
Distribuzione gratuita a Carignano, Carmagnola, La Loggia, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo – 6000 copie
N.37 - Anno IV - Ottobre 2020 - redazione@ierioggidomani.it

Mensile glocal free press
Web magazine

CENTRO 
ORTOPEDICO 
SANITARIO

CARMAGNOLA  
■ Via Valobra, 140   

■ C.so Sacchirone, 6   
SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584

info@centroortopedicosanitario.it  
 www.centroortopedicosanitario.it

Ieri Oggi Domani
Cronache, arte e cultura sul filo del Po

www.ierioggidomani.it

@sulfilodelpo @sulfilodelpo@iodcronache

NCC NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TAXI

AUTO DI RAPPRESENTANZA
SERVIZIO DI TRASPORTO PRIVATO PER AZIENDE

TRASFERIMENTO PER AEROPORTI, STAZIONI, PORTI
DISCOTECHE, CERIMONIE E TURISMO

VISITE SPECIALISTICHE E OSPEDALIERE

DISPONIBILE 7 GIORNI SU 7 24 ORE SU 24

392 4362286
info@carmagnolataxi.it

LAST MINUTE TOUR
TUTTI I VIAGGI CHE VUOI

Via S. Santarosa, 3 
 10022 Carmagnola (TO)

Tel. 011 9715999
carmagnola@lastminutetour.com

CARMAGNOLA
VIA F.LLI VERCELLI, 7

TEL. 011 9723619

MONCALIERI
VIA GOITO, 5

TEL. 011 6408556

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

SOLUZIONI PER L’UDITO

CENTRI ACUSTICI



Ottobre 20202  IERI OGGI DOMANI Sul filo del Powww. ierioggidomani.it

Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”
Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

ANIMALI - TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331 4154594

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it

BAR - BARAONDA CAFÈ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 379 1224102 (Satispay – Sumup)
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011. 9697986

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING - LOCALE PER FESTE - ARCOBALENO Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19

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

BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it

COPISTERIE - TTR Carignano (TO) Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it 

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

CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011. 9690501 walter@centroricambigroup.it

CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA - GIOCHI IL GHIRIGORO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- COLORI & SAPORI Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.5863009 coloriesapori2020@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/ 333 8148532 solo whatsapp

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011.9610559

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

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011. 2388164      @ilregnodelbenessere

FOTOGRAFI - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011. 9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
 - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it

ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301

TENDAGGI - CORRADO Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 370 3723697 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 

 - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) Piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 

 - TORTORE E FERRERO Carignano (TO) Via San Remigio, 10 Tel. 011. 9697249

ONORANZE FUNEBRI - STRUMIA E BARAVALLE Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7

OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net

PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 011.0860432 fantasia.gioielli@hotmail.it            fantasia gioielli villastellone

- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011. 4110859      

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

TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto, 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it 

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

CAPSULE CAFFÈ - AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351 5405276 info@aromissima.it     

DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it     massimiliano pinna

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323      giacobina_casa_regalo_     giacobina casa regalo
- IL PORTICATO Vinovo (TO) Via Marconi 62 Tel. 011.9652750      @ilporticatovinovo      Il Porticato Vinovo

FIORAI - FIORI MARISA Largo Otto Martiri 5 Carignano (TO) Tel 011.9697620 338 9568355
- LA BOTTEGA FLOREALE Corso Cesare Battisti 18 Carignano (TO) Tel 339 4187148     @la_bottega_floreale     Labottegafloreale

GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339 2654013     
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

- Annunci (gratuiti e a pagamento), lettere, foto, messaggi 
per la bacheca (auguri, ecc.), segnalazioni di eventi, comu-
nicati 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

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano co-
munque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi 
e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i materiali
offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e de-
clinano 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

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
C’è stata una battaglia con le nuvole, poi un movimento d’aria 
le ha tutte sparpagliate, e brandelli di cirri navigano ora sopra 
le cime dei pioppi di là dal fiume. Quand’ero giovane leggevo 
sempre, avevo paura di perdermi qualcosa, e adesso ho l’idea 
che il perso e il trovato vadano nello stesso alveo. 
Gianni Celati, da “Verso la foce”

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

Ottima partenza
del sondaggio
promosso dalla 
Città che Cresce

Ottima partenza del sondag-
gio “I giovani e Carignano”, 
lanciato dal gruppo di citta-
dinanza attiva La Città che 
Cresce e rivolto ai carignanesi 
che hanno tra i 15 e i 30 anni.
Sono già più di 350 le rispo-
ste raccolte di chi ha accet-
tato l’invito a raccontare, 
rispondendo alle domande 
del questionario on line, cosa 
significa vivere da giovani a 
Carignano. Il gruppo promo-
tore – composto da un nutrito 
numero di giovani – ha de-
ciso perciò di prolungare al 
31 ottobre la scadenza, per 
permettere ancora ad altri di 
partecipare. Il questionario si 
trova on line e si può compi-

lare, in forma anonima, usan-
do lo smartphone, il tablet o il 
computer.  Con un semplice 
clic sull’URL o inquadrando il 
QR Code che vengono pas-
sati attraverso i social o gli 
altri mezzi di informazione, 
si viene condotti alla pagina 
di apertura. In pochi minu-
ti si possono dare risposte 
su studio/lavoro, interessi, 
sport, tempo libero, strutture 
e iniziative cittadine. Dall’e-
laborazione delle risposte si 
potranno ricavare informazio-
ni preziose sul rapporto dei 
giovani con la città. I risultati 
saranno presentati alla citta-
dinanza in un’iniziativa pub-
blica prevista per entro la fine 
dell’anno.

IN COPERTINA

Acque
tra terra e cielo

Osservatorio sulla laguna, alla fine della 
pianura e oltre le dune. La meta del no-
stro viaggio sul filo del Po (ve lo raccon-
tiamo, soprattutto con le immagini, alle 
pagg.12 e 13): il Parco Regionale Vene-
to del Delta del Po e il Giardino Botani-
co Litoraneo di Porto Caleri a Rosolina 
Mare (Rovigo).

 Difficile da spiegare, facile da provare!

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

La Città che Cresce

Per informazioni: lacittache-
cresce.carignano@gmail.com

Questo il link per partecipare: 
http://qrs.ly/7lbqm80.

E questo il QR Code che vi 
conduce:

Mascherina anche all’aperto
Nuove regole per contrastare il coronavirus

E’ stato prorogato dal 
Consiglio dei Ministri con 
decreto legge lo stato di 
emergenza per il Covid 19 
fino al 31 gennaio 2021. Re-
stano anche tutte le norme 
anti-contagio attualmente 
in vigore ed estese fino al 

15 ottobre, data entro la quale il Governo adotterà un nuovo 
Dpcm. Come fin dall’inizio della pandemia le regole da rispet-
tare sono il distanziamento fisico di almeno un metro, il divieto 
di assembramento, il rispetto delle misure igieniche a partire 
dal lavaggio delle mani, l’obbligo di stare a casa con più di 37,5 
di febbre.La novità invece già entrata in vigore dall’8 otto-
bre, in considerazione dell’aumento dei casi di contagio, 
riguarda le mascherine, il cui utilizzo diventa obbligatorio 
anche all’aperto e in tutta Italia. Bisogna portare sempre con 
sé la mascherina (nella borsa o in tasca, con attenzione all’igie-
ne) e indossarla in tutti i luoghi chiusi, ad eccezione delle abi-
tazioni private (prima l’obbligo era solo per i luoghi pubblici) e 
all’aperto in tutti i luoghi non isolati e comunque se in pros-
simità di altre persone non conviventi. Sono esclusi dall’ob-
bligo coloro che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini 
di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina. Le Regioni hanno la 
possibilità di adottare soltanto ordinanza più restrittive. 
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Blocchi del traffico, pronti a 
scattare con l’autunno. E’ stato 
deliberato dalla Giunta regio-
nale, su iniziativa dell’asses-
sore all’Ambiente, lo schema 
di ordinanza che i sindaci 
adotteranno per determina-
re blocchi al traffico nei ter-
ritori di loro competenza e la 
limitazione delle emissioni 
nella stagione invernale 2020-
2021. I blocchi possono esse-
re decisi nelle città di Torino, 
nell’agglomerato torinese e 
nei Comuni piemontesi con 
oltre 20.000 abitanti dove i 
valori limite di polveri sottili e 
biossido di azoto sono stati 
superati per almeno tre anni, 
anche non consecutivi, nell’ar-
co degli ultimi cinque: Torino, 
Moncalieri, Collegno, Rivoli, 
Nichelino, Settimo Torinese, 
Grugliasco, Chieri, Venaria 
Reale, Orbassano, Rivalta di 
Torino, San Mauro Torinese, 
Beinasco, Leinì, Volpiano, Pia-
nezza, Vinovo, Caselle Torine-
se, Borgaro Torinese, Santena, 
Trofarello, La Loggia, Mappa-
no, Cambiano, Carmagnola, 
Chivasso e Ivrea; Novara e 
Trecate, Alessandria, Casale 
Monferrato, Novi Ligure, Tor-
tona, Asti, Vercelli, Bra e Alba.
La delibera, come negli anni 
scorsi, stabilisce le limitazio-
ni strutturali e quelle tem-
poranee emergenziali, che 
prevedono i livelli di allerta 1 
(Arancio) e 2 (Rosso) al rag-
giungimento delle soglie sta-
bilite in base all’accordo delle 
Regioni del bacino padano.
Limitazioni strutturali: veicoli 
adibiti al trasporto di persone 
e merci alimentati a benzina, 
gpl e metano euro 0, i diesel 
Euro 0, 1 e 2: dalle 0 alle 24 per 
tutto l’anno, festivi compresi; 
veicoli adibiti al trasporto di 
persone e merci diesel Euro 
3: blocco dal 1° ottobre al 31 
marzo, dalle 8.30 alle 18.30 dal 
lunedì al venerdì; veicoli adibiti 
al trasporto persone e merci 
diesel Euro 4: il blocco, che 
avrebbe dovuto scattare dal 1° 
ottobre al 31 marzo, è differito 
al 1° gennaio 2021, dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 18.30; 
ciclomotori e motocicli a ben-
zina Euro 0: dal 1° ottobre al 
31 marzo, tutti i giorni, festivi 
compresi, dalle 0 alle 24.
Limitazioni emergenziali, 
attive dal 1° ottobre e valide 
tutti i giorni, festivi compre-
si. Livello 1 - Semaforo aran-
cione (scatta dopo 4 giorni 
consecutivi di superamento 
della soglia di 50 microgrammi 
per metro cubo), non circolano: 
dalle 0 alle 24 i veicoli per tra-
sporto di persone e merci ali-
mentati a benzina, gpl, metano 
Euro 0, diesel Euro 0, Euro 1 e 
Euro 2; dalle 0 alle 24 i ciclo-
motori e motocicli a benzina 
Euro 0; dalle 8.30 alle 18.30 i 
veicoli per il trasporto di per-
sone diesel Euro 3, 4 e 5; dal-
le 8.30 alle 18.30 dal lunedì al 
venerdì e dalle 8.30 alle 12.30 
il sabato e i festivi i veicoli per 
il trasporto merci diesel Euro 
3 e 4. Livello 2 - Semaforo 

Blocchi al traffico, varata la delibera
Limitazioni strutturali e temporanee da ottobre nei Comuni del Torinese 

rosso (scatta dopo 10 giorni 
consecutivi di superamento 
della soglia di 50 microgrammi 
per metro cubo), non circola-
no: dalle 0 alle 24 i veicoli per il 
trasporto di persone e merci a 
benzina, gpl e metano Euro 0 e 
diesel Euro 0, 1 e 2; dalle 0 alle 
24 i ciclomotori e motocicli a 
benzina Euro 0; dalle 8.30 alle 

18.30 i veicoli per il trasporto 
di persone diesel Euro 3, 4 e 
5: dalle 8.30 alle 18.30 (anche 
sabato e festivi) i veicoli per il 
trasporto merci diesel Euro 3 e 
4; dalle 8.30 alle 12.30 (anche 
sabato e festivi) i veicoli per il 
trasporto merci diesel Euro 5.
Inalterate le deroghe già in vi-
gore la stagione scorsa. 

Per le vostre inserzioni
pubblicitarie su 

“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311

oppure scrivere a 
ierioggidomani@ierioggidomani.it 

“NEL 2020 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE 
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2016 E TUTTE LE

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2018”

10040 Piobesi T.se (To) 
Via Galimberti,43 

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE 
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO 

GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO

SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI: 
tu resta a casa! contatta i nostri uffici 

al resto pensiamo noi!!!

AUTOFFICINA MULTIMARCHE

Asfaltature per dieci milioni
Intervento della Città Metropolitana sulle strade 
Dieci milioni di euro e 125 chilometri di strade risistemate nel 
2020 sul territorio della Città Metropolitana di Torino. Questo 
lo sforzo che l’Ente sta affrontando, nonostante il lockdown 
e tutti i rallentamenti causati dall’emergenza Covid-19, per 
asfaltare tutti quei tratti delle strade provinciali che risultava-
no ammalorati e che causavano disagi di percorribilità.
“Buche e deformazioni stradali sollevano sempre moltissime 
proteste da parte degli utenti, e anche dei Comuni - spiega 
il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità della Cit-
tà metropolitana di Torino Fabio Bianco - E giustamente. Ma 
tenere in ordine le pavimentazioni delle strade è una fatica 
di Sisifo: piogge forti – anche meno abbondanti di quelle dei 
giorni scorsi -, gelo, dissesti idrogeologici, possono in poche 
ore fare danni enormi. Dal punto di vista della programmazio-
ne dei lavori, inoltre, le asfaltature sono impegnative e costo-
se, e quindi soggette anche ai limiti delle risorse disponibili 
in bilancio”.
La programmazione delle asfaltature deve tenere conto non 
solo del fatto che anche su una stessa strada i tratti sui quali 
intervenire sono discontinui, e richiedono ciascuno un pro-
prio cantiere, ma anche che sono necessarie condizioni me-
tereologiche favorevoli.
“Da ricordare – spiegano ancora dalla Città Metropolita-
na - fra l’altro che la Città Metropolitana non solo procede 
alla programmazione, all’appalto e alla direzione dei lavori di 
asfaltatura - tramite le direzioni Viabilità 1 e 2-, ma grazie al 
Laboratorio prove, situato nella sede di Grugliasco, effettua 
il controllo sui materiali da costruzione nell’ambito della rea-
lizzazione e manutenzione di opere pubbliche, verificandone 
la rispondenza alle prescrizioni del capitolato d’appalto e la 
determinazione delle caratteristiche tecniche e prestazionali 
delle forniture richieste”.
I lavori di asfaltatura sono tuttora in corso e proseguiranno 
anche nelle prossime settimane.

Teleconsulto in farmacia
Nuovo servizio “Connessa di DottorFARMA”
Chiedere un consiglio alla propria farmacia di fiducia restan-
do comodamente a casa. Da settembre è possibile grazie al 
nuovo servizio “Connessa di DottorFARMA” disponibile nelle 
farmacie aderenti alla piattaforma informatica offerta da Pro-
mofarma, la società di servizi di Federfarma.
Per accedere al servizio il cittadino deve iscriversi sul 
sito www.teleconsulto.online, semplicemente utilizzando il 
browser del proprio PC o smartphone, senza dover installare 
alcuna applicazione. La registrazione è gratuita. Le sessioni 
di consulenza online attivate con “Connessa di DottorFAR-
MA” garantiscono riservatezza e affidabilità, nel rispetto delle 
vigenti norme in materia di protezione dei dati sensibili.
Il servizio di teleconsulto si aggiunge a “Facile di DottorFAR-
MA” che, dal mese di luglio, permette già in 1.300 farmacie 
di prenotare online il farmaco di cui si ha bisogno e ritirarlo 
in un momento successivo. Per fruire di questo servizio è ne-
cessario iscriversi gratuitamente sul sito www.dottorfarma.
it o scaricare l’App disponibile sia per Ios che per Android, 
selezionando la propria farmacia di fiducia. La prenotazione 
online del farmaco è anche possibile attraverso il canale Tele-
gram “DottorFARMA Facile Bot” o Whatsapp.
“Grazie ai servizi Connessa e Facile di DottorFARMA la far-
macia valorizza ulteriormente il proprio ruolo di presidio di 
prossimità, portando a casa dei cittadini la professionalità 
del farmacista - spiega Marco Cossolo, presidente di Feder-
farma nazionale - In questa emergenza sanitaria legata alla 
diffusione del Covid-19, offrendo la possibilità di avere una 
consulenza on line o poter ritirare in farmacia il farmaco già 
prenotato, le farmacie contribuiscono ad evitare spostamenti 
e a limitare le possibilità di contagio”. 

