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

giacobina casa regalo

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING - LOCALE PER FESTE - ARCOBALENO Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19
BAR - BARAONDA CAFÈ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 379 1224102 (Satispay – Sumup)
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011. 9697986
BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it
CAPSULE CAFFÈ - AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351 5405276 info@aromissima.it
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA - GIOCHI IL GHIRIGORO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- COLORI & SAPORI Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.5863009 coloriesapori2020@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011. 9690501 walter@centroricambigroup.it
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
					
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
					 - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
					
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011. 2388164
@ilregnodelbenessere
CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011. 9690179
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CIOCCOLATERIE - APPENDINO CIOCCOLATO Carmagnola (TO) Via Valobra 84 Tel. 011.9713645
CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it
COPISTERIE - TTR Carignano (TO) Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it
DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it

massimiliano pinna

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com
FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/ 333 8148532 solo whatsapp
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011.9610559
FIORAI - FIORI MARISA Largo Otto Martiri 5 Carignano (TO) Tel 011.9697620 338 9568355
- LA BOTTEGA FLOREALE Corso Cesare Battisti 18 Carignano (TO) Tel 339 4187148

@la_bottega_floreale

Labottegafloreale

FOTOGRAFI - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011. 9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
- PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it
GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339 2654013
GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 011.0860432 fantasia.gioielli@hotmail.it
- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011. 4110859

fantasia gioielli villastellone

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

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

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

COMUNICAZIONI E CONTATTI

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

Democrazia
o demagogia?
L’incompetenza
al potere
In questo periodo, d’emergenza sanitaria ed
economica, di decreti
giornalieri e di confusione,
più che mai mi sono chiesto se chi esercita funzioni
pubbliche sia preparato
ad assolvere ai compiti a
cui è chiamato. Nel tentativo di risolvere questo
problema mi sono informato in merito ai requisiti
richiesti per assolvere alle
funzioni minime e massime nella pubblica amministrazione che, ancora, si
ispira ad una antica tripartizione: ordine, concetto e
direttiva.
Nel tentativo di capirne di
più ho esaminato i requisi-

IN COPERTINA

Crocus sativus
Come una seconda primavera.
Lo zafferano fiorisce in autunno e
colora questi giorni, nonostante tutto.

ti richiesti per partecipare
ad un concorso per operatore ecologico (per gli
anziani, come spazzino)
ed ho scoperto che occorre: licenza media; essere cittadini italiani o appartenenti alla U.E.; un’età
non inferiore ai 18 anni e
non a quella prevista per
il collocamento a riposo;
essere in possesso della patente di categoria B;
godere dei diritti civili e
politici; non aver riportato
condanne penali.
Quindi ho cercato i requisiti necessari per assumere la massima carica, Presidente della Repubblica,
ed ho scoperto che l’art.
84 della Costituzione recita: “Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni
d’età e goda dei diritti civili
e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge”. Confrontando
i requisiti richiesti per le
diverse funzioni (minime

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

e massime) mi sono accorto che per spazzare le
strade è richiesta almeno
la terza media mentre per
assumere la carica di Presidente della Repubblica
non è necessaria neppure
la licenza media.
Poi mi sono informato sui
titoli di studio di alcuni Ministri, di molti Deputati e
Senatori, nonché sui loro
trascorsi professionali e
tutto mi è stato molto più
chiaro. E’ proprio vero il
vecchio broccardo secondo il quale “chi sa fa,
chi non sa insegna agli altri e chi non sa insegnare
può fare il politico”.
Mi chiedo: chi di voi si
farebbe operare da un
meccanico o farebbe riparare il motore della sua
automobile da un chirurgo? o salirebbe su un taxi
guidato da un cieco?
Ma il principio della competenza vale in politica ed
in materia elettorale ?
Forse, se vogliamo evitare il baratro, c’è veramente bisogno di una riforma
istituzionale ed elettorale.

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

DOVE TROVARCI:
i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una
copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una
copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13;
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional Studio Bauducco, via Savoia 26;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
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

Lettera firmata

Con voi ogni giorno,
vi portiamo le notizie a casa

www.ierioggidomani.it

SPORTELLO PSICOLOGICO
EMERGENZA COVID -19

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Mi basta la casa vuota, un caldo, vago senso di stanchezza fisica per aver lavorato tutto il giorno al sole a piantare
fragole rampicanti, un bicchiere di latte freddo zuccherato, una ciotola di mirtilli affogati nella panna. Ora capisco come la gente possa vivere senza leggere, senza
studiare. Quando uno è così stanco, alla fine della giornata ha bisogno di dormire e il mattino dopo, all’alba, lo
aspettano altre fragole da piantare, e così si va avanti a
vivere, vicino alla terra. In momenti come questi sarei una
stupida a chiedere di più.

IN PRESENZA
● Studio CARIGNANO

Sylvia Plath, dai “Diari”

● Studio CARMAGNOLA

…



DA REMOTO






–
–



Dott.ssa Guglielmotto, PSICOTERAPEUTA
info via WHATSAPP 333.7131745
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Creatività per lo sviluppo del territorio
E’ stato firmato a Torino il nuovo accordo di collaborazione tra città italiane
Linee strategiche e operative comuni, un programma di
azioni concrete da mettere
a sistema e un piano di comunicazione condiviso per
dare loro visibilità a livello
nazionale e internazionale: è
quanto delinea l’accordo tra
le Città Creative UNESCO
italiane, che hanno posto le
basi per la creazione di un
nuovo Coordinamento con
l’obiettivo di promuovere un
modello di sviluppo del territorio che abbia la creatività
come fondamento. All’inizio
di novembre In occasione
della rassegna Torino Design
of the City, i delegati di Alba,
Bergamo e Parma (gastronomia), Biella, Carrara e Fabriano (artigianato), Bologna
e Pesaro (musica), Milano
(letteratura), Roma (cinema)
e Torino, dal 2014 unica città italiana in rappresentanza
del mondo del design, hanno
tracciato il perimetro della
collaborazione e quattro direttrici lungo le quali sarà impostato il lavoro dei prossimi
dodici mesi, anche alla luce
delle recenti difficoltà legate
all’emergenza Covid-19.
“Proprio dalla riflessione sulla crisi attuale, che incide su
tutti gli aspetti di ciò definiamo “città creativa”, colpendo
il tessuto creativo, produttivo, distributivo e formativo
– spiegano i promotori - è
nata la necessità di fare rete
per dare nuovo ossigeno ai
settori economici più colpiti,
a cominciare dal comparto
culturale, e trovare insieme
soluzioni per adattarsi alla
“nuova normalità” che sta
vivendo la nostra società. Da
qui l’idea del Coordinamento
di diventare una vera piattaforma di riflessione e ricerca
nell’ambito delle nuove economie e favorire la connessione integrata tra cultura,
sviluppo economico e turismo, andando oltre i cluster
tematici – Musica, Design,
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AVVISO AI LETTORI

IERI OGGI DOMANI: ON LINE SEMPRE!

Questo numero è stato mandato in stampa ed esce in un momento particolare, si presenta quindi un po’ diverso dal solito.
La cronaca, con il riacutizzarsi dell’epidemia da Coronavirus e tutte le
sue conseguenze, incalza e la Redazione ha cercato il più possibile di
tenerne conto, nei limiti consentiti dalle esigenze tecniche di un periodico mensile. Avvertiamo dunque che le notizie che leggerete su queste
pagine potrebbero risultare superate dall’evolversi della situazione. Ma
noi siamo sempre con voi e impegnati nel nostro lavoro quotidiano per
informarvi, come è nostro dovere, aggiornarvi e portarvi le notizie anche
a casa… siamo sempre on line!
Un saluto affettuoso.

SEGUITECI OGNI GIORNO SU

www.ierioggidomani.it

Film, Arte popolare, Gastronomia, Letteratura, Arti Digitali – in cui ogni Città Creativa
è inserita. Incoraggiare una
maggiore trasversalità, che
da sempre si trova nel DNA
dell’UNESCO, e una più stretta alleanza tra amministrazioni comunali, che in parte
già si realizza concretamente in progetti portati avanti
da alcune città come Alba,
Bergamo e Pesaro, sarà il
primo passo per legittimare
il network nei confronti delle
istituzioni e della politica sia
sul territorio nazionale, sia a
livello internazionale”.
In quest’ottica, l’Accordo raggiunto pone una particolare
attenzione all’aspetto della
comunicazione, evidenziando l’esigenza di creare da un
lato un canale privilegiato con
l’UNESCO e, dall’altro, di pianificare una serie di interventi
puntuali ed efficaci per dare
visibilità ai singoli progetti in
atto anche presso il grande
pubblico.
“La creatività può aiutare le
Città ad essere più resilienti
e a fronteggiare i momenti di
difficoltà e proprio per questo – proseguono i promotori
dell’iniziativa – sarà fondamentale l’individuazione dei
progetti che ciascuna per la
propria area di competenza, andranno a realizzare
singolarmente o, ancora più

auspicabilmente, in collaborazione tra di loro. Il nuovo
Coordinamento ha fissato,
inoltre, come ulteriore obiettivo l’impegno ad allargare il
network anche ad altre città,
in particolare del Sud d’Italia,
e a sostenere le candidature
per il cluster Media Arts, al
momento unico privo di una
rappresentanza italiana”.
A conferma del forte supporto da parte dell’UNESCO, alla
riunione hanno partecipato
anche Massimo Riccardo,
ambasciatore italiano presso
l’UNESCO, Enrico Vicenti, segretario generale della Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO, e Denise Bax,
responsabile del Segretariato Generale UNESCO per le
Città Creative, con cui il coordinamento ha avviato stabili
rapporti di collaborazione.
Durante l’incontro si è inoltre
deciso che sarà Fabriano, già
forte dell’esperienza dell’Annual meeting del 2019, a guidare i lavori con il supporto di
Carrara e Pesaro, mentre Torino ospiterà i prossimi incontri del Coordinamento anche
nel 2021 e 2022.

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
338. 5478311

Il “Drapò”, torna a illuminare la Sacra di San Michele. La
bandiera del Piemonte “sventolerà” tutti i weekend fino
a dicembre. Fortemente voluto dal Consiglio e dalla Giunta
regionale, ,lo spettacolo suggestivo prodotto dalla proiezione della bandiera sul monumento simbolo del Piemonte ha
dato il via, quest’estate, alle celebrazioni per il cinquantesimo
anniversario della nascita della Regione. Ora l’illuminazione
dell’antica abbazia con l’immagine del drapò si ripete e potrà
essere ammirata fino ai primi di dicembre, quando l’iniziativa si concluderà con un concerto benefico. “Chi non avesse
avuto la possibilità di assistere a questo scenografico evento
la scorsa estate è quindi ancora in tempo: è un modo per riscoprire simboli e tradizioni della nostra terra che assumono
una valenza speciale in questo momento storico così difficile –
commenta Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale
– Accostarci alla nostra bandiera oggi significa infatti rafforzare il senso di unità del popolo piemontese: sono convinto che
una maggiore consapevolezza del nostro passato e dei valori
intorno a cui è stata fondata la nostra comunità ci saranno
d’aiuto nell’affrontare coesi le prove del presente e del futuro”.

PRODOTTI TIPICI CON CUCINA
nella nuova sede proponiamo
negozio: prodotti tipici tradizionali e bio
n bar dalle 6.00 alle 18.00
n tavola calda a pranzo
con prenotazione il sabato e la domenica
n asporto piatti caldi dalle 18.00 alle 20.00
n consegne a domicilio gratuite in città
n aperto dal lunedì al sabato
chiuso la domenica

n

COOPERATIVA
AGRICOLA
SOL. TRE

Via Chieri 6 - CARMAGNOLA

Tel. 011.9722471

daicata-dai campi alla tavola

338.9397188

daicata2020@gmail.com
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Il Piemonte diventa zona rossa

Emergenza Coronavirus: “rischio alto”, divieto di spostamento tra Comuni
L’Italia divisa dai colori della
pandemia, in base al livello
di contagio e di gravità della
situazione (zone rosse, arancioni, gialle) con quattro regioni - Piemonte, Lombardia,
Valle d’Aosta e Calabria -, che
ripiombano nel clima della
primavera e in un sostanziale
secondo lockdown: il nuovo
Decreto della Presidenza del
Coniglio dei Ministri (in sostituzione di quello del 24 ottobre)
contenente le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus firmato il 3 novembre dal
presidente Giuseppe Conte
è entrato in vigore venerdì 6
novembre e resta valido fino a
giovedì 3 dicembre.
Un’ordinanza, accolta con forte disappunto dai vertici della
Regione Piemonte ed emanata dal ministro della Salute,
Roberto Speranza, classifica il
Piemonte come “zona rossa”:
l’intero territorio è fatto rientrare
nello “scenario di tipo 4” e con
un livello di rischio “alto” previsto dall’art.3 del Dpcm del presidente Conte del 3 novembre.
In tutto il Piemonte, e per un
periodo di quindici giorni, si
dovranno quindi osservare
le seguenti disposizioni particolari.
Spostamenti. E’ vietato ogni
spostamento in entrata e in
uscita dai territorio regionale e
all’interno di esso, salvo se motivato da comprovate esigenze
di lavoro, salute e urgenza, da

giustificare con autocertificazione. Sono comunque permessi gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare
lo svolgimento della didattica
in presenza dove è consentita.
E’ sempre ammesso il rientro
al proprio domicilio, abitazione
o residenza.
Negozi chiusi. Sono chiusi i
negozi di commercio al dettaglio ed i servizi alla persona, ad
eccezione di alcune categorie:
tra le altre, alimentari, edicole,
tabaccai, farmacie, parafarmacie, fiorai, librerie, cartolerie, lavanderie, profumerie,
parrucchieri e barbieri, negozi
per bambini e neonati, di biancheria, di giocattoli, di prodotti
informatici, articoli sportivi, ottica, ferramenta. Chiusi i mercati non alimentari.
Ristorazione. Chiusura per bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione di mense e
catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio
e, fino alle 22, con asporto e divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze.
Scuola e Università. Le attività scolastiche e didattiche
si svolgono esclusivamente a
distanza, ad eccezione delle
scuole materne, elementari e
del primo anno della media.
Consentite le attività di laboratorio e quelle per mantenere
una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con di-

sabilità e con bisogni educativi
speciali. E’ sospesa l’attività in
presenza in Università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Sport e attività motoria.
Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto e
tutti gli eventi e le competizioni
organizzati dagli enti di promozione sportiva. E’ consentito svolgere attività motoria
individuale in prossimità della
propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un
metro, con obbligo di indossare la mascherina.
Smart working. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili, anche in
ragione della gestione dell’emergenza.
“Mancano una visione complessiva e un metodo di valutazione oggettiva per tutti – ha
affermato il presidente della
Regione Piemonte Cirio - Che
fosse necessario irrobustire
anche duramente le misure di
contenimento al virus era evidente, tant’è che io lo avevo già
anticipato con le ordinanze che
avevano riguardato la scuola,
la capienza del trasporto pubblico e i centri commerciali.
E mancano anche le risorse:
ristori immediati e esenzione
delle tasse per le attività chiuse sono indispensabili”.

