pollo) e/o
verdure: una delizia. Noi li mangiavamo nel nostro ristorantino preferito, a due passi dall’ hotel dove
dormivamo, frequentato dai locali,
e ce li cucinavano sul momento. Ci
assegnavano sempre il tavolo 8 ,
perché per loro il numero 8 è ritenuto il più fortunato in quanto simile al
simbolo d’infinito e poiché echeggiante di “prosperità” e “ricchezza”. Più numeri 8 ci sono e meglio
è: per questo l’88 viene considerato portatore di doppia gioia e il numero 88888888 è il più desiderato
come numero di telefono o di targa.
E i famosi insetti?. Li abbiamo incrociati nelle bancarelle, e nei ristoranti. Ad esempio i grilli fritti sono
un popolare spuntino. E confesso,
volevo assaggiarli, per curiosità,
perché vorrei provare ogni tipo di
cibo, ma non sono riuscita a mangiarli. E penso anche perché: erano
esattamente a forma di grilli, e il
mio era un rifiuto visivo. Ci riproverò la prossima volta. E comunque gli insetti, il novel food, non
sono diffusi così come pensiamo
noi, anche loro preferiscono la carne, di maiale.
Dopo New York, Kathmandu, Martinica e Shnaghai 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

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

LAVORO
Signora italiana cinquantenne, referenziata e con esperienza
cerca lavoro come collaboratrice
domestica per pulizie, stiro, baby
sitter, dog sitter, ecc.
Tel. 347.3096834.
Signora referenziata con esperienza cerca lavoro di assistenza
anziani fissa (badante).
Tel. 353.3935648.
58enne italiano 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.
Ragazza 28enne laureata cerca
lavoro come baby sitter, aiuto compiti e dog sitter. Automunita. Chiamare al numero 3472383974
Signora italiana 46enne cerca lavoro come baby sitter, pulizie, stiro.
Disponibile anche nei giorni festivi
massima serietà.Tel. 333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE

Ma cos’è la vita senza amore e
passione? 42enne, molto attraente, femminile, castana, occhi verdi,
donna elegante, raffinata, ma vive
una vita semplice, coltiva il giardino, le piace cucinare, lavora presso
uno studio di avvocati, vive sola, ma
sogna di incontrare un uomo, anche
più grande, ma passionale come lei
e intenzionato a vivere insieme.
Tel. 331. 9706097.
Bella donna piemontese, 49enne,
coltivatrice diretta, alleva piccoli
animali da cortile, bionda, occhi
chiari, femminile, sempre sorridente, incontrerebbe signore non
importa l’età, ma di buon cuore,
onesto, lei ha tanto affetto da dare
e sarebbe felice se trovasse l’uomo giusto, che le voglia bene Tel.
338.4953600.
Esistono ancora donne così come
lei, 58enne, schietta, un carattere
dolce, affettuosa, rimasta vedova
da giovane, ha una figlia grande
già sposata, conduce una vita tranquilla, coltiva l’orto, gioca a bocce,
volontaria 118, è affettuosa, gentile,
è sempre disponibile a aiutare gli
altri, vorrebbe incontrare un uomo,
non importa se più grande, ma con
cui vivere tranquilla.
Tel. 348.4413805.

Non tutti gli annunci
sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti
ad attenersi alle condizioni riportate quì a lato.
Grazie.
Vendesi bicicletta da ragazza (7
– 10 anni) marca X Marr in ottime
condizioni con cerchi misura 25”,
cambio Shimano a 6 rapporti. portapacchi già installato.
Tel. 335.351109.
Vendo, anche singolarmente, due
poltrone relax, a due motori, con
alzapersona, senza fili, a ricarica,
di recente acquisto e non utilizzate.
Prezzo da concordare.
Tel. 338.1747547.

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
338.5478311

@sulfilodelpo

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.

N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.
Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo
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IMMOBILI
Splendido appartamento affittasi
o vendesi a Casalgrasso. Composto dai ingresso living su cucina,
camera, bagno, ripostiglio e due
balconi al piano inferiore; ampio
salone, due camere, ripostiglio al
piano superiore mansardato; riscaldamento autonomo al piano
inferiore, stufa a pellet al piano superiore; garage e cantina.
Tel. 320.5558120.

@iodcronache

Seguici
e invita i tuoi amici
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L
M
PIOBESI
M
VINOVO (Migliorati)
G
CANDIOLO (San Carlo)
CARMAGNOLA (Della Bossola) V
S
LA LOGGIA

NONE
CARMAGNOLA (Appendino)
PIOBESI
VINOVO (Migliorati)
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
CARIGNANO (Cossolo)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Don Bosco)
PANCALIERI
NONE
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Amedei)
VILLASTELLONE
CANDIOLO (Santa Rita)
CARMAGNOLA (San Bernardo)

Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it
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31

NONE
CARMAGNOLA (Cappucini)
VILLASTELLONE
PANCALIERI
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Appendino)
VINOVO (Cavallera)
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (Della Bossola)
PRALORMO
LA LOGGIA
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
CARIGNANO (Cossolo)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Comunale)
CANDIOLO (Santa Rita)
VILLASTELLONE
NONE
CARMAGNOLA (Amedei)
VINOVO (Cavallera)
NONE
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
PIOBESI
VINOVO (Migliorati)
VINOVO (San Martino)

DOVE TROVARLE

A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (tel. 011.9697160);

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

Orari di apertura: 8.30-12.30; 15.15-19.15.
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VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
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AVVISO

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Sogna di incontrare l’uomo giusto, quello per cui vale la pena di
cambiare la sua vita, sposarsi e
avere figli, lei è splendida, affascinante, biondina, occhioni azzurri,
fisico snello, 29enne, impiegata
in Confagricoltura, abita in paese,
ma sarebbe disponibile anche a
trasferirsi in campagna, per amore,
vorrebbe incontrare un uomo, non
importa l’età, ma affidabile, onesto.
Tel. 338.2121774.

Operaia tessile, 36enne, volontaria
delle Guardie Forestali, non si è mai
sposata, è una splendida giovane
donna bruna, occhi celesti, un po’
timida, affettuosa, vive con i genitori, vorrebbe accanto a sè un uomo,
di cui innamorarsi e con cui condividere semplicemente la vita, non importa l’età, possibilmente italiano, e
con serie intenzioni.
Tel. 345.5881082.

www. ierioggidomani.it
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