Bando Asl TO5 per l’emergenza Covid 
Richiesta di disponibilità agli alberghi del territorio  
L’Asl TO5 si rivolge alle strutture alberghiere del territorio e pub-
blica un bando. Lo scopo, “al fine di affrontare al meglio l’emer-
genza COVID e programmare l’occupazione dei posti letto sugli 
ospedali”, è acquisire la disponibilità, da parte di strutture ricet-
tive site all’interno dei Comuni dell’Asl TO5, a mettere a disposi-
zione camere singole per pazienti autosufficienti Covid, dimessi 
da ospedali o strutture socio -sanitarie o da mantenere in isola-
mento, indicativamente per il periodo 18 ottobre – 31 dicembre 
2020, prorogabile secondo necessità fino al 31 marzo 2021.
L’assistenza sanitaria sarà garantita da personale dell’Asl TO5. 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità en-
tro le ore 12 del giorno 16 ottobre 2020. Il bando è scaricabile 
dal sito aziendale all’indirizzo www.aslto5.piemonte.it – sezione 
bandi di gara / avvisi L’Asl, previa verifica delle domande perve-
nute ed in particolare dei requisiti strutturali e dell’accertamento 
del rispetto di rigidi criteri di isolamento dei pazienti in via di 
guarigione o asintomatici, provvederà a stipulare convenzioni 
con le strutture alberghiere.
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Stop al progetto dell’ospe-
dale unico dell’Asl TO5 a 
Moncalieri, tutto da rifare o 
comunque da verificare: è la 
richiesta della maggioranza 
di centrodestra. Via dunque 
ad un nuovo studio, per ag-
giornare quello di quattro 
anni fa dell’allora Giunta re-
gionale di centrosinistra.
A metà settembre a Palazzo 
Lascaris il consiglio regiona-
le del Piemonte ha approvato 
l’ordine del giorno presentato 
dal consigliere Davide Nicco 
(Fratelli d’Italia) che, già ave-
va ottenuto il parere favore-
vole della Giunta guidata da 
Alberto Cirio.
A maggioranza, l’assemblea 
chiede un approfondimento 
sull’individuazione del sito 
per il nuovo ospedale, met-
tendo quindi in discussione 
l’attuale localizzazione nell’a-
rea Cenasco Movicentro a 
Sanda Vadò, tra Moncalieri 
e Trofarello: “La scelta – si 
spiega nell’ordine del giorno 
proposto - si basa su uno 
studio che teneva conto di 
elementi quali necessità sa-
nitarie, viabilità stradale, reti 
di trasporto pubblico e pri-
vato, baricentricità dell’area, 
dislocazione di utenti, ecc. 
risalente ad ormai oltre quat-
tro anni orsono (26/4/2016) e 
che pertanto, per tener con-
to del notevole arco tempo-
rale da allora trascorso che 

Ospedale unico, si riapre la partita
Il Consiglio regionale del Piemonte vota per un nuovo studio sulla scelta del sito 

inevitabilmente vede mutare 
progressivamente nel tem-
po tutti questi elementi, è 
quanto meno opportuno che 
la Regione elabori un nuovo 
studio completo e con dati 
aggiornati, che ridetermini 
caratteristiche e necessità 
del territorio dell’Asl TO5 in 
data odierna”.
Il documento, intitolato 
“Ospedale Unico Asl To5 - 
Richiesta di aggiornamento 
dello studio per la localiz-
zazione fatta nel 2016 dal 
‘Gruppo di Studio di edilizia 
sanitaria’”, impegna dunque 
la Giunta regionale “a riela-
borare con dati aggiornati al 
2020 lo studio del 2016 per 
la localizzazione dell’Ospe-
dale unico dell’Asl To5 del 
‘Gruppo di Studio di edilizia 
sanitaria’”.
“Lo studio - ha sottolineato 
nel suo intervento l’asses-
sore alla Sanità Luigi Icar-
di - dovrà essere realizzato 
tempestivamente per poterlo 
esaminare insieme alla peri-
zia idrogeologica asseverata 
e prima della decisione de-
finitiva sulla localizzazione 
dell’ospedale unico, senza 
allungare i tempi attualmente 
previsti dell’iter procedurale. 
Lo studio approfondirà tutti 
gli elementi previsti nel Pro-
tocollo di intesa del 3 dicem-
bre 2015, sottoscritto tra Re-
gione e Comuni interessati”.

Nel corso del dibattito, i rap-
presentanti del Pd hanno 
annunciato voto contrario, 
sostenendo la bontà delle 
verifiche già effettuate.: “Do-
vremmo riflettere perché bi-
sogna pensare al futuro “, ha 
osservato tra l’altro il consi-
gliere Mauro Salizzoni, men-
tre il presidente del gruppo 
Raffaele Gallo ha esortato a 
“non fare l’errore si fermare 
l’iter solo perché le decisio-
ni sono state prese da una 
Giunta di un altro colore”.
Il consigliere Nicco ha riba-
dito: “Ritengo che sia neces-
sario, proprio sfruttando i tre 
mesi che richiede la perizia 
idrogeologica, compiere an-
che tutte le altre verifiche, ul-
teriori accertamenti da parte 
della Giunta sono un obbligo 
amministrativo. E’ chiaro poi 
che l’analisi tecnica deve es-
sere fatta in altre sedi”.
E l’assessore Icardi ha sotto-
lineato: “Considerate alcune 
esperienze passate di ospe-
dali costruiti su zone a rischio 
idrogeologico, una ulteriore 
verifica prima di procedere 
con i cantieri è opportuna.
Dura, da Moncalieri, la rea-
zione del sindaco Paolo Mon-
tagna che, a caldo, aveva 
commentato via social ormai 
circa un mese fa: “Il Consiglio 
ha votato per rallentare la re-
alizzazione del nuovo ospe-
dale a Moncalieri. Vogliono 

tornare indietro, continuano a 
perdere tempo per ragioni di 
bandiera politica”. E ancora: 
“Siamo pronti a una mobilita-
zione straordinaria. Per Mon-
calieri, per il territorio dell’Asl 
TO5, per le persone costret-
te a passare cinque giorni in 
una barella al Pronto soccor-
so per avere diritto a un po-
sto letto. Per i medici, per gli 
operatori sanitari e non che 
continuano a lavorare straor-
dinariamente ma in condizio-
ni non dignitose. 
Noi continuiamo a lavora-
re perché prevalga la strada 
principale in corso: l’Asl TO5, 
infatti, ha affidato la perizia 

per conferma-
re ufficialmente 
che l’Area Vadò, 
tra Moncalieri 
e Trofarello, è 
adeguata per la 
realizzazione del 
nuovo ospedale, 
come già i pro-
fessionisti hanno 
dimostrato. C’è 
l’area, c’è il pro-
getto, ci sono i 
soldi. Basta bal-
le, basta scuse, 
andiamo avanti”.
Non si era fatta 
attendere la re-
plica di Davide 
Nicco che, sem-
pre via social, ha 
risposto con una 
foto dell’area al-
lagata e il com-
mento: “La Re-

gione vuole costruire il nuovo 
ospedale unico, cercando la 
zona più idonea. Il Sindaco 
di Moncalieri vuole invece 
costruirlo a Moncalieri, punto 
e basta. A me pare evidente 
quale sia la strada migliore. 
Nella foto le strade d’accesso 
all’area Vadò di Moncalieri nel 
novembre 2016”.
E se tutto è da rivedere, po-
trebbe ritornare a essere pre-
sa in considerazione, tra le 
ipotesi, la scelta dell’area ex 
Stars a Villastellone, soste-
nuta a suo tempo, e difesa 
anche con un ricorso al Tar, 
dalle amministrazioni comu-
nali della zona.

Bando Asl TO5 per l’emergenza Covid 
Richiesta di disponibilità agli alberghi del territorio  
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Anche la Città metropolitana 
di Torino interviene a fianco di 
quanti – privati o piccoli impren-
ditori – si trovano alle prese con 
problemi di sovraindebitamen-
to e lo fa aprendo uno spor-
tello, ogni settimana il giovedì 
mattina in corso Inghilteterra. 
Il servizio è entrato in funzione 
a settembre; l’iniziativa segue a 
quella di Villastellone ed estesa 
poi a Rivoli e Pinerolo e consi-
ste nella creazione di un orga-
nismo di composizione della 
crisi da sovraindebitamento 
(OCC) per assistere e guidare 
gli interessati nella soluzione 
della crisi.
Una convenzione, firmata tra 
questa Città metropolitana 
e il Comune di Villastellone, 
estende nel capoluogo l’atti-
vità dell’organismo “La Rina-
scita degli Onesti” per soste-
nere e tutelare i consumatori, 
le piccole e medie imprese, i 
commercianti, gli artigiani, i 
professionisti, gli imprendito-
ri agricoli e gli enti privati non 
commerciali, nella gestione 
della crisi da sovraindebita-
mento. Come gestori della 

La rinascita degli onesti parte da Villastellone
La Città Metropolitana apre uno sportello contro il sovraindebitamento

crisi sono individuati profes-
sionisti dell’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili di Torino e dell’Ordine 
degli avvocati di Torino.
“Una grande soddisfazione per 
Villastellone, primo Comune del 
Nord Italia ad aver aperto nel 
2016 questo apposito sportello 
Occ secondo la Legge 3 - com-
menta il consigliere regionale 
Davide Nicco, all’epoca sinda-
co di Villastellone - Un grazie 
particolare a Marco Marocco, 
vicesindaco metropolitano e 
amministratore preparato che 
sa andare oltre gli steccati ide-
ologici per il bene dei cittadini”.
Il vicesindaco di Città metropo-
litana Marco Marocco sottoli-
nea come “la creazione presso 
la nostra sede in corso Inghil-
terra di uno sportello che orienti 
i privati cittadini sulle tematiche 
del sovraindebitamento può 
intercettare il bisogno rappre-
sentato dai soggetti fragili e 
dalle frange economicamente 
e culturalmente più deboli della 
popolazione, permettendo di 
attuare moderne azioni stra-
tegiche nell’ambito del nuovo 
welfare metropolitano, anche 
orientate all’assistenza psico-
logica e alla presa in carico dei 
servizi territoriali”. E prosegue: 
“Lo sportello almeno in una 
prima fase sarà gestito dalll’or-
ganismo di composizione della 
crisi “La Rinascita degli Onesti” 

                Via Poirino 59   CARMAGNOLA 
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NUOVA TOYOTA YARIS
NUOVO CUORE, NUOVE EMOZIONI

VIENI A SCOPRIRLA

Sì al taglio dei parlamentari 
per quasi il 70% degli elet-
tori. Gli italiani chiamati ad 
esprimersi con il referendum 
costituzionale del 20 e 21 set-
tembre scorso hanno votato a 
schiacciante maggioranza per 
la conferma della legge: i Sì 
sono stati il 69,64% (17 milioni 

di votanti), i No il 30,36% (7 milioni e mezzo). Per quanto riguar-
da il Piemonte, in linea con l’andamento nazionale, i Sì sono 
stati il 68,41% e i No il 31,59. A Torino e provincia la forbice è 
lievemente più stretta: a Torino il Sì ha vinto con il 60,74 per 
cento sui No che sono stati il 39,26 per cento, ma il dato finale 
tra Torino e provincia riporta il Sì al 67.15%, mentre il No si è 
fermato al 32,85%.
La percentuale più alta di Sì tra le province è stata raggiunta 
da quella di Cuneo: 71,1% contro il 28,9% di No. A Cuneo i Sì 
sono stati il 66,95%, a Savigliano il 66,86% e Saluzzo 66,84%.
Uno sguardo ai risultati del referendum in alcuni Comuni 
del Torinese: Carignano Sì 70,34% No 22,88%; Carmagno-
la Sì 74,59% No 25,41%; Castagnole Piemonte Sì 70,34% 
No 22,88%; La Loggia Sì 76,75% No 23,25%; Lombriasco 
75,78% No 24,22%; Moncalieri Sì 66,74% No 33,26%; Osasio 
Sì 74,66% No 25,34%; Pancalieri Sì 73,35% No 26,65%; Pio-
besi Torinese Sì 73,30% No 26,70%; Villastellone Sì 70,07% 
No 29,93%; Vinovo Sì 73,77% No 26,23%; Virle Piemonte Sì 
75,21% No 24,79%.

Sì al taglio dei parlamentari
I risultati del referendum in Piemonte e nel Torinese

del Comune di Villastellone, 
che possiede l’esperienza e le 
conoscenze tecniche e scien-
tifiche per prendere in carico i 
soggetti interessati, in una lo-
gica di gestione concordata e 
associata con il nostro Ufficio 
welfare – pubblica tutela”.
“Il particolare periodo di emer-
genza sanitaria legato alla pan-
demia da Covid19 - sottoline-
ano dalla Città metropolitana 
- impone di non lasciare sole le 
categorie di persone e di impre-
se indebitate. Il Comune di Vil-
lastellone ha già una esperien-
za proficua in questo campo 
con la Rinascita degli Onesti e 
Città metropolitana si impegna 
ad estendere l’attività sul ter-
ritorio metropolitano anche in 
collaborazione con istituzioni 
anti usura e le organizzazio-
ni di categoria per diffondere, 
anche in ottica preventiva, la 
conoscenza della normativa fi-
nalizzata a superare la crisi da 
sovraindebitamento promuo-
vendo forme di educazione fi-
nanziaria”.
Lo Sportello, che garantisce 
un’apertura di quattro ore set-
timanali, cercherà di superare 
l’approccio burocratico e fa-
vorire la piena comprensione 
degli strumenti promuovendo 
la responsabile partecipazione 
alle procedure previste dalla 
legge sul sovraindebitamento.
Informazioni: Sportello sul
sovraindebitamento, Torino in 
corso Inghilterra n. 7 - piano 
2° – stanza 16; su appuntamen-
to ogni giovedì dalle 9 alle 13; 
email sovraindebitamento@
cittametropolitana.torino.it, 
telefono 011.8616029.

