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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 - 335 6231065 macelleria@bonelladiego2009.191.it
 - GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com      Macelleria Gramaglia
 - MARILENA TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011. 9697324

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOVE TROVARCI:

i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi: 
A Carignano:
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13;
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional Studio Bauducco, via Savoia 26;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Caffetteria Brussino, piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;
Ferramenta Villa, via E. Cossolo 58;
Salone Acconciature Nadia, piazza Libertà 6
A Piobesi Torinese: 
Profumo di Pane, piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38;
Colori & Sapori, via Marconi 54
A Carmagnola 
Cantine Bongiovanni, via del Porto 157/E San Bernardo;
Pastificio Profeta, piazza Manzoni 13;
Appendino Cioccolato,via Valobra 84

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Le cose più importanti del mondo non vanno cercate, 
vanno attese. 
Simone Weil 

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

(Continua a pagina 4)

Punto Alzheimer
sempre vicino
alle famiglie

Il nostro Punto Alzheimer aveva 
ripreso in presenza, nel settem-
bre scorso, le attività della pa-
lestra cognitiva, sospese con il 
precedente lockdown, ed inoltre 
aveva attivato un gruppo di pre-
venzione per il mantenimento 
della memoria. Purtroppo, come 
a tutti noto, con l’aggravarsi del-
la situazione di contagio Covid 
19, siamo stati costretti, dalla 
fine di ottobre, alla sospensione 
di entrambe le attività, oltre che 
del Caffè Alzheimer. Per quanto 
concerne la palestra cognitiva 
però gli incontri con la psicote-
rapeuta proseguono mediante 
videochiamate, al fine di conti-
nuare a dare un supporto, an-
corché ridotto, alle persone più 
in difficoltà, mentre il gruppo di 
prevenzione sarà riattivato ap-
pena le norme lo consentiranno. 
In questo momento non è nem-
meno possibile avviare il grup-
po di sostegno psicologico ai 

familiari: in attesa del suo futuro 
avvio le iscrizioni sono tutt’o-
ra aperte. L’Associazione, ben 
consapevole del disagio che 
stanno affrontando le famiglie, è 
comunque reperibile telefonica-
mente per eventuali informazioni 
che possano essere utili ( tele-
fonate al numero 392 2914471: 
sarete richiamati). Quest’anno 
il Natale sarà forse più austero, 
ma non lasciamo venire meno 
il suo significato più profondo. 
Auguriamo a tutti di poter su-
perare in salute questo periodo 
e di poterci ritrovare di persona 
nel prossimo anno.

Associazione AMA
Punto Alzheimer di Carmagnola

IN COPERTINA

Mancava
la cometa...

Dicembre 2020. Ultimi ritocchi ad albe-
ri e presepi, per prepararsi a un Natale 
che - unica certezza di questi tempi - 
sarà sicuramente indimenticabile.

Una testimonianza
dalla Croce Rossa
di Carignano

Riceviamo dalla Croce Rossa 
di Carignano e volentieri pub-
blichiamo quanto diffuso sulla 
pagina FB del Comitato locale.
Abbiamo deciso di condivide-
re, con il consenso del nostro 
volontario Rino, la sua testimo-
nianza/lettera. In questo perio-
do i pensieri di ognuno di noi 
che saliamo in ambulanza sono 
diversi. La testimonianza del 
nostro Rino, corpo militare della 
Croce Rossa Italiana e addetto 
TLC, ci fa pensare. Mettendo da 
parte un attimo l’attuale emer-
genza, questa testimonianza 
è un tesoro nelle menti di ogni 
soccorritore o personale sani-
tario. Questo è il motivo di una 

condivisione così importante 
per noi, un tesoro spesso rac-
chiuso nelle menti di ognuno di 
noi, Grazie Rino per la tua aper-
tura.
Ti vogliamo bene,

Il Comitato di Carignano
della Croce Rossa Italiana

Ed ecco il post diventato lettera.
Antonio, tu non leggerai questo 
post. Non lo leggerai perché 
non sei tra i miei amici, certo. Ma 
io oggi voglio scriverti perché io 
oggi sono entrato brevemente 
nella tua vita, intendiamoci non 
un ingresso ufficiale anche se 
un poco invasivo. Sono entrato 
a casa tua, ero vestito come un 
marziano e tu mi hai guardato 
stranito. Certo io scherzando ti 
ho detto che non ti dovevi pre-
occupare, non era un’invasione 
aliena, e tu mi hai sorriso. Ma 
maledizione tu non potevi ve-
dere il mio di sorriso, Antonio! 
Tu potevi vedere i miei occhi 
ma solo quelli ma, ti giuro, io 
sorridevo sotto quella masche-
rina e dietro a quel visor che 
nasconde i miei sentimenti e la 
mia empatia. Ti ho preso sotto-
braccio e insieme siamo saliti in 
ambulanza. “Se si sente stanco 
ci fermiamo” ma tu (scusami la 
confidenza Antonio) hai prose-
guito con un guizzo, come se 
fermarsi fosse segno di debo-
lezza. E quanto ti capisco.
Perché anche se stiamo male 
noi non dobbiamo darlo a vede-
re, vero Antonio?
Siamo saliti insieme in ambu-
lanza, nonostante il respiro si 
facesse affannato, un gradino 
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“Un lutto di tutti”

Riceviamo e pubblichiamo la 
seguente lettera aperta, così 
come ci è stata trasmessa.
Barbara e i suoi due figli, Aurora 
e Alessandro, sono stati uccisi 
dal marito e padre, lunedì 9 no-
vembre, nella tranquilla cittadina 
di Carignano. Lo hanno saputo 
la mattina presto i carignanesi, 
attoniti; poi, la tragedia di questi 
nostri concittadini, ha avuto una 
grande eco sulla stampa e nel-
le televisioni. Come è avvenuta 
la narrazionedi questo evento? 
Quasi sempre, il resoconto dei 
fatti ha posto l’accento sulla sua 
apparente inspiegabilità.
La stessa Amministrazione co-
munale, che bene ha fatto a 
proclamare il lutto cittadino, ha 
però parlato, attraverso le pa-
role di un Sindaco sicuramente 
scosso e commosso, di una fa-
miglia “falciata da una terribile e 
crudele sorte”. Barbara, Aurora 
e Alessandro, non sono morti in 
un incidente stradale, non è un 
fatto inspiegabile che ha falcia-
to le loro esistenze. Se le parole 
hanno un senso, come tali de-
vono essere usate. Dobbiamo 
chiamare questo grave episodio 
di violenza “femminicidio” e “in-
fanticidio”. Perché è importante 
riportare la vicenda con parole 
della giusta intensità e dal chiaro 
significato? Pensiamo a Maria, 
uccisa a Venaria, il 26 settem-
bre, a Emanuela a Vinovo il 31 
luglio, a Eufrosina a Carmagnola 
il 17 luglio, a Mihaela a Cuneo il 
22 maggio, a Bruna a Beinasco 
il 13 marzo, ad Anna Seergevna 