“Il fatto che il Governo abbia
scelto sulla base di dati vecchi
di dieci giorni – ha proseguito il
presidente - rischia però di non
tenere in considerazione tutti
questi elementi, pone in una
situazione più critica Regioni
che sono in fase di miglioramento e non tiene invece conto del peggioramento di altre
realtà del nostro Paese. In Piemonte l’Rt è passato da 2,16 a
1,91 grazie alle misure di contenimento adottate. Si riscontra una fragilità dell’impianto
scientifico della classificazione: almeno 4 o 5 Regioni non
erano valutabili, perché non
hanno trasmesso tutti i dati.
Chiedo che il Piemonte venga classificato per i dati reali,
come le altre Regioni. Per questo ho chiesto una verifica”.
In Piemonte sono naturalmente in vigore anche le
misure previste dallo stesso
Dpcm a livello nazionale. Che
sono, in sintesi, le seguenti.
Spostamenti serali. Bloccati
dalle ore 22 alle ore 5 ,tranne
quelli per comprovate esigen-

ze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.
Scuole. Nelle scuole aperte è
obbligatoria la mascherina per
gli alunni, tranne che per chi
ha meno di 6 anni e per chi ha
patologie o disabilità incompatibili con il suo utilizzo.
Trasporti pubblici. A bordo
dei mezzi del trasporto locale
e ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
Mostre e musei. Sono sospese le mostre e i servizi di
apertura al pubblico dei musei
e degli altri istituti e luoghi della
cultura
Centri commerciali. Nelle
giornate festive e prefestive
sono chiuse le medie e grandi
strutture di vendita, nonché gli
esercizi commerciali presenti
all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie
presidi sanitari, generi alimentari, tabaccai, edicole.
Sport. Continuano ad essere
sospesi gli sport di contatto e
l’attività di piscine e palestre.
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Sedici presidi diventano Covid hospital
La conversione riguarda anche il San Lorenzo di Carmagnola

Sedici ospedali del Piemonte diventano Covid Hospital. L’Unità di Crisi della
Regione ha dato disposizioni per la conversione
dei seguenti presidi, a To-

A Carmagnola il
pronto soccorso
è chiuso
Carmagnola. Sospensione
totale per far fronte all’emergenza. Da mercoledì 28
ottobre, il Pronto soccorso
dell’ospedale San Lorenzo
di Carmagnola, che dalla
settimana precedente aveva sospeso l’attività dalle
ore 20 alle 8 ma era rimasto
aperto nelle ore diurne, è
chiuso H24.
L’Asl TO5 ha comunicato
che, in risposta all’emergenza pandemica Covid-19, a
seguito di una disposizione
immediatamente esecutiva
dall’Unità di Crisi regionale,
del Dipartimento Interaziendale per le Malattie ed emergenze infettive (Dirmei) e dal
Direttore del settore Emergenza Covid, “per rispondere all’emergenza pandemica Covid-19 e alla rapida
progressione epidemica, è
stata disposta l’immediata
chiusura per le 24 ore del
Pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola. Il provvedimento sarà
valido fino al superamento
dell’emergenza Covid-19”-.

rino e nel territorio: Martini
(con chiusura del pronto
soccorso) e CTO di Torino
(conversione della Medicina del lavoro, parte della
Rianimazione e dell’Ortopedia), San Luigi di Orbassano (con una conversione
del 50% dei posti letto e
pronto soccorso aperto),
Venaria, Giaveno, Cuorgnè,
Lanzo, Carmagnola, Saluzzo, Ceva, Clinica Salus di

Alessandria, Tortona, Nizza
Monferrato, Galliate, Borgosesia (con Punto di primo intervento aperto h24)
e presidio COQ di Omegna.
L’obiettivo è destinare ai pazienti Covid strutture ospedaliere dedicate alla luce
della necessità crescente
di posti di ricovero: “Una
scelta difficile - ha sottolineato l’assessore regionale
alla Sanità Luigi Icardi - ma
inevitabile, per riuscire a
fronteggiare la necessità
crescente di posti Covid e
dare una risposta immediata che decongestioni i nostri pronto soccorso”.
“La conversione di questi
presidi – ha precisato Icardi
– ci consente di destinare ai
pazienti Covid dei percorsi
ospedalieri completamente
dedicati e separati da quelli dei pazienti non Covid. Il
sistema sanitario piemontese sta facendo lo sforzo
massimo per potenziare il
più possibile l’intera rete
ospedaliera e territoriale,
che l’evoluzione della pandemia sta mettendo a dura
prova in tutto il nostro Paese. Probabilmente questa
conversione non basterà,
ma in questo momento non
abbiamo alternative”.
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Posti letto nelle strutture private

Accordo della Regione Piemonte per arginare l’emergenza
Un nuovo accordo è stato siglato dalla Regione con le
case di cura private accreditate che manifestino disponibilità a diventare strutture Covid dedicate, oppure che
si mettano a disposizione per praticare prestazioni urgenti e tempo-dipendenti a supporto degli ospedali.
Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità del
Piemonte, Luigi Genesio Icardi, dopo che la Giunta regionale ha approvato l’intesa da lui stesso sottoscritta,
rendendola esecutiva.
“In questa fase di forte recrudescenza della pandemia –
ha osservato Icardi – dobbiamo mettere a disposizione
del Sistema sanitario regionale il maggior numero possibile di posti letto e prestazioni sanitarie non procrastinabili. Le strutture private con le carte in regola per
darci una mano ci sono e sono disponibili a farlo. Con
il blocco delle attività ordinarie non urgenti (visite, esami, prestazioni ambulatoriali) disposto dal Dipartimento
di emergenza delle malattie infettive (Dirmei) su tutto il
territorio regionale, la Sanità si trova a serrare le fila e
deve poter far ricorso a strutture ausiliarie che possano
alleggerire la pressione sugli ospedali”.
In dettaglio, alle strutture private che aderiranno alla
proposta verrà riconosciuto, oltre al valore della prestazione, anche un rimborso degli oneri sostenuti per la
funzione covid-19.
E’ prevista anche la possibilità per le case di cure private accreditate e contrattualizzate che diventano Covid
dedicate di trasferire l’attività ordinaria, in tutto od in
parte, presso altre strutture autorizzate, accreditate e
non. La delibera demanda alle Aziende sanitarie regionali l’attivazione delle procedure per la temporanea autorizzazione delle strutture interessate e la successiva
vigilanza, in modo che siano assicurate tutte le garanzie
di cura e di sicurezza per i pazienti.
In Piemonte i posti letto nelle strutture private accreditate sono circa 4500.

®

AUTOFFICINA MULTIMARCHE

SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI:

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

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

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

CANTINE
BONGIOVANNI

®

SOCIETA’ AGRICOLA
CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.
Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)
Tel. 347 7849643 - 346 6154200

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

Idee regalo
per le Feste
Natalzie

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

Novembre 2020

www. ierioggidomani.it

7

Tamponi rapidi nelle residenze per anziani
Un piano per il territorio piemontese da 750.000 test fino a marzo
Saranno effettuati tamponi rapidi per la diagnosi di
Covid nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle
case di riposo di tutto il territorio piemontese. Fino al
1° marzo 2021 gli ospiti ed
i dipendenti delle RSA e residenze per anziani saranno
sottoposti a tampone rapido
a scadenza quindicinale: è
quanto prevede il massiccio
piano di controllo e monitoraggio predisposto dalla Regione Piemonte ed illustrato
nel corso di una videoconferenza stampa dal presidente Alberto Cirio e dagli assessori alle Politiche sociali
Chiara Caucino e alla Sanità
Luigi Genesio Icardi.
Lo stesso procedimento
viene utilizzato a cadenza
mensile nelle strutture riservate a minori, disabili, malati
psichiatrici e affetti da dipendenze.
Nel dettaglio, il cronoprogramma
comprende:
700.000 tamponi rapidi nelle Rsa e residenze anziani
con uno screening ogni 15
giorni (la prima partita da
70.000 è stata consegnata
il 26 ottobre, le altre sempre da 70.000 lo saranno il
9 novembre, 23 novembre,
7 dicembre, 21 dicembre, 4

gennaio, 18 gennaio, 1° febbraio, 15 febbraio, 1° marzo); 15.000 tamponi rapidi
nelle residenze per disabili;
12.500 nelle residenze per
minori; 20.000 nelle residenze psichiatriche; 5.000 nelle
residenze per persone affette da dipendenza.
Si tratta di tamponi naso-faringei del tipo che si autoprocessa, e a occuparsene sarà
il personale di ciascun ente.
In 15 minuti consentono di
avere il risultato, che è certo nel caso di esito negativo
mentre richiede un tampone
molecolare di verifica se l’esito è positivo.
“Questa attività di controllo preventivo con i tamponi
rapidi si aggiunge e non sostituisce quella in carico alle
aziende sanitarie, che prosegue normalmente, perché
ci interessa tutelare le strutture che ospitano le persone
più fragili – ha dichiarato il
presidente Cirio – Le residenze per anziani saranno
testate ogni quindici giorni,
le comunità protette una volta al mese, perché gli studi
dicono che il rischio per gli
anziani è doppio rispetto alle
altre realtà. Il Piemonte – ha
aggiunto – non ha aspettato
il Governo e ha comprato in

estate 2,4 milioni di test rapidi, 1 milione dei quali già
nella disponibilità del Dirmei
e delle aziende sanitarie”. “A
livello nazionale – ha ricordato
l’assessore Icardi – le Regioni
hanno richiesto la possibilità di ristorare le strutture socio-assistenziali per i
maggiori costi sostenuti per
l’acquisto dei dispositivi di
protezione” ed ha precisato
che “l’Assessorato alla Sanità della Regione ha stanziato 13 milioni di euro che
verranno erogati sulla base
dei costi sostenuti durante
la pandemia e consentire ai
vari enti mantenere l’equilibrio economico-finanziario”.
“In questi mesi, non abbiamo mai smesso di porre attenzione al mondo delle Rsa
– ha dichiarato l’assessore
Caucino – Da fine agosto
abbiamo svolto cabine di
regia con i singoli territori e
incontri dell’osservatorio regionale per seguire al meglio
l’evoluzione della situazione
nelle strutture per anziani. Il
lavoro artigianale di monitoraggio di marzo, nella prima
fase acuta di epidemia, si è
evoluto ed è stato sostituito da una piattaforma telematica che oggi offre uno
strumento di lavoro fonda-

mentale per la sorveglianza
rispetto all’evoluzione della
diffusione del virus. Il punto
di svolta essenziale è stata
l’adozione dello screening
rapido per anziani e ospiti
delle strutture, che testimonia l’attenzione della Regione nei confronti dei nostri
anziani”.Un forte apprezzamento per l’attività svolta
insieme è arrivato dalle associazioni delle residenze
(Confindustria Sanità, Api
Torino, Anaste Piemonte,
ANSDIPP Piemonte, UNEBA Piemonte, Lega Coop
Piemonte, AGCI Piemonte,
Confcooperative, AGESPI,
ARIA), che hanno evidenziato come per la prima volta la Regione li abbia resi
coprotagonisti delle scelte
effettuate, anziché subire
provvedimenti senza essere consultati come avveniva
negli anni scorsi.Durante la

conferenza stampa è stata
illustrata anche l’evoluzione
della piattaforma telematica
predisposta dal CSI_Piemonte insieme alla Regione,
che oggi “consente agli operatori sanitari di caricare tutti
i dati sul monitoraggio e sulla cura dei pazienti positivi
e che permette di avere una
quadro completo e aggiornato dell’andamento della
situazione”.
Alcuni dati
A settembre sono stati effettuati nelle Rsa e nelle Ra
del Piemonte 55.000 tamponi molecolari, ad ottobre
82.000.Nell’ultima settimana
ne sono stati fatti 25.000,
12.000 agli ospiti e 13.000
al personale. È stato trovato
positivo il 3% del personale
e il 5,5% degli ospiti, contro
un dato medio che fra marzo
e aprile era invece del 28%.
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Telecardiologia al via in Piemonte
Arriva il monitoraggio a distanza per i portatori di pacemaker
Telecardiologia al via in Piemonte con il monitoraggio a
distanza per i portatori di pacemaker. La Regione prosegue nel potenziamento della
telemedicina e nel rafforzamento della sanità digitale e,
con una delibera proposta
dall’Assessorato alla Sanità,
sono ora possibili le prestazioni ambulatoriali per il controllo
ed il monitoraggio, anche a distanza, di particolari patologie
cardiologiche; è prevista anche l’estensione del numero di
prestazioni erogabili in regime
di esenzione ticket per chi soffre di malattie cardiache e del
circolo polmonare (esenzione
OA02.V45.0). In sostanza, sarà
possibile monitorare a distanza i portatori di pacemaker,
loop recorder (dispositivi per
la diagnosi di aritmie) o defibrillatori automatici impiantabili.
La delibera introduce nel nomenclatore tariffario una nuova prestazione della branca di
cardiologia.
“Il progresso tecnico-scientifico – sottolinea l’assessore
alla Sanità, Luigi Icardi – in
campo biomedico ha permesso di sviluppare dispositivi che
permettono il monitoraggio
di particolari patologie cardiologiche anche a distanza,
consentendo il miglioramento
della qualità di vita del paziente nel rispetto dei protocolli
clinico-sanitari e assistenziali

adottati nella pratica cosiddetta tradizionale. Numerosi studi
clinici ed esperienze aziendali
già condotte hanno dimostrato
che il monitoraggio da remoto
può sostituire i controlli ambulatoriali tradizionali senza compromettere la sicurezza del
paziente, rendendo efficiente
l’utilizzo delle risorse, nel rispetto della programmazione
di almeno una visita l’anno in
ospedale come da linee guida
internazionali”.
I vantaggi potenziali del controllo remoto includono: identificazione precoce di problemi
tecnici del dispositivo e degli
elettrocateteri e in particolare
delle malfunzioni; valutazione
continua dello stato della batteria e delle funzioni di sensing,
soglia e impedenza; identificazione precoce dei cambiamenti
dello stato clinico del paziente:
aritmie atriali e ventricolari,
trend della frequenza cardiaca,
progressione dello scompenso, variazione del peso corporeo, attività fisica;reazione
tempestiva alle variazioni dello
stato clinico e valutazione tempestiva dei cambiamenti terapeutici introdotti; riduzione ed
ottimizzazione del numero dei
follow-up ambulatoriali erogati
in regime tradizionale. Il numero di impianti di pacemaker, di
defibrillatori e di loop recorder
impiantabili è significativamente aumentato nell’ultima

decade, a seguito delle nuove
indicazioni emerse dai risultati
dei studi clinici che evidenziano benefici come riduzione
dell’ictus, delle ospedalizzazioni per ictus e aritmie atriali,
prevenzione di eventi di scompenso cardiaco ed aumentata
sopravvivenza. Il telemonitoraggio di pazienti portatori di
dispositivi per la diagnosi di
aritmie, pacemaker o defibrillatori automatici impiantabili,
permette di registrare l’attività
elettrica cardiaca e trasmetterla all’ospedale di riferimento. In
questo modo, eventuali aritmie
vengono individuate, il rischio
e la prognosi vengono rivalutati costantemente ed è anche
possibile valutare l’efficacia
delle misure terapeutiche intraprese. Dopo la televisita, la telecardiologia è un altro tassello
del rafforzamento della sanità
digitale: in questi giorni è partita la campagna di comunicazione del nuovo portale www.
salutepiemonte.it, che consente ai cittadini di accedere
online ai servizi, risparmiando
tempo ed evitando l’accesso
diretto agli uffici delle Asl. Al
centro, il Fascicolo sanitario
elettronico, lo strumento che
permette di tenere traccia della
storia clinica degli assistiti attraverso la raccolta e l’archiviazione dei dati e dei documenti
digitali sanitari e socio-sanitari
relativi a eventi clinici.
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Prestazioni sospese all’Asl

Rimandate tutte le attività ambulatoriali non urgenti

Covid-19: dal 9 novembre sospensione temporanea attività ambulatoriale. L’Asl TO5 avvisa che “in considerazione della rapida
progressione dell’epidemia Covid 19 nella Regione Piemonte,
con decorrenza dal 9 novembre 2020 tutte le attività ambulatoriali non urgenti (priorità D differita – Prestazione da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli accertamenti
specialistici e P Programmata – Prestazione da eseguire senza
priorità) sono temporaneamente sospese”. Saranno garantite/i: le
prestazioni specialistiche ambulatoriali con priorità U e B; le prestazioni a favore di soggetti affetti da diabete, BPCO, scompenso cardiaco; le prestazioni di oncologia, screening oncologico,
radioterapia, dialisi, ematologia, malattie rare, terapie salvavita
nonché l’attività immunotrasfusionale; prelievi ematici per INR,
curva glicemica nella donna gravida, tamponi vaginali e tamponi oculari. Pertanto, i cittadini prenotati con priorità D e P e con
prestazioni non rientranti in quelle garantite riceveranno un messaggio su dispositivo mobile di sospensione dell’appuntamento
o saranno contattati direttamente da operatori ASL ed invitati a
NON presentarsi negli ambulatori.
Al termine dell’emergenza Covid-19 e con la ripresa della normale
attività ambulatoriale le modalità di riprenotazione saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslto5.piemonte.it e sui quotidiani
locali, non sarà comunque necessario farsi rilasciare una nuova
impegnativa dal medico curante.