La Città Metro-
politana di Torino 
punta ad incenti-
vare la micromo-
bilità su tutto il 
territorio e inter-
viene anche attra-
verso un bando. 
Ha infatti pubbli-
cato un avviso 
pubblico per in-
dividuare gli ope-
ratori interessati 
a fornire servizi di 
sharing con bici-

clette tradizionali e a pedalata assistita, scooter e mo-
nopattini elettrici ai Comuni del territorio metropolitano.
L’obiettivo è quello di mettere in contatto gli operatori 
con i Comuni, fornendo un servizio che sia uniforme, in 
termini di qualità e degli obiettivi di sostenibilità. Sarà 
inoltre costituito un tavolo di lavoro fra Città Metropoli-
tana, Agenzia per la mobilità piemontese e gli operatori 
interessati per monitorare il servizio e migliorarlo.
“La Città Metropolitana è impegnata a sviluppare poli-
tiche di contrasto all’inquinamento atmosferico, di mi-
glioramento della qualità dell’aria, di inclusione delle 
aree più periferiche e per il decongestionamento del 
traffico e dello spazio pubblico - spiega il consigliere 
delegato alla pianificazione strategica Dimitri De Vita 
- Certamente i n quest’ottica i servizi di micromobilità 
sono un tassello fondamentale, sia per i grandi comuni 
che per quelli più piccoli, per i quali costituiscono an-
che strumenti di sviluppo turistico. Per questo il servizio 
deve fornire garanzie di qualità omogenee su tutto il ter-
ritorio: la creazione di una sorta di ‘albo’ degli operatori 
interessati consente di incrociare meglio la domanda 
e l’offerta e di mantenere alto lo standard qualitativo 
e aderente alle necessità del territorio”. L’avviso infatti 
specifica i requisiti degli operatori che possono aderire, 
le caratteristiche dei mezzi e del servizio offerto, le con-
dizioni vincolanti.

Più biciclette e monopattini
Un bando della Città Metropolitana per i servizi di sharing

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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



7IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po Ottobre 2020 www. ierioggidomani.it

Carmagnola. “Delfino di Pla-
tino all’abnegazione e al co-
raggio dimostrati da medici, 
infermieri e personale sa-
nitario e amministrativo nel 
corso dell’emergenza Covid 
19 prodigandosi per la tutela 
della salute di tutti i pazienti”. 
Con questa motivazione, la 
mattina di venerdì 2 ottobre 
scorso, è stato consegnato 
al personale dell’ospedale 
San Lorenzo di Carmagnola 
il prestigioso riconoscimento 
che il Consiglio comunale ha 
voluto attribuire per i servizi 

Delfino di Platino al San Lorenzo
Carmagnola premia il personale sanitario e amministrativo dell’ospedale 

prestati nel doloroso perio-
do dell’emergenza Covid 19. 
Il Consiglio comunale, per 
la seconda volta nella storia 
carmagnolese da quando è 
stato istituito il premio Delfino 
d’Oro nel 1994, ha pensato di 
riassegnare questo premio 
speciale, per le motivazioni 
che ha spiegato il sindaco 
Ivana Gaveglio: “Una secon-
da volta che però rappre-
senta un evento sicuramente 
eccezionale e speciale. Un 
riconoscimento che è espres-
sione della volontà della co-

munità intera che ha sentito 
forte il ruolo degli operatori 
sanitari e amministrativi del 
san Lorenzo. Una forma di 
ammirazione verso di loro 
che non è soltanto legato al 
momento specifico ma per 
tutta l’attività e i servizi pre-
stati sperando che possano 
durare nel tempo”.
“Siamo onorati di questo ri-
conoscimento che riteniamo 
un segnale molto importante 
vicinanza e di affezione da 
parte della comunità nei con-
fronti dell’ospedale, dei servi-
zi sanitari e di chi li eroga – ha 
sottolineato il direttore gene-
rale dell’Asl TO5, Massimo 
Uberti -. Oltre farci piacere 
ci dà più forza e motivazione 
per proseguire nel servizio 
alla popolazione. Partico-
larmente abbiamo sentito la 
vicinanza dell’amministrazio-

ne Comunale che, proprio 
in questi giorni e a tempo di 
record ci ha messo a dispo-
sizione una sede confortevole 
sia per il personale, sia per i 
cittadini, in vista dell’inverno, 
per effettuare i tamponi”.

Nel corso dell’evento è sta-
ta anche scoperta una targa 
commemorativa apposita-
mente realizzata per l’occa-
sione. Al termine della ce-
rimonia è stata celebrata la 
Santa Messa alla Collegiata. 
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Ecotomografi di ultima gene-
razione arrivano all’Asl RTO5 
per rinnovare la dotazione de-
gli ospedali, in particolare le 
strutture di Cardiologia, Oste-
tricia e Ginecologia.
Le nuove apparecchiature 
tecnologiche, acquistate in-
vestendo complessivamente 
137.000 euro, sono un eco-
tomografo cardiologico e tre 
ecotomografi ginecologici.

L’ecotomografo cardiologico 
è un’apparecchiatura Philips 
Epiq 7 per applicazioni car-
diologiche di fascia premium 
per l’imaging a ultrasuoni. 
Il sistema è comprensivo di 
sonde transtoracica 3D adul-
ti ma anche per applicazioni 
cardiologiche pediatriche e 
neonatali. Gli ecotomografi 
ginecologici-ostetrici sono 
dei Voluson E6 progettati per 
assicurare maggiore produt-
tività sotto tutti gli aspetti. 
I nuovi strumenti a disposi-
zione facilitano l’ottenimento 
di un’eccezionale garanzia 
di qualità, mentre l’avanzato 
software di gestione dei dati 
ed immagini paziente con-
sente un rapido accesso alle 
informazioni di imaging.
Insieme agli ecotomografi 
sono stati acquistati 1 modu-
lo avanzato integrato per la 
gestione del mezzo di contra-
sto, 1 modulo sonoelastogra-
fico, 3 sonde endocavitarie 
volumetriche e 3 sonde lineari 
per esami superficiali, mam-
mella, small parts e vascolari. 

“Una strumentazione assai 
utile per la Struttura di Cardio-
logia in quanto ci permette di 
definire nuovi percorsi ope-
rativi sia in Emodinamica sia 
in Elettrofisiologia – ha detto 
il direttore della Cardiologia 
Maurizio D’Amico – Le nuove 
apparecchiature ci consenti-
ranno di effettuare ecografie 
di secondo livello transtora-
ciche e transesofagee che ci 
permettono di trattare molti 

Si rinnova la tecnologia dell’Asl TO5
Ecotomografi negli ospedali per Cardiologia, Ostetricia e Ginecologia 

pazienti in maniera definiti-
va, consentendo di svolge-
re maggiori interventi nella 
nostra struttura evitando la 
mobilità passiva verso altre 
aziende. In questo contesto è 
importante sottolineare la sti-
pula di una convenzione tra la 
nostra azienda e le Molinette 
presso cui la nostra équipe 
opera interventi su pazien-
ti dell’Asl TO5, utilizzando le 
sale operatore della Città del-
la Salute”. “Questo perché al-
cuni questi interventi necessi-
tano di una Cardiochirurgia in 
loco in caso di complicazioni. 
Infine – conclude D’Amico –, la 
nuova tecnologia ci permette 
da un lato di elevare la profes-
sionalità dei nostri medici e, 
dall’altra di essere attrattiva 
nei confronti dei giovani me-
dici che devono scegliere la 
struttura in cui lavorare”. Inol-
tre la Struttura di Cardiologia 
ha predisposto dei protocolli 
per la telemedicina in modo 
da porte seguire, da remoto, 
i pazienti presso le loro abi-
tazioni avviata in tempi ante-
cendenti all’emergenza Covid 
e tornati molto utili nel perio-
do del lockdown”.

Soddisfazione è stata espres-
sa anche dal direttore della 
Struttura di Ostetricia Gine-
cologia Pier Luigi Montironi: 
“E’ stato di molto potenziato e 
rinnovato il parco tecnologico 
dell’Ostetricia e Ginecologia 
che si avvarrà di ecotomogra-
fi utili sia per l’attività ospe-
daliera sia per quella svolta 
sui territori. Le nuove appa-
recchiature consentiranno di 
aumentare la qualità delle pre-
stazioni erogate permetten-
do una riorganizzazione più 
ampia anche di quelle attività 
territoriali come i Cas”. 

“E’ un altro passo nella po-
litica di progressivo rinno-
vamento e potenziamento 
delle attrezzature della ASl 
- dichiara il direttore gene-

rale dell’Asl TO5, Massimo 
Uberti - Si tratta di un inve-
stimento che ci ha consentito 
di aggiornare, potenziandone 
le capacità, la diagnostica 
ecocardiografica dei servizi 
cardiologici degli ospedali e 
che in campo ostetrico/gi-
necologico ci ha finalmente 
permesso di ammodernare 
tutto il parco di attrezzature 
ecografiche sia negli ospedali 
che nelle strutture territoriali.”

L’attività di cardiologia e 
ostetricia-ginecologia: i nu-
meri delle prestazioni.
Ambulatori Cardiologia – 
24.221 (dati 2019 – Genna-
io-Agosto 2020). Moncalieri: 
15.075. Chieri: 8.456; Carma-
gnola: 700.

Ambulatori Ostetricia-Gine-
cologia – 80.257 (dati 2019 – 
Gennaio-Agosto 2020). Mon-
calieri distretto: 3.284; Chieri 
distretto: 1.301; Carmagnola 
distretto: 533; Nichelino di-
stretto: 1.157; Casa Salute Ca-
rignano: 363; Ospedale Santa 
Croce: 12.618; Ospedale 
Maggiore: 10.842; Ospedale 
San Lorenzo: 829; Consultorio 
Nichelino: 15.196; Consultorio 
Moncalieri: 10.754; Consulto-
rio Chieri: 10.167; Consultorio 
Carmagnola: 3.541.

Bonus Covid: assegnati ulteriori tredici milioni di euro. E’ stato 
raggiunto l’accordo, all’inizio del mese all’Assessorato regionale 
alla Sanità del Piemonte, anche con i sindacati della Dirigen-
za (medici e dirigenti) sulle risorse aggiuntive per il personale 
sanitario impegnato in prima linea nell’emergenza coronavirus 
covid-19 in Piemonte.
Complessivamente, il bonus vale 13.847.115 euro, cioè il 25 per 
cento delle risorse stanziate dalla Regione (36 milioni di euro) e 
dallo Stato (18 milioni di euro). Gli altri 41 milioni sono già stati 
distribuiti al personale del Comparto (infermieri, operatori socio 
assistenziali, tecnici amministrativi), che rappresenta in realtà 
l’80 per cento del totale del personale.
I compensi e le indennità correlati alle particolari condizioni di 
lavoro previsti dal contratto, compresi eventuali compensi per 
lavoro straordinario, relativi al periodo marzo – aprile 2020 e 
correlati all’emergenza Covid-19, saranno prioritariamente cor-
risposti ai Dirigenti dell’Area Sanità con la retribuzione del mese 
di novembre.
Le restanti risorse saranno destinate all’attribuzione, ai dirigenti 
dell’Area Sanità e dell’Area PTA, di una quota aggiuntiva di re-
tribuzione di risultato, da riproporzionare in base alle giornate di 
effettiva presenza in Azienda, relative al periodo marzo – aprile 
2020: Fascia 1 – dirigenti dell’Area Sanità direttamente impe-
gnati nell’emergenza Covid-19: max 2.000 euro; Fascia 2 - re-
stanti dirigenti dell’Area Sanità, non rientranti nella fascia 1, in 
ragione del supporto garantito nell’emergenza COVID-19: max 
1.000 euro; Fascia 3 - dirigenti dell’Area PTA, in ragione del sup-
porto garantito nell’emergenza COVID-19: max 500 euro.
Tale quota aggiuntiva di retribuzione di risultato si intende al lor-
do delle ritenute previdenziali e fiscali, nonché comprensiva di 
oneri riflessi e Irap.
L’accordo comprende, infine, disposizioni aggiuntive fornite alle 
Asl sulle guardie notturne di libera professione, con indicazioni 
di tariffe e modalità di elevazione delle indennità di pronta di-
sponibilità e di turno notturno.
L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi ha 
manifestato soddisfazione per la chiusura dell’accordo, espri-
mendo a nome della Regione gratitudine morale per lo straor-
dinario impegno dei medici e di tutto il personale sanitario che 
nella fase acuta dell’emergenza sono stati sottoposti ad uno 
stress professionale e fisico senza precedenti.

Bonus Covid per medici e dirigenti
Risorse aggiuntive per tredici milioni al personale 

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

La vaccinazione antinfluenzale in Piemonte partirà lunedì 
26 ottobre 2020 e potrà continuare anche oltre il mese di 
dicembre 2020.
Lo ha annunciato la Direzione dell’Assessorato regionale alla 
Sanità del Piemonte, comunicando ai medici di medicina gene-
rale e ai pediatri di libera scelta che, a partire da lunedì prossi-
mo, 5 ottobre, potranno effettuare la prenotazione delle prime 
dosi presso qualsiasi farmacia.
“Sia per motivi di distribuzione che di contenimento delle quan-
tità inutilizzate e della corretta conservazione – dicono dalla 
Regione Piemonte -, gli ordini di vaccino saranno commisurati 
alla seduta vaccinale programmata dal singolo medico”.
“La Regione – ricorda l’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi 
Icardi - ha provveduto per tempo, fin dall’aprile scorso, all’ordi-
nazione di un milione e 100 dosi di vaccino, vale a dire il 54 
per cento delle dosi in più rispetto a quelle utilizzate l’anno 
scorso (700 mila), con l’intento di allargare il più possibile la 
platea degli utilizzatori e facilitare così l’emergere delle diagnosi 
Covid che, appunto, potrebbero essere condizionate dai mede-
simi sintomi dell’influenza stagionale”.
Il vaccino antinfluenzale disponibile per la campagna di 
vaccinazione 2020-2021 è il Vaxigrip Tetra (inattivato tetra-
valente), disponibile in maggior quantità in formato monodose. 
La prima tranche di fornitura è di 400 mila dosi, alla quale se-
guiranno altre tre tranche nelle settimane de 2, del 9 e del 16 
novembre.

Tempo di vaccino contro l’influenza
In Piemonte la campagna parte dal 26 ottobre

@iodcronache

@sulfilodelpo

Seguici 
e invita i tuoi amici



9IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po Ottobre 2020 www. ierioggidomani.it

Carmagnola. E’ attiva a Car-
magnola dal 1° ottobre scor-
so, presso il Padiglione A di 
via Ospedale 13, la nuova 
Piattaforma Unica Ammini-
strativa dell’Asl TO5 che rap-
presenterà per i cittadini un 
riferimento unico di informa-
zione, orientamento ed ac-
cesso all’intera rete dei servi-
zi ambulatoriali ospedalieri e 
distrettuali. “Al fine di agevo-
lare le esigenze dei cittadini - 
spiegano dall’Asl - e contem-
poraneamente garantire la 
sicurezza della popolazione 
con il distanziamento sociale 
l’orario di accesso ai servizi 
della Piattaforma è stato no-
tevolmente ampliato”.
Da tale data, i servizi CUP e 
Scelta Revoca di Carmagno-
la sono stati trasferiti dall’at-
tuale sede di via Avvocato 
Ferrero 24 alla sede della 
Piattaforma Unica Ammini-
strativa – Padiglione A in via 
Ospedale 13.
Presso la Piattaforma Unica 
Amministrativa è pertanto 
possibile ricevere i seguenti 
servizi: ottenere informazioni 
sulle prestazioni specialisti-
che ambulatoriali; effettuare 
prelievi del sangue/consegna 
campioni biologici dal lunedì 
al venerdì dalle 7 alle 9 previa 
prenotazione al call center 

Nuova Piattaforma Unica in funzione
Punto di riferimento per i servizi dell’Asl TO5 a Carmagnola 

eccetto pazienti in TAO, non 
deambulanti, in possesso di 
impegnativa con priorità U e 
B, donne in gravidanza; riti-
rare i referti di laboratorio dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 16; prenotare le visi-
te e prestazioni ambulatoriali 
di primo accesso dal lune-
dì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 16; effettuare la scelta /
revoca del medico; richiede-
re credenziali tessera sani-
taria, attestati di esenzione 
per patologia e reddito; es-
sere accettati ed indirizzati 
all’ambulatorio specialistico 
previa verifica della docu-
mentazione (prenotazione e 
ticket se dovuto) e successi-
vamente essere prenotati per 

eventuali visite e prestazioni 
specialistiche ambulatoriali 
di secondo accesso pre-
scritte dal medico specia-
lista ambulatoriale/ospeda-
liero dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18; richiedere il 
rimborso del ticket in caso 
di pagamento non dovuto; 
disdire una prenotazione.
“Si tratta di un cambiamen-
to che garantirà a regime un 
servizio più efficace e snel-
lo per il paziente - spiega il 
direttore generale dell’Asl 
TO5, Massimo Uberti - come 
ogni inizio, confidiamo nel-
la pazienza dei cittadini per 
l’eventuale insorgenza di di-
sguidi tecnici nei primi giorni 
di avvio della Piattaforma”.