a Piossasco il 6 febbraio.
Pensiamo a queste donne uc-
cise quest’anno, in quella che 
chiameremmo “la nostra zona”: 
tutte hanno perso la vita per 
mano di un marito o di un com-
pagno che non accettava una 
separazione, non accettava che 
la propria compagna facesse 
una scelta di vita divergente dal-
la sua.
Lutto e dolore sono di tutti, e noi 
ci inchiniamo di fronte ad esso: 
di fronte al dolore dei parenti 
e dei cari di Barbara e dei due 
bambini, e di fronte a quello dei 
parenti e degli amici dell’uomo 
che ha posto fine alla sua fami-
glia e alla sua stessa esistenza.
Barbara, Aurora e Alessandro 
saranno sepolti lunedì [16 no-
vembre. La lettera ci è stata 
inviata domenica 15. Ndr] a 
Frossasco. Molti di noi Carigna-
nesi avremmo voluto portare 
un saluto e far sentire la nostra 
vicinanza ai genitori, ai familiari, 
agli amici: la loro scelta è stata 
per una cerimonia strettamen-
te privata, e questa scelta va 
rispettata. E avremmo voluto 
anche portare la nostra ricono-
scenza per la scelta di donare 
gli organi della piccola Aurora, 
che potranno salvare la vita ad 
altri bambini.
Ma non possiamo tacere il no-
stro dolore e il nostro sconcerto.
La morte di Barbara è il 57° 
femminicidio dall’inizio dell’an-
no in Italia, e questa settimana 
sono state uccise altre due don-
ne, Maria a Caserta e Viktoria a 
Brescia.
Così come è vero che i femmi-
nicidî non sono fatti episodici o 
casuali, è altrettanto vero che 
non sarà un vaccino a porre fine 
a queste morti, ma un cambia-
mento di una mentalità, un di-
verso modo di concepire i rap-
porti familiari e quelli fra uomini 
e donne.
Chiediamoci, per noi e per i no-
stri figli, e per realizzare anche 
per i nostri figli una forma di edu-
cazione sentimentale, perché di 
questo si tratta, cosa possiamo 
fare perché cresca la capacità di 
rispettare l’autonomia della per-
sona umana, perché la violenza 
non sia la prima risposta alle dif-
ficoltà della vita?
Chiamare le cose con il loro 
nome, potrebbe essere un pri-
mo passo perché la sequenza di 
vittime innocenti non resti solo 
qualcosa di episodico e inspie-
gabile.
Il nostro pensiero va a tutti co-
loro che hanno apprezzato Bar-
bara, e che hanno voluto bene a 
lei e ai suoi bambini.

Seguono 54 nomi 
[I cognomi non sono presenti 
nella lettera aperta. Ndr]

Una poesia
per ringraziare

Una poesia, tenera e affettuosa, 
per ringraziarli per la presenza e 
l’operato. Ai volontari dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri 
di Carmagnola, che davanti alle 
scuole collaborano nella gestio-
ne della viabilità e della sicurez-
za durante l’ingresso e l’uscita, 
gli alunni della scuola Rayneri 
hanno voluto manifestare la loro 

dietro l’altro, e abbiamo viag-
giato insieme, da soli verso l’o-
spedale. Mentre ero dentro la 
tua casa ho visto le fotografie, le 
ho viste Antonio e ti ho visto al 
mare con i tuoi nipoti, in acqua 
sorridente, fiero e felice. E allora 
mentre il nostro autista guidava 
in mezzo al traffico ti ho chiesto 
di loro, tre nipoti di cui due ge-
melli con i boccoli biondi. Tu mi 
hai detto, con gli occhi lucidi, 
perché subito sono diventati lu-
cidi, che ti mancano i tuoi nipoti, 
che ti manca abbracciarli. Ed 
io cosa potevo dirti se non che 
li riabbraccerai forte come un 
nonno che si rispetti e li cocco-
lerai, perché è quello che i nonni 
fanno. Siamo arrivati in ospeda-
le chiacchierando e parlando. Ti 
ho aiutato a scendere dalla no-
stra barella, scomoda peraltro, e 
ti sei sistemato nel lettino dentro 
una cameretta, ti ho attaccato 
la mascherina all’ossigeno, per-
ché hai bisogno dell’ossigeno 
Antonio. Ci siamo guardati e ti 
ho detto “Abbracci i suoi nipoti 
da parte mia, per favore” perché 
io voglio che tu possa e debba 
farlo. Tu mi hai guardato e mi 
hai detto grazie. Ebbene io e te 
(scusami il tu) non ci incontre-
remo mai più e tu non mi potrai 
riconoscere se ci vedremo per 
strada ma volevo dirti che il tuo 
grazie non sparirà in fretta. Sarà 
insieme a tutti gli altri. Giusta 
paga di tutti noi Volontari. Ciao 
Antonio, abbracciali i tuoi nipoti, 
per favore.

Rino

(Lettere- Continua a pagina 5)

riconoscenza dedicando loro 
dei versi che poi hanno inviato 
all’Associazione.
Questo il testo della poesia che i 
bambini della scuola primaria di 
corso Sacchirone hanno scritto: 
“La divisa che si indossa /È una 
responsabilità assai grossa. / Ti 
distingue tra la gente C/ he non 
resta indifferente. / Il servizio 
che si presta / Va svolto con la 
testa / Non si può mai tralascia-
re / Quanto importante sia sor-
vegliare. / Ai bambini in entrata 
/ Oggi una mano va data / Per-
ché si possa tranquilli passare / 
Senza dover faticare. / E dun-
que grazie amici dell’A.N.Cara-
binieri / Per gli sforzi fatti oggi e 
ieri / Di certo continuerete con 
volontà /Ad offrire aiuto a chi lo 
chiederà”. 

Gli alunni della scuola Rayner
Il presidente della sezione car-
magnolese della ANC Dome-
nico Palmiero a nome di tutta 
l’associazione ringrazia gli alun-
ni per il bellissimo e graditissi-
mo gesto e ci tiene a ribadire: 
“Noi siamo sempre presenti per 
collaborare per le attività che 
si svolgono sul territorio. Lavo-
riamo sempre dietro le quinte 
senza mai chiedere o pretende-
re visibilità o guadagno. Perché 
la nostra paga più grossa sono 
questi segni di ringraziamento 
e affetto, ancor di più come in 
questo caso che ha farlo sono 
dei bambini e delle bambine. 
Questo ci sprona a metterci 
sempre più al servizio della co-
munità ed a continuare con il 
nostro impegno”.

Gatti
avvelenati

Vi scrivo per portare a cono-
scenza una situazione spiace-
vole e gravissima. Abito a Ca-
rignano in regione Garavella e 
nelle ultime due settimane sono 
dovuta ricorrere a cure vete-
rinarie per i mie due gatti (ran-
dagi accasati da me) avvelenati 
presumo da pesticidi-diserbanti 
usati in campi e giardini. Tengo 
a precisare che tale situazione si 
era già verificata in passato più 
volte. Voglio pensare che questi 