“Con te”: iniziativa di Dottorfarma
Pochi click per accedere al servizio di Federfarma

“È fondamentale che si assumano i farmaci nei tempi e nei modi
prescritti dal medico. La sospensione della terapia nelle patologie croniche, senza comunicazione e accordo del medico, può
rendere la cura inefficace, esporre a complicazioni, portare ad
aggravare il disturbo”, spiegano da Federfarma. Con Te di Dottorfarma è un’iniziativa di Federfarma - realizzata da Promofarma
- rivolta al cittadino, per monitorare l’andamento delle malattie
croniche sul territorio e per aiutarlo al rispetto della terapia e a migliorare il proprio benessere. Pochi click, un’interfaccia semplice
e pensata per tutti che permette in pochi attimi di informarsi sulla
terapia, sullo stile di vita e su come curarsi al meglio, anche con
l’aiuto del farmacista di fiducia.
Tutte le informazioni su https://www.dottorfarma.it/con-te/.
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Risorse dall’Europa per l’alluvione

Trentaquattro milioni da destinare ai territori colpiti nell’autunno del 2019

Sui territori alluvionati nell’autunno dell’anno scorso arriva una pioggia di 34 milioni
dall’Europa. Tempi rapidi e
semplificazione
burocratica
per i fondi europei richiesti
e ottenuti dalla Regione Piemonte, in collaborazione con
la Protezione Civile Nazionale,
per gli interventi di ripristino
della funzionalità idraulica nei
territori colpiti dalle alluvioni
di ottobre e novembre 2019.
Complessivamente le somme
stanziate dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea ammontano ad oltre 34 milioni per
la copertura economica di 315
interventi tutto il Piemonte. Dal
momento dello stanziamento i
Comuni hanno 18 mesi per realizzare e rendicontare i lavori.
“Stiamo parlando di cifre molto importanti – ha sottolineato
l’assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile
Marco Gabusi – che si vanno a
sommare agli stanziamenti del
Dipartimento della Protezione
civile, dando così la serenità
ai Comuni e agli Enti gestori di
poter realizzare i lavori di messa in sicurezza necessari per il
territorio. Un risultato importante per le zone colpite dalle
alluvioni, che possono così
contare su una copertura economica certa e dai tempi rapidi. Un risultato, ci tengo a sottolinearlo, ottenuto grazie alla
tenacia e alla competenza di

tutti gli uffici che hanno lavorato con grande impegno nonostante il periodo difficile e alla
volontà della Regione Piemonte di accelerare e semplificare
il più possibile le procedure.
Stiamo verificando l’attivazione della medesima procedura
per gli eventi del 2/3 ottobre
2020”. Nelle scorse settimane il presidente della Regione
Alberto Cirio ha portato all’attenzione dell’Unione Europea
anche le conseguenze della
nuova alluvione che ha colpito
il Piemonte il 2 e 3 ottobre.
Il Governatore piemontese si è
recato personalmente a Bruxelles per incontrare la presidente della Commissione Ue
Ursula von der Leyen e i commissari al Bilancio, Johannes
Hahn, e all’Economia, Paolo
Gentiloni, ai quali ha chiesto
nuovamente l’attivazione del
Fondo di Solidarietà Europeo
per la ricostruzione dei territori
alluvionati. Il Piemonte farà da
capofila anche per la Liguria
e le francesi Rodano Alpi e
Provenza-Alpi-Costa Azzurra,
in modo da mettere insieme
le aree confinanti colpite. E
si sollecitano nel frattempo,
quindi, le risorse anche per i
danni subiti dal Piemonte con
l’alluvione di ottobre: “Gli eventi delle scorse settimane hanno causato più di un miliardo di
danni a un territorio già fortemente provato da mesi e mesi

di pandemia – ha sottolineato
il presidente Alberto Cirio - Il
Piemonte è una terra che non
chiede mai nulla a nessuno,
ma stavolta abbiamo bisogno
che lo Stato e l’Europa siano al
nostro fianco e ci sostengano”.
“La Regione Piemonte sta affiancando i territori colpiti dalle
alluvioni in tutte le fasi utili al
ripristino della sicurezza, con
interventi di vario tipo, che
vanno dal consolidamento o
costruzione di muri di contenimento alla rimozione di frane e
ostruzioni, dalla costruzione di
sostegni e strade alla sostituzione delle pompe idrauliche
danneggiate, dal rifacimento
delle difese spondali al ripristino delle condotte acquedottistiche a molti altri interventi relativi alla funzionalità idraulica
delle aree colpite”, spiegano
dalla Regione. Per gli eventi
del 2019 l’Alessandrino potrà
contare su uno stanziamento
di 15.454.000 euro per 148 interventi. All’Astigiano sono destinati 2.355.000 euro per 20
interventi, mentre al Biellese
vanno € 2.350.000 per 13 interventi. Sono invece 82 gli interventi nel Cuneese per una somma di 6.575.600 euro . L’area
del Torinese riceverà 3.725.000
euro per 28 interventi e il Verbano 1.337.000 euro per 11 opere.
Il Vercellese, infine, avrà una
copertura di 1.337.000 euro per
13 interventi.

www. ierioggidomani.it
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Interventi sulle sponde

Otto opere di messa in sicurezza dei fiumi

Sono otto le opere di manutenzione delle sponde dei fiumi e di messa in
sicurezza del territorio che saranno realizzate in Piemonte dai Comuni e
dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo con il sostegno di 1.395.000
euro di fondi ministeriali, ora resi disponibili per la stipula delle convenzioni
tra la Regione Piemonte e i Comuni interessati e tra la Regione e l’AIPo.
La convenzione per i progetti è stata approvata dalla Giunta regionale nei
giorni scorsi.
“Abbiamo lavorato – sottolinea l’assessore alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte Marco Gabusi – affinché questo stralcio avvenisse rapidamente e altrettanto celermente mettiamo gli Enti locali nelle condizioni
di realizzare i lavori grazie alle convenzioni approvate oggi e da firmare nei
prossimi giorni al fine di avviare l’iter di progettazione e realizzazione. In
questo periodo si parla molto della mancanza di manutenzione degli argini
dei fiumi e del territorio come elemento responsabile di molte distruzioni
legate alle alluvioni: la Regione Piemonte è particolarmente sensibile a questo tema e questo atto dimostra che l’attenzione è alta e la volontà di agire
è forte. Come ho sempre detto, bisogna lavorare sulla prevenzione e questo
è un atto concreto che permette di procedere speditamente alla progettazione e alla realizzazione di interventi attesi anche da molti anni”. Attraverso
la stipula di questa convenzione i Comuni saranno il soggetto attuatore di
otto interventi sui fiumi. Particolarmente consistente l’intervento da 490.000
euro che comprende la manutenzione del torrente Belbo dal Comune di
Santo Stefano Belbo (Cn) al comune di Oviglio (Al), del fiume Tanaro in corrispondenza dei nodi idraulici di Alba e Asti, del fiume Bormida dalla confluenza con l’Orba al ponte ferroviario nel Comune di Alessandria e dei torrenti Orba e Scrivia in corrispondenza dei concentrici. 400.000 euro vanno
ai Comuni di Farigliano (Cn), Lequio Tanaro (Cn), Alba (Cn) e Bassignana (Al)
per i lavori di difesa delle sponde strategiche lungo il fiume Tanaro, mentre
300.000 euro sono a disposizione del Comune di Carpignano Sesia (Vc) per
la manutenzione di difesa del fiume Sesia. Altri 100.000 euro sono destinati
al concentrico di Vercelli per il taglio della vegetazione in alveo del fiume
Sesia, mentre il Comune di Bognanco (Vb) potrà contare su 70.000 euro per
il ripristino e la manutenzione delle opere di sostegno sul versante lungo SC
Graniga-San Bernardo. A Serravalle Scrivia (AL) sono destinati 10.000 euro
per la manutenzione della rete paramassi a monte della strada Cappellezza
e anche Ponzone (AL) potrà contare su 10.000 euro per la manutenzione del
tratto di versante a monte della Via salita al Castello. Nell’Astigiano, infine, il
Comune di Serole realizzerà la manutenzione della rete paramassi a monte
della strada della Langa per 15.000 euro. Oltre ai Comuni anche AIPo sarà
soggetto attuare dei primi quattro interventi per un importo complessivo di
1.290.000 euro. I Comuni e l’AIPo, quali soggetti attuatori degli interventi,
assicurano il tempestivo utilizzo delle risorse attraverso l’organizzazione del
processo di progettazione e realizzazione dell’intervento di competenza.
In stretta collaborazione con la Regione, dovranno curare la progettazione
fino al livello esecutivo dell’intervento e la sua realizzazione, rispettando termini indicati, pena la revoca del finanziamento.

10

www. ierioggidomani.it

“Per i trasporti neanche un euro”

Le Regioni del nord sollecitano Roma sulle risorse

Ancora nessun sostegno da
parte del Governo per il trasporto pubblico: le Regioni
del nord sul piede di guerra.
“Al Governo abbiamo più volte ribadito che i finanziamenti
statali destinati al trasporto
pubblico locale per l’emergenza sanitaria (500+400 milioni) non sono sufficienti per
far fronte al potenziamento
dei servizi e alla riduzione
dei ricavi delle aziende di
Tpl”, dichiarano gli assessori
regionali ai Trasporti di Lombardia Claudia Maria Terzi,
Veneto Elisa De Berti, Piemonte Marco Gabusi, Liguria
Giovanni Berrino e Friuli Venezia Giulia Graziano Pizzimenti in merito alle parole del
ministro Paola De Micheli e
del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte.
“Sorprende dunque – proseguono gli Assessori – che il
ministro De Micheli sostenga
di non aver ricevuto dalle Regioni richieste di risorse aggiuntive: la nostra posizione

è stata portata all’attenzione
dell’Esecutivo in tutte le sedi
utili comprese le riunioni formali, non ultima quello dello
scorso 30 agosto, fermo restando che le Regioni chiedono al Governo di affrontare
seriamente il tema del Tpl da
fine marzo. Sorprende anche
che il presidente del Consiglio
Conte parli di un mancato pieno utilizzo delle risorse messe
a disposizione delle Regioni per rafforzare il trasporto
pubblico: la verità è che le
risorse promesse dal Governo per i servizi aggiuntivi non
sono ancora arrivate. Infatti,
non è ancora stato approvato il decreto attuativo per il
riparto dell’antici azione dei
primi 150 milioni sui 300 milioni di risorse stanziate dallo
Stato. Per i servizi aggiuntivi,
dunque, non è ancora arrivato
un euro. Le azioni per potenziare il trasporto sono state
attivate nelle varie Regioni in
assenza di un contributo governativo, che ci auguriamo
possa arrivare quanto prima.
È gravissimo che il Presidente del Consiglio e il Ministro
competente cerchino di scaricare le proprie responsabilità
sulle Regioni. Inizino invece a
erogare le risorse annunciate
senza le quali il sistema Tpl
non potrà stare in piedi ancora per molto”.
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In soccorso allo sport

Risorse a sostegno delle associazioni piemontesi
In soccorso alla sport piemontese. Le associazioni sportive impegnate nelle attività di base riceveranno alla Regione
Piemonte, tramite il Coni, 500.000 euro che si aggiungono
ai 4,5 milioni già stanziati per lo sport con RipartiPiemonte.
“La situazione delle associazioni sportive – ha dichiarato
l’assessore allo Sport, Fabrizio Ricca – è drammatica. Temiamo che molte non possano più riaprire, e così abbiamo
deciso di destinare al loro sostegno la somma che in passato usavamo per premiare i talenti. Abbiamo raschiato il
fondo del barile delle risorse reperibili, ma lo sport è un ‘welfare alternativo’ importantissimo, che vogliamo preservare.
Questi soldi serviranno a fare in modo che le associazioni
possano reggere il nuovo urto della pandemia”. Per stabilire
i criteri per l’assegnazione delle risorse verrà istituita una
commissione mista tra Regione Piemonte e Coni.

Sovraindebitamento, ottima risposta

Bilancio positivo per le prime settimane dello sportello

Ottima risposta. Nelle prime sei mattinate di apertura al pubblico sono state ben 25 le persone incontrate in presenza,
e 31 quelle raggiunte complessivamente anche via mail e
telefono, dallo Sportello sul sovraindebitamento della Città
Metropolitana di Torino. Il servizio, attivo nella sede di corso
Inghilterra 7 a Torino, è stato finora utilizzato in tutti gli spazi
orari disponibili, con una media di oltre 4 colloqui al giorno.
Più del 60% degli utenti risiede a Torino, almeno un terzo delle
persone che si sono rivolte al servizio ha subito gli effetti della
crisi economica, a livello familiare e/o lavorativo, causata dalla prima ondata del Covid-19, più di un terzo ha un contratto
di lavoro a tempo indeterminato. Con questo sportello anche
Città metropolitana, dopo le iniziative già nate nel Comune
di Villastellone con Occ La Rinascita degli Onesti ed estese
poi alla Città di Rivoli e Città di Pinerolo, interviene a fianco
di quanti – privati o piccoli imprenditori – si trovano alle prese
con problemi di sovraindebitamento. Per contattare lo sportello: sovraindebitamento@cittametropolitana.torino.it
tel. 011.8616029.

Nuovo bando
per l’inserimento
dei disoccupati
nei cantieri pubblici

E’ di due milioni e mezzo di euro la
dotazione del bando della Regione
Piemonte per l’inserimento di disoccupati e inoccupati nei cantieri
pubblici. Potranno aderirvi fino al
27 novembre gli enti in grado di
prendere in carico personale per
interventi in ambito ambientale,
culturale, artistico, turistico e di
utilità sociale. “Lo stanziamento – ha sottolineato l’assessore al
Lavoro, Elena Chiorino - fa seguito
a quello di sei milioni per i disoccupati over58 erogato in agosto.
Con questa misura intendiamo
offrire delle opportunità di lavoro
a una fascia più ampia di disoccupati, in condizioni di particolare
disagio sociale e maggiormente
penalizzati dalla crisi innescata
dalla pandemia. Sono politiche
non di mero assistenzialismo ma
di supporto ai cittadini in difficoltà che chiedono, legittimamente,
la dignità del lavoro”. I destinatari
sono i disoccupati non percettori di trattamenti previdenziali, in
condizione di particolare disagio
sociale: over45 con basso livello
di istruzione e condizioni sociali
e familiari di particolare difficoltà
e gravità, oppure provenienti dal
cantiere precedente per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Le attività ammissibili spaziano
da quelle forestali e vivaistiche
alla manutenzione del patrimonio
pubblico urbano, dalla salvaguardia di beni archivistici all’attività di
promozione turistica, dall’allestimento di mostre all’accudimento
di persone anziane o disabili.
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Vietato bruciare sterpaglie

Oltre sette milioni per la cultura

Divieto di falò in Piemonte
per tutto il periodo invernale,
ma con qualche deroga. E’
scattato il 1° novembre l’inizio del periodo in cui su tutto
il territorio regionale è vietato
bruciare materiale vegetale;
la disposizione resterà in vigore fino al 31 marzo 2021.
In virtù di una legge approvata lo scorso anno, però, il
divieto potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali,
per un massimo di 30 giorni,
anche non continuativi, per
i Comuni montani e per un
massimo di 15 giorni, anche
non continuativi, per le aree
di pianura. Le deroghe vanno decise dai sindaci con
propria ordinanza, fermo
restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006,
che all’art.182 prevede che
i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in
ogni momento la possibilità
di sospendere, differire o
vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in
cui sussistano condizioni
meteorologiche, climatiche
o ambientali sfavorevoli, con
particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle
polveri sottili.