NUOVI ORARI PIATTAFORMA UNICA 
Attivi dal lunedì al venerdì
• PRELIEVI: solo pazienti prenotati eccetto pazienti in TAO,
   non deambulanti, in possesso di impegnativa con priorità U 
   e B, donne in gravidanza
   7.00-9.00
• RITIRO REFERTI LABORATORIO
   9.00-16.00
• PRENOTAZIONI CUP/ E SCELTA REVOCA/ ESENZIONI
   9.00-16.00
•ACCETTAZIONE E PRENOTAZIONE VISITE E
  PRESTAZIONI SECONDI ACCESSI/RIMBORSI TICKET
   8.00-18.00  

Carmagnola. L’Asl T TO5, in risposta alla crescente doman-
da di test diagnostici Covid 19 per studenti ed operatori 
scolastici, ha attivato a partire da lunedì 5 ottobre un nuo-
vo hot spot scolastico a Carmagnola, in piazza Manzoni 
10 (ex sede Croce Rossa), che si affiancherà a quello già 
attivo dai primi di settembre in Moncalieri, in via Vittime 
di Bologna, raddoppiando così la propria offerta di test 
orofaringei, cioè i tamponi. 
I locali sono stai messi a disposizione dell’Asl da parte del Co-
mune di Carmagnola. I due hot spot pediatrici potranno offrire 
i servizi ai Distretti di Chieri e Carmagnola (prioritariamente 
indirizzati a quello di Carmagnola) e di Moncalieri e Nichelino 
(hot spot di Moncalieri). L’orario di apertura per tutti e due gli 
hot spot sarà dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle 15.
Si ricorda che gli hot spot sono dedicati esclusivamente a stu-
denti ed operatori scolastici, e che per potervi accedere è 
necessario contattare il proprio pediatra / medico di fami-
glia che, una volta valutate le condizioni di salute del paziente, 
deciderà se attivare la procedura per i “sospetti Covid”, in-
serendo i dati sulla piattaforma regionale e dando indicazioni 
per utilizzare l’accesso diretto. Solo in caso di impossibilità 
di contattare il proprio medico di famiglia sarà possibile ac-
cedere all’hot spot previa compilazione di apposita autocer-
tificazione scaricabile dal sito dell’Asl www.aslto5.piemonte.
it. Nella sezione dedicata del sito internet dell’Asl TO5 sono 
state inserite tutte le informazioni e le normative riguardanti il 
rientro a scuola.

Tamponi per gli studenti
La Asl To5 apre un secondo hot spot a Carmagnola
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Festa con il ciapinabò 
A Carignano la Sagra si adegua e diventa Mercato

Carignano. Un Mercato, al posto della tra-
dizionale Sagra del Ciapinabò, è quello che 
si è svolto nel centro storico domenica 11 
ottobre: comunque una giornata di festa, 
dedicata al gustoso tubero, tra i simboli e 
le eccellenze di Carignano, e alle preliba-
tezze del territorio. Quella che avrebbe do-
vuto essere la ventinovesima edizione, per 
la sicurezza di tutti, è stata rimandata, al 
2021 a causa dell’emergenza sanitaria. Tut-
tavia l’Amministrazione comunale ha scelto 
di non rinunciare del tutto a uno degli ap-
puntamenti più importanti per la Città di 
Carignano e, sempre con il contributo e la 
collaborazione del Comitato Manifestazioni, 
si è deciso di dare al tradizionale evento un 
format diverso e adeguato alle circostanze, 
naturalmente nel rispetto delle normative 
anti Covid. Teatro della riuscita manifesta-
zione le piazze Carlo Alberto, Liberazione e 
San Giovanni e via Umberto I; tra i protago-
nisti street food e gli squisiti menu proposti 
dal Comitato Manifestazioni, dalla Pro Loco 
e dai bar di Carignano e nei punti di ristoro. 
A completare il programma il mercato am-
bulante non alimentare, gli stand  di hobbisti 
e artigiani e di prodotti tipici, nonché gli ap-
puntamenti culturali con le mostre di pittura, 
allestite sia nella sala Mostre della Bibliote-
ca (la personale di Gianfranco Tamagnone) 
che nelle sale dell’ex Municipio di piazza 
San Giovanni (esposizioni di Ezio Curletto e 
Corrado Grappeggia, Graziella Alessiato e 
Angelo Tortone e la personale di Giuseppe 
Bertinetti). “Tutto con lo stesso entusiasmo 
di sempre - sottolineano dal Comune - ma in 
completa sicurezza e nella totale osservan-
za delle norme anti contagio”.
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Carignano. Servizio sospeso: le norme anti Covid non consen-
tono, quest’anno, di organizzare il trasporto con navetta per il 
cimitero. Il Comune di Carignano informa pertanto che, a causa 
delle misure di contenimento del coronavirus, il consueto ser-
vizio fornito l’1 e il 2 novembre in occasione della commemora-
zione dei defunti, non sarà attivato.

Il Covid ferma la navetta
Sospeso il servizio per il cimitero a Carignano

La Biblioteca Civica di Carignano attende i lettori e ricorda che 
il servizio è tornato pressoché alla normalità. Si può infatti acce-
dere alla Biblioteca (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13; 
tel. 011.9698481/482) e a suoi servizi liberamente, cioè senza preno-
tazione o appuntamento, da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle 18.
Ormai da giugno scorso sono state ripristinate le precedenti attività 
(prestito, consultazione, studio) purché tutti abbiano cura di evitare 
assembramenti ed indossino obbligatoriamente la mascherina.
Per mantenere l’igienicità dei libri e dei locali la Biblioteca forni-
sce ogni lettore di guanti mono uso da indossare per tutto il periodo 
di permanenza nei locali biblioteca; i libri restituiti dopo il prestito, 
prima di essere reimmessi nel circuito delle opere disponibili, con-
tinuano a trascorrere un periodo in “quarantena” per permettere la 
“disattivazione” dell’eventuale contagio.

Carignano. Inaugurata sa-
bato 10 ottobre scorso nella 
Sala Mostre della Biblioteca 
Civica di Carignano secon-
do Municipio,  via Frichieri 
13), sarà aperta fino al 31 la 
mostra  “Pitture e Calcogra-
fie 1959-2019” di Gianfranco 
Tamagnone.
L’artista carignanese in que-
sta esposizione propone una 
personale di dipinti realizzati 
in cinquant’anni di carriera: 
immagini che evocano sulla 
tela paesaggi, colori palpi-
tanti, atmosfere ed emozioni, 
come una metafora del fluire 
della vita, immersa nel tempo 
e catturata nel suo istante.  
Gianfranco Schialvino pre-
senta  Gianfranco Tamagno-
ne e descrive il suo lavoro 
con queste parole : «Grafico 
pubblicitario, con una base 
tecnica sicura, si rifugia 
nell’arte per sfogare l’ansia di 
sfuggire alla rappresentazio-
ne per indagare nell’anima. 
Nelle figure, che scoordina 
e riassembla, come nei pae-
saggi, che spalma con gesti 
disordinati e segni nervosi, 
Gianfranco Tamagnone in-
daga un sentimento cui ac-
costarsi quasi per instaurare 
una connessione, una corre-
lazione (….). Disegno rapido: 
buona mano, sicurezza nella 
falsa immediatezza della ste-

Cinquant’anni di “Pitture e calcografie”
Personale dell’artista carignanese Gianfranco Tamagnone a Palazzo Civico 

sura che tradisce l’incontro 
con il brunitoio, l’elaborazio-
ne cioè di varie fasi che l’han-
no portato alla definizione di 
linee aggrovigliate che si svi-
luppano verso l’alto”.
La mostra, con il patroci-
nio del Comune, è aperta al 

pubblico fino al 31 ottobre, 
dal lunedì al venerdì dalle ore  
14.30 alle 18, sabato e dome-
nica dalle 15 alle 17. Ingresso 
libero.
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Partire dal Po per arrivare al Po, dall’inizio (o quasi) alla 
fine. La meta: il Parco regionale veneto del Delta del Po, 
in particolare il Giardino botanico litoraneo del Veneto di 
Porto Caleri a Rosolina (Rovigo) e il Museo regionale della 
Bonifica a Cà Vendramin. E’ stato un viaggio emozionante 
quello che, dal 26 al 30 settembre scorso, ci ha portati alla 
foce e all’Adriatico: davanti a noi l’infinita meraviglia degli 
orizzonti ad est e dei paesaggi sospesi tra acqua e terra, 
cielo e mare, dune e canali, natura e storia, modellati dalla 
mano dell’uomo e dalla forza del vento e delle correnti.
Capitanati dalla formidabile Alessia Respighi di Ingirula 
Viaggi Carmagnola (www.ingirulaviaggi.biz), che ha reso 
possibile un sogno dando concretezza a quella che era solo 
un’idea e un desiderio balenato in primavera (quando tutto 
sembrava impossibile), ci siamo incamminati lungo la linea 
del nostro Grande Fiume. Seguendo e risalendo la corren-
te, abbiamo percorso in pullman (Gio Bus – www.giobus.
it) la Pianura Padana, attraversando la Lombardia, l’Emilia 
Romagna e il Veneto, sostando a Ferrara, a Ravenna, a 
Cremona per scoprirne o riscoprirne le bellezze, ma ci 
siamo concessi anche di allontanarci dalle acque del Po per 
una deviazione in Friuli, attratti dalle suggestioni di Trieste e 
dall’incanto del Castello di Miramare. 
Cinque giorni indimenticabili, condivisi dalla Redazione 
di Ieri Oggi Domani con i compagni di viaggio, con Ales-
sia e Silvio e con Samuele. E, come souvenir, i pesciolini 
d’acqua dolce a calamita ideati e realizzati per noi uno 
per uno da Marina Gili (Ceramica e Terracotta, Oggetti 
Irresistibili – www.gilimari.jimdofree.com).

“Sul filo del Po”
L’album del nostro viaggio fino al delta

sul filo del powww. ierioggidomani.it12
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Carignano. Note ed emozio-
ni: è stata una serata magica, 
quella di sabato 19 settembre 
scorso, che ha portato in piaz-
za San Giovanni un pubblico 
entusiasta. Il rispetto delle 
normative anti-Covid non ha 
impedito a “Carignano alza la 
voce” di farsi, appunto, senti-
re. Nato dall’idea di un artista 
carignanese, il concerto live ha 
riunito tutti i gruppi ed i  musi-
cisti carignanesi che, durante il 
periodo del lockdown,  per di-
letto hanno condiviso su Face-
book la passione della musica 
suonata a casa. E così, dopo 
aver allietato con i loro brani 
gli animi durante il tempo di 
“Io resto a casa”, tutti insieme 
si sono incontrati ed esibiti dal 
vivo. L’evento, organizzato dal-
la Pro Loco di Carignano con 
il patrocinio del Comune, ha 
visto come protagonisti Odde, 
Samuele Sommacal, Elvis Ta-
berna, Luca Vinci, Gianni Pa-
gliaro, Samantha Pagliaro, Emi 
Dee, Eraldo Sommacal, Fan-
taeroi, Lorenzo Neri, Fabiano 
Pagliaro, Pyram, Valentino Si-
bona, Daniela Lucano, Miche-
la Stoppa, Fulvio Sommacal. 
Marco Fedele ha presentato 
la serata. “Ora come non mai 
è fondamentale fare squadra” 
hanno detto dalla Pro Loco, 
ringraziando tutti coloro che 
hanno contribuito alla riuscita 
dell’iniziativa.

La musica è uscita di casa
“Carignano alza la voce” in piazza e l’emozione si è sentita 

Un’incantevole mattinata di “Note al parco” a settembre a 
Carignano Domenica 12 il pubblico ha applaudito il Quartetto 
Harmonies: Diana Imbrea al violino, Luigi Colasanto al violon-
cello, Nelson Nunez all’oboe, Miguel Bravo al clarinetto. Appun-
tamento proposto dal Comune, a cura del maestro Vittorio Muò. 
Nel verde del parco di via Monte di Pietà la musica di Mozart e 
Ennio Morricone

Carignano.Pagare le tasse comunali con ore di lavoro. Il Co-
mune di Carignano, avvalendosi dello strumento del baratto 
amministrativo previsto dalla legge, si rivolge attraverso un 
bando che scade il prossimo 20 ottobre ai contribuenti, re-
sidenti a Carignano, che abbiano tributi non pagati nell’an-
nualità in corso a manifestare la propria disponibilità ad ef-
fettuare attività di interesse generale per la comunità.
Dedicando tempo a lavori di pulizia, manutenzione, abbelli-
mento di aree verdi e gioco, piazze, strade, cimitero e inter-
venti vari di decoro urbano, chi si propone avrà la possibilità 
di ottenere agevolazioni ed esenzioni dal pagamento dei tri-
buti comunali. Le domande di ammissione devono essere 
presentate entro le ore 12 di martedì 20 ottobre.
Per maggiori informazioni: www.comune.carignano.to.it.

Scambio ore di lavoro e tasse 
Baratto amministrativo: a Carignano entro il 20 ottobre 
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CARTOLINE DAL CERETTO, OTTOBRE. L’autunno è bello fotografarlo. Ma an-
che guardarlo, sentirlo, respirarlo e attraversarlo. L’autunno è partire con il buio, è 
l’aria fredda del mattino, è burro e marmellata che ti scalda, è il sole tiepido del pome-
riggio, è un susseguirsi di giallo rosso e arancio. Anche viola… sa di mosto e di vino. 
E’ una sosta solo per guardare, è ripartire. L’autunno è tenersi forte e lasciarsi andare.
(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 - visi-
taceretto@buzziunicem.it. 

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Un traguardo di vita, un traguardo del cuore. 
Tanti cari auguri
mamma e papà 
per le vostre nozze di diamante. 
Auguri da tutta la nostra bellissima
e grande famiglia.

Le Penne Nere di Carignano 
festeggiano i novantacinque 
anni dalla fondazione, un 
anniversario e un traguardo 
importante, poco meno di un 
secolo di vita e di attività: “Dal 
1925 al 2020 sono passati 
ben novantacinque anni da 
quando i nostri “veci” hanno 
costituito il Gruppo Alpini di 
Carignano - dice il capo grup-
po Antonio Accastello - E, 
anche in queste circostanze 
particolari di pandemia, desi-
deriamo anche se solo con un 
piccolo gesto celebrare tutto 
questo lungo tempo in cui gli 
Alpini di Carignano si sono 
fatti valere e conoscere”. Con 
l’occasione si sono ricorda-
ti il sergente maggiore Luigi 
Cavaglià, nato a Carignano, 
medaglia d’oro e il sergente 
Francesco Vallero, nato a Ca-
rignano, medaglia d’argento.
Così, nella mattina di dome-
nica 4 ottobre, dopo il ritrovo 
davanti alla sede in via Qua-
ranta, la cerimonia, alla pre-
senza delle autorità cittadine 
e delle associazioni locali, si 
è svolta davanti al Monumen-
to in via Silvio Pellico, dove 

è stata deposta una corona 
in memoria di tutti gli alpini 
scomparsi. La mattinata si è 
conclusa con la Messa a suf-
fragio degli alpini defunti del 
Gruppo, celebrata nel san-
tuario Nostra Signora delle 
Grazie.
Nelle immagini alcuni mo-
menti della cerimonia.