Preferiamo il rumore degli interrogativi
Le parole sono importanti, sempre. Quelle dette e quelle non dette, che 
andrebbero davvero scelte con cura (citando non a caso Alda Merini e 
una sua frase ormai abusata, tanto da risultare svuotata di senso e per 
questo paradigmatica), non solo perché suonano bene.  Ma anche la 
punteggiatura. Avevamo scritto, nel dare la notizia, che avremmo fatto 
un passo indietro e così è stato. Una scelta dettata dall’istinto ma che 
abbiamo meditato, prima di metterla in atto e la nostra posizione resta 
quella. “Silenzio e rispetto”, parole di altri ma che abbiamo apprezzato, 
per noi le migliori da usare in quel frangente e in quei giorni.
Sottolineiamo il “per noi” perché non pretendiamo che il nostro modo 
di sentire o di pensare o di agire sia necessariamente da condividere e 
ci aspetteremmo, questo sì, che valesse per tutti e sempre. Il contorno 
che ha accompagnato l’immensa tragedia di Carignano ha purtroppo 
dimostrato il contrario. E da qui partiamo (senza alcun riferimento al 
caso specifico), per una più ampia riflessione (nostra, del tutto perso-
nale e che non ha la pretesa di essere condivisa) sull’uso  delle parole, e 
non solo. Perché, appunto, le parole sono importanti, ma forse lo sono 
ancora di più i toni e la punteggiatura. Perché noi siamo, anche, la lin-
gua che parliamo e il linguaggio con cui ci esprimiamo e ci rapportiamo 
con gli altri e le nostre parole, come vengono scelte e pronunciate, di-
cono chi siamo e hanno delle conseguenze. Che poi ne siamo consape-
voli è un’altra questione. C’è chi tende a vivere di punti interrogativi e chi 
di punti esclamativi. Ma sono gli esclamativi che caratterizzano questi 
nostri tempi e che trovano amplificazione nei formidabili strumenti di 
“comunicazione” di cui disponiamo e che ci consentono, tutti nessuno 
escluso, di avere sempre e comunque un pubblico. Slogan, frasi fatte, 
citazioni a caso (ritornando all’inizio di questo scritto), parole urlate: 
viviamo di semplificazioni, di estremismi, dogmatismi, sentiamo la ne-
cessità di urlare per farci sentire. Ma nessuno ascolta davvero, nessu-
no legge davvero, nessuno cerca davvero di comprendere se stesso e 
gli altri, abbiamo perso la capacità di riflettere e ci muoviamo in totale 
adesione al sentimento comune.  Perché bisogna stare o da una parte 
o dall’altra, avere per forza un nemico e una guerra da combattere, 
schierarsi e costruire barricate da cui urlare insieme a chi urla più forte;  
inconsapevoli del livore e della violenza con cui pretendiamo di contra-
stare e prevenire la violenza e di cogliere i pericoli dei nostri stessi com-
portamenti. Giudicanti ma incapaci di guardarci dentro,  rifiutiamo di 
contemplare l’ipotesi che nessuno sia immune dal male inflitto o subìto, 
privandoci così dell’opportunità di temerlo e di tentare con tutte le no-
stre risorse di evitarlo. Esclamativi per imporci e prevaricare sugli altri, 
con la sicumera e l’arroganza di chi crede di possedere la verità in tasca 
e di essere il detentore del bene, del giusto e del bello, ed esercita que-
sto preteso diritto come se fosse un’investitura divina. Buonisti, perbe-
nisti, moralisti, primi della classe sempre pronti a puntare il dito verso 
chi, magari usando altri toni e mettendoci dei punti interrogativi, osa 
proporre una visione diversa o tenta un’elaborazione personale di ciò 
che accade, senza che avere un’opinione diversa significhi mancanza di 
opinioni, di ideali, di valori o di morale, senza che esprimerla con gen-
tilezza significhi pavidità o debolezza. Dove ci siamo persi l’interiorità, 
la profondità, l’attitudine ad un pensiero analitico, critico e autocritico, 
l’ironia e l’autoironia? Dubbi mai, certezze preconfezionate, che ci ras-
sicurano e ci fanno sentire come gli altri e migliori di quelli che stanno 
dall’altra parte, tronfi e autocompiaciuti, beatamente inconsapevoli di 
essere usati e strumentalizzati e di farlo a nostra volta. L’infinita com-
plessità del mondo, siamo ancora capaci di intuirla? O ci bastano gli 
slogan, ci fermiamo alla simpatia e non raggiungiamo mai l’empatia, ci 
basta avere dei nemici da combattere, una qualche bandiera purché sia 
da sventolare, per dare un valore e un significato alla nostra esistenza?
Perché, alla fine, il lessico bellico appartiene a tutti noi. E tanto per 
rimanere in tema, questo Natale assurdo che ci aspetta e che sarà  
“come in tempo di guerra, ma almeno allora il nemico da combattere 
era in carne e ossa”, forse che non possa essere l’occasione, al riparo 
nelle nostre case, per pensare che, oltre al virus, il nostro nemico siamo 
noi stessi?
Chiudiamo con questo punto interrogativo.

Cristina Cavaglià
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Niente abbracci ma
auguri per un anno migliore

L’anno “bisestile” (dicevano i 
miei nonni “anno bisesto anno 
funesto”) volge ormai al termi-
ne ma nessuno (calendari che 
vanno per la maggiore compre-
si) aveva previsto che il 2020 ci 
avrebbe messi , avrebbe messo 
tutto il mondo, di fronte ad una 
nuova, terribile realtà. Un virus 
sconosciuto che ha causato 

molte, troppe morti; mascheri-
ne di ogni tipo per proteggere 
e proteggerci; distanziamento 
sociale (bruttissima espressio-
ne) ora spesso mutata in di-
stanziamento fisico: niente più 
abbracci, neanche una stretta 
di mano, saluti frettolosi e non 
sempre ci riconosciamo. Abitu-
dini consolidate, che da tempo 
facevano parte della nostra vita, 
sconvolte, speriamo “tempora-
neamente sospese”.
Interrotte le piacevoli, interes-
santi chiacchierate con i miei 
concittadini novantenni, impos-
sibili le ricerche sui “vecchi libro-
ni” nello stanzino dell’archivio 
dell’Ufficio Segreteria del nostro 
Comune, giustamente accessi-
bile limitatamente alle strette e 
urgenti necessità. La mia ulti-
ma presenza sul giornale risale 
al mese di marzo scorso. Con 
rammarico.
Da allora ho seguito con estre-
mo interesse, di mese in mese, 
quanto veniva esposto e colgo 
questa occasione per esprime-
re un sincero grazie a Cristina 
Cavaglià che ha continuato con 
coraggio a tenere vivo questo 
giornale, praticamente da sola o 
quasi. E’ riuscita con impegno e 
grande professionalità ad infor-
marci puntualmente sugli svilup-
pi della pandemia e, nonostante 
le restrizioni, a fare in modo che 
il mensile raggiungesse i negozi 
disponibili alla distribuzione.
Intanto auguro a tutti Buon Na-
tale, con la speranza in un 2021 
… almeno migliore.

Marilena Cavallero 

avvelenamenti siano accidenta-
li (dovuti a passaggi su terreni 
trattati) e non voluti (causati cioè 
da esche) perché se è vero che 
un gatto, specialmente se selva-
tico, tende a sconfinare è altret-
tanto vero che lo si può scaccia-
re ma non uccidere. Questo è 
un reato perseguibile per legge.
Mi rivolgo a chi fa un uso in-
discriminato di sostanze che 
possono nuocere sia agli ani-
mali sia a tutti noi umani. Per 
quanto sia un’utopia, spero che 
queste persone inizino ad usare 
sostanze meno dannose, che 
sono attualmente in commer-
cio, accontentandosi di raccolti 
meno abbondanti ma più salu-
tari. Mi auguro che in futuro non 
vi sia più la necessità di fare si-
mili appelli e auspico che da chi 
di dovere vi sia un maggior con-
trollo e informazioni sul corretto 
uso di simili prodotti. Grazie a 
chi ha dedicato un po’ del pro-
prio tempo alla lettura di questa 
lettera e a chi rispetta gli animali.