La Regione Piemonte ha
aperto un bando da oltre sette milioni di euro dedicato al
sostegno del comparto della
cultura, così come previsto
dalla legge RipartiPiemonte.
I destinatari sono enti e associazioni dello spettacolo
dal vivo, del cinema, delle
attività espositive, della divulgazione, dell’educazione
culturale, biblioteche, archivi,
istituti culturali ed ecomusei.
“In un momento estremamente complesso e difficile
come l’attuale - affermano
il presidente Alberto Cirio
e l’assessore alla Cultura,
Vittoria Poggio - la Regione
continua ad essere al fianco
di tutti i suoi operatori e delle sue categorie economiche

Provvedimento valido per tutto il periodo invernale
“L’introduzione della deroga
al divieto di bruciare – ha
sottolineato il vicepresidente e assessore alle Foreste,
Fabio Carosso – è nata soprattutto dall’esigenza di sostenere l’economia agricola
nelle zone montane e collinari, favorendo la corretta
gestione dei terreni, nell’ottica anche di una prevenzione dei rischi idrogeologici
e di un mantenimento delle
coltivazioni agrarie tradizionali con valenza economica,
sociale e paesaggistica. In
particolare, ciò che si vuole
evitare è che si vengano a
creare situazioni di pericolo
idrogeologico a causa di accumuli incontrollati di residui
vegetali in zone destinate al
deflusso dell’acqua”.
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La Regione Piemonte ha aperto un bando a sostegno del comparto in difficoltà

Sergio Nidola alla guida del Cisa 31
L’ex sindaco di Castagnole succede a D’Amaro

Il Consorzio Socio-Assistenziale Cisa 31 (Comuni Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio,
Pancalieri, Piobesi Torinese e Villastellone) ha un nuovo presidente. Il successore di Michele D’Amaro, deceduto a settembre, è Sergio Nidola, nominato dall’Assemblea a ottobre, che
resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di
Amministrazione e cioè ancora per due anni. Nidola, nato a
Moncalieri nel 1962, è dipendente del Comune di Moncalieri e
consigliere comunale a Castagnole Piemonte, paese di cui è
stato sindaco per dieci anni, fino al 2004.

e produttive. Il mondo della
cultura rappresenta un comparto strategico non solo per
il presente, ma anche per il
futuro del nostro territorio”.
Gli oltre 7 milioni del bando
si sommano ai tre milioni
che già destinati con il Bonus Cultura a sostegno degli
operatori e dell’indotto.
Il contributo sostiene programmi relativi a uno o più
dei seguenti ambiti di attività:
1) attività cinematografiche
e audiovisive; 2) attività di
danza; 3) attività musicali; 4)
attività teatrali (teatro professionale e promozione delle
attività teatrali); 5) spettacolo
di strada e circo contemporaneo; 6) attività espositive
relative ad arti plastiche e
visive; 7) attività di divulgazione culturale, intesa come
convegni, seminari, festival
culturali,
divulgazione scientifica e culturale;
8) rievocazioni e carnevali
storici; 9) formazione musicale pre-accademica; 10)
perfezionamento musicale
post-accademico e perfezionamento nelle altre discipline
dello spettacolo; 11) educazione delle persone adulte;
12) patrimonio linguistico e

culturale del Piemonte; 13)
attività di musica popolare
tradizionale amatoriale.
Chi può partecipare. Enti
non lucrativi di diritto privato
(quali, ad esempio, Associazioni, Fondazioni, altri Enti
del Terzo Settore), pubbliche amministrazioni, imprese, che almeno in uno degli
anni del triennio 2017-2019
si trovano in una delle due
seguenti condizioni: 1) assegnatari del contributo regionale; oppure, in alternativa
2) assegnatari di un punteggio pari ad almeno 50 punti
su 100, pur in assenza della
assegnazione del contributo regionale e a prescindere
dalla motivazione della mancata assegnazione (ad esempio: risorse nel frattempo
esaurite, importo spettante
inferiore alla soglia minima di
contribuzione).
Le domande devono essere
presentate dal legale rappresentante, entro le ore 23:59
del 23 novembre 2020 tramite PEC (Posta Elettronica
Certificata), all’indirizzo attivitaculturali@cert.regione.
piemonte.it.
Per tutte le informazioni:
www.regione.piemonte.it.
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Porte aperte all’Istituto Bobbio

Un ambiente sereno, dinamico e innovativo in cui costruire il proprio futuro
Carignano. Una scuola pubblica il cui ambiente sereno e costruttivo aiuta i giovani a crescere, giorno
per giorno, preparandosi responsabilmente al futuro e un ricco Piano dell’Offerta Formativa. Questo è
l’Istituto di Istruzione Superiore “Norberto Bobbio”
di Carignano.
“Esci dalla confusione, trova semplicità e armonia”,
consigliava Albert Einstein. Quella semplicità e armonia, fuori dalla confusione, che offre l’IIS “Norberto Bobbio” di Carignano in tutte le sue declinazioni, sia di Liceo che di Professionale alberghiero. Il
“Bobbio” apre le proprie porte e invita in particolare i
genitori e gli studenti all’ultima anno delle medie, alle
prese con la scelta non sempre facile della scuola a
cui iscriversi per il prossimo anno 2021/2022: gli incontri in calendario, dopo il primo che si è svolto ad
ottobre, sono a novembre, dicembre e gennaio.
Tutti sono invitati a partecipare, per conoscere
meglio e da vicino l’Istituto.
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico ad indirizzo
sportivo, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze
Umane, Istituto Professionale per i Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera sono
gli indirizzi di studio proposti da una scuola dove
costruire il proprio futuro in un ambiente sereno, dinamico e innovativo.

8 Il calendario
degli appuntamenti
n
n
n
n

Sabato 28 novembre 2020
dalle 9.30 alle 12.30 – dalle 14. alle 16
Sabato 12 dicembre 2020
dalle 9.30 alle 12.30 – dalle 14 alle 16
Sabato 9 gennaio 2021
dalle 9.30 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 16
Sabato 23 gennaio 2021
dalle 9.30 alle 12.30

8 Informazioni sugli incontri
e prenotazioni
“A causa dell’emergenza sanitaria – spiega la dirigente scolastica, professoressa Claudia Torta – abbiamo deciso che gli incontri dovranno essere prenotati sul portale del nostro Istituto. Cliccate sul link
per venire a conoscere il Liceo o l’IPSSEOA.
I nostri ragazzi studiano in un ambiente sereno e si
preparano ad affrontare il mondo dell’Università o
del lavoro”.
Prenotazioni al sito www.iisbobbio.edu.it.

8 “Cinque anni di crescita”
Un’esperienza di crescita lunga cinque anni:,
come testimonia chi l’ha vissuta: “Abbiamo scelto di frequentare il Bobbio perché ci ha dato non
soltanto una solida preparazione culturale in ambito
umanistico, linguistico e matematico-scientifico, ma
anche perché le attività che abbiamo svolto durante
questi cinque anni sono state mirate ad approfondire ed ampliare la sfera del sapere. Siamo cresciuti
seguendo l’insegnamento di Norberto Bobbio: abbiamo imparato a pensare, a riflettere. Insomma a
usare la nostra testa per esprimere i nostri dubbi,
per avere fiducia in noi stessi, perché solo chi pensa è vivo! Questo è l’insegnamento che ci è stato
trasmesso”, così hanno commentato alcuni studenti
dell’ultimo anno.

8 Il Liceo
- LICEO LINGUISTICO. Mira all’apprendimento
delle competenze comunicative in lingua madre e in
tre lingue straniere (inglese, francese e a scelta tra
tedesco o spagnolo). Le altre discipline costituiscono la base per una preparazione equilibrata, nella
consapevolezza del valore veicolare delle lingue.
Progetti ed eccellenze: 1 sezione ESABAC - diplo-

ma binazionale Italo-Francese valido per l’accesso
agli studi universitari in Italia e Francia e una sezione
a curvatura economico-giuridica che risponde alle
esigenze dell’attualità. Le ore di conversazione sono
tenute da insegnanti madrelingua. Discipline CLIL in
inglese o francese per gli studenti del triennio.
Certificazioni internazionali: PET, FIRST, DELF,
DELE e FIT IN DEUTSCH. Scambi e i soggiorni linguistici in Gran Bretagna, Irlanda, Francia Belgio,
Madrid e Norimberga. Partecipazione ai “Campionati Nazionali delle Lingue” c/o l’Università “Carlo
Bo” di Urbino. Il diploma binazionale viene riconosciuto nei due paesi e consente di lavorare e di
iscriversi alle facoltà di entrambi i paesi. Possibilità,
che oltre a garantire la continuazione di un ‘esperienza totalmente bilingue, offre possibilità di borse
di studio di notevole interesse.
LICEO SCIENTIFICO. Fornisce una solida preparazione in ambito matematico-scientifico e umanistico senza tralasciare un’ottima conoscenza della
lingua inglese. Discipline CLIL in inglese per gli studenti del triennio. Progetti ed eccellenze: Olimpiadi
di Matematica, Informatica e Scienze; visite al CERN
di Ginevra; stage di fisica; approfondimenti delle
discipline scientifiche finalizzato all’orientamento
formativo con il Politecnico di Torino. Il liceo scientifico è propedeutico all’iscrizione alle facoltà
di carattere scientifico tecnologico (Medicina,
Ingegneria ecc.).
n

LICEO SPORTIVO. Oltre a fornire una solida preparazione in ambito matematico-scientifico e umanistico senza tralasciare un’ottima conoscenza della
lingua inglese, l’obiettivo del LISS è molto chiaro:
formare allievi che possano trovare occupazione in
tutte le attività inerenti il mondo dello sport dai corsi
di laurea in Scienze motorie, Sport e Salute, Scienza, Tecnica e didattica dello sport, Scienza dell’attività fisica per il benessere, allo sport business, al
management dello sport e giornalismo sportivo, o
presso settori in cui possono servire esperti in programmi di allenamento e organizzazione di eventi
sportivi. Senza dimenticare che il rapporto e la conoscenza specifica con il corpo umano apre anche le porte, come ha già fatto per alcuni allievi del
vecchio sportivo, all’indirizzo medico, paramedico,
scientifico e tecnologico.
n

LICEO DELLE SCIENZE UMANE. E’ un indirizzo caratterizzato dall’insegnamento oltre che dalle
scienze umane (sociologia, pedagogia, psicologia),
da tutte le fondamentali discipline: umanistiche,
scientifiche e linguistiche. Progetti: corsi per la preparazione alle certificazioni valide in ambito internazionale per la lingua inglese, progetti specifici di
indirizzo quali “Open coesione”, viaggi di istruzione
che mirano alla lettura e comprensione del paesaggio sotto i molteplici aspetti culturale, antropico,
socio-economico, naturale. Mira a creare la nuova
classe di insegnanti, previo ingresso alla Facoltà di
Scienze della Formazione, senza precludere altri
indirizzi nel campo socio sanitario e socio assistenziale.
n

8 Professionale alberghiero
ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI
per L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA. Prevede il conseguimento al terzo
anno dell’attestato di Qualifica come Operatore di
Cucina, di Sala Bar e dei Servizi di Ricevimento e al quinto anno il conseguimento del Diploma
Indirizzo Settore Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera (unico Istituto a offrire tale
possibilità nella Provincia di Torino). Tra i progetti didattici segnaliamo il Ristorante Didattico che offre
la possibilità di gustare cibi preparati dagli studenti
sotto la guida di chefs professionisti, tra cui anche
chefs stellati durante cene aperte al pubblico. Partecipazione a manifestazioni sul territorio.
Oltre alla sala ristorante, la sede possiede una reception, un bar e un hotel con suite e camere.
n

Progetti ed eccellenze: stages curricolari l’istituto
partecipa al Master dei talenti con stage di 10 settimane per gli studenti neodiplomati.
I diplomati, al termine del quinquennio, possono
avere la possibilità di iscriversi a qualsiasi facoltà,
optare per i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore, con ampie e documentate possibilità di
impiego in un settore che non conosce per fortuna
crisi.
L’Istituto “Bobbio” è anche sede dell’Associazione
Cuochi della Mole.
Per tutti gli studenti dell’Istituto è possibile la preparazione per le certificazioni linguistiche internazionali - inglese, francese, spagnolo e tedesco – e
il conseguimento in sede della certificazione informatica europea ECDL.

8 Le sedi e i contatti
Il Liceo si trova in via Valdocco 23, Carignano;
tel. 011.9692329.
L’Alberghiero è in via Porta Mercatoria 4/B,
Carignano; tel. 011.9690670.
Sito web: www.iisbobbio.edu.it
E-mail TOISO3300V@istruzione.it
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La Corale Carignanese
su Youtube
“Taca, bòrgno!” si diceva una volta in corale
per dare inizio alla prova. Il nostro “taca,
bòrgno!” per l’anno corale 2020-21 è stato un mese fa, martedì 15 settembre: sono
ricominciate [ma ora naturalmente anche
l’attività della Corale è di nuovo sospese,
per effetto del nuovo Dpcm. Ndr.], nella
sede di piazza Savoia, le prove del Coro
Città di Carignano. Un lungo silenzio, da
quel martedì 4 marzo quando decidemmo
di annullare il tradizionale pranzo per la Festa della Donna, previsto per domenica 8
marzo, pochi giorni dopo il Dcpm ci impose
di sospendere le prove a data da destinarsi.
Nel silenzio non si sono però spente la voglia di cantare e di essere coro, così come il
lavorìo organizzativo e artistico.
Appena ci è stato possibile, sfruttando le
calde e lunghe serate estive, ci siamo ritrovati a piccoli gruppi in sede per registrare
il materiale confluito nel nostro VirtualChoir,
un progetto che riassume alcuni dei tratti
che sentiamo come caratteristici del coro,
da quasi quarant’anni: il canto popolare e la
Città in cui cantiamo.
Nel video, grazie al prezioso e fondamentale
aiuto tecnico di Livio Cavallo, vedute e scatti della nostra Città gentilmente concessi
da Valter Bauducco si uniscono al canto e
alla sua atmosfera malinconica ma luminosa: Egloga – questo il titolo del breve idillio
agreste, raccolto da Leone Sinigaglia e armonizzato dal nostro maestro Ettore Galvani – ci ha fatto pensare al raccoglimento
interiore vissuto in questo strano anno: un
anno ora “di frutti poverello”, ma in qualche
modo “ricco di fior”, a volerli trovare.
Potete trovare il VirtualChoir, patrocinato
dal Comune di Carignano, sul nostro nuovo
canale YouTube (Coro Città di Carignano) e
sulla nostra pagina Facebook (Associazione
Corale Carignanese); già molti i commenti
di apprezzamento, sia per l’esecuzione, sia
per l’inattesa bellezza del patrimonio artistico della nostra città. Riprendere le prove ha
comportato anche una serie di ammodernamenti alla sede: per garantire la massima
sicurezza del coro abbiamo liberato spazio,
acquistato pannelli in plexiglass per distanziare i coristi e approntato tutte le misure di
precauzione suggerite dai regolamenti.
E così, martedì 15 abbiamo ripreso le prove, ripartendo da dove ci eravamo fermati: il
ciclo Turin e le bele sità dedicato alla ricerca di canti popolari che racconti vicende,
luoghi, personaggi delle città piemontesi;
l’organizzazione, in occasione del Quarantennale di fondazione del coro (1981-2021)
e del 700° dalla nascita di Dante Alighieri, di
un cartellone di concerti dedicati alla Commedia e al Piemonte, in cui si intrecceranno
letteratura, musica e pittura. Il 3° Festival
Corale “Città di Carignano”, previsto per il
prossimo anno, sarà rimandato al 2023.
Concluderà invece questo 2020, se le condizioni lo permetteranno, la trentesima edizione di Qui giunti d’ogni dove, la nostra
tradizionale rassegna natalizia.
Associazione Corale Carignanese
Coro Città di Carignano
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

La natura sorprende sempre e, anche attraverso una nuvola,
offre fantastiche immagini: ecco, nel cielo, figura di un uomo di
profilo, si notano labbra, baffi, capelli, occhi e capelli (foto del carignanese Valentino, segnalazione di Valter Ramello).

(Foto di Clara Garigliano)

CARTOLINE DAL CERETTO, NOVEMBRE. Sorpresa. Il giallo e l’arancione

sono il prìncipi dell’autunno, però questa volta non si tratta di una foglia dorata scivolata nel vento e atterrata su un tappeto ancora verdeggiante, ma di un ospite tanto
sperato quanto inaspettato: una bellissima farfalla che ama spazi aperti, soprattutto
prati naturali, stagni e paludi che via via sono diventati sempre più rari per lasciare
il posto alle colture e, vicino al fiume, a siepi e superfici boscate. Lei è Licena delle
paludi (Lycaena dispar), timida e sfuggevole. Anche per lei ancora qualche battito d’ali
e poi arrivederci (ci auguriamo!) alla prossima primavera. (Foto di Clara Garigliano).