(foto di Cristina Pejretti).

Gli Alpini di Carignano compiono 95 anni
La cerimonia per il Gruppo fondato nel 1925 si è svolta domenica 4 ottobre

Carignano. Una torta, una festa 
con i familiari e la visita a casa 
del Sindaco: così Giuseppina 
Avataneo ha trascorso que-
sto giorno speciale in cui ha 
tagliato brillantemente, con 
mente vivace e volto radioso, il 
traguardo dei 103 anni, confer-
mandosi la più anziana di tutta 
la popolazione carignanese.
Nata a Carignano il 21 settembre 
1917, Giuseppina ha trascorso 

qui l’intera vita, prima di bambina, poi di ragazza, di sposa, 
mamma e nonna. Il sindaco Giorgio Albertino, come da 
qualche anno a questa parte, non ha mancato di portar-
le gli auguri personali e della cittadinanza: “Questa volta, 
invece dei fiori, il mio dono sono stati dei dolci, ho pensato 
che le avrebbe fatto piacere gustarli in occasione della sua 
festa”. “Ormai la visita alla signora Giuseppina - prosegue il 
Sindaco -, che ho trovato in ottima salute e particolarmen-
te in forma, è diventata una consuetudine, un rito che sono 
felice di ripetere. Gli auguri affettuosi non solo a nome mio 
ma di tutti i Carignanesi mi sembrano il meritato omaggio 
ad una persona che, dall’alto della sua ragguardevole età, è 
la testimonianza che a Carignano si vive bene, a lungo e in 
buona salute”. Il record è della signora Giuseppina (qui nella 
foto, sorridente insieme al primo cittadino), ma la soglia del 
secolo è stata ormai superata anche da altre nonnine acco-
munate dalla stessa fortuna. “Sono una bella testimonianza 
- conclude il sindaco Albertino - e un segnale di ottimismo 
e fiducia nel futuro”.
A Giuseppina Avataneo, con l’augurio di conservare an-
cora per molto tempo lo spirito e l’entusiasmo che le 
hanno consentito di vivere in pienezza e allegria questo 
giorno speciale, ancora tanti auguri dal Sindaco, da tut-
ta Carignano e dalla Redazione di Ieri Oggi Domani.

Giuseppina Avataneo 103 anni a settembre
La carignanese più anziana festeggiata anche dal Sindaco

(Foto di Clara Garigliano)

15 ottobre
Auguri alla Pulce!
Buon compleanno!

Pro Loco Carignano in assemblea per il bilancio. L’Associa-
zione guidata da Daniele Bosio avvisa che si terrà mercoledì 21 
ottobre, alle ore 21,nella la Sala del Consiglio del Comune di Ca-
rignano (primo piano del Municipio, via Frichieri 13) l’Assem-
blea annuale per la presentazione e approvazione del bilancio. 
Tutti i tesserati sono invitati a prenderne parte personalmente o 
tramite delega.
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Carmagnola. C’era molta cu-
riosità in noi, pendolari del 
casa-ufficio fatto di auto-tre-
no-metropolitana, di incontra-
re giovedì sera, 24 settembre 
scorso, agli Antichi Bastioni di 
Carmagnola, Beatrice Filippini. 
Che in sella alla sua bicicletta 
Brompton ha percorso 11.500 
chilometri (tanto per intender-
ci dieci volte il tragitto Car-
magnola-Cosenza) partendo 
da Santa Marta, all’estremo 
nord della Colombia per arri-
vare a Puerto Williams, punto 
continentale estremo del Sud 
America nella Terra del Fuoco 
cilena, autrice del libro “Pe-
dalande”, che si fa amare già 
solo per il titolo (suggerito dal-
la mamma), protagonista della 
prima serata (un record di pre-
senze: un pubblico di cento-
cinquanta persone) dell’Ape-
rilibro (in viaggio) dell’autunno 
2020 del Gruppo di Lettura 
Carmagnola.
Innanzitutto Beatrice ha il dono 
del sorriso; non quello stereo-
tipato di sciacquetta televisiva 
che guarda la telecamera, ma 
quello dell’ottimista (energica) 
che ha come fede il sapere 
che nella vita dopo ogni salita, 
anche la più infida e impegna-
tiva c’è la discesa. Che si può 
arrivare ai 4930 metri di Punta 
Olimpica nel parco naturale 
Hiascaràn in Perù e qualche 
giorno dopo andare in spiag-
gia la sera, su una vecchia e 
scalcinata Fiat condividere il 
rumore delle onde con la fami-
glia che la stava ospitando.
Beatrice Filippini, trentenne 
nata a Milano e cresciuta a 
Perugia (dove vivono i suoi ge-
nitori, e dove ha invitato tutti 
gli amici che ha incontrato du-
rante il viaggio, perché papà è 
bravo a fare i gelati e mamma 
a fare i dolci), prima di tornare 
a Milano per laurearsi in Scien-
ze Infermieristiche. “L’idea di 
attraversare l’America Latina 
in bicicletta l’avevo in mente 
da molto tempo. All’età di di-
ciotto anni mi sarebbe piaciuto 
partire e affrontare questo lun-
go viaggio, ma sapevo che il 
progetto non sarebbe piaciuto 
ai miei genitori e per qualche 
tempo l’ho lasciato in soffitta”. 
Ma neanche per troppo tem-
po, perché la vita le offre un 
primo tassello al puzzle della 
sua avventura. “Frequentavo 
la Facoltà di Infermieristica 
dell’Università di Milano, sco-
prendo, dopo aver superato il 
test di ammissione, che le aule 
della Facoltà sono a Monza. 
Quattro ore di viaggio al gior-
no da Milano dove vivevo e la 
sede di studio”.
Impossibile continuare. Anche 
prima del lungo viaggio che 
le ha insegnato tanto, Beatri-
ce Filippini è per le soluzioni 
pratiche. Due bici dei nonni 
(recuperate in cantina), river-
niciate una di verde acido e 
l’altra di nero, una ripassata ai 
freni e sono pronte. La prima 
da usare da casa alla stazione 
milanese; la seconda da quella 
monzese all’università. Tutto 

Beatrice Filippini al Gruppo di Lettura Carmagnola
Pubblico record all’’Aperilibro di settembre: pedalando per scoprire la leggerezza

risolto? Solo per poco tempo, 
perché la bici monzese viene 
sistematicamente cannibaliz-
zata da teppisti che rubano 
sella, manopole, strappano i fili 
dei freni. “Più volte ho rischia-
to di arrivare in ritardo a lezioni 
ed esami perché la mia bici era 
stata vandalizzata”.
Seconda soluzione: acquistare 
una bici pieghevole. Beatrice si 
informa, ricerca e studia. Alla 
fine opta per una Brompton, 
la regina delle bici pieghevoli 
per caratteristiche tecniche. 
Ma anche la più cara. “Avevo 
ricevuto un contributo di 800 € 
dall’università che avrei investito 
per acquistare la bicicletta, an-
che se avrei dovuto aggiungerne 
quasi altrettanti di tasca mia”. 
Ma ancora una volta il destino 
non abbandona la futura viag-
giatrice e in un negozio spe-
cializzato trova una Brompton 
di un anno a 800 €. Amore e 
acquisto a prima vista. Amore 
che dura nel tempo, visto che 
Beatrice ha condiviso con lei la 
sua avventura sudamericana 
e l’ha portata con sé pure sul 
palco carmagnolese degli An-
tichi Bastioni.
Laureata, si trasferisce a lavo-
rare a Londra e a fine 2016 de-
cide di partire, lasciando l’im-
piego “In Italia sarebbe stato 
più difficile, perché avrei avuto 
difficoltà a rientrare nel mondo 
del lavoro, mentre a Londra ero 
tranquilla di ritrovare un impie-
go appena rientrata”.
E nel febbraio successivo inizia 
il lungo viaggio, magistralmen-
te descritto nelle pagine del 
libro fra poesia, sentimenti e 
riflessioni. Nella serata, anima-
ta (è il caso di dirlo) da Alessia 
Respighi di Ingirula Viaggi e 
Maurizio Liberti, tradiziona-
le voce del Gruppo di Lettura 
Carmagnola, Beatrice ha rac-
contato i fatti colorandoli con 
l’emozioni. “Dopo sette giorni 
dalla partenza mi hanno scip-
pato lo zaino con tutta la mia 
attrezzatura ultra tecnologica 
che avevo acquistato prima 
della partenza. Ho avuto un 
attimo di scoramento, poi alla 
stazione di polizia di Cartage-
na mi indicano una famiglia di 
Milano che vive nella città co-
lombiana”. Che la ospita, ma 
soprattutto è il primo dei tanti 
incontri che sono la struttu-

ra emozionale del libro che 
va letto chiudendo gli occhi, 
magari dopo aver aperto una 
cartina sul video del computer. 
Un’avventura che ha insegnato 
molto a Beatrice. Dal fatto che 
non sono necessari una tenda 
e abbigliamento di tecnologia 
avveniristica per affrontare le 
temperature glaciali delle cime 
più alte delle Ande (anche 20 
gradi sotto zero) e torride dei 
deserti. Un’avventura che ha 
reso Beatrice Filippini molto 
più ricca, che le ha insegnato 
ad apprezzare la bellezza del 
vivere lento (pedalando in sa-
lita con una bicicletta) facendo 
amicizia con mille persone di-
verse, fra i quali un motocilista 
asiatico che le ha scattato la 
splendida foto di copertina del 
libro. Fino ad arrivare Puerto 
Williams, la vera “fine del mon-
do”, dove la vita ha un sapore 
magico a noi sconosciuto. Per 
tornare quindi alla vita normale 
con un lunghissimo viaggio in 
camion verso Buenos Aires, la 
difficoltà del distacco da un’e-
sperienza meravigliosa, risalire 
controvoglia in aereo per rien-
trare a Londra e riprendere una 
vita quotidiana che inizialmen-
te le è sembrata strana. Ma an-
che nel nostro emisfero si può 
intraprendere un viaggio af-
fascinante. Magari non in bici-
cletta (per il momento, anche se 
un nuovo progetto sta prenden-
do forma) ma dentro lo spirito.
Prossimo Aperilibro: Luca 
Iaccarino “Qualcuno sta uc-
cidendo i più grandi cuochi 
di Torino”. Torino. Elegante. 
Misteriosa. Golosa. La città 
che ha reso pazzo Nietzsche 
e ha inventato il tramezzino. 
Dove è nata la cioccolata e 
Salgari ha fatto seppuku. È qui 
che oggi si mangia una del-
le cucine migliori del mondo, 
fatta di storia e rivoluzioni, di 
agnolotti del plin e ostriche vir-
tuali. 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 imprevisti. Un uomo 
solo può salvarli: il più grande 
chef del mondo.
Giovedì, 22 ottobre 2020 – 
Salone Antichi Bastioni a 
Carmagnola (piazza Antichi 
Bastioni), Prenotazione ob-
bligatoria tel. 392 59.38.504.

Crissolo. Sabato in montagna, con i primi freddi torna la vo-
glia di bagna caoda: non perdetevi l’occasione e prenotate la 
cena di sabato 24 ottobre all’Albergo Ristorante Visolotto 
di Crissolo (corso Umberto I 76).
L’appuntamento, ormai una tradizione, con la cena della bagna 
caoda è alle 20.30 con la regina dell’autunno e dell’inverno della 
tavola piemontese: la bagna caoda, una delle specialità della 
casa, sarà il piatto forte della serata, e farà il suo ingresso 
trionfale accompagnata, in un tripudio di colori, profumi e 
sapori, dalle classiche verdure di stagione e da altre leccornie. 
Avanti dunque a carne cruda, uovo, patate, peperoni, cipolle, 
verza, belga, sedano, cavolfiore, cardo, sedano.
A precedere la portata principale e sempre all’insegna della 
tradizione, l’Albergo Ristorante Visolotto ha inserito nel menù 
altrettanto prelibati arista di maiale con pesto di noci e uva, 
bignè ripieni di patate e toma con crema alla zucca; e natu-
ralmente si chiuderà in dolcezza con il dessert. Il prezzo è di 28 
euro a persona; sono inclusi vino della casa, caffè e digestivo.
Sabato 24 ottobre è vicino, affrettatevi a prenotare (i posti 
sono limitati), all’Albergo Ristorante Visolotto aspettano la vo-
stra telefonata: 0175.94930.

Un sabato di bagna caoda
Cena il 24 ottobre al Ristorante Visolotto di Crissolo

Oltremercato a Torino, 
in piazza Palazzo di Cit-
tà (davanti al Municipio), 
prossimo appuntamento 
sabato 24 ottobre. Biologi-
co, naturale ed ecocompati-
bile: nel cuore del centro sto-
rico, ogni quarto sabato del 
mese. La mostra mercato, 
alimentare e non, di prodotti 
agricoli biologici e artigia-
nato ecocompatibile propo-
sta dall’Associazione Amici 
dell’ASCI si svolge dalle ore 
9 alle 18.30. Oltremercato 
è realizzato e dedicato ai 

piccoli produttori agricoli biologici dei nostri territori, all’abbiglia-
mento 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”. L’evento è organizzato nel rispetto delle 
normative anti-Covid.

(foto Ferdinando Caretto).

La compagnia teatrale La 
Bertavela di La Loggia è ri-
partita. Dopo il grande suc-
cesso riscosso a Carignano 
nel mese di febbraio, sabato 
5 settembre è tornata in sce-
na a Roletto di Pinerolo “dove 
un’ottima organizzazione, 
magistralmente guidata dalla 
sindaca Cristina Storello, ha 
garantito la messa in scena, in 
assoluta sicurezza, della già collaudata commedia “La cassin-a del 
mangia e beiv”, regia di Dino Nicola - dicono dalla Compagnia - Un 
numeroso e competente pubblico ha fatto da cornice a questa rappre-
sentazione che ha altresì ricevuto i complimenti del parroco don Do-
menico Osella, carignanese che da ventuno anni guida la parrocchia 
di Roletto. Don Domenico, con un virtuale abbraccio, saluta tutti i 
suoi cari carignanesi che sempre sono nel suo cuore. In tempi così 
complicati come questi, passare un paio d’ore in compagnia e in alle-
gria è già un privilegio; privilegio che speriamo di vedere confermato 
con altre e nuove rappresentazioni, magari già in autunno”.
Intanto, per coloro che desiderano vedere o rivedere questa comme-
dia, l’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 21 all’Audito-
rium di Vinovo (via Roma 8).

Paesi nostri



17IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po Ottobre 2020 www. ierioggidomani.it

Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Deglutizione faticosa
Attenzione ai campanelli d’allarme
 

Il logopedista si occupa di valutare e trattare 
le problematiche di comunicazione, linguag-
gio e deglutizione in tutte le fasce d’età. Dif-
ficoltà che si riscontrano sia nei bambini che 
nelle persone adulte e negli anziani. Questi 
ultimi possono presentare varie problemati-
che tra cui la disfagia, ovvero l’alterazione 
della deglutizione. I campanelli d’allarme 
possono essere rifiuto del cibo, difficoltà a 
mandare giù il boccone, perdita di peso, tosse 
durante i pasti. 
L’intervento logopedico è fondamentale per 
prevenire complicanze quali malnutrizione, 
disidratazione e problematiche respiratorie 
che nel peggiore dei casi possono portare alla 
polmonite da aspirazione. 
Il logopedista, in collaborazione con il me-
dico foniatra, può aiutare la persona anziana 
e la sua famiglia a gestire l’alimentazione in 
modo sicuro, modificando abitudini com-
portamentali scorrette, consigliando posture 
adeguate e la consistenza di cibi e bevande 
più adatta. Il momento del pasto può così tor-
nare ad essere piacevole e appagante, miglio-
rando la qualità di vita della persona malata 
e/o anziana.