Lettera firmata

(Lettere-Continua da pagina 4)

Natale a casa, e a casa propria, 
rientro a scuola (alle superiori) 
dopo le feste. L’ultimo Decreto 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, firmato da Giusep-
pe Conte nella serata di giovedì 
3 dicembre, detta le regole per 
i comportamenti degli italiani 
in tempi di emergenza sanita-
ria da coronavirus, da ora fino 
a gennaio feste comprese, 
soprattutto le feste. Le dispo-
sizioni contenute nel Decreto  
hanno infatti validità dal 4 di-
cembre fino al 15 gennaio e la 
loro applicazione comporterà, 
di fatto, di trascorrere un Nata-
le e un Capodanno come non 
ci è mai successo, con pochi 
contatti e lontano da qualsiasi 
assembramento. Niente baci e 
abbracci, cenoni, veglioni e fe-
ste fuori, nel nome della salute 
e della sicurezza.
Qui, in sintesi, come ci si dovrà 
comportare per circa un mese, 
tra i giorni che precedono il Na-
tale e l’Epifania.

n SPOSTAMENTI
Da lunedì 21 dicembre a mer-
coledì 6 gennaio sono vietati 
tutti gli spostamenti da una 
regione all’altra anche per 
raggiungere le seconde case. 
Natale, 26 dicembre giorno 
di Santo Stefano e 1 genna-
io Capodanno sono vietati 
anche gli spostamenti da 
un Comune all’altro. I ogni 
caso per l’intero periodo fino al 

Feste soltanto in casa e con pochi intimi
Natale e Capodanno: le regole anti Covid valide fino al 15 gennaio 

15 gennaio resta il divieto di 
spostarsi su tutto il territorio 
dalle 22 alle 5, mentre a Ca-
podanno il divieto sarà esteso 
dalle 22 alle 7. 
Ci si potrà naturalmente spo-
stare per motivi lavorativi, mo-
tivi di salute e casi di necessità. 
Tra questi rientra anche l’as-
sistenza a persone non auto-
sufficienti. Sarà sempre con-
sentito il rientro nel Comune di 
residenza, nel proprio domici-
lio e nel luogo in cui si abita con 
continuità o periodicità. 
Gli italiani che andranno 
all’estero per turismo dal 21 
dicembre al 6 gennaio al rientro 
dovranno sottoporsi alla qua-
rantena. Anche i turisti stranieri 
che arrivano in Italia nello stes-
so periodo dovranno sottopor-
si dalla quarantena. 

n SCI E CROCIERE
Gli impianti sciistici saran-
no chiusi dal 4 dicembre al 6 
gennaio. Dal 21 dicembre al 6 
gennaio saranno sospese le 
crociere.

n SCUOLA
Da giovedì 7 gennaio ripren-
derà la didattica in presenza 
nelle scuole superiori (in que-
sta fase in ogni scuola sarà ga-
rantito il rientro in presenza del 
75% degli studenti).

n NEGOZI
Dal 4 dicembre al 6 gennaio 

i negozi potranno rimanere 
aperti fino alle 21. Dal 4 di-
cembre al 15 gennaio nei gior-
ni festivi e prefestivi nei centri 
commerciali saranno aperti 
solo farmacie, parafarmacie, 
sanitari, tabacchi, edicole e 
vivai.

n BAR E RISTORANTI
Nell’area gialla, dove presu-
mibilmente si troverà il Pie-
monte (al momento di andare 
in stampa con questo giornale 
ancora in area arancione) bar, 
ristoranti e pizzerie saran-
no aperti sempre a pranzo, 
anche a Natale e Santo Ste-
fano. Nelle aree arancioni 
e rosse saranno aperti dalle 
5 alle 22 solo per asporto. 
La consegna a domicilio sarà 
sempre possibile.

n FESTE IN CASA
Per quanto riguarda le riu-
nioni in casa, è fortemente 
raccomandato di non rice-
vere persone non conviventi, 
soprattutto in occasione dei 
festeggiamenti, da limitare al 
ristretto nucleo familiare.

n ALBERGHI E VEGLIONI
Gli alberghi rimarranno aper-
ti in tutta Italia ma il 31 sera 
non si potranno organizzare 
veglioni e cene; i ristoranti de-
gli alberghi chiuderanno alle 18. 
Dopo quell’ora sarà consentito 
solo il servizio in camera.
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Con il riacutizzarsi dell’emergenza è stato riattivato nei giorni 
scorsi il Numero Verde sanitario regionale 800 192020; il servizio 
si avvale del supporto dei Volontari del Soccorso e degli Studenti 
di Medicina. A rispondere alle chiamate dei cittadini, sette giorni 
su sette, vi sono anche i volontari e le volontarie dell’Anpas (As-
sociazione Nazionale Pubbliche Assistenze) del Piemonte. In una 
settimana di servizio presso il call-center di Grugliasco gli ope-
ratori specializzati dell’Anpas hanno ricevuto una media di 800 
chiamate al giorno per dare informazioni sulle misure da adottare 
per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il servizio sanitario 
regionale garantisce il coordinamento dell’attività con i propri 
operatori, attraverso un modello gestionale della chiamata che 
permette al personale in servizio di presentare le domande da 
porre e fornire l’indicazione più corretta per le risposte. Andrea 
Bonizzoli, presidente Anpas Piemonte, ha dichiarato: “Ringrazio 
le volontarie, i volontari e i dipendenti Anpas Piemonte che da or-
mai quasi un anno stanno fronteggiando, senza risparmio, que-
sta terribile emergenza provocata dal Coronavirus Sars-Cov-2. 
Da inizio emergenza siamo impegnati su innumerevoli fronti dai 
soccorsi in emergenza 118 ai trasferimenti di pazienti contagiati 
da Covid-19, alle dimissioni verso le abitazioni e strutture e, di 
altrettanta importanza, nella copertura delle postazioni telefoni-
che del Numero verde sanitario regionale 800 192020. Attività 
questa che fornisce utili risposte e un primo sollievo ai dubbi delle 
persone che direttamente o indirettamente sono venute in con-
tatto con il virus». Nei prossimi giorni ai volontari e alle volontarie 
dell’Anpas dovrebbero unirsi anche gli studenti dei corsi di Medi-
cina e Chirurgia, del Master di Infermieristica in Emergenza e del 
corso Magistrale di Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’U-
niversità degli Studi di Torino, mentre sono già operativi volontari 
appartenenti anche ad altre Associazioni di Volontariato cui si 
sta operando in maniera coordinata e collaborata ancor prima 
dell’inizio dell’emergenza epidemica in atto. Il numero verde sani-
tario era già stato attivato all’inizio dell’emergenza Covid-19 e da 
febbraio a giugno gli operatori del numero verde 800 192020, tra 
cui i volontari delle associazioni Anpas, hanno risposto a 100.750 
telefonate.
In Piemonte le 82 associazioni di volontariato legate all’Anpas 
stanno mettendo a disposizione della collettività e delle istituzioni 
10mila volontari soccorritori, 430 autoambulanze, 211 automezzi 
per il trasporto disabili e 237 automezzi per il trasporto persone.