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

“Tutti uniti in questa battaglia”
La Croce Rossa di Carignano ringrazia

Addio a Gian Piero Bona

Romanziere, poeta e traduttore, era nato a Carignano nel 1926
Lutto nel mondo della cultura: Gian
Piero Bona, romanziere e poeta, si
è spento a novantatré anni nella
sua casa di Moncalieri il 27 ottobre scorso. Era nato l’8 novembre
1926 a Carignano e qui si sono
svolti i funerali, proprio nel Duomo
dove era stato battezzato il 13 novembre dello stesso anno. E’ stato
anche traduttore, drammaturgo
e autore di sceneggiature per la
televisione. Cosmopolita dell’anima, come si autodefiniva, Bona
così diceva dell’esistenza: “A volte
penso che la vita sia tutto quello
che non sappiano e non sapremo
mai” (da un’intervista rilasciata da
Antonio Gnoli qualche anno fa per
Repubblica. Discendente della
nota famiglia di industriali lanieri,
era il terzo figlio di Lorenzo Valerio Bona. Dopo gli studi classici,
universitari e musicali, a Torino,
spinto dall’interesse per le filosofie orientali ha viaggiato a lungo
in Asia Minore, in Grecia, in Egit-

to ed è stato il primo traduttore
in Italia de “Il Profeta” di Khalil Gibran. Il suo esordio come poeta è
stato tenuto a battesimo da Jean
Cocteau: alla prima raccolta “I
giorni delusi” (1955) sono seguiti
altri libri di versi, con cui ha vinto i
premi Carducci, Penna, Chianciano; ricordiamo “Il liuto pellegrino”
(1960), “Eros Anteros” (1962) e “La
volontà del vento”, la sua ultima
raccolta di poesie pubblicata nel
2018. Nel 2013 ha vinto il Premio Dessì per la poesia. Scoperto come romanziere da Giovanni
Comisso, “Il soldato nudo” (1960)
è la sua prima opera in prosa, poi
“I pantaloni d’oro” (1969), “Le dimore inquiete” (1975) e “Il silenzio
delle cicale” (1981), il suo romanzo
forse più noto e importante, vincitore del Premio Selezione Campiello nel 1981; con la commedia
“Le tigri” ha vinto invece il Premio
Nazionale Luigi Pirandello (1981),
conferitogli al Quirinale dal presi-

dente Sandro Pertini; seguiranno,
per citare alcuni dei numerosi titoli, “Passeggiata con il diavolo”
(1983) e l’autobiografico “L’amico
ebreo” (2016), vincitore del Premio
Comisso, che racconta dell’aiuto
prestato dalla famiglia Bona a Sergej, ebreo quindicenne di origine
russa, coetaneo e compagno di
conservatorio di Gian Piero e ospitato nella villa di Carignano.
Nel suo intenso lavoro di traduttore Bona si è dedicato in particolare agli autori francesi, a
Baudelaire e all’intera opera di
Arthur Rimbaud, ( Einaudi - Pleiade 1992), opera per cui ha vinto nel
2020 il Premio Grinzane Cavour
(nel 1973, sempre per la traduzione delle poesie di Rimbaud, aveva
ricevuto il premio Leone Traverso
Opera Prima). Portano la sua firma
anche le sceneggiature per importanti produzioni Rai: Leonardo da
Vinci con Philip Leroy, l’Odissea e
La Monaca di Monza.

La Croce Rossa di Carignano ringrazia. “Da marzo ad oggi la
situazione del nostro paese è delicata. Il nostro impegno nell’emergenza Covid-19 è stato portato ed è tutt’oggi a livelli massimali - scrivono dal Comitato locale - Ma oggi non siamo qua
a parlare di noi. Oggi siamo qua per dirvi grazie. Nel corso dei
mesi molti di voi, molti commercianti e aziende hanno contribuito per aiutarci. Quello che vedete in foto è ciò che grazie a voi
siamo riusciti e riusciamo ad avere. Le protezioni per noi sono
essenziali. Il vostro aiuto ha permesso di proteggere i nostri volontari, a garantire H24 il nostro personale di 118, dei trasporti
privati/Asl TO5 e centralinisti”.
“Infine ringraziamo voi, i nostri volontari - concludono - Grazie
per il vostro tempo dedicato all’associazione, grazie per averci
aiutato in un periodo di paura e di dubbi. Voi ci siete stati, avete
affrontato il problema con tenacia e con l’amore che ogni giorno
mettete in ciò che fate. Grazie! Rimaniamo tutti uniti in questa
“battaglia”. Senza di voi noi non ci saremmo”.

Nuovo medico di base a Carignano

Ha preso servizio il dottor Alberto Federico Alessio
Carignano. Nuovo arrivo tra i medici di famiglia Asl a Carignano: da qualche mese ha preso servizio il dottor Alberto
Federico Alessio, che riceve in via Trieste 24.
Gli orari sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì 9-11; martedì 15-17; giovedì 16-18. Tel. 351.9902750. Per ulteriori informazioni: www.aslto5.piemonte.it.

Per i più soli c’è Anna & Anna

Conoscere e stare in compagnia anche in questo momento
Anna & Anna prende atto delle regole imposte dal nuovo
DPCM, ma non chiude! Noi continuiamo ad aiutare tutte quelle persone che si sentono più sole a causa di questo nuovo
periodo di isolamento forzato. “Chiamaci– invitano da Anna &
Anna -, ti spiegheremo come fare a conoscere qualcuno che
potrebbe essere una buona compagnia in questo momento,
l’iscrizione si può effettuare comunque, senza venire in ufficio,
guarda il sito e scegli la persona adatta a te, penseremo noi a
mettervi in contatto, e così cominciare a conoscervi al telefono
o con videochiamata” www. annaeanna.net,
tel. 340. 3848047 fb AnnaeAnnaAgenziaperSingle
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Tornano le lezioni dal grattacielo
In diretta streaming con lo storico Alessandro Barbero

Il microbiota
Un alleato per il nostro benessere

L’intestino è un organo molto importante, spesso sottovalutato. La
sua principale funzione, come noto a tutti, è quella di permettere l’assorbimento delle sostanze nutrienti introdotte con l’alimentazione ed
eliminare quelle non digerite. Viene definito il nostro secondo cervello
grazie alla presenza di un vero e proprio sistema nervoso in grado
di modulare l’umore (con la liberazione di alcune molecole come la
serotonina, meglio conosciuta come molecola della felicità) ed inviare
al sistema nervoso centrale segnali di allarme o benessere a seconda
degli stimoli esterni. Contiene inoltre gran parte del nostro sistema
immunitario che ci protegge da infezioni ed attacchi esterni.
La maggior parte di queste funzioni sono orchestrate dal microbiota intestinale, ossia una numerosa comunità di microrganismi
presenti nel sistema digerente (in primis Lactobacilli e Bifidobatteri).
Quando il microbiota è in equilibrio (ossia in eubiosi - con un vantaggio di ceppi batterici “buoni” rispetto a quelli potenzialmente “cattivi”)
riesce a svolgere tutte le sue funzioni garantendoci un buono stato
di salute. Questi batteri ostacolano la colonizzazione dell’intestino
da parte di patogeni, ci aiutano a digerire meglio i nutrienti assunti,
ad eliminare correttamente eventuali sostanze tossiche, modulano il sistema immunitario, ma sono anche in grado di sintetizzare
sostanze utili quali vitamine (Vitamine del gruppo B e K) ed acido
butirrico (un acido grasso utile per la salute dell’intestino poiché lo
protegge dalle infiammazioni e sviluppo di tumori). Sembra inoltre
che il microbiota liberi delle molecole in grado di regolare l’appetito
e quindi il peso corporeo.
Cosa modifica la salute del microbiota determinando disbiosi
(ossia alterazione della flora)?
n Età ed alimentazione. Fin da piccoli l’alimentazione è in grado di
modulare la quantità e tipologia di ceppi batterici con una sostanziale
variazione del microbiota in senso positivo o meno. Il parto naturale,
l’allattamento al seno, oltre che un’alimentazione varia ed equilibrata
durante tutta la vita aiutano a mantenere un lo stato di eubiosi. Con
l’avanzare dell’età si evince una diminuzione di alcuni ceppi batterici
protettivi con aumento di quelli proinfiammatori e per questo spesso
è utile ricorrere all’integrazione con fermenti lattici specifici
n L’uso/abuso di farmaci, alcool, fumo
n L’assunzione di antibiotici deve essere sempre su prescrizione
medica, per un’infezione batterica conclamata. Il loro abuso o uso
scorretto oltre a non favorire lo stato di salute è in grado di provocare anche il blocco della proliferazione di batteri utili all’intestino con
un’alterazione del microbiota. Ecco perché si suggerisce sempre di
far seguire la terapia antibiotica con l’integrazione di probiotici
n Anche lo stress, nel lungo periodo, può influire sulla flora batterica intestinale
Tra i principali segnali di disbiosi troviamo la sensazione di gonfiore
addominale, meteorismo, alterazioni della regolarità (stipsi o diarrea),
cistiti, ma anche eruzioni cutanee o variazioni del tono dell’umore.
Per ripristinare l’eubiosi è senz’altro importante capire le cause che
hanno portato a questa condizione e cercare di correggerle. Può essere di aiuto un’alimentazione ricca di PREBIOTICI (fibre contenute
nei cereali integrali, in frutta e verdura) oltre che PROBIOTICI attraverso l’integrazione e/o consumo di yogurt o latte fermentato. La varietà portata in tavola, nonché la qualità dei cibi è d’obbligo. Anche la
gestione dello stress non è da sottovalutare. L’attività fisica e lo yoga
aiutano a scaricare le tensioni e ridurre le ansie esterne della giornata,
con maggior sollievo per il nostro intestino.
Prendiamoci dunque cura del nostro microbiota per il benessere
dell’intestino e non solo.

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

Tre donne eccezionali sono
le protagoniste di altrettante
nuove lezioni-conferenza di
storia di Alessandro Barbero,
organizzate da Intesa Sanpaolo nell’ambito delle attività
culturali svolte al grattacielo
di Torino, che sono realizzate
quest’anno esclusivamente
in streaming dalla suggestiva
cornice dell’Auditorium. Il ciclo, curato da Giulia Cogoli, è
dedicato al tema “Donne nella
storia: il coraggio di rompere
le regole”: la religiosa Santa
Caterina da Siena, la profetessa Giovanna d’Arco e la
poetessa Anna Achmatova.
Le lezioni si svolgeranno giovedì 5, giovedì 12 e giovedì 19
novembre, alle ore 18, e possono essere seguite sul sito di
Gruppo Intesa group.intesasanpaolo.come e su grattacielointesasanpaolo.com.
Lo storico e scrittore, professore di Storia medievale
presso l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale, noto
al pubblico per la sua straordinaria capacità divulgativa,
tratta per tre giovedì conse-

cutivi (il primo appuntamento
si è svolto il 5 novembre , gli
altri due sono in programma
il 12 e il 19 novembre, sempre
alle ore 18) di cruciali momenti
in cui queste donne esemplari hanno lottato con coraggio
per cambiare i loro destini e
gli stereotipi legati alla figura
femminile, influenzando anche l’andamento della storia.
Le lezioni verranno pubblicate come nuovi episodi del
podcast “Alessandro Barbero. La storia, le storie” di
Intesa Sanpaolo On Air, che
già raccoglie tutte le lezioni
del professor Barbero dei cicli precedenti al grattacielo.
Una novità molto apprezzata
dagli ascoltatori, tanto da aver
raggiunto al suo lancio i vertici delle classifiche di Spotify, Google Podcast e Apple
Podcast. Intesa Sanpaolo On
Air è l’innovativa piattaforma
di contenuti audio della banca che raccoglie voci, storie
e idee su futuro, sostenibilità,
inclusione, cultura.
Giovedì 12 novembre, ore
18. - Giovanna d’Arco o il
coraggio di fare quello che
alle donne è vietato. Nella
società della sua epoca si accettava l’idea che una donna
potesse avere capacità profetiche e diventare il tramite
della voce di Dio. Ma nessuna
profetessa aveva dichiarato,
come Giovanna, che la volontà di Dio era di vederla vestita
da uomo, con i capelli corti, e
a cavallo con la spada in pugno, a combattere i nemici
della Francia. Una missione
che riuscirà a compiere, an-

che se alla fine sarà proprio il
suo rifiuto dei ruoli e degli abiti
femminili a costarle la vita.
Giovedì 19 novembre, ore
18 - Anna Achmatova o il
coraggio di scrivere versi in mezzo all’orrore della
Storia. Una delle voci più alte
della poesia del Novecento, e
del suo secolo ha attraversato
tutti gli orrori. Ha guardato in
faccia la guerra mondiale e la
rivoluzione, la fucilazione del
marito e l’arresto del figlio, il
terrore staliniano e l’invasione
nazista. E ha scritto versi non
per sfuggire a tutto questo,
ma per descriverlo, sapendo
che il suo destino era di essere la voce di un popolo e di
un’epoca.
Alessandro Barbero, storico e
scrittore, è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale. È autore
di numerosi saggi in particolare sulla storia medievale e militare. Nel 1995 ha pubblicato
il suo primo romanzo storico,
Bella vita e guerre altrui di Mr.
Pyle gentiluomo (Mondadori,
Premio Strega 1996). Nel 2001
ha vinto il Premio Isola d’Elba
con L’ultimo rosa di Lautrec
(Mondadori) e il Premio Cherasco Storia con Carlo Magno. Un padre dell’Europa
(Laterza). È noto al pubblico
oltre che per i suoi saggi e
romanzi, per la sua straordinaria capacità divulgativa in
particolare nella trasmissione
Superquark e nelle trasmissioni di RAI Storia a.C.d.C. e Il
tempo e la storia.
Collabora con La Stampa.

NUOVA TOYOTA YARIS
NUOVO CUORE, NUOVE EMOZIONI

VIENI A SCOPRIRLA
Via Poirino 59 CARMAGNOLA
011/9715163
375/5135765 www.buycarsrl.it
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus
Compiti a casa:
sì, ma nella giusta misura
Spesso negli ambienti scolastici e famigliari si discute sulla necessità dei compiti a casa. Se da una parte
molti insegnanti sostengono sia fondamentale che i ragazzi a casa riprendano gli argomenti trattati in classe e
svolgano esercitazioni, dall’altra spesso le famiglie, pur
riconoscendo il ruolo fondamentale dei compiti nel percorso di studio dei loro figli, lamentano un carico elevato. A fronte della nostra esperienza lavorativa al fianco di studenti e famiglie, sosteniamo l’assoluta valenza
che i compiti ricoprono nei processi di apprendimento.
Per i ragazzi è fondamentale consolidare gli apprendimenti e automatizzare i procedimenti con gli esercizi.
Il momento dello studio pomeridiano, infatti, è il tempo
in cui si ha modo di capire dove si trovano le maggiori
difficoltà e si ha la possibilità di affrontarle con calma
per superarle. Ci sentiamo anche di affermare che affinché i compiti possano essere una risorsa e non un
peso, devono essere assegnati nella giusta misura, ma
soprattutto devono avere un grado di difficoltà tale da
permettere ai ragazzi di svolgerli in piena autonomia. In
questo modo, i compiti non saranno uno scoglio ma uno
strumento utile per progredire nel percorso di studio.
Questa riflessione, a nostro giudizio, è valida per tutti gli studenti, ancor più per gli alunni BES con una
diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento:
studenti che necessitano di una costante e corretta esercitazione. Per loro è bene sottolineare l’importanza di
svolgere i compiti nelle giuste modalità: suddividendo il
carico di studio, rispettando i loro tempi di attenzione e
accompagnando l’esercitazione con un corretto utilizzo
degli strumenti compensativi con, eventualmente, l’affiancamento settimanale di un Tutor dell’Apprendimento che lavori con loro, con l’obiettivo di trovare un metodo di studio adatto e li accompagni verso l’autonomia.
Laura Pecchio
Tutor dell’Apprendimento di Sintra Onlus

Un diritto da proteggere e curare

La domiciliarità è molto di più di una serie di servizi
Che cosa indica la
parola domiciliarità?
Spesso la sentiamo,
ma può succedere che
qualche volta ci venga
da pensare solo ai servizi che vengono offerti
direttamente a casa: la
consegna dei pasti, una
persona che aiuta a fare
le pulizie o a cucinare, qualcuno che tiene
compagnia.
Eppure
domiciliarità
vuol dire molto di più,
come da anni sostiene
l’Associazione Bottega
del Possibile: è il contesto di vita della persona,
dotato di senso perché

comprende tutta la sua
storia, i suoi affetti e la
sua memoria. Essa non
è composta solo di cose
materiali, ma anche di
ricordi e di sentimenti
immateriali. Domiciliarità comprende il luogo
in cui si vuole continuare a vivere perché
protegge, cura e dà sicurezza, ma non si limita
solo alla casa, bensì si
allarga al vicinato, al
paesaggio, alla propria
comunità fatta di relazioni con le persone.
La domiciliarità non
deve essere scambiata
con l’assistenza domici-

Per non perdere il ritmo nello studio, Claudia,
una delle nostre tutor, sta seguendo Paolo in una
lezione online.

liare o con la possibilità
di avere una casa, ma è
un vero e proprio diritto di cui ogni persona
dovrebbe godere, un diritto che va protetto ed
esteso. Questo può essere fatto solo attraverso i
legami e le relazioni del
territorio, tra i familiari, tra i servizi, per realizzare una Comunità
che si cura, ossia che si
prende cura di se stessa, che vuole arrivare a
combattere la solitudine
e l’isolamento, mettendo
a disposizione le proprie
qualità e il proprio tempo a servizio degli altri.
In questo tempo così
difficile, in cui il virus
ci costringe a rimanere spesso in casa e non
vedere le persone a cui
siamo legati, questo
senso di domiciliarità
può farci mettere in gioco, utilizzando le nostre
qualità per prenderci
cura l’uno dell’altro e
non sentirci da soli a
combattere.
La domiciliarità è un
diritto, ma siamo noi a
doverci ricordare di farlo valere.
Sara Andreis
Assistente sociale
del progetto D.A.R.