Dottoressa Martina Crivello
Logopedista presso

 Associazione Sintra Onlus

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 

Giochi o strumenti di apprendimento?
La rivoluzione digitale della scuola passa da Pc, tablet e telefono
Digitale vuol dire po-
ter comunicare con il 
mondo intero utiliz-
zando processi logici 
tipici della tecnolo-
gia. Ne siamo capa-
ci a qualsiasi età? I 

Ecco alcuni scatti degli Open Days delle Discipline di 
Espressione che Sintra Onlus ha svolto a settembre. 
Grande entusiasmo e voglia di riprendere le attività per 
tutti i partecipanti che dal 5 ottobre hanno iniziato le 
lezioni.

bambini, predisposti 
all’uso del pc, sono 
in realtà incapaci di 
utilizzare questi stru-
menti in modo op-
portuno rispetto alle 
necessità della scuola 

e della formazione in 
generale. Spesso il pc 
o il telefono sono utili 
per giocare, navigare 
su siti, passare il tem-
po. Occorre educare 
i bambini e i ragazzi 
ad un uso consapevo-
le di questo potente 
strumento, facendo 
loro comprendere e 
conoscere gli usi che 
li possono aiutare nel 
percorso scolastico e 
di apprendimento. 
Come annunciato dal-
la Ministra Azzolina, 
uno degli obiettivi del 
Governo è la com-
pleta transizione al 
digitale della scuola 
italiana. Nel servizio 
educativo di Sintra 
Onlus siamo già pron-
ti a cavalcare la por-
tata di questa odierna 
rivoluzione digitale, 
mantenendo l’atten-
zione sulle esigenze 
dei bambini e delle 
loro famiglie che con-
traddistingue il nostro 
lavoro. Ormai da tem-
po sono in uso tablet 
e pc con programmi 
che favoriscono e so-
stengono la didattica 
e la creatività in rete 
con la community. 
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Torino. Ha appena aperto i 
battenti al Museo di Arti Deco-
rative Accorsi-Ometto di Tori-
no (via Po 55 - www.fondazio-
neaccorsi-ometto.it) , e resterà 
visitabile fino al 21 gennaio, 
“Cronache dall’Ottocento - La 
‘vita moderna’ nelle opere di 
Carlo Bossoli e nelle fotografie 
del suo tempo”.
La Fondazione Accorsi-Omet-
to rende omaggio al XIX se-
colo e alla sua storia con una 
mostra, curata da Sergio Re-
bora con la collaborazione di 
Daniela Giordi, per la sezione 
fotografica, che mette a con-
fronto le svariate sfaccettatu-
re della vita moderna dell’Ot-
tocento attraverso la pittura 
di Carlo Bossoli e la fotografia 
storica, restituendo fedel-
mente le vicende del tempo, 
l’evoluzione dei costumi e del 
modo di vivere.
Nel corso dell’Ottocento il 
dialogo tra pittura e fotogra-
fia ha profondamente mutato 
la fruizione delle arti visive: 
le qualità insite nella nuova 
tecnica di rappresentazione, 
contraddistinta da precisione 
descrittiva, rapidità esecuti-
va e serialità del processo di 
riproduzione, hanno indotto il 
pubblico a una diversa lettura 
della realtà e a conseguenti 
elaborazioni concettuali.
Nei primi decenni di diffusione 
della fotografia, nata nel 1839, 

la commistione tra le due arti 
contribuì a una definizione ve-
rista del mondo, in primis del 
paesaggio, sia naturale che ur-

Cronache dall’Ottocento al Museo Accorsi-Ometto
Le sfaccettature di un’epoca nella pittura di Bossoli e nelle fotografie del suo tempo

bano, e della vita che in esso si 
svolge, coinvolgendo vedutisti 
da un lato e pittori di genere 
dall’altro. In tal senso, Carlo 
Bossoli risulta un personaggio 
emblematico: determinante il 
suo ruolo di straordinario cro-

nista del proprio tempo, svol-
to in parallelo con la nascita 
e la diffusione della fotografia 
in tutta Europa, come è stato 

Vicini e Lontani

Tornano visitabili, dopo la chiusura forzata causata dal Covid19, 
anche gli spazi espositivi del Museo Ettore Fico di Torino (via 
Cigna 114 – www.museofico.it). Tre sono le mostre in corso, aperte 
fino al 20 dicembre: Massimo Vitali, “Costellazioni umane”; “Rei-
nas”– Zaza Calzia, Maria Lai, Lalla Lussu, Rosanna Rossi; Neboisa 
Despotovic, “The Golden Harp”. La mostra dedicata a Vitali propo-
ne un ricco excursus all’interno dell’opera del grande fotografo che 
ne documenta i venticinque anni di ricerca fino all’ultimo importan-
te lavoro “Jova Beach Party” realizzato in occasione del tour estivo 
2019 del cantante Jovanotti. 

evidenziato da una lunga tradi-
zione di studi, condotti soprat-
tutto sul territorio piemontese 
nel Novecento a opera di stori-
ci dell’arte di primissimo piano 
come Ada Peyrot, autrice del 
catalogo ragionato di Bosso-
li, Franca Dalmasso, Rosanna 
Maggio Serra e Pier Giorgio 
Dragone. L’esposizione che an-
novera una novantina di opere, 
ripartite tra una cinquantina di 
dipinti e una quarantina di foto-
grafie, si avvale dell’apporto di 
nuclei collezionistici privati, in 
alcuni casi inediti, come quello 
appartenente alla Collezione 
Litta di Vedano al Lambro (Mi-
lano), e di prestigiosi prestiti di 
istituzioni pubbliche, tra cui il 
Museo del Risorgimento di To-
rino, la Galleria d’Arte Moderna 
di Torino, l’Archivio di Stato di 
Torino, il Museo Vincenzo Vela 
di Ligornetto, il Museo del Ri-
sorgimento di Milano e i Musei 
Civici di Varese.

Massimo Vitali, Riccione Black Bikini, 1997

La fioritura sembra un tempo lontano, ma è proprio questo il 
tempo per mettere a dimora i bulbi. E’ in programma domenica 
25 ottobre l’evento “Prepariamoci a Messer Tulipano”, giornata 
dedicata al piantamento. Dalle 10 alle 18 al Castello di Pralormo 
Consolata Pralormo ha pensato di condividere con i visitatori il mo-
mento emozionante ed impegnativo del piantamento dei bubi di tuli-
pano nel parco storico del Castello, in attesa della prossima edizione 
di Messer Tulipano che si terrà ad aprile 2021. 
La domenica sarà dunque dedicata ai bulbi e in particolare ai tuli-
pani: sarà possibile assistere alle diverse fasi del piantamento nel 
parco, a conversazioni sulla storia dei tulipani e della tulipomania, 
con approfondimenti sulle caratteristiche, le particolarità e le varietà 
botaniche dei bulbi. Infine, ad ogni partecipante sarà donato un bulbo 
di tulipano e sarà possibile anche acquistarne di diverse varietà. I 
visitatori e le famiglie potranno trascorrere la giornata nel parco sto-
rico, visitare l’interno del Castello e approfittare dei prati per giocare 
e fare picnic.
Nel corso della giornata anche l’interno del Castello sarà aperto con 
un percorso di visita alla scoperta della vita quotidiana in un’antica 
dimora: dalle cantine alle dispense, dai fruttai al salone dedicato ai 
sistemi per illuminare e scaldare la dimora, dalla stanza dei domesti-
ci allo studio del Mastro di casa, dalle operose cucine all’office, dalla 
sala da bagno al salotto della musica e poi lo studio del Ministro, la 
sala da pranzo completamente allestita e il salone d’onore dove sem-
brano ancora risuonare i passi dei ballerini.
Per informazioni: tel. 011.884870 - 8140981 - info@castellodipralor-
mo.com - www.castellodipralormo.com.

Beyond Walls - Oltre i muri. Dopo il Champ de Mars di Parigi, le 
tappe di Andorra, Ginevra, Berlino, Ouagadougou e Yamoussoukro, 
l’artista franco-svizzero Saype ha scelto Torino come settimo sito 
della sua monumentale opera di Land Art ecologica dedicata alla 
fratellanza universale e alle connessioni tra uomini e culture. Una 
gigantesca catena di mani intrecciate è comparsa sui prati del giardi-
no della Porta Palatina, dipinta con pigmenti eco-compatibili appo-
sitamente brevettati. Un messaggio di solidarietà e di fratellanza per 
un’opera che unisce idealmente Torino al resto del mondo. 
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Vinovo. Cartoline d’epoca per 
rivivere il passato e ricono-
scere i luoghi di oggi. “Saluti 
da Vinovo – Dal ‘900 ad oggi” 
è la mostra al Castello della 
Rovere (piazza Rey 1) con cui, 
dal 31 ottobre al 13 dicembre, 
l’’Amministrazione Comunale 
– Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con l’Associa-
zione Amici del Castello e il 
gruppo Volontari della Cultura 
del Comune di Vinovo, rende 
omaggio alla sua cittadina. 
Il contenuto di questa ricca 
ed inedita esposizione è rap-
presentato dalla raccolta di 
duecentoventi cartoline postali 
originali, in gran parte viaggia-
te, provenienti da quattro col-
lezioni private. Inaugurazione 
ad invito venerdì 30 ottobre, 
ore 18. In questo momento 
storico così particolare, è im-
portante ritrasmettere l’iden-

In mostra un paese da cartolina 
 “Saluti da Vinovo”, dal Novecento a oggi, al Castello della Rovere 

tità di una comunità. Cesare 
Pavese scriveva: “Un paese ci 
vuole, non fosse che per il gu-
sto di andarsene via. Un paese 
vuol dire non essere soli, sape-
re che nella gente, nelle pian-
te, nella terra c’è qualcosa di 
tuo, che anche quando non ci 
sei resta ad aspettarti.” L’idea 
della mostra nasce proprio da 
questo principio, dalla volontà 
di riscoprire il territorio con un 
viaggio nel passato attraverso 
le immagini di facile ed imme-
diata lettura delle cartoline. 
Quei “clic” dei fotografi dell’al-
tro secolo che hanno fissato 
per sempre particolari, scorci 
e volti in scatti indimenticabili, 
ritratto di un’epoca.
Le oltre duecento immagi-
ni scorrono in questa mostra 
come un viaggio nel tempo tra 
i luoghi tramutati, alcuni immu-
tati, altri scomparsi. Interes-
sante l’intervento del vinovese 
Rino Visconti, appassionato 
fotografo, che ha messo a con-
fronto, tra passato e presente, 
alcuni luoghi significativi. Il 
percorso espositivo sarà ar-
ricchito da oggetti d’epoca, 
documenti, ricostruzioni sce-
niche e dall’ufficio postale mi-
litare del primo conflitto mon-
diale gentilmente concesso in 

prestito da Poste Italiane. In 
occasione dell’apertura della 
mostra, domenica 31 ottobre, 
sarà attivo lo sportello filatelico 
temporaneo con annullo spe-
ciale dedicato all’evento dalle 
ore 15 alle ore 19. 
L’evento è organizzato dal 
Comune di Vinovo; con il Pa-
trocinio di: Regione Piemonte, 
Torino Metropoli – Città metro-
politana di Torino, Centro Studi 
Piemontesi - Ca dë Studi Pie-
montèis. Coordinamento mo-
stra e progetto: Massimiliano 
Brunetto. Curatori: Volontari 
della Cultura del Comune di Vi-
novo. Supporto tecnico: Rino 
Visconti – fotografia, Mauro 
Bruna – logistica e sorveglian-
za, Marco Cusimano M – audio 
e luci.
Orari di apertura: sabato vi-
site guidate ore 15 e 16.30; 
domenica ingresso libero 
dalle 10 alle 12.30, visite gui-
date ore 15 e 16.30. Prenota-
zione obbligatoria al numero 
338.2313951 (Associazione 
Amici del Castello) dalle 19 
alle 21. Ulteriori informa-
zioni: Ufficio Manifestazioni 
Comune di Vinovo (piazza 
Marconi 1) tel. 011.9620413 
-manifestazioni@comune.vi-
novo.to.it.

C a r m a g n o l a . 
La paura c’e-
ra. Inutile ne-
garlo. Mesi di 
sforzi da parte 
di Maurizio Li-
berti e il suo 
staff del Grup-
po di Lettura 
C a r m a g n o l a 
per mettere in 
scena Letti di 

Notte 2020, il Festival Letterario che innalza Carmagnola fra 
le rassegne di importanza nazionale. Paura che cambiasse-
ro le direttive governative, anche all’ultimo momento, e non 
bastasse più il distanziamento fra gli spettatori. Paura che gli 
stessi ospiti, in un momento di recrudescenza della pande-
mia, annullassero la loro partecipazione, lasciando il Gruppo 
di Lettura senza un piano alternativo. Paura che gli spetta-
tori stessi temessero il contagio a prescindere, nonostante 
quanto lo staff organizzativo, con Tonino e Sergio infaticabili 
nel preparare la platea, Alessia di Ingirula Viaggi affiancata 
da Silvio al controllo della febbre, stavano facendo perché 
la manifestazione si svolgesse nella massima sicurezza. Una 
tensione chiaramente palpabile nell’aria da parte di chi stava 
dietro le quinte, come Lella, addetta a quei mille lavori indi-
spensabili, oltre a vendere magliette e sportine (vero ossige-
no per le finanze del Gruppo), le insegnanti Nica Cavaglià e 
Marina Pautasso che hanno portato in platea i loro studenti 
per porre domande intelligenti agli autori; come Felice e Sa-
muele che con i loro van hanno fatto sì che i protagonisti di 
Letti di Notte fossero alla Cascina Vigna in sicurezza e rilas-
sati; come Nuccia della Trattoria della Vigna, che li ha nutriti 
e coccolati, mentre Annaclara, Laura, Marianna e Cosimo del 
Circolo Fotografico La Fonte si preparavano a consegnare 
alla storia l’evento. E ancora gli annunciatori (Alessio Russo, 
Alessia Respighi, Simona Batignani e Giovanni Boano) chia-
mati a introdurre gli scrittori.
Una paura che si è dissolta e non è più tornata per tutto l’arco 
della rassegna nel momento in cui i ragazzini della marching 
band SaxMania si sono mossi sfilando fra il pubblico al suo-
no di “Happy”, recente successo Farrell Williams, divenuto la 
sigla di apertura di Letti di Notte 2020. Che è in cinque gior-
ni è diventato un evento felice. Felice di incontrare Cristiano 
Militello, Marco Bianchi, Jacopo Veneziani e Dacia Maraini, 
Vincenzo Venuto.
Cristiano Militello (martedì 8 settembre), intervistato dal 
giornalista Mediaset Beppe Gandolfo (e grande esperto e 
appassionato di calcio) ha raccontato la sua storia profes-
sionale e illustrato come gli striscioni degli stadi calcistici e 
le insegne di negozi e attività varie siano non solo un mo-
mento di ironia, ma offrano anche uno spaccato della società 
italiana. La seconda sera (mercoledì 9 settembre) è toccato 
al cuoco-nutrizionista Marco Bianchi (che ha dialogato con 
il giornalista esperto di ristoranti e trattorie Luca Iaccarino) 
che ha posto in relazione come salute e piacere del cibo, 
senza terrorizzare la platea con divieti e scenari danteschi, 
ma illustrando come si possa ricavare soddisfazione dalla 
buona tavola, con poche e semplici accortezze, soprattutto 
attuando la regola dei diecimila passi al giorno. La serata 
centrale di giovedì 10 settembre ha visto salire sul palco del 
cortile della Cascina Vigna, il venticinquenne esperto d’arte 
piacentino, ormai cittadino di Parigi, Jacopo Veneziani (con 
Maurizio Liberti come interlocutore) che ha dimostrato come 
la conoscenza sia la base per apprezzare un’opera d’arte, 
nella fattispecie un quadro, stimolando la curiosità degli 
spettatori ad andare a indagare, come veri e propri detective 
artistici, le loro tele preferite e gli artisti che maggiormente 
amano. Giovedì 11 settembre ha ammaliato il pubblico Dacia 
Maraini, dolcissima signora 83enne e monumento della cul-
tura italiana, sul palco assieme al giornalista de “La Stampa” 
Luca Ferrua, che attraverso il suo libro “Trio” ha tracciato un 
parallelo fra la peste di Messina del 1743 e l’odierna pande-
mia, andando ad analizzare anche l’evoluzione della società 
in questo terzo millennio. È toccato all’ironico Vincenzo Ve-
nuto, biologo, etologo e divulgatore (che si è sottoposto se-
renamente alla curiosità di Beppe Gandolfo e del pubblico) 
chiudere sabato 12 settembre Letti di Notte 2020, partendo 
dal provocatorio titolo del suo libro “Il gorilla ce l’ha piccolo” 
per raccontare il comportamento delle razze animali e quante 
somiglianze abbiano con quella umana. Che sempre di razza 
animale si tratta, anche se più evoluta. Ma non più di tanto.