Numero Verde riattivato 
Servizio sanitario con il supporto del personale Anpas

I farmaci direttamente a casa. 
Federfarma ha rinnovato il 
Protocollo di collaborazione, 
sottoscritto nel marzo scor-
so, con la Croce Rossa Italia-
na per garantire la consegna 
a domicilio dei farmaci a fa-
vore di soggetti anziani, non 
autosufficienti o con sintomi/
affetti/in quarantena da virus 
Covid-19 attraverso il numero 
verde 800.065.510. Il servi-
zio è stato prorogato fino al 
termine dell’emergenza sani-
taria, al momento fissato dal 
Governo al 31 gennaio 2021, 
salvo proroghe.
L’iniziativa integra il servizio 
gratuito già offerto da Feder-
farma tramite il numero verde 
800.189.521.
Il servizio attivato dalla Cro-
ce Rossa in collaborazione 
con Federfarma è destinato 
a persone con oltre 65 anni, 
soggetti con sintomatologia 
da infezione respiratoria e 
febbre (oltre 37,5°), persone 

Farmacie e Croce Rossa per i cittadini
Consegna dei medicinali a domicilio: prorogato il servizio 

non autosufficienti o sottopo-
ste alla misura della quaran-
tena o, in ogni caso, risulta-
te positive al virus Covid-19, 
in possesso di prescrizione 
medica. L’accesso al servizio 
è possibile esclusivamen-
te tramite il numero verde 
800.065.510, attivo 24 ore su 
24, 7 giorni su 7.
Il personale della Croce Ros-
sa acquisisce il NRE (Numero 
Ricetta Elettronica) e il codi-
ce fiscale dell’assistito e si 
reca presso la farmacia più 
vicina al domicilio dell’uten-
te, salvo diversa indicazione 
di quest’ultimo. Il personale 
della CRI ritira quindi i far-
maci, informando il farmaci-
sta nel caso siano destinati a 
soggetti non autosufficienti o 
sottoposti a quarantena o po-
sitivi al Covid-19 e anticipa gli 
eventuali importi dovuti (co-
sto del farmaco o ticket). I far-
maci vengono consegnati dal 
personale CRI in busta chiu-
sa all’utente, che provvede al 
rimborso dei suddetti importi. 
La Croce Rossa è responsa-
bile del corretto trasporto dei 
farmaci dalla farmacia all’u-
tente e della protezione dei 
dati personali dello stesso.
L’utente, al momento della 
prenotazione del servizio, 
può richiedere al personale 
della CRI l’emissione dello 
scontrino fiscale parlante, 

fornendo i dati della tessera 
sanitaria o del codice fiscale. 
Il servizio è gratuito, l’utente 
deve sostenere solo i costi 
legati all’acquisto del farma-
co ovvero al pagamento del 
ticket. “ E assume - sottoli-
neano da Federfarma - una 
enorme rilevanza sociale per 
la popolazione e valorizza al 
massimo il ruolo della farma-
cia come primo presidio del 
Servizio Sanitario Nazionale  
sul territorio sempre pronto 
ad andare incontro alle esi-
genze del cittadino”.
Resta attivo il servizio di con-
segna a domicilio dei farmaci 
offerto da Federfarma, tramite 
il numero verde 800.189.521, 
e riservato esclusivamente 
alle persone che sono impos-
sibilitate a recarsi in farmacia, 
per disabilità o gravi malattie, 
e non possono delegare altre 
persone, per consegne non 
urgenti, alle quali provvede 
la farmacia. Il servizio è atti-
vo nei giorni feriali dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 17.30. L’operatore Fe-
derfarma mette in contatto il 
cittadino con la farmacia per 
concordare tempi e modalità 
della consegna, che è gratu-
ita (sono invece a carico del 
paziente i costi relativi all’ac-
quisto del farmaco: l’eventua-
le ticket oppure il prezzo del 
medicinale).
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In Piemonte ogni anno si con-
tano circa 3000 nuovi casi di 
cancro della prostata e si stima 
che oltre 10000 piemontesi con-
vivano con questa neoplasia. La 
Città della Salute di Torino, pun-
to di riferimento nella diagnosi e 
cura del tumore della prostata, 
presenta un Percorso Diagno-
stico-Terapeutico-Assistenziale 
(PDTA) certificato secondo lo 
standard di qualità internazio-
nale UNI EN ISO 9001:2015. Il 
percorso certificato garantisce 
al paziente di essere seguito da 
un team multidisciplinare in tutte 
le fasi del percorso di cura, dal-
la diagnosi al trattamento ed al 
follow up. Si tratta di un impor-
tantissimo traguardo per la Città 
della Salute di Torino, che mette 
a segno un obiettivo prestigioso 
nel trattamento dei tumori della 
prostata: il Percorso Diagnosti-
co-Terapeutico-Assistenziale 
(PDTA) per questa neoplasia 
ha ottenuto la certificazione 
dall’Ente Internazionale Bureau 
Veritas, nell’ambito di un pro-
getto che è stato reso possibile 
grazie al sostegno incondizio-
nato di Astellas ed al supporto 
organizzativo di OPT, il provider 
deputato a preparare i Centri 
alla certificazione. Con questo 
programma di certificazione, 
la Città della Salute, riferimen-
to regionale per l’Oncologia, si 
propone sempre più come pun-
to di attrazione per la gestione 
ed il più efficace trattamento del 
paziente oncologico e, nel caso 

Prostata: percorso certificato
 Città della Salute punto di riferimento per la diagnosi e cura delle neoplasie 

specifico, del paziente affetto 
da neoplasie prostatiche che 
rappresentano patologie molto 
frequenti tra gli over 60. L’obiet-
tivo è assicurare al paziente una 
presa in carico rapida, efficace 
ed efficiente, tale da garantirgli 
un’offerta ampia ed innovativa 
di opportunità diagnostiche, 
terapeutiche ed assistenziali se-
condo le più recenti Linee guida 
internazionali. “La certificazione 
ISO ci aiuterà in qualche modo 
a fronteggiare la criticità cui 
potrebbe andare nuovamente 
incontro il nostro sistema sani-
tario in questa seconda ondata 
pandemica da COVID-19 – di-
chiara Paolo Gontero, direttore 
Urologia universitaria della Città 
della Salute di Torino e respon-
sabile del PDTA – Il carcinoma 
della prostata è un tumore molto 
frequente e diagnosticare que-
sto tumore quando ci sono già 
i sintomi significa essere arrivati 
tardi. Abbiamo avuto come con-
seguenza dell’emergenza sani-
taria una importante riduzione 
delle diagnosi di tumore della 
prostata, circa -60% di casi: 
abbiamo, quindi, un sommer-
so non diagnosticato che parte 
da marzo ed ora ci troviamo di 
fronte alla seconda ondata e si 
rischia una seconda paralisi di 
questo processo diagnostico - 
terapeutico. La certificazione è 
stata un lavoro molto lungo che 
ci ha permesso di portare degli 
utilissimi correttivi al sistema di 
organizzazione multidisciplinare 

con cui noi gestiamo il tumore 
della prostata da alcuni anni e 
che adesso è ratificato da un 
PDTA, una modalità operativa 
a cui tutti gli ospedali della re-
gione devono ottemperare per 
le patologie oncologiche. In 
questo percorso sono coinvol-
te diverse figure professionali 
oltre agli urologi, agli oncologi, 
ai radioterapisti e ad importanti 
figure professionali infermieristi-
che che lavorano al Cas, il primo 
punto di accoglienza del pazien-
te con diagnosi, o impegnate nel 
processo di riabilitazione che 
inizia a volte già prima dell’inter-
vento. L’urologo è la figura cen-
trale che si fa carico della parte 
diagnostica. La certificazione è 
il riconoscimento di un’attività 
che è stata giudicata confacente 
ai più moderni criteri diagnosti-
ci e terapeutici per il carcinoma 
della prostata”. Il percorso è im-
perniato su un team multidisci-
plinare che si fa carico del pa-
ziente, lo accompagna e rende 
meno arduo il passaggio da una 
fase all’altra della malattia.
Per i tumori uro-genitali maschili 
mancano al momento i pro-
grammi di screening. Questo è 
uno dei motivi per cui la diagno-
si e gli stessi trattamenti a volte 
presentano qualche difficoltà 
che può essere affrontata al me-
glio proprio con un approccio 
multidisciplinare e multiprofes-
sionale all’interno del quale la 
figura dell’urologo e dell’oncolo-
go medico sono centrali.