Via Vigada 16/18 - Carignano / tel. 011.3852073 – segreteria@associazionesintra.org
Orari segreteria: Lun – Mer – Gio dalle 16.30 alle 18.30; Mar – Ven dalle 8.30 alle 10.30
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Vicini e Lontani

“La Totalità” restituita alla città

La scultura in vetro collocata in corso Inghilterra

Torino. Da piazza Benefica a corso Inghilterra. L’opera “La Totalità” di Costas Varotsos è stata collocata nella sua nuova sede
all’interno del Giardino Grosa, zona verde a fianco al grattacielo
Intesa Sanpaolo di corso Inghilterra 3, con l’obiettivo di rendere la scultura in vetro maggiormente visibile e fruibile al pubblico e di tutelare la sua conservazione. Il progetto artistico e
i relativi lavori di ricollocamento dell’opera, realizzati grazie al
protocollo di intesa sottoscritto tra Città di Torino, Fondazione
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” e Intesa Sanpaolo, sono stati conclusi dopo il periodo di lockdown
causato dall’emergenza sanitaria Covid-19, il cui riacutizzarsi in
queste ultime settimane non ha permesso l’inaugurazione prevista nel mese della ContemporaryArt in presenza del pubblico,
considerate le prescrizioni contenute nell’ultimo DPCM per la
limitazione dei contagi. La nuova opera del maestro Varotsos è
costituita da lastre di vetro sovrapposte poggiate su una struttura metallica e fissate tra loro con materiale siliconico. I piani,
che ricoprono completamente la struttura di sostegno, seguono
un andamento elicoidale raggiungendo un’altezza superiore ai
9 metri. La scultura è inoltre sbilanciata in una direzione rispetto
alla base di appoggio fornendo nel complesso una impressione
di movimento come progettato dall’artista. La struttura metallica, che consente l’appoggio delle lastre di vetro, è costituita
da 3 tronchi di tubo centrali ai quali sono saldate coppie di vassoi orizzontali. Nella nuova installazione è stato assecondato
con maggior gradualità il suo andamento inclinato disponendo
il primo tronco non più verticale ma inclinato di 10° rispetto al
progetto originario. Completa l’area dove sorge “La Totalità”
una collinetta di verde delimitata da arbusti che rappresentano
un deterrente contro possibili atti vandalici pur assicurando un
giusto punto di vista complessivo della struttura.
Per mantenere nel tempo le caratteristiche, la funzionalità, l’efficienza e il valore della scultura è stato infine programmato un
piano di manutenzione, che sarà sostenuto da Intesa Sanpaolo.
“Torino e l’arte contemporanea hanno una rilevanza sempre più
importante nel Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo – ha dichiarato Michele Coppola, executive director, Arte Cultura e Beni
Storici Intesa Sanpaolo -. La “restituzione” della scultura di Varotsos è un nuovo segno di attenzione verso la città e la valorizzazione dei suoi spazi, come i giardini attorno al grattacielo. La
difesa dei capolavori d’arte, insieme al Centro del Restauro di
Venaria, si accompagna ad azioni di promozione che guardano
in particolare al contemporaneo. Lo dimostrano la recente presentazione del nuovo museo della Banca in piazza San Carlo,
che avrà come principale protagonista il mondo della fotografia,
e l’avvio del dialogo con la prestigiosa fiera Artissima, in un’ottica di partnership tra pubblico e privato che mai come in questo
momento è necessaria e doverosa”.
“Siamo contenti di aver dato il nostro contributo alla Città di
Torino e a Intesa Sanpaolo per far in modo che l’opera di Costas Varotsos non si perdesse – ha affermato Stefano Trucco,
Presidente del Centro Conservazione Restauro La Venaria Reale - sapere che oggi si trova in una degna collocazione ci fa
molto piacere. Lavorare accanto al Maestro è stato per noi un
confronto davvero arricchente”.
“L’idea di questo lavoro è nata nel 1999, in un momento storico in cui la deindustrializzazione provocava a Torino una crisi
di identità ed esistenziale – ha sottolineato Costas Varotsos -.
Per poter ripartire, reggersi forte e proiettarsi verso un futuro
dinamico, la città ha cominciato a guardare indietro al passato,
per ritrovare nel suo DNA quella capacità progettuale, costruttiva e culturale che le è sempre stata propria. Quando mi hanno
invitato a realizzare un monumento per la città, mi è venuta in
mente “La figura sfuggente”, una scultura del V secolo a.C. che
si trova al Museo archeologico di Eleusi, in Grecia. Il soggetto
rappresentato si lancia in avanti, ed allo stesso tempo getta uno
sguardo alle sue spalle per non dimenticare il passato. Questa
scultura è stata quindi l’asse per lo sviluppo de ‘La Totalità’, e
vuole collegarsi non solo alla storia di Torino, ma lanciare un
messaggio a tutta l’Europa, che si trova oggi destabilizzata e
incerta: come la scultura greca, bisogna proiettarsi in avanti e,
contemporaneamente, guardare indietro e rivedere la nostra
storia, che è la forza maggiore del nostro continente”
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Un sorprendente percorso tra “I colori della vita”
A Padova a gennaio per visitare la città e la mostra dedicata a Van Gogh
La mostra “Van Gogh. I colori
della vita” a Padova (Centro
San Gaetano, inaugurata il
10 ottobre e aperta fino all’11
aprile 2021, anche se attualmente sospesa per il nuovo
Dpcm) non ha nulla di generico e non è solo una sfilata
di quadri e disegni, che pur
in molti casi sono capolavori
notissimi.
È invece un sorprendente
percorso volto a far conoscere, passo dopo passo, alcune
trame della vita e dell’opera di
Van Gogh non così affrontate
finora. Questo per la volontà
del curatore di ricostruire l’intero percorso, includendo anche quanto di solito non viene compreso o è stato poco
o per nulla studiato. Sarà lo
stesso Van Gogh a raccontarsi in mostra, attraverso le
sue lettere. Esse sono il filo
conduttore di un poderoso
volume di 850 pagine che
Marco Goldin, ideatore e curatore della mostra, ha scritto
per La nave di Teseo. Libro in
uscita in parallelo all’apertura
dell’esposizione e intitolato
“Van Gogh. L’autobiografia
mai scritta”.
“Van Gogh. I colori della vita”,
intende – spiega Goldin – ripercorrere l’intero cammino
della sua attività, concentrandosi sui principali punti di
snodo di quel cammino. I luoghi che lo hanno visto diventare il pittore che tutti conosciamo, grazie proprio a quei
luoghi medesimi, al fascino
che hanno esercitato su di lui,
alla loro storia che si è incisa
nella sua storia. Verrà precisamente analizzato il rapporto tra l’esterno della natura, e
talvolta delle città, e l’interno
dell’uomo e del pittore. Per
comprendere il motivo per
cui sia stata così rapida l’evoluzione dell’artista e perché
sia stata necessitata e indotta
dall’aver vissuto in determinati
posti, prima in Belgio e Olanda e poi in Francia”.
Gli 82 quadri e disegni di Van
Gogh eccezionalmente riuniti
al San Gaetano rappresenteranno proprio questo percorso, in una sorta di itinerario
che terrà insieme l’esigenza
del vedere fisico e quella dello
sprofondamento interiore.
Grazie soprattutto, ma non
solo, alla collaborazione fondamentale del Kröller-Müller
Museum e del Van Gogh Museum, la mostra potrà proporre capolavori di ognuno tra i
periodi della vita di Van Gogh,
da quello olandese fino al tempo francese vissuto tra Parigi,
la Provenza e Auvers-sur-Oise. Dipinti famosissimi come
l’”Autoritratto con il cappello
di feltro”, “Il seminatore”, i vari
campi di grano, “Il postino
Roulin”, “Il signor Ginoux”,
“L’Arlesiana”, i vari paesaggi
attorno al manicomio di SaintRémy e tantissimi altri.
Ma la grande esposizione

Vincent van Gogh, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887, olio su tela, Van
Gogh Museum (Vincent van Gogh Foundation), Amsterdam

Vincent van Gogh, Fiori in un vaso blu,
1887, olio su tela, © 2020. Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands
Photography Rik Klein Gotink, Harderwijk

Vincent van Gogh, Paesaggio a Saint-Rémy, 1889, olio su tela,
Ny Carlsberg Glyptotek, Copenaghen, SMK 1840; prestito a
lungo termine dalla National Gallery of Denmark di Copenaghen

padovana non si limita al pur
incredibile corpus di ben 82
opere di Van Gogh. A esse
sarà infatti affiancata una selezione di una ulteriore quindicina di capolavori di artisti, a
partire ovviamente da Millet,
passando tra gli altri per Gauguin, Seurat, Signac, Hiroshige, a lui precisamente collegati. O come nel caso delle tre
grandi, splendide tele di Francis Bacon a inizio percorso, a
indicare come la figura dello
stesso Van Gogh abbia agito
anche sui grandissimi del XX
secolo.
La mostra “Van Gogh. I colori della vita” è promossa
da Linea d’ombra (www.lineadombra.it) e dal Comune di
Padova, con la decisiva collaborazione del Kröller-Müller

Museum, ed è prodotta da
Linea d’ombra, con il Gruppo Baccini in qualità di main
sponsor.
Lo sforzo produttivo e organizzativo che Linea d’ombra
ha messo in campo per poter
realizzare questa grandiosa
esposizione è davvero enorme. Basti pensare che per
effetto delle normative legate
alla diffusione del coronavirus, potrà entrare in mostra
appena un terzo del pubblico
che avrebbe potuto accedervi
in epoca pre-Covid. Aspetto
che, per altro, assicurerà ai
visitatori l’opportunità di non
incorrere in alcun affollamento, potendo anzi ammirare i
capolavori riuniti nel Centro
San Gaetano di Padova con
tutto l’agio possibile.

Un’occasione per visitare la mostra, sperando che musei e mostre
possano tornare ad esser accessibili al più presto, è offerta da Ingirula Viaggi Carmagnola che propone a gennaio 2021 (giovedì 21
e venerdì 22) un piccolo viaggio a Padova. Oltre alla visita guidata
alla mostra ci sarà tempo per visitare, sempre accompagnati da una
guida, alla città veneta, candidata a inserire otto siti del suo centro
storico nella lista del Patrimonio Unesco.
La quota è di 290 euro a persona per due giorni e una notte e comprende l’accompagnatore dell’agenzia, il viaggio in bus (partenza da
Carmagnola o anche da altre località purché compatibili con il percorso), un pernottamento a Padova in hotel centralissimo in camera
doppia a mezza pensione, tutti gli ingressi e tutte le visite guidate. E
per viaggiare insieme ma in sicurezza il bus sarà da 56 posti ma occupato da 25 passeggeri al massimo (posto preassegnato per consentire
il corretto distanziamento sociale; sanificazione giornaliera del bus;
gel disinfettante sempre disponibile; obbligatorio a bordo indossare
la mascherina; hotel e ristoranti covid free). Iscrizione senza acconto,
saldo entro il 21 dicembre.

Per iscrizioni e informazioni :
Agenzia Ingirula Viaggi Carmagnola tel. 011.9715344 - ingirula@inwuind.it - www.ingirulaviaggi,biz - instagram (blog personale) alessia respighi.

Informazione pubblicitaria
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Aspettando i “Saluti da Vinovo”

Cartoline d’epoca al Castello della Rovere nella mostra per il momento sospesa

Vinovo. In 220 cartoline i “Saluti da Vinovo dal ‘900 ad oggi”:
appena inaugurata, la mostra
al Castello della Rovere è stata
purtroppo chiusa in osservanza delle nuove misure anti Covid. In attesa che possa riaprire i battenti e che quindi possa
riprendere le visite, niente ci
impedisce però di tornare a
parlarne.
Soppiantate in pochi anni dalla
posta elettronica e soprattutto
da WhatsApp, le cartoline postali illustrate raccontano molto del modo in cui tutti noi comunicavamo a distanza fino a
una decina di anni fa. Si inviava
una cartolina ad amici, parenti,
colleghi e conoscenti quando
si era in vacanza, quando si visitava una località per lavoro o
per divertimento; per far sapere che, anche là dove ci trovavamo, avevamo pensato a loro
e desideravamo condividere
emozioni, esperienze, scoperte. Sembrano passati secoli,
ma sono solo pochi anni.
E qualcuno, perlopiù anziano,
le cartoline illustrate le manda
ancora oggi.
E’ quindi di particolare interes-

se la mostra che
l’Amministrazione
comunale,
l’a s s o c i a zi o n e
Amici del Castello e il gruppo
Volontari della
Cultura del Comune di Vinovo
hanno proposto.
La ricca e inedita esposizione
patrocinata dalla
Città Metropolitana di Torino, dalla Regione
Piemonte e dal Centro Studi
Piemontesi propone 220 cartoline postali originali, in gran
parte “viaggiate”, provenienti
da quattro collezioni private.
Vinovo non era e non è una
destinazione turistica, ma in
questo momento storico così
particolare, in cui tutti apprezziamo maggiormente quelle relazioni umane che sino a pochi
mesi fa consideravamo scontate, è importante ripercorrere l’identità di una comunità
locale, analizzando il modo in
cui rappresentava se stessa in
un oggetto di uso quotidiano
come la cartolina postale.
La mostra, curata da Massimiliano Brunetto, nasce dalla
volontà di riscoprire il territorio
con un viaggio nel passato, attraverso le immagini di facile e
immediata lettura come quelle
delle cartoline. Gli scatti dei
fotografi del XX secolo hanno
fissato per sempre particolari,
scorci e volti in immagini che
compongono il ritratto di un’epoca. Le immagini scorrono

come un viaggio nel tempo tra
i luoghi, alcuni profondamente
cambiati, altri immutati, altri
ancora scomparsi. Interessante l’intervento del vinovese
Rino Visconti, appassionato
fotografo, che ha messo a confronto, tra passato e presente,
alcuni scorci significativi di
Vinovo. Il percorso espositivo
è arricchito da oggetti d’epoca, documenti e interessanti
ambientazioni, come la ricostruzione di un ufficio postale militare del primo conflitto
mondiale, concessa in prestito
da Poste Italiane.
“Saluti da Vinovo” è stata
inaugurata, con una cerimonia molto semplice, venerdì
30 ottobre. Nel suo intervento
l’assessore alla Cultura Maria
Grazia Midollini ha sottolineato il significato e il valore di un
progetto che va oltre la semplice esposizione di immagini.
Sabato 31 ottobre, è stato attivo lo sportello filatelico temporaneo con annullo speciale
dedicato all’evento.
Gervasio Cambiano