A Vinovo
si torna a teatro
Vinovo. Si torna a teatro. 
Il Comune di Vinovo ripar-
te con “Vinovo in scena”, la 
Rassegna di Teatro amato-
riale al Cinema Auditorium 
(via Roma 8). Quattro gli 
spettacoli in programma da 
ottobre a dicembre: vener-
dì16 ottobre Compagnia La 
Bertavela, “La cassin-a del 
mangia e beiv”; venerdì 30 
ottobre Compagnia Pi Greco, 
“Intrighi in sottoveste”; ve-
nerì 20 novembre Arcosceni-
co, “Sono sempre in ritardo 
di un anno”; venerdì 4 di-
cembre Arci La Quercia, “Gli 
spettri dell’amore”. Inizio 
sempre alle ore 21. Biglietto 
intero 7 euro, Ridotto (under 
12) € 5 euro. Prevendite: Uffi-
cio Manifestazioni Comune di 
Vinovo (piazza Marconi 1) op-
pure la sera dello spettacolo 
presso la cassa del teatro.

Piobesi Torinese. Tante foto e 
un calendario con quelle più 
interessanti e più votate: sarà 
infatti composto con le im-
magini vincitrici del concorso 
“Sfumature di Piobesi” che, 
nei mesi scorsi e fino alla fine 
di settembre, ha impegnato i 

cittadini nella condivisione su Facebook di scatti del pae-
se. Il Comune ringrazia tutti i concittadini che hanno par-
tecipato, chi condividendo le proprie sfumature di Piobesi 
chi votando le immagini più belle: “Grazie a voi, abbiamo 
mantenuto viva la nostra comunità e creato nuovi spazi di 
aggregazione sociale”.
Il podio è stato conquistato dal gruppo degli Amici di Piobe-
si (qui la foto), Silvia Gariglio con le figlie Ilaria e Beatrice, Sa-
verio Pisano e i ragazzi di Piazza Ragazzabile. Le loro foto, 
insieme a quelle di Milena Rinelli, Sofia Pettiti, Ucci Panseri e 
Marco Alessiato, verranno utilizzate per la realizzazione del 
calendario di Piobesi del 2021.

Tante sfumature per un calendario 
Con le immagini di Piobesi più votate sui social

Letti di Notte: felice evento alla Vigna
Il Festival letterario del Gruppo di Lettura Carmagnola supera la paura 

(foto Circolo fotografico La Fonte di Carmagnola).



21IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po www. ierioggidomani.itPaesi nostri

Una piazzetta
per il parroco
don Mario Merlino
Villastellone. Da settembre 
la piazzetta adiacente alla 
chiesa parrocchiale San Gio-
vanni Battista di Villastellone 
ha un nome: è stata infatti 
intitolata a don Mario Merli-
no, parroco per trentacinque 
anni. Don Mario era nato nel 
1929 a Cambiano, parroc-
chia Madonna della Scala, 
ed era stato ordinato sacer-
dote dall’arcivescovo Mau-
rilio Fossati nel 1959; dopo 
essere stato vice curato ad 
Aramengo, Sanfrè, Volpiano 
e Torino Mirafiori, era arrivato 
come parroco a Villastellone 
nel 1967 (successore di don 
Eugenio Bruno), ruolo rico-
perto fino al 2001. E’ scom-
parso nel 2004 e riposa nel 
cimitero di Villastellone.

Onoranze Funebri Viotto

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

Villastellone. Michele D’A-
maro, scomparso sabato 
19 settembre a 79 anni, 
amava profondamente Vil-
lastellone e a quello che 
era diventato il suo paese 
d’adozione ha dato tanto: 
un amore contraccambia-
to, come testimoniano i 
numerosi pensieri, di affet-
to e stima, che da più parti 
sono giunti per l’ex sinda-
co. Unanime il cordoglio 
per un uomo generoso, 
disposto al dialogo e all’a-
scolto, che ha saputo sem-
pre essere amico di tutti, 
un pregio che gli ricono-
scono anche gli avversari 
politici. Originario di Angri, 

Addio all’ex sindaco Michele D’Amaro
Profondo cordoglio a Villastellone per la scomparsa del presidente del Cisa 31   

in Campania, dove era nato 
nel 1941, il “sindaco-sar-
to”, come egli stesso si era 
definito nell’autobiografia 
data alle stampe qualche 
anno fa, ha dedicato l’inte-
ra vita, oltre che alla fami-
glia e al lavoro, all’impegno 
politico e civile. D’Amaro, 
che aveva mantenuto lega-
mi stretti con la sua terra 
natale lasciata nel 1957 per 
trasferirsi giovanissimo in 
Piemonte una volta chiu-
sa la sartoria, ha lavorato 
per diciannove anni come 
operaio alla Fiat; iscritto al 
Partito Comunista, ha par-
tecipato alle battaglie sin-
dacali nella Cgil; la prima 
candidatura alle elezioni 
comunali in una lista civica 
risale al 1975, sarà vicesin-
daco a fianco di Antonio 
Barale con delega ai lavori 
pubblici fino al 1992, quan-
do, nelle fila del Partito De-
mocratico della Sinistra, 
diventa sindaco e resterà 
in carica fino al 1999. At-
tualmente era presidente 

Carmagnola. Una grande novità arriva a Carmagnola e din-
torni. Iniziano questo mese i nuovi corsi di teatro per bambi-
ni e ragazzi tra i 4 e i 13 anni. Proposta unica in tutto il terri-
torio, le lezioni si terranno al circolo La Concordia di Borgo 
Salsasio (via Mussetti 22, largo Beppe Canalis). Una novità 
nel panorama carmagnolese e un’occasione per avvicinare 
i ragazzi all’arte del teatro, incrementando la fiducia in loro 
stessi, la capacità di ascolto, di dialogo, lavorando su movi-
mento e coordinazione in un ambiente giovane e divertente. 
I corsi saranno tenuti dall’artista e attrice Martina Bonfiglio 
e si svolgeranno nel rispetto delle direttive anticovid vigen-
ti. Verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo 
di iscritti per fasce d’età. Nella quota di partecipazione è 
compresa anche la tessera sociale del circolo che prevede 
anche una copertura assicurativa. 
E’ possibile prendere parte ad una prima lezione gratuita, 
concordando l’appuntamento.
Per informazioni, costi e prenotazioni: tel. 328.1422005-  
martinabonfiglio.teatro@gmail.com

Teatro per bambini e ragazzi
Prenotazioni aperte ai corsi alla Concordia di Salsasio

Villastellone.I Carabinieri restano a Villastellone, continuando 
ad occupare i locali dell’attuale caserma in via San Giovanni 
Bosco. A garantire la permanenza della stazione in paese - “un 
indubbio vantaggio per la collettività”, sottolineano dal Muni-
cipio - la donazione al Comune dell’immobile da parte della 
proprietaria, Giovanna Morra Lavriano. Nell’ultimo consiglio co-
munale di mercoledì 30 settembre scorso, con voto unanime è 
stata accettata la preziosa donazione: “Per alcuni mesi, a causa 
di varie incertezze - spiegano dal Comune -, si era profilata l’i-
potesi che si potesse perdere il comando locale, fondamentale 
presidio di sicurezza e prevenzione per il nostro paese. Grazie 
invece ad un cuore grande, non sarà così, i Villastellonesi po-
tranno continuare ad avere la consapevolezza di risiedere in un 
paese sicuro e lodevolmente presidiato”.

I Carabinieri restano 
Giovanna Morra dona l’immobile della caserma

Festa in Piazza a Villastellone 
e un premio speciale per chi è 
stato in prima linea nei mesi 
scorsi, sabato 19 settembre 
scorso: a dare l’appuntamento, 
a conclusione di un’anomala 
estate, sono state l’Amministra-
zione comunale e la Pro Loco. 
In apertura il sindaco Francesco 
Principi, il vicesindaco Domeni-

co Ristaino e il presidente della commissione Diego Lucco hanno con-
segnato il riconoscimento della Rana d’Oro ai sanitari e ai volontari del 
soccorso e di protezione civile che hanno operato nel periodo di emer-
genza Covid-19. Nel corso della cerimonia, attraverso una telefonata 
con il consigliere regionale Davide Nicco, il presidente della Regione 
Piemonte Alberto Cirio ha voluto salutare in diretta i villastellonesi. La 
serata è proseguita con la musica degli Starlights in concerto.

La Loggia. La Loggia e Vinovo più unite, grazie ad un percorso 
cicloturistico che collegherà la ciclabile La Loggia- Le Vallere 
con il circuito di Vinovo, in attesa del più ampio progetto e del 
cofinanziamento per la ciclabile diretta per Vinovo. A dare l’av-
vio ufficiale al progetto un incontro, a settembre, tra il sindaco 
di La Loggia Domenico Romano e il primo cittadino di Vino-
vo Gianfranco Guerrini. “Il percorso passerà – spiega Franco 
Zoia, assessore ai lavori pubblici di La Loggia - per la frazione 
di Tetti Griffa con la possibilità di arrivare sino alla Diga dove, 
oltre ai lavori della Lanca di Santa Marta, vi sarà un collega-
mento per il centro con il progetto già in corso e cofinanziato 
dalla Regione “La Loggia si Rallenta” attraverso ciclabili dal 
Mercatò fino a via della Chiesa”. E prosegue: “Sono iniziati 
così i lavori per rendere finalmente fruibile un’importante area 
di interesse naturalistico presente sul nostro territorio che co-
steggia la diga ed è parte integrante della Lanca di Santa Mar-
ta, una delle Aree Protette del Po Torinese. A seguito di mol-
teplici incontri e sopralluoghi con l’Ente Parco, siamo riusciti 
ad ottenere l’autorizzazione per realizzare un percorso interno, 
garantendo la fruibilità del sito ai fini didattici e di pesca ed al-
tresì l’autorizzazione di creare un attracco per le canoe in Zona 
Belvedere. Un ringraziamento particolare alla locale Coldiretti 
con le aziende Bai-Ferrero, per aver dato inizio a questi lavori”.

In bici da la Loggia a Vinovo 
Il percorso cicloturistico passa da Tetti Griffa

Ripartono 
le lezioni
all’Unitre

Villastellone. L’Unitre – Uni-
versità della Terza Età di Vil-
lastellone riparte. Le iscrizio-
ni al nuovo anno accademico 
sono in corso e si effettuano 
in Segreteria (via Artemi-
sia Gentileschi 1, presso le 
scuole Medie, primo piano): 
fino al 16 ottobre dal lunedì al 
venerdì ore 15-18; successi-
vamente lunedì, mercoledì e 
venerdì ore 15.30-17. I    corsi 
iniziano lunedì 19 ottobre e 
riguardano le seguenti di-
scipline e attività: ginnastica 
dolce; ballo di gruppo, acqua 
gym, erboristeria; etologia; 
gli egizi; cucina; creazione 
borse, intaglio legno, lingua 
inglese; storia di Torino; ballo 
liscio; ballo country; pilates, 
psicologia; astronomia; pa-
lestra di scrittura; chitarra; 
découpage; gruppo di lettu-
ra; intreccio vimini; taglio e 
cucito, ballo latino america-
no, yoga nidra; difesa per-
sonale; biologia; storia del 
cinema; acquerello; musica 
teoria e solfeggio; fotografia; 
informatica; lingua francese; 
maglia, ricamo e uncinetto. 
Parallelamente ai corsi si ter-
ranno conferenze su diversi 
temi. Per ulteriori informa-
zioni: www.unitevillastellone.
com – tel. 349.5235763.

Paolo Montagna è stato confermato sindaco di Moncalieri: i 
cittadini lo hanno eletto per il secondo mandato decidendo 
per la continuità e preferendolo ai quattro sfidanti con una 
netta maggioranza di 18059 voti su 27742 votanti (2193 i voti 
personali), pari al 65,1 per cento. Confermati anche il sinda-
co di Virle Mattia Robasto e il sindaco di Osasio Silvio Ce-
rutti.A Moncalieri il primo cittadino uscente e sostenuto dal 
Partito Democratico si era presentato alle Comunali del 20 
e 21 settembre con il Pd, le liste civiche Montagna Sindaco, 
Moncalieri per Montagna Sindaco e Moncalieri Coraggiosa, 
più Demos, Psi, Europa Verde e Centro Democratico; contro 
la sua coalizione di centro sinistra avevano tentato la scalata a 
Palazzo civico il candidato del centro destra Pier Alessandro 
Bellagamba (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Popolo della 
Famiglia, Democrazia Cristiana e Moncalieri di tutti con Pier), 
Barbara Fassone (Movimento 5 Stelle), Abelio Viscomi (Mo-
derati) e Giancarlo Chiapello (Popolari). Montagna è seguito 
da Bellegamba al 23,53% (6527 voti), Viscomi al 3,11% (1418 
voti), Fassone al 4,73% (1313 voti) e Chiapello all’1,53% (425 
voti). Da segnalare il successo personale di Laura Pompeo, 
assessore alla cultura uscente, che ha ricevuto 909 preferenze 
imponendosi come in assoluto il candidato più votato.