Moncalieri. ll Covid-19 si 
combatte anche con l’oste-
trica che ti cura e ti assiste 
a domicilio. E’ questa l’inizia-
tiva intrapresa dalla struttura 
di Ostetricia e Ginecologia 
del Santa Croce di Monca-
lieri. A spiegarlo è il direttore 

della Struttura Pierluigi Montironi: “E’ un’iniziativa che nasce da 
un lato per evitare che si creino possibilità di contagio nei repar-
ti e, dall’altro, quello di permettere un recupero più rapido alle 
neomamme nelle loro case”. Si tratta di raccomandazioni della 
società scientifica Aogoi e dell’Oms – conclude Montironi – è 
un’esperienza maturata negli anni ma attuata con il Covid -19”. 
Patrizia Marongiu è l’anima del reparto: storica capo ostetrica di 
un gruppo di ragazze straordinarie, mette a disposizione tempo 
in più e la sua auto, per permettere alle ostetriche l’assistenza 
domiciliare delle mamme. “Le mamme – spiega – restano da noi 
in reparto 48 ore e, sia che siano positive sia che non lo siano, 
vengono mandate a casa e seguite direttamente presso l’abita-
zione. Con le nostre ostetriche cerchiamo di favorire un’assisten-
za continuativa e potenziare le competenze della famiglia nell’ac-
cudimento del neonato attraverso l’informazione, l’educazione e 
un supporto personalizzato. Incoraggiamo l’allattamento al seno 
e il sostegno sociale ed emotivo che nella fase pandemica ha at-
traversato momenti critici. Con il nostro servizio vorremmo altresì 
evitare accesi impropri in pronto soccorso”.
“Un’iniziativa molto gradita per un reparto che è sempre stato 
un fiore all’occhiello del Santa Croce”, sottolineano dall’Asl TO5. 
Sono stati oltre 900 i parti in questo 2020 nonostante la pande-
mia ed è un servizio sul territorio in accordo con i medici di base 
consolidato e sempre molto attivo.
Dal punto di vista Covid, il 10 per cento delle puerpere ha avuto 
un riscontro di positività nel corso della gravidanza. Un paio di 
queste con sintomi trasmessi poi ai neonati ma tutto finito bene. 
Il tutto gestito con canali adeguati e dedicati, nella massima si-
curezza per tutti.
“L’iniziativa dà il senso di appartenenza all’azienda – ha com-
mentato il direttore generale dell’Asl TO5, Massimo Uberti -. Una 
risorsa di grande significato soprattutto in momenti complicati 
come questi”.

L’ostetrica a casa delle neo mamme
Un’iniziativa dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri
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Carignano. Avviati a giugno, 
procedono i lavori, la cui du-
rata complessiva è prevista 
di un anno, di ristrutturazione 
dell’ex ospedale civile di Ca-
rignano, in via San Remigio. 
Il cantiere per la realizzazione 
del nuovo hospice Faro dedi-
cato alle cure palliative, segna 
la fase finalmente realizzativa 
di un progetto a cui la Fonda-
zione sta lavorando da lungo 
tempo e che sarà intitolato alla 
memoria di Alfredo Cornaglia, 
“che con la sua generosità - 
avevano spiegato dalla Fon-
dazione - ha permesso il rag-
giungimento di questo grande 
traguardo: la struttura sarà in-
fatti realizzata grazie al lascito 
del professore a favore della 
Faro e gestito dalla Fondazio-
ne Compagnia di San Paolo”.
Per Carignano l’operazione, 
che si concluderà a giugno del 
prossimo anno, ha un notevo-
le valore e significato, da molti 
punti di vista, come sottolinea 
il sindaco Giorgio Albertino 
che a novembre è stato invi-
tato ad un sopralluogo e ha 
quindi potuto prendere visio-
ne dello stato di avanzamento 
dei lavori accompagnato dal 
presidente della Fondazione 
Giuseppe Cravetto, dal pro-
gettista e direttore dei lavori 
architetto Fulvio Farago e da 
alcuni componenti dell’ufficio 
tecnico comunale: “La visita 
mi ha colpito molto positiva-
mente - commenta il sindaco 
Albertino - . Anche se, appun-
to, è un cantiere, sta già pren-
dendo forma come diventerà il 
nostro vecchio ospedale, a la-
vori terminati. Intanto il ripristi-
no degli spazi originari e l’eli-
minazione di quanto nel tempo 
si era aggiunto per adeguare i 
locali alle diverse destinazioni 
che si erano succedute negli 
anni, sta riportando alla luce 
l’antico splendore della strut-
tura, pregevole dal punto di 
vista storico e architettonico, 
con il suo lungo corridoio, la 
scalinata. Un lavoro davvero 
straordinario. Una volta con-
clusa l’opera, la città potrà 
godere di un bene valorizzato 
e che torna ad un completo 
utilizzo, con una destinazio-
ne diversa da quella per cui 
l’hanno conosciuto e frequen-
tato, o magari ci sono nati, 
generazioni di carignanesi, ma 
non meno importante. Avremo 
proprio qui uno dei punti di 
riferimento della Faro, che ha 
scelto Carignano tra altre pos-
sibili sedi, e ci sarà la possibi-
lità, per l’Asl, di accorpare tutti 
i servizi territoriali”. L’opera 
costituisce una vera, e molto 
più che simbolica, restituzio-
ne alla città, che tanto aveva 
combattuto per evitare la chiu-
sura dell’ospedale (decisa in 
un’ottica di riorganizzazione in 
cui, tra gli anni ‘80 e ‘90, ave-
va prevalso il mantenimento e 
potenziamento del San Loren-
zo di Carmagnola). Nemmeno 
la mobilitazione pubblica, che 
aveva visto l’intera comunità 
carignanese unita nella difesa 

Il cantiere svela l’antico splendore
Lavori in corso all’ex ospedale in via San Remigio che diventerà Hospice Faro  

del presidio sanitario locale, 
era riuscita a scongiurare il 
trasferimento delle attività e il 
progressivo abbandono della 
struttura. Era rimasta una fe-
rita che ora può finalmente ri-
marginarsi. Il recupero edilizio, 
infatti, metterà anche in evi-
denza il valore storico-artistico 
dell’edificio sede dell’ospeda-
le civile di Carignano fino agli 
anni ‘80 e, più a lungo termine, 
consentirà di accorpare i vari 
servizi dell’Asl TO5 presenti 
nel Comune di Carignano, tra-
sferendoli in un’unica sede.
Gli interventi, oltre alla crea-
zione di 14 posti stanze con 
bagno interno, prevedono una 
ristrutturazione completa sia 
dal punto di vista edilizio che 
impiantistico: attualmente in-
fatti l’edificio è utilizzato par-
zialmente e solo al piano terra, 
mentre le restanti parti sono in 
disuso.
I quattordici posti letto dell’ho-
spice a Carignano andranno 
ad aggiungersi ai 34 già esi-
stenti nella struttura torinese, e 
si svilupperà su un’area di oltre 
1500 metri quadrati.
“Coprirà l’intera zona dell’A-
sl TO5, che al momento non 
dispone di hospice - avevano 
spiegato il presidente Giu-
seppe Cravetto e il segreta-
rio generale Paolo Ravizza 