Nuova vettura per l’Auser

Il contributo di tanti ha permesso l’acquisto di una Dacia per i servizi di trasporto
Osasio. Mandata in pensione
la vecchia Panda, è arrivata
una nuova vettura per l’Auser
di Osasio. Fondata nell’agosto
del 2008, con lo scopo di trasportare le persone che hanno
necessità di recarsi soprattutto presso ospedali o strutture
mediche per visite e terapie
o in altri luoghi per esigenze
varie, l’Associazione è affiliata
a quella di Carmagnola ed è
costituita da un gruppo di volontari. Attualmente sono una
ventina e si dividono i compiti
sia come autisti o accompagnatori, sia operando in ufficio. “Con il contributo di molti
- spiega il coordinatore Marino
Serassio - era stata acquistata
allora una vettura Fiat Panda
che è stata utilizzata in questi
dodici anni per effettuare oltre 2000 accompagnamenti,
percorrendo all’incirca 90000
chilometri. Dopo tanti anni la
Panda è diventata obsoleta
ed anche stretta a causa del
divisorio messo ultimamente
tra i sedili anteriori e posteriori
come sicurezza anti Covid; per
questo si è deciso di sostituirla, acquistando un’altra vettura più spaziosa, una Dacia
Sandero, per poter migliora-
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Rsa Miraflores per il Covid

La struttura di Nichelino torna ad accogliere i pazienti
Nichelino. Sarà ancora la
Rsa Miraflores ad accogliere i pazienti Covid di
questa seconda ondata. La
struttura privata di Nichelino del gruppo Gheron ha
siglato infatti un accordo
con l’Asl TO5 per ospitare,
a partire dai prossimi giorni, 180 pazienti provenienti da situazioni complesse di contagio del Piemonte. L’Asl TO5, ha
iniziato il trasferimento dei primi pazienti nei giorni scorsi.
“Una boccata di ossigeno per le strutture ospedaliere già
messe a dura prova fin dai primi giorni per questa repentina ripresa dei contagi – spiega Massimo Uberti, direttore
generale dell’Asl TO5 –. La AslTO5 e le Asl della nostra area
trasferiranno pazienti Covid dai presidi ospedalieri che lo
necessitano. Sulla base di quelle che saranno le decisioni
assunte dal Dipartimento interaziendale per le emergenze
epidemiologiche infettive (Dirmei), stessa cosa la potranno
fare le altre Aziende sanitarie del Piemonte.”
“Questa struttura è una grande opportunità per l’intero territorio dell’Asl To5: è infatti necessario avviare strutture di
decantazione per i pazienti in via di guarigione e per i soggetti in difficoltà a rimanere a casa perché privi di una rete
famigliare. La sua presenza consentirà agli ospedali dell’Asl
To 5 di liberare posti letto per i pazienti più gravi” dichiara il
sindaco di Nichelino Giampietro Tolardo.
Il presidio Miraflores sorge in località Debouchè su un’area
di circa 5.000 metri quadrati e consta di 6 piani fuori terra
con un seminterrato dedicato a magazzini e parcheggi per il
personale. Tecnologicamente avanzate, dal design moderno
e funzionale, le nuove strutture saranno gestite con personale sanitario adeguatamente formato per questa particolare patologia che naturalmente lavorerà indossando i dispositivi di protezione individuale necessari.

Carrelli della spesa da riempire

Raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà
Piobesi Torinese. Una grande raccolta alimentare è l’iniziativa organizzata a Piobesi Torinese dalla Comunità parrocchiale e dal gruppo “Mele Verdi” della Croce Verde di
Vinovo-Candiolo Piobesi, con i giovani che si sono messi a
disposizione per sostenere la Caritas. La raccolta si svolgerà
davanti ai negozi di genere alimentari di Piobesi Torinese per
cinque sabati consecutivi, dal 7 novembre al 5 dicembre.
In tali date sarà possibile lasciare le proprie donazioni nei
carrelli predisposti davanti a tutti i negozi di alimentari, a
sostegno delle famiglie piobesine in difficoltà, seguite dalla
Caritas parrocchiale. Si avverte che vengono raccolti esclusivamente alimenti a lunga conservazione, in particolare:
latte, zucchero, pelati, piselli e fagioli (e scatolame in genere), tonno, carne in scatola, farina, olio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Piobesi Torinese.

Strada chiusa per il Pian del Re

Il traffico veicolare si erma a pian della Regina

re il servizio”. E prosegue: “A
settembre è stata recapitata
ad ogni famiglia osasiese una
lettera in cui veniva spiegato il
problema e la necessità, con
la richiesta di un contributo: la
generosa risposta della popolazione, di alcune aziende ed
enti locali ha quindi permesso
di effettuare il nuovo acquisto”.
In un volantino esposto in
questi giorni nei negozi e nelle
bacheche del paese, i Volontari ringraziano quanti hanno
aderito all’iniziativa, ricordando che “per noi è stato un importante riconoscimento che
ci gratifica del lavoro svolto in

questi anni e ci sprona ad un
ulteriore impegno per soddisfare al meglio le esigenze di
tutti”. Domenica 25 ottobre
scorso, dopo la Santa Messa,
il parroco don Elio ha impartito una particolare benedizione
alla nuova auto, alla presenza
dei Volontari, che con questo
semplice gesto – spiegano
- hanno voluto affidare al Signore le loro attività, affinché
da lassù siano sempre guidati
per svolgere al meglio i loro
compiti. Alla cerimonia sono
intervenuti il sindaco di Osasio
Silvio Cerruti e i rappresentanti
dell’Auser Carmagnola.

Crissolo. Arrivederci in primavera. A Crissolo è stata chiusa al
traffico veicolare la strada provinciale SP 234, dal tratto che
dal Pian della Regina conduce ai 2020 metri di Pian del Re. La
riapertura avverrà dopo la stagione invernale e non appena
saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità. “Al momento – avvisano dal Parco del Monviso – sia la
strada che il sentiero escursionistico da Pian della Regina a
Pian del Re sono percorribili a piedi e non presentano innevamento ma le condizioni, vista la quota di alta montagna,
possono variare con estrema rapidità”.

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198
mail: info@piemontespurghi.it
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Un aiuto per le famiglie

Il Po Piemontese prende forma

Bando del Comune di Villastellone, contributi economici
Villastellone. Fino al 20 novembre il Comune di Villastellone indice l’edizione 2020 del
Bando Aiuto a Famiglie per
concessione di contributi economici una tantum. L’importo
del contributo che potrà essere assegnato ad ogni nucleo
familiare sarà differenziato in
base ai componenti del nucleo
stesso ed al valore ISEE.
L’importo
complessivamente stanziato è di 4.930 euro,
eventualmente incrementabili
in caso di maggiore disponibilità finanziaria da parte del
Comune.
I contributi da erogare saranno
riconosciuti ai soggetti - inseriti
in apposita graduatoria formulata in base all’ordine crescente dei valori ISEE dichiarati nella domanda - in possesso dei
requisiti di ammissibilità.
L’attribuzione avverrà scorrendo tale graduatoria a partire dall’ISEE più basso della
FASCIA 1, passando poi alla
FASCIA 2, alla FASCIA 3 ed
alla FASCIA 4 o comunque fino
all’esaurimento delle risorse
disponibili.
L’erogazione avverrà in esito
alla valutazione della posizione
utile in graduatoria del singolo
richiedente.
La presentazione della domanda per l’Aiuto Famiglie non
costituisce di per sé titolo per
ottenere il contributo che sarà
concesso solo dopo l’esame
di tutte le istanze pervenute in
tempo utile e fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
L’Amministrazione comunale si
riserva la facoltà di revocare in
qualsiasi momento il presente bando, e di non procedere
all’erogazione del contributo
nel caso di sopravvenute indisponibilità dei fondi necessari
o nel caso intervengano nuove normative in materia, senza che i partecipanti possano
vantare alcun diritto di sorta.
Possono presentare la domanda per l’Aiuto Famiglie i
soli cittadini residenti nel Comune di Villastellone (almeno

dal 01/01/2019) e per gli utenti
seguiti dal servizio sociale aver
ottenuto la residenza nel corso
dell’anno 2020.
La domanda, pena nullità,
dovrà contenere: tutti i dati
previsti dal presente bando;
riportare i dati completi relativi all’indicatore ISEE, oltre a
copia dell’attestazione ISEE in
corso di validità; dichiarazione
integrativa, come da apposito
modello predisposto, ai fini di
attuare i controlli previsti con
D.G.C. n. 75/2012; copia documento d’identità e codice
fiscale; copia dei documenti
attestanti l’avvenuto pagamento dei tributi comunali. La
domanda, pena esclusione,
dovrà essere presentata tassativamente entro le ore 12,00
del 20/11/2020. Per ulteriori informazioni e il bando completo: www.comune.villastellone.
to.it. Sul sito del Comune è disponibile anche la modulistica
necessaria.

Avviate le procedure per la formazione del Consiglio del nuovo ente delle Aree protette

Da Po torinese a piemontese:
sta per nascere l’Ente di gestione delle Aree protette che
ingloba alessandrino, vercellese e torinese. E’ stato avviato
il percorso per la formazione
del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette del
Po piemontese. Come previsto
dalla legge regionale, l’Ente
di gestione delle aree protette
del Po vercellese-alessandrino
prenderà infatti il nome di Ente
di gestione delle aree protette
del Po piemontese, inglobando
tutte le competenze e le risorse

A Mondojuve “Spegnisostenibile”

Raccolta differenziata e riciclaggio dei mozziconi di sigaretta
Mondojuve Shopping Village
presenta “Spegni Sostenibile”,
la prima campagna di raccolta
differenziata e riciclo dei mozziconi di sigaretta concepita,
con metodologie industriali,
per essere realizzata in simultanea in centri commerciali e
retail park in tutta Italia. I mozziconi, quotidianamente raccolti, saranno stoccati in appositi fusti sigillati e trasferiti a un
innovativo impianto di trasformazione per essere purificati e
trasformati in un polimero plastico, utilizzabile in diversi settori nella produzione di oggetti
di uso comune.
“I mozziconi di sigaretta – spiegano da Mondojuve, il Parco
Commerciale situato in strada
Debouchè, tra i comuni di Nichelino e Vinovo – rappresentano uno dei rifiuti più diffusi e
di difficile gestione poiché hanno un tempo di degradazione
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di diversi anni; oltre ai residui
della combustione e della nicotina, sono le microplastiche
del filtro a costituire uno dei
maggiori fattori inquinanti, in
mare come nel suolo. La ricaduta su tutti gli ecosistemi
è devastante, se si considera
che sono oltre 15 miliardi le
sigarette fumate quotidianamente nel mondo. L’impegno
di Mondojuve Shopping Village è quindi duplice, non solo
ridurre l’impatto ambientale,
ma sensibilizzare il pubblico sul tema e promuovere un
consumo responsabile, per la
salvaguardia dell’ambiente e il
decoro degli spazi comuni”.
Le colonnine collocate agli ingressi del centro sono il punto
di arrivo di un percorso iniziato
alcuni mesi fa e scaturito dalla
volontà di realizzare un progetto che potesse portare un
beneficio concreto al territorio
e alla comunità. Se diverse realtà, infatti si stanno attivando
per la raccolta dei mozziconi, il
Centro ha voluto spingersi oltre per consentire il riciclo e la
trasformazione di sostanze altrimenti inquinanti. Dopo un’analisi preliminare, finalizzata a
definire fattibilità e aspetti logistici, l’operazione Spegni Sostenibile può ora partire grazie
alla collaborazione di due specialisti: Publievent e Re-Cig.

dell’Ente di gestione delle aree
protette del Po torinese.
Sono state, pertanto, avviate
le procedure per la formazione del Consiglio del nuovo
Ente di gestione delle Aree
protette del Po piemontese, che prevede un Presidente
e otto Consiglieri, di cui uno
designato dalle Associazioni
ambientaliste individuate ai
sensi della Legge n. 349/1986
(e s.m.i.), uno designato dalle
Associazioni agricole nazionali più rappresentative e sei
nominati direttamente dalla
Comunità delle aree protette
del Po piemontese (formata
dai Sindaci dei Comuni e dai
Presidenti delle Province interessate territorialmente). Alla
nomina del Presidente, invece,

provvederà la Regione Piemonte d’intesa con la stessa
Comunità delle aree protette.
Per ricevere le candidature
del rappresentante proposto
dalle Associazioni ambientaliste e di quello proposto dalle
Associazioni agricole, ai fini
della presentazione delle candidature ai sensi della legge
regionale 23 marzo 1995 n.
39 e s.m.i. (Criteri e disciplina
delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e
dei rapporti tra la Regione ed
i soggetti nominati), sono stati
pubblicati due bandi, scaricabili dai siti internet dell’Ente
di gestione delle aree protette
del Po vercellese-alessandrino
(http://parcodelpoalessandriavercelli.it /wp-content /uploads/2020/11/avviso-tutte-ente-parco-po-piemontese.pdf)
e dell’Ente di gestione delle
aree protette del Po torinese (http://www.areeprotettepotorinese.it/albo_dettaglio.
php?id=53306 e http://www.
a r e e p r ote t te p oto r i n e s e .i t /
albo_dettaglio.php?id=53307).
La scadenza per la presentazione di queste candidature
è stata fissata al 2 dicembre
prossimo.

Il Rally delle Valli Cuneesi si ferma

Sport Rally Team si concentra su una super edizione 2022
Rally delle Valli Cuneesi: se ne riparla nel 2022. L’organizzatore
Piero Capello dello Sport Rally Team ha deciso di saltare un
anno, e quindi di non mettere a calendario la gara nel 2021.
Il team inizierà a concentrarsi sulla preparazione di una edizione super gagliarda per il 2022, sperabilmente ormai nel post
pandemia.
A malincuore, ma in coscienza e con buon senso, ha preferito
evitare di inserire la manifestazione nei calendari 2021, le cui
titolazioni sono state appena divulgate. La comunicazione della
data avrebbe dovuto avvenire entro lo scorso 18 ottobre. Invece, con decisione nello stesso tempo coraggiosa e giudiziosa
l’organizzazione ha stabilito di non mettere a rischio il lavoro di
molti, con una data che avrebbe dovuto essere all’inizio della
stagione agonistica, in aprile. Invece si comincerà a progettare
per il 2022 sempre sulle strade delle valli occitane. Il 26° Valli
Cuneesi avrebbe dovuto svolgersi a Dronero e dintorni il 2 e 3
maggio 2020, contestualmente al 13° Rally Storico. Purtroppo,
per l’avanzare dell’emergenza coronavirus, alla vigilia dell’apertura iscrizioni la gara era saltata, slittando alla seconda parte
dell’anno. Poi, nella riformulazione dei calendari, per una serie
di concomitanze, non aveva trovato una collocazione soddisfacente. E così, niente Valli Cuneesi quest’anno.
E a questo punto neanche nel 2021. Proprio mentre è in corso
la definizione dei calendari, che culminerà con la finale riunione
federale a Roma il 29 novembre, lo Sport Rally Team si chiama fuori dai giochi. Con dispiacere. “Torneremo a concentrarci
con il massimo impegno che abbiamo sempre dedicato – dice
il patron Piero Capello – quando il quadro sarà auspicabilmente meno incerto e più sicuro, più stimolante, di nuovo con la
possibilità di un pubblico di migliaia di appassionati in grado
di assembrarsi in quella gioiosa festa di popolo e di sport che
tutti ricordiamo”.