Moncalieri rielegge Paolo Montagna 
Confermati Cerutti e Robasto, sindaci di Osasio e Virle

del consorzio socio-assi-
stenziale Cisa 31. Michele 
D’Amaro lascia la moglie 
Maria, il figlio Giovanni con 
Martina e la nipotina Alma. 
I funerali si sono svolti  
martedì 22 settembre nel-
la Parrocchia San Giovanni 
Battista di Villastellone.
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Scivolare su... un acino d’uva
Mettere un piede in fallo, cadere, “scivolare su una buccia di 
banana” in senso figurato o reale, sono situazioni a cui ci è 
capitato di assistere o di sperimentare in prima persona. Ma 
ancora non mi era successo che un signore si rivolgesse al 
mio studio per ottenere un consiglio su come procedere nei 
confronti di un supermercato per la caduta della moglie a 
causa di... un acino d’uva seminascosto dietro ad una gamba 
del banco frutta.
Purtroppo nella caduta rovinosa la signora ha riportato la 
rottura del braccio destro con la previsione di un decorso per 
la guarigione piuttosto lungo e doloroso, oltre che fastidioso.
Prima di tutto, scorrendo il contenuto di varie sentenze, ho 
scoperto che la causa principale delle cadute nei supermer-
cati è data dagli oggetti lasciati per terra, in particolare nel 
reparto frutta-verdura. Senza dimenticare il pavimento reso 
scivoloso dal contenuto di barattoli e vasetti rotti o da un 
recente lavaggio con acqua saponata non segnalato.
La norma a cui si deve far riferimento, per rispondere al que-
sito che mi è stato posto, è l’art. 2051 del cod.civ., per cui: 
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose 
che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Questo significa, in termini pratici, che il nostro sistema statu-
isce che il supermercato, nella persona del proprietario o del 
gestore, in qualità di custode dei locali, delle merci riposte in 
magazzino o esposte, delle scale mobili e di quant’altro vi sia 
all’interno dei muri, è responsabile sotto il profilo civilistico 
delle cose che ha in custodia. Si tratta di una responsabilità 
così detta “oggettiva” che prescinde dalla colpa concreta e 
di cui il supermercato può liberarsi solo dimostrando il caso 
fortuito (imprevidibilità e inevitabilità dell’evento).
La funzione della norma, per l’orientamento della giurispru-
denza, è quella di ottenere una gestione diligente da parte 
del custode per le cose che ha in custodia attraverso una 
costante vigilanza e la predisposizione di adeguate misure di 
sicurezza e di segnalazioni di pericolo, ove presente.
Quindi, il risarcimento è sempre dovuto?
Attenzione: prima di tutto deve sussistere un nesso causale 
tra l’infortunio e la cosa custodita dal supermercato; inoltre 
l’ostacolo che ha provocato la caduta deve concretizzare 
un’insidia o un trabocchetto. In altri termini, la situazione di 
pericolo non deve essere né visibile, né prevedibile usan-
do l’ordinaria diligenza. Anche la condotta del cliente ha un 
peso nella dinamica del sinistro, fino a sollevare il super-
mercato da ogni responsabilità quando essa stessa è stata 
assorbente, ossia quando ha costituito la causa esclusiva 
dell’incidente. In altre situazioni potrebbe aversi un concorso 
di colpa e in tal caso il risarcimento dovuto dal supermercato 
verrebbe ridotto della percentuale di responsabilità riscon-
trata in capo al danneggiato.
Non può essere richiesto che il cliente cammini tra le corsie 
con gli occhi fissi sul pavimento, ma gli è chiesto di non te-
nere una condotta imprudente. Inoltre, questi deve dar prova 
che la caduta sia effettivamente avvenuta nel supermercato 
e che sia avvenuta per colpa di una mancanza dello stesso e 
per farlo è utile fotografare l’insidia o il trabocchetto che ha 
provocato la caduta, raccogliere i dati delle persone presenti 
che hanno assistito all’evento e che potrebbero essere chia-
mate a testimoniare, certificare le lesioni fisiche tramite il re-
ferto del Pronto Soccorso, conservando tutti i referti medici 
e le ricevute dei costi sostenuti.
Per quanto riguarda i danni risarcibili, in linea generale si 
annoverano le lesioni fisiche riportate dal cliente a segui-
to della caduta, ma possono essere oggetto della richiesta 
di risarcimento danni anche gli oggetti dell’avventore che 
si sono rotti durante la caduta stessa. Senza escludere, in 
determinati casi, la possibilità di richiedere il risarcimento 
per il danno morale (per la sofferenza patita a causa delle 
lesioni riportate) e il danno esistenziale, se dal sinistro è 
scaturito un peggioramento delle proprie abitudini e della 
qualità della propria vita. Sono altresì rimborsabili tutte le 
spese necessarie all’infortunato per guarire e per riabilitarsi 
e il mancato guadagno che non si è potuto conseguire a 
causa dell’infortunio.
Da ultimo e concludo, ogni volta che varchiamo la soglia di 
un supermercato è cosa buona tenere gli occhi aperti, per-
ché la strada per ottenere un risarcimento non è sempre così 
in discesa come la caduta.

Pieno successo della sgrop-
pata di domenica 27 settem-
bre scorsa fra Carmagnola e 
Pian della Regina, con soste 
per farsi ammirare a Bibiana 
e Bagnolo, per il raduno or-
ganizzato dallo Sport Rally 
Team di Piero Capello. Molto 
spettacolari e affascinanti le 
vetture presenti che andava-
no dalla Topolino C Giardi-
netta del 1955 alla Ferrari 488 
pista del 2018.
Ci sono riuscite tutte, o qua-
si, le 52 vetture storiche e da 
collezione a percorrere i no-
vanta chilometri di strada che 
dividono Carmagnola da Pian 
della Regina, appena sotto 
le sorgenti del Po. Tante era-
no le vetture iscritte al raduno 
che si è svolto a ritmo frizzante 
sulle strade e anche a tavola. 
I radunisti si sono dati appun-
tamento alle 9.30 del mattino 
a Carmagnola, per una rapi-
da colazione al Bar Bric di Via 
Garibaldi e alle 9 in punta la 
numero 1 della serie, una To-
polino C Giardinetta del 1955 
ha preso il via per dirigersi ver-
so Bibiana, attraversando Ca-
salgrasso, Pancalieri, Vigone, 
Villafranca Piemonte, Cavour, 
dove si sono fermate nella 
pazza principale per prepa-
rarsi alla scalata del Montoso. 
Purtroppo, proprio nel tratto 
pianeggiante, ha alzato ban-
diera bianca l’utilitaria torinese 
per un guasto tecnico risultato 
irreparabile on the road anche 
per il suo proprietario, Fran-
cesco Simonato, pilota che 
ha portato con Overland i ca-
mion Iveco nei deserti di tutto il 
mondo. Raffreddate le vetture 
e preparati gli animi il gruppo 
dei radunisti si è preparato 
a scalare gli oltre novecento 
metri di dislivello che da Bi-
biana hanno portato i radunisti 
fino al Montoso, 1276 metri di 
altitudine, prima di tuffarsi in 
una discesa mozzafiato verso 
Bagnolo, guidati dalla Citroën 
2CV di Luciano Curasi, che ha 
ereditato la palma della vettura 
meno potente del lotto, ma che 
si è dimostrata capace di su-
perare le difficoltà altimetriche 
proposte dall’evento.
A Bagnolo le vetture sono sta-
te parcheggiate in Piazza San 
Pietro, punto di incontro do-
menicale della cittadina e i ra-
dunisti sono stati accolti da un 
aperitivo campagnolo e dalla 
musica della marcing band 
“SaxMania” composta da una 
decina di ragazzi carmagnole-
si che hanno intrattenuto equi-
paggi e curiosi con i loro sax e 
tamburi, sfilando fra le vetture. 
Verso l’una partenza per l’ulti-
mo tratto sfilando nel centro di 
Barge, superando l’erta della 
Colletta di Barge con il valico 
posto a 610 metri di altitudine, 
quindi la discesa verso Paesa-
na, per riprendere dolcemente 
a salire fino a Crissolo e da lì 
affrontare l’ultimo strappo sec-
co di quattro chilometri che dai 
1300 metri del paese portano 
ai 1714 metri del Pian della Re-

Auto storiche alle sorgenti del Po 
Successo per il raduno dello Sport Rally Team da Carmagnola a Pian della Regina 

gina dove il raduno si è conclu-
so con il tradizionale pranzo. 
Molto variegato l’elenco delle 
vetture partecipanti che hanno 
destato la curiosità e l’ammira-
zione della gente sia durante le 
soste sia nei paesi attraversati 
dal lungo serpentone. A pren-
dere il via per prime sono state 
le storiche, fra le quali spicca-
va l’MG A Twin Cam Compe-
tizione del 1959 di Giuseppe 
Gallarà, che incurante del fred-
do mattutino si è presentato 
a cielo aperto (ma non avreb-
be potuto fare altrimenti visto 
che per questa versione della 
sportiva inglese non è prevista 
capottina); munito di caschetto 
di cuoio e occhiali da aviatore 
ha affrontato baldanzosamen-
te tutto il percorso.
Seguito dalla Porsche 356 del 
1962 di Antonio “Uccio” Girau-
di e dalla rarissima Fiat 1300 
Familiare di Michele Nicola e 
altre sei classiche. Quindi era 
la volta di due fuoristrada fra 

i quali il Land Rover che nel 
1977 ha affrontato i deserti 
della Mongolia. Era poi la vol-
ta delle classiche da rally, con 
Lancia Fulvia HF, 124 Abarth, 
Peugeot 205 GTI e Clio Wil-
liams che precedevano un 
pacchetto di Lancia Delta HF 
che si sono confrontate con le 
loro avversarie sulle prove spe-
ciali di un quarto di secolo fa, 
ovvero le Subaru Impreza. Era 
poi la volta delle istant classic, 
quelle vetture non ancora en-
trate nella storia, ma che già ne 
fanno parte come Lotus Elise, 
Opel GT, Fiat Barchetta, 595 
Abarth e nuova 124 Abarth per 
chiudere con una miscellanea 
di Ferrari e Porsche in un con-
fronto di motore e stile che ha 
animato le discussioni nelle 
piazze e sulla tavola.
Tutti felici e contenti a fine ra-
duno con un solo dubbio. “Fra 
quanto lo Sport Rally Team di 
Piero Capello metterà calen-
dario un altro evento?”
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Ottobre 2020
G 15 PRALORMO 
V 16 LA LOGGIA
S 17 CARIGNANO (Pozzati)
D 18 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
L 19 CARIGNANO (Cossolo)
M 20 CASTAGNOLE
M 21 CARMAGNOLA (Comunale)
G 22 CANDIOLO (Santa Rita)
V 23 VILLASTELLONE 
S 24 NONE
D 25 CARMAGNOLA (Amedei)
L 26 VINOVO (Cavallera)
M  27 NONE 
M 28 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 29 PIOBESI
V  30 VINOVO (Migliorati)
S 31 VINOVO (San Martino)

 Novembre 2020
D 1 CARMAGNOLA (Comunale)
L 2 CANDIOLO (San Carlo)
M 3 LOMBRIASCO
M 4 CARMAGNOLA (Appendino)
G 5 CANDIOLO (Santa Rita)

V 6 LA LOGGIA
S 7 VINOVO (Ippodromo) 
D 8 CARMAGNOLA (Don Bosco)
L 9 PANCALIERI
M 10 NONE
M 11 CARMAGNOLA (Amedei)
G 12 PRALORMO
V 13 VINOVO (Migliorati)
S 14 CARIGNANO (Pozzati)
D 15 CARMAGNOLA (San Bernardo) 
L 16 VINOVO (Cavallera)
M 17 CASTAGNOLE
M 18 CARMAGNOLA (Don Bosco) 
G 19 VILLASTELLONE
V 20 LA LOGGIA 
S 21 VINOVO (Ippodromo)
D 22 CARMAGNOLA (Cappucini)
L 23 CARIGNANO (Cossolo)
M 24 LA LOGGIA
M  25 CARMAGNOLA (San Bernardo)
G 26 PIOBESI
V 27 NONE
S 28 VINOVO (San Martino)
D 29 CARMAGNOLA (Della Bossola)
L 30 CANDIOLO (San Carlo)

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.

VARI
Lavastoviglie Bauknecht vendesi, 
in ottimo stato. Tel. 320.7523515.
Vendo sedia “comoda” per anzia-
ni/disabili in acciaio, con quattro 
ruote, mai usata. Richiesta 100 
euro. Tel. 347.5754011.
Pensionato di Carmagnola cerca 
in regalo, ritiro, attrezzatura rotta, 
fusa, non funzionante, per orto, 
giardino, motozappa, rasa erba, 
decespugliatore, motosega, sof-
fiatore, solo a scoppio, (benzina). 
Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa. 
Tel. 338.4284285.

LAVORO
Ragazza di 22 anni, referenzia-
ta, patentata da quattro anni e 
automunita, cerca lavoro part-ti-
me mattutino a Torino o dintorni 
per motivi di studio. Esperienza 
di tre anni come commessa/car-
riera, tecnico del suono e gestore 
e-commerce. Disponibile come 
segretaria, barista, commessa, 
baby sitter, scaffalista. Contattare 
Francesca. Tel. 333.3202766.
Signora di Carignano con refe-
renze cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica, stiro o assisten-
za anziani. Tel. 331.6472215.
Signora italiana cinquantenne re-
ferenziata e con esperienza cerca 
lavoro come collaboratrice dome-
stica per pulizie, stiro, baby sitter, 
dog sitter, ecc. Tel. 347.3096834. 
Signora referenziata con espe-
rienza 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 ingegne-
ria gestionale al Politecnico di To-
rino, ho frequentato il liceo scien-
tifico a Carignano e mi offro per 
ripetizioni/aiuto compiti a ragazzi e 
bambini di ogni età, in ogni mate-
ria. 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 cer-
ca lavoro come baby sitter, aiuto 
compiti e dog sitter. Automunita. 
Chiamare al numero 3472383974. 
Signora italiana 46enne cerca la-
voro come baby sitter, pulizie, stiro. 
Disponibile anche nei giorni festivi 
massima serietà. Tel. 333.2181585.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

ierioggidomani17@gmail.com

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

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

IMMOBILI
Affittasi a referenziati apparta-
mento al piano terra composto da 
cucina, salone, due camere da let-
to, bagno, ripostiglio, cantina e box 
auto. Tel. 347.6552670 (ore pasti).
Vendesi box doppio, ampio, do-
tato di finestre laterali, piastrellato 
e in ottimo stato, situato in corso 
Cesare Battisti 40 a Carignano. 
Tel. 333.9546510.
In Carignano vendo alloggio 
composto da ingresso living su cu-
cina, due camere da letto, due ba-
gni, due balconi, più box e cantina. 
Tel. 392.3907305.

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Tipica bellezza italiana, studia 
e lavora per diventare dottoressa 
pediatra, 28enne, dolcissima, mol-
to carina, lunghi capelli neri, occhi 
azzurri come il mare, fisico snello, 
volontaria soccorso 118, conosce-
rebbe uomo, non importa l’età, ma 

24 ORE: FARMACIE DI TURNO
N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.

Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo

@iodcronache

@sulfilodelpo

Seguici 
e invita i tuoi amici

Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338.5478311

con intenzioni serie, per futuro in-
sieme.
Tel. 338.2121773.
Sogna di incontrare un uomo 
leale e responsabile, che abbia il 
desiderio nel cuore di formare fa-
miglia, lei è tenerissima, 35enne, 
bionda, begli occhi verdi, sorriso 
affascinante, lavora onestamente, 
vorrebbe sposarsi o convivere e 
avere figli, se anche tu vuoi cam-
biare la tua vita, prova a chiamarla.
Tel. 371.3834802.
Produce miele e commercia pro-
dotti derivati, 41enne, bella donna, 
capelli castani, occhi neri, cucina 
benissimo, conduce una vita tran-
quilla, va a caccia e a pesca, non 
frequenta locali, incontrerebbe 
uomo, non importa se più grande, 
ma che, come lei, voglia un senti-
mento che duri nel tempo.
Tel. 346.4782069.
Femminile, elegante, curata, è 
una stupenda 46enne, fisico armo-
nioso, sorriso accattivante, bellis-
simi occhi nocciola, da cerbiatta, 
consulente finanziaria, coltiva rose, 
vive sola, sarebbe lieta di conosce-
re un uomo, anche più maturo, ma 
semplice, schietto, cui dedicare 
coccole e attenzioni, e con cui es-
sere felice.
Tel. 338.2121767.
Bruna, occhi celesti, bella donna 
con le curve nei punti giusti, simpa-
tica, sempre sorridente, 52enne, ha 
un negozio di alimentari, divorziata 
da tempo da tempo, non ha figli, 
nella sua vita serena manca solo 
un uomo, anche più grande, ma di 
buone maniere, genuino, anche di 
campagna, per farsi buona com-
pagnia.
Tel. 331.9706097. 

Affittasi alloggio di 90 mq circa a 
Carignano, in via Cadorna17, al pri-
mo piano con ascensore, compo-
sto da due camere, soggiorno, cu-
cina (con arredo eventualmente in 
vendita), doppi servizi, tre balconi 
con ripostiglio; più garage doppio 
e cantina; antifurto di nuova gene-
razione , zanzariere, riscaldamento 
autonomo. Libero da subito.
Tel. 335.353892.