alcuni mesi fa, in occasione 
dell’apertura del cantiere. Per 
questo motivo abbiamo indivi-
duato in Carignano la location 
ideale per la realizzazione della 
nuova struttura, che rispecchia 
la mission primaria della Faro: 
rendere sempre più accessibili 
le cure palliative alla cittadi-
nanza, riducendo i tempi di at-
tesa e migliorando l’assistenza 
offerta. Inoltre, verrà avviato 
anche un ambulatorio di cure 
palliative, sempre all’interno 
del complesso”.
La conclusione dei lavori è pre-
vista per il 30 giugno 2021, con 
un costo complessivo di realiz-
zazione di 3.160.000 euro. La 
concessione è stata assegnata 
dall’Asl per vent’anni. 
In questo periodo la Faro si 
impegnerà a ristrutturare l’im-
mobile adeguando e umaniz-
zando gli spazi esistenti a cui 
vanno aggiunti il rifacimento 
dei tetti, della centrale termica 
e degli ascensori. La superficie 
totale ai piani è di 1.775 mq di 
cui 1.540 destinati esclusi-
vamente all’hospice e 235 di 
spazi comuni. Sta per aprirsi 
un nuovo capitolo, dunque, per 
un edificio dalla storia plurise-
colare e utilizzato da sempre 
per scopi sanitari, costruito nel 
‘700 e oggetto di ampliamenti 
nell’800 e ‘900.

Giunge in porto il regolamento per i Distretti del Cibo in Piemonte, lo 
strumento che, attraverso il loro riconoscimento e formalizzazione, 
mette nelle condizioni di essere operativi i Distretti già costituiti, come 
quello del Chierese e Carmagnolese che vede, tra i Comuni che ne fan-
no parte, Santena, Villastellone e anche Carignano. La Giunta regionale 
ha approvato a novembre il nuovo Regolamento per l’individuazione 
territoriale, la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei 
nuovi distretti del cibo. Il Regolamento è stato approvato dopo aver 
acquisito il parere positivo delle parti sociali, del CAL Consiglio delle 
Autonomie Locali e della III Commissione del Consiglio regionale. Può 
così partire l’iter di riconoscimento dei distretti del cibo in Piemonte, 
come prevede il Testo unico dell’agricoltura della Regione Piemonte. 
Obiettivo dei distretti del cibo è favorire la valorizzazione delle produ-
zioni agricole ed agroalimentari ed allo stesso tempo il paesaggio ru-
rale piemontese. In questo modo verrebbero favoriti più soggetti di un 
determinato territorio: dalla filiera produttiva all’offerta turistica e cultu-
rale locale. I distretti del cibo devono inoltre garantire la sicurezza ali-
mentare diminuendo l’impatto ambientale delle produzioni, riducendo 
lo spreco alimentare e salvaguardando il territorio attraverso le attività 
agricole e agroalimentari.
I distretti, una volta ottenuto il riconoscimento da parte della Regio-
ne Piemonte, vengono iscritti nel Registro nazionale dei Distretti del 
Cibo potendo così beneficiare degli interventi di sostegno previsti dalla 
normativa vigente in materia. I distretti agroalimentari di qualità già ri-
conosciuti dalla Regione verranno riconosciuti quali Distretti del cibo 
qualora si adeguino entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale ai requisiti previsti del nuovo Regolamento.
“Con la costituzione dei distretti del cibo, molto attesa dai nostri Co-
muni piemontesi, abbiamo l’opportunità di promuovere lo sviluppo di 
un territorio e l’inclusione sociale, valorizziamo la filiera agroalimentare 
e l’intero territorio rurale. Creiamo in concreto una rete tra mondo pro-
duttivo agroalimentare, offerta turistica, culturale e paesaggistica - ha 
sottolineato l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, 
Marco Protopapa - I distretti del cibo sono un sicuro volano economico 
molto importante per l’auspicata ripresa post Covid 19 e pertanto era 
determinante arrivare all’approvazione del Regolamento da parte della 
Regione entro la fine di quest’anno”.
I distretti del cibo individuano sistemi produttivi locali, che si carat-
terizzano per una specifica identità storica e territoriale omogenea e 
integrano attività agricole e altre attività imprenditoriali, in coerenza 
con le tradizioni dei luoghi di coltivazione. Partecipano ai distretti enti 
pubblici, istituzioni ed imprese, la cui cooperazione può favorire ad 
esempio la promozione all’estero dei prodotti del territorio e l’offerta 
turistica. Inoltre la collaborazione tra piccole e medie imprese agricole 
e agroalimentari è in grado di accrescere la competitività delle imprese 
stesse attraverso la riduzione dei costi e l’innovazione. I distretti vengo-
no costituiti mediante un accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati 
che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale. Fulcro del 
funzionamento del distretto del cibo è il Piano di Distretto che ha durata 
triennale e in esso vengono indicati il ruolo dei soggetti che hanno ade-
rito all’accordo e le azioni che si andranno a realizzare a livello locale.

I Distretti del Cibo prendono forma
Regolamento varato, parte l’iter di riconoscimento

PRODOTTI TIPICI CON CUCINA

Via Chieri 6 - CARMAGNOLA

n 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

nella nuova sede proponiamo

COOPERATIVA
AGRICOLA 
SOL. TRE

338.9397188
daicata-dai campi alla tavola daicata2020@gmail.com

 Tel. 011.9722471

Foto Comune di Carignano.

Foto Comune di Carignano.

Foto Comune di Carignano. Foto Comune di Carignano.
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Tornano i buoni spesa
In aiuto alle famiglie in difficoltà economica

Carignano. Sarà collocata 
nei prossimi giorni in piaz-
za Liberazione, su iniziativa 
del Comune di Carignano, 
una panchina rossa, simbolo 
del rifiuto della violenza nei 
confronti delle donne, su cui 
verrà apposta una targa che 

Simbolo in piazza Liberazione
La panchina sarà collocata nei prossimi giorni

Nuovo bando
per la concessione
dell’ex Municipio
Carignano. Utilizzo e gestio-
ne dell’ex palazzo munici-
pale in piazza San Giovanni, 
nel centro storico, davanti al 
Duomo: il Comune di Cari-
gnano ha pubblicato un  nuo-
vo bando (riformulato rispetto 
al precedente che non aveva 
portato ad esiti positivi) per 
l’affidamento in concessione 
d’uso dell’immobile da de-
stinare in parte a pubblico 
esercizio in parte ad attività 
commerciali e artigianali. La 
concessione avrà la durata di 
vent’anni. Tutte le informazio-
ni e la documentazione per 
partecipare al bando sono 
disponibile nella sezione Am-
ministrazione Trasparente - 
Bandi di gara e Contratti del 
sito internet del Comune di 
Carignano www.comune.ca-
rignano.to.it. I termini di pre-
sentazione delle domande 
scadono il 14 gennaio 2021.

Carignano. Il Comune di Carignano informa la cittadinanza che 
la società E-Distribuzione sta sostituendo, ai clienti connessi 
alla propria rete elettrica, l’attuale contatore elettronico con uno 
di nuova generazione. Il tempo previsto per il completamento 
delle sostituzioni previste è di circa tre mesi.
Per l’intervento il cliente non dovrà versare alcun compenso al 
personale impegnato nell’operazione. Il personale che effet-
tuerà la sostituzione sarà dotato dei dispositivi di protezione 
Individuale previsti dalla normativa vigente e sarà sempre rico-
noscibile attraverso un tesserino identificativo.
Qualora fosse necessario identificare l’operatore incaricato del-
la sostituzione, il cliente potrà chiedere a quest’ultimo di gene-
rare un codice PIN, da verificare chiamando il Numero Verde 
803 500 e selezionando il tasto 4, o utilizzando il servizio dedi-
cato su APP o sul sito web di E-Distribuzione. 

Cambio dei contatori
Tre mesi per completare le sostituzioni 

riporta il nume-
ro 1522 del ser-
vizio pubblico 
(gratuito e attivo 
24 ore su 24 ore 
che accoglie 
con operatrici 
specializzate le 
richieste di aiu-
to e sostegno 
delle vittime 
di violenza e 

stalking). L’Amministrazione 
comunale ha ritenuto che la 
sua collocazione ideale fosse 
proprio nel cuore di Carigna-
no, per rendere ben visibile 
questo segno permanente di 
memoria e speranza: “Rea-
lizziamo così un progetto che 
sentiamo profondamente e 
che era già non solo nelle 
intenzioni ma nei program-
mi dell’Amministrazione co-
munale – osserva il sindaco 
Giorgio Albertino –. Il tragico 
fatto di novembre ci ha pur-
troppo imposto di accelerare 
i tempi.
Ci fa piacere che l’intera cit-
tadinanza si senta coinvolta 
e partecipe e che si sia mo-
bilitata anche con sondaggi”. 
E conclude: “Avere anche qui 
una panchina rossa, come in 
numerosi Comuni anche del 
circondario, era una richie-
sta di molti e rappresenta un 
sentimento condiviso da tutti 
i Carignanesi”. 

Carignano. Tornano i buo-
ni spesa. L’Amministrazio-
ne comunale di Carignano, 
nell’ambito delle politiche a 
sostegno del reddito delle 
categorie di soggetti in con-
dizioni di disagio sociale, ha 
attivato una nuova erogazio-
ne di risorse. L’aiuto econo-
mico è destinato a cittadini 
che si trovano in stato di 
bisogno o di disagio per so-
pravvenute difficoltà econo-
miche, determinate o acuite 
dalla situazione sanitaria con 
i conseguenti problemi an-
che di lavoro.
Il modulo di richiesta dovrà 
essere compilato on line en-
tro 18 dicembre 2020, acce-
dendo al sito del Comune di 
Carignano www.comune.ca-
rignano.to.it, alla sezione 
Sportello istanze on-line. 
Chiunque abbia difficol-
tà a compilare la domanda 
online potrà rivolgersi te-
lefonicamente al numero 
011.9698421-446 dalle ore 9 
alle 12 (dal lunedì al venerdì).
I beneficiari saranno con-

tattati telefonicamente per 
il ritiro dei buoni spesa, che 
potranno essere utilizzati 
per l’acquisto esclusivo di 
generi di prima necessità 
e prodotti farmaceutici. E’ 
vietato l’acquisto di alcolici, 
superalcolici, gratta e vinci e 
tutto quanto non strettamen-
te necessario; Il Comune ri-
corda che i buoni spesa sono 
personali, non cedibili a terzi 
al di fuori dei membri della 
famiglia e non convertibili in 
denaro contante.
Ogni nucleo famigliare potrà 
beneficiare di buoni per un 
massimo di 300 euro, in base 
al numero dei componenti 
del nucleo familiare. 
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E’ stata particolarmente sentita l’iniziativa con cui quest’anno 
a Carignano si è celebrata la Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne. Mercoledì 25 novembre in tantissimi, circa 
duecento (uomini e donne, cittadini di ogni età, bambini compre-
si), hanno risposto all’invito di portare in piazza Liberazione oggetti 
rossi, tasselli con cui comporre un messaggio in memoria di tutte le 
vittime di un “amore” malato e perché questi crimini non accadano 
più. Indumenti, scarpe, fiori, giochi ma anche estintori e rossetti sono 
serviti per scrivere un enorme “no”, a chiare e inequivocabili lettere. 
(Foto di Francesca Dejoma)

Carignano. “Cosa può fare una 
città?”: lo chiede e se lo chiede 
il gruppo consiliare di Carignano 
La Città che Cresce . “Ciò che è 
avvenuto a Ceretto il 9 novem-
bre ha messo Carignano di fron-
te a una realtà fino a quel giorno 
impensata: che fatti di sangue 
così gravi potessero avvenire 
anche da noi” scrivono Roberto 
Falciola, Maria Vittoria Piola e 
Alberto Tamietti. Questa la loro 
riflessione: “I femminicidi avve-
nuti nei Comuni in un raggio a 
noi vicino – sei solo negli ultimi 
nove mesi: Piossasco, Beina-
sco, Cuneo, Carmagnola, La 
Loggia, Venaria – erano fatti letti 
sui mass media. Ora invece sia-
mo stati toccati da vicino, diret-
tamente. Ognuno di questi fatti 
ha la sua specificità, ogni storia 
è diversa, pur nella sua similitu-
dine con le altre, ma nel loro in-
sieme pongono a tutti noi degli 
interrogativi molto seri. Abbia-
mo condiviso con i nostri con-
cittadini i sentimenti di stupore, 
angoscia, tristezza, rabbia, i 
tanti interrogativi sui come e sui 
perché. Come consiglieri comu-
nali, però, ci sentiamo investiti di 
una responsabilità in più: quella 
di pensare al presente e al futu-
ro della nostra convivenza civile. 
Non vogliamo che fatti del ge-
nere si possano ripetere, il che 
ci porta a una domanda: cosa 
può fare una città per evitarlo? 
Anche perché sappiamo che la 
violenza, pur se per fortuna non 
sfocia nel dare la morte, è pre-

“Cosa può fare una città?”
Violenza in famiglia e sulle donne: le proposte del gruppo consiliare La Città che Cresce

sente, oggi, in certe situazioni 
familiari cittadine”. Ecco allora le 
proposte: “Ci sembra che i ver-
santi su cui provare a dare una 
risposta siano almeno due.
1. Intervenire sul fronte educa-
tivo. Proponiamo di dare vita 
sul nostro territorio a un patto 
educativo condiviso, che metta 
in azione insieme, in maniera 
concertata, ciascuno secondo 
la sua specificità, tutti i soggetti 
che si occupano – professio-
nalmente o nel volontariato – di 
educazione, con l’obiettivo di far 
crescere nei bambini, nei ragaz-
zi, negli adolescenti e nei giovani 
la consapevolezza su due fronti. 
Il primo riguarda il fondamen-
tale rispetto dell’altro, il ricono-
scimento della sua diversità, la 
sua valorizzazione, la parità tra 
i sessi riguardo le scelte e le 
opportunità, lo sviluppo di una 
vita affettiva equilibrata in cui i 
partner abbiano uguale dignità. 
Il secondo riguarda le modalità 
della relazione interpersonale, 
il riconoscimento del conflitto 
come una delle modalità rela-
zionali nella vita e la sua corretta 
gestione, che preveda in ogni 
situazione il rifiuto della violenza 
come metodo e strumento, an-
che quando i conflitti avvengo-
no in famiglia. Si tratta eviden-
temente di un investimento per il 
futuro, in vista di una qualità più 
alta della