Funerali a partire da 2.200 Euro
lampadine per cimitero gratuite
373.7759482 - Telefono: 011 9690259
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Auguri al Museo dell’Automobile

Il MAUTO di Torino festeggia sessant’anni e lancia un’iniziativa rivolta a tutti gli appassionati

Infortunio tra i banchi di scuola
Può capitare che un bambino si infortuni a scuola e a volte
i danni che seguono l’evento possono essere considerevoli.
Sorge allora l’interrogativo se sia possibile richiederne il ristoro e che cosa possa essere risarcito.
Con l’iscrizione presso un istituto scolastico (pubblico o
privato che sia) sorge un vincolo negoziale dal quale deriva
l’obbligo per l’istituto di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità
dell’allievo, non solo durante le lezioni, ma anche nel periodo
di ricreazione e nelle diverse articolazioni della prestazione
scolastica (laboratori didattici, gita fuori porta).
La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri
danno a se stesso (v. Cass., 8.2.2012, n. 1769), sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (Cass.
civ., Sentenza 6.11.2012, n. 19160) ed è tenuta, altresì, ad
osservare obblighi di vigilanza e controllo al fine di evitare
che l’alunno affidato alla sua custodia rechi danno ai propri
compagni o a terzi.
Se il bambino si infortuna chi ne risponde? In via generale, il legittimo contraddittore nel caso di istituto pubblico
è il Ministero dell’istruzione in virtù del principio di immedesimazione organica (art. 28 Cost. e art. 61, II comma,
L. 312/1980), con esclusione di un coinvolgimento diretto in giudizio dei docenti statali, salvo l’ azione di rivalsa
della P.A. nelle ipotesi di dolo o colpa grave di costoro; nel
caso di scuola privata, invece, risponde il gestore della
scuola ex art. 2049 cod.civ. (“responsabilità dei padroni e
dei committenti”). Le limitazioni poste a tutela del dipendente pubblico in questo caso non si applicano.
Per molto tempo si è discusso sulla natura, contrattuale o
extracontrattuale, della responsabilità in capo alla scuola.
La questione non era di poco conto considerato, ad esempio, che la prescrizione dell’azione contrattuale è decennale
mentre quella extracontrattuale è quinquennale; inoltre, sulla
base dell’art. 1225 cod.civ. nella responsabilità contrattuale
il risarcimento è circoscritto, a differenza della responsabilità
extracontrattuale e purché non si ravvisi il dolo, ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. Dobbiamo
attendere il 2002 per avere una risposta univoca dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione basata sulla distinzione
tra l’ipotesi che lo studente si cagioni da solo il danno e quella in cui il danno sia causato da un compagno.
Se l’alunno ha procurato un danno a se stesso (ad esempio scivolando sul pavimento bagnato degli spogliatoi della palestra della scuola, urtando l’occhio contro lo spigolo
della cattedra...) la responsabilità dell’istituto scolastico e
dell’insegnante ha natura contrattuale, considerato che con
l’iscrizione si instaura un vincolo negoziale, ed è applicabile
il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod.civ. sicché
chi domanda il risarcimento deve provare che il danno si sia
verificato nello svolgimento del rapporto e l’istituto scolastico, di contro, deve dimostrare che la causa dell’evento dannoso non è imputabile al docente o all’istituto stesso e che
erano state predisposte tutte le misure idonee e le cautele
necessarie ad evitare il verificarsi del fatto, secondo la normale diligenza; se, invece, l’infortunio è stato provocato dal
fatto illecito di un alunno a danno di altro alunno si verte nel
campo della responsabilità extracontrattuale e la norma di
riferimento è rappresentata dall’art. 2048 cod.civ., ai sensi
del quale la responsabilità del precettore e, di riflesso, quella dell’istituto, è presunta, salvo la prova di non aver potuto
impedire il fatto: il danneggiato ha l’onere di provare che il
danno sia stato cagionato al minore dal fatto illecito di un
altro alunno durante il tempo in cui lo stesso era affidato alla
vigilanza del personale scolastico, mentre spetta all’istituto
dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con
la diligenza idonea ad impedire il fatto.
I danni risarcibili sono di natura patrimoniale (danno emergente: costi sostenuti e lucro cessante: perdite subite anche
dai genitori dell’allievo) e non patrimoniale (danno biologico
da lesione, accertabile con una perizia medico-legale, morale ed esistenziale).
Ogni singola situazione è una storia a parte che va analizzata, ma non cedete all’impulso di dar credito a chi si mostra
troppo solerte nel venirvi incontro rimborsando unicamente
costi e spese sostenute. Ben altro peso possono avere le
voci del danno non patrimoniale!

Torino. Il MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile ha appena celebrato (la data esatta
della ricorrenza è il 3 novembre) i sessant’anni della sede
attuale in corso Unità d’Italia,
progettata da Amedeo Albertini e appositamente costruita
per ospitare la collezione che,
fino a quel momento, era stata
conservata nei locali dello Stadio Comunale. La prima sede
ufficiale del Museo dell’Automobile nacque su un terreno
concesso nel 1956 dalla Città
di Torino, sulla sponda sinistra del Po a poca distanza
dal Lingotto. Costruita su progetto dell’architetto Amedeo
Albertini, venne solennemente inaugurata il 3 novembre
1960 e intitolata al fondatore e
primo presidente Carlo Biscaretti di Ruffia (scomparso nel
1959), che per tutta la vita si
era dedicato alla raccolta della
collezione e si era battuto per
trovare una sede adeguata al
prestigio della collezione. Una
collezione all’epoca composta
da 106 vetture (86 delle quali
donate) di 50 marche diverse,
26 telai, 20 motori, una serie di
motociclette, 15 velocipedi e
200 modelli, che tocca un arco
di anni tra il 1898 e il 1954 e
riprende il criterio cronologico
dell’esposizione originaria.
Sul catalogo provvisorio, aggiornato al 15 luglio 1958,
si leggeva: “Il Museo comprenderà sezioni riservate
alle automobili di tutte le età,
alle vetture da corsa, all’automobilismo militare, oltre a
sale destinate a biblioteca,
conferenze, proiezioni ecc.
Nell’intendimento quindi dei
promotori l’opera non dovrà
essere unicamente una ben
ordinata esposizione di modelli, ma una sede di incontri
tra tecnici e appassionati del
motore, un organo propulsore di tutto quanto ha attinenza
alla motorizzazione, un centro
di documentazione costituito
allo scopo di ricordare uomini
e fatti del passato”.
“Il MAUTO oggi raggiunge
i 60 anni dall’inaugurazione della prestigiosa sede di
corso Unità d’Italia, il grande
complesso museale nato grazie al forte impulso impresso
dall’avv. Agnelli, vicepresidente esecutivo del comitato di
Italia 61, all’annosa ricerca di
una sede adeguata. Il nuovo
Museo nasceva su progetto
di Amedeo Albertini, architetto torinese molto attento alle
tendenze della scena internazionale e progettista di fiducia di Agnelli. L’inaugurazione
della nuova sede fu mancata
per poco da Carlo Biscaretti
di Ruffia, scomparso un anno
prima, fondatore del Museo e
fin dall’avvio motore inesauribile della crescita delle collezioni e delle relazioni culturali.
Ma vogliamo anche ricordare
che la fondazione del Museo
Nazionale dell’Automobile risale al 1933: il MAUTO è un
centro pionieristico di cultura

dell’auto, che oggi come ogni
istituzione culturale si trova ad
affrontare il duro passaggio
dell’emergenza pandemica. Le
crisi vanno affrontate con coraggio e in particolare con la
visione positiva di trasformare le difficoltà in occasione di
crescita: stiamo lavorando per
guidare il Museo nel percorso
di forte accelerazione della rivoluzione digitale in una prospettiva veramente internazionale”, ha dichiarato Benedetto
Camerana, presidente MAUTO
Museo nazionale dell’Automobile Torino. “Celebrando i
60 anni dell’attuale sede, vogliamo ricordare un momento
molto importante per Torino, a
cavallo tra il 1960 e le celebrazioni per il centenario dell’Unità di Italia. Il museo è uno
spazio di racconto di un oggetto che ha cambiato la storia
degli uomini e delle società e
allo stesso tempo è un luogo di
dibattito e di riflessione sull’evoluzione e il futuro dell’automobile a livello globale. Il 2020
non è l’anno ideale per le celebrazioni, ma contiamo che con
il miglioramento della salute
pubblica e avanzando nella
lotta contro il virus, il prossimo marzo potremo festeggiare
anche i 10 anni del nuovo allestimento, inaugurato nel marzo
del 2011 nel contesto di Italia
150, e i 100 anni dalla nascita
di Gianni Agnelli” ha dichiarato Mariella Mengozzi, direttore MAUTO Museo nazionale
dell’Automobile Torino.
La collezione ha continuato ad arricchirsi negli anni, e
l’esigenza di un nuovo spazio espositivo ha portato allo
sviluppo di un progetto di ri-

strutturazione dell’edificio, realizzato nel 2011 dall’architetto
Cino Zucchi e completato da
una spettacolare contestualizzazione scenografica dell’allestimento creata da François
Confino.
Oggi, dopo 60 anni, il MAUTO conserva una collezione di
oltre 200 vetture provenienti
da ogni parte del mondo ed
è punto di riferimento per tutti
coloro che vogliono conoscere
l’appassionante storia dell’automobile e dei suoi indimenticati protagonisti.
Nella sua prestigiosa sede,
il MAUTO organizza mostre,
eventi, presentazioni, laboratori e incontri con l’obiettivo di
rendere i suoi spazi condivisi
e partecipati, perché – così
come era desiderio di Biscaretti, il museo possa definirsi
non solo come luogo di conservazione ma anche di divulgazione e dibattito.
Per festeggiare il compleanno
insieme alla comunità, il Museo lancia una iniziativa rivolta
a tutti i cittadini e agli appassionati di automobili: chiunque
abbia un ricordo speciale legato al Museo dell’Automobile
potrà inviare fotografie dell’allestimento originale, dell’inaugurazione del 1960 o di un
evento organizzato nel corso
degli anni, fino alla chiusura
per ristrutturazione nel 2007.
Tutte le fotografie saranno
raccolte e conservate, le più
significative diventeranno presto una mostra del MAUTO.
L’indirizzo email cui spedire
gli scatti è quello del Centro
di Documentazione del Mauto,
che cura l’iniziativa: centrodoc@museoauto.it.

Gli annunci devono essere consegnati
entro il 30 del mese precedente.
5 Euro ogni singola offerta immobiliare;
10 Euro attività commerciali,
ricerca di personale, ecc.; gratuiti gli altri.
L’eventuale ripetizione di un annuncio deve
essere rinnovato di volta in volta.
Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

LAVORO
Signora di Carignano con referenze cerca lavoro come collaboratrice domestica, stiro o assistenza anziani. Tel. 331.6472215.
Ragazza di 22 anni, referenziata, patentata da quattro anni e
automunita, cerca lavoro part-time mattutino a Torino o dintorni
per motivi di studio. Esperienza
di tre anni come commessa/carriera, tecnico del suono e gestore
e-commerce. Disponibile come
segretaria, barista, commessa,
baby sitter, scaffalista. Contattare
Francesca. Tel. 333.3202766.
Signora italiana cinquantenne referenziata e con esperienza cerca
lavoro come collaboratrice domestica per pulizie, stiro, baby sitter,
dog sitter, ecc. Tel. 347.3096834.
Signora referenziata con esperienza cerca lavoro di assistenza
anziani fissa (badante).
Tel. 353.3935648.
58enne italiano effettua lavori in
giardino, sgombero locali, cantine
e magazzini anche di materiale da
buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia studio ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, ho frequentato il liceo scientifico a Carignano e mi offro per
ripetizioni/aiuto compiti a ragazzi e
bambini di ogni età, in ogni materia. Tel. 389.9224596.
54enne, con corso di volontariato
in Croce Rossa effettuato, cerca
lavoro di assistenza anziani oppure
pulizie casa. Tel. 333.9953137.
Ragazza 28enne laureata cerca lavoro come baby sitter, aiuto
compiti e dog sitter. Automunita.
Chiamare al numero 3472383974.
Signora italiana 46enne cerca lavoro come baby sitter, pulizie, stiro.
Disponibile anche nei giorni festivi
massima serietà. Tel. 333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Femminile, sensuale, bellissima voce, le piace tanto cantare,
29enne, molto bella, fisico armonioso, bionda naturale, grandi occhi verdi, bel sorriso, è una ragazza
seria, coltivatrice diretta, volontaria 118, cerca compagno italiano,
seriamente motivato a matrimonio
o convivenza.
Tel. 353.4166139.
Ha grandi sogni per il futuro, ma
soprattutto quello di avere una famiglia sua, è una ragazza simpaticissima, altezza media, lunghi capelli
rossi, occhi castani, è molto dolce,
tenera, 35enne, bel fisico, sportiva,
single, buon impiego, relazionerebbe con uomo che abbia sani principi
morali, non importa l’età, ma che le
voglia veramente bene.
Tel. 346.4782069.
E’ la tipica bella donna italiana,
affascinante, incantevole, femminile, capelli scuri e occhi neri 41enne,
è una donna semplice, dai modi
gentili, dottoressa di famiglia, ama
la montagna, sciare, ma anche stare a casa con amici, nella sua vita
manca solo un uomo tranquillo,
posato, non importa la sua occupazione, ma di cui innamorarsi ed
essere completamente felice.
Tel. 338. 2121773.
Libera da impegni familiari, stupenda 50enne, italiana, cassiera
in un supermercato, bella signora,
fisico snello, bellissimi occhi celesti, sempre sorridente, divorziata,
non ha avuto figli, le piace cucinare, lavora a maglia, vive sola,
in un piccolo paesino, e sarebbe
disposta anche a trasferirsi se
incontrasse un uomo con cui tra-

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna

Non tutti gli annunci
sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti
ad attenersi alle condizioni riportate quì a lato.
Grazie.
scorrere la vita serenamente.
Tel. 331.9706097.
Bella signora piemontese, generosa, sempre pronta ad aiutare il
prossimo, tenera, carina, 58enne,
bionda, occhi azzurri, fisico snello, giovanile, vedova, vive sola, le
piace giocare a bocce, si occupa
di volontariato con le persone anziane del suo paese, incontrerebbe
signore semplice, onesto, non importa l’età, per farsi buona compagnia e condividere la vita. Per favore, no squilli e scherzi telefonici.
Tel. 345.5881082.

IMMOBILI

Affittasi a referenziati appartamento al piano terra composto da
cucina, salone, due camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina e box
auto. Tel. 347.6552670 (ore pasti).
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24 ORE: FARMACIE DI TURNO

AVVISO

N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.
Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo
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CARMAGNOLA (San Bernardo)
VINOVO (Cavallera)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Don Bosco)
VILLASTELLONE
LA LOGGIA
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Cappucini)
CARIGNANO (Cossolo)
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (San Bernardo)
PIOBESI
NONE
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Della Bossola)
CANDIOLO (San Carlo)
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PANCALIERI
CARMAGNOLA (Cappucini)
VINOVO (Cavallera)
NONE
VINOVO (Ippodromo)
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CARMAGNOLA (Appendino)
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Appendino)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
PRALORMO
VINOVO (Migliorati)
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Comunale)
CARIGNANO (Cossolo)
NONE
CARMAGNOLA (Appendino)
PIOBESI
NONE
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Amedei)
CANDIOLO (San Carlo)
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (Della Bossola)
VINOVO (Cavallera)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
VILLASTELLONE
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Comunale)
CANDIOLO (Santa Rita)

VARI

Aratro voltino adatto trattore da
35 a 70cv vendo.
Tel. 338.5851799.
Pensionato di Carmagnola cerca
in regalo, ritiro, attrezzatura rotta,
fusa, non funzionante, per orto,
giardino, motozappa, rasa erba,
decespugliatore, motosega, soffiatore, solo a scoppio, (benzina).
Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Vendesi macchina da cucire marca CASER anni 60 a bobina centrale tendifilo articolato comprensiva di mobile per alloggiamento,
prezzo da concordare.
Tel. 333.7638154.
Vendonsi pantaloni moto Speedi
taglia M con protezioni, pantaloni
moto Speedi taglia SX con protezioni, pantaloni moto OJ taglia M
con protezioni, prezzo da concordare. Tel. 347.8450758.
Vendonsi bambole da collezione
Bisquit in porcellana originali con
vestiti artigianali realizzati a mano,
prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.

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

DOVE TROVARLE

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

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

Orari di apertura: 8.30-12.30; 15.15-19.15.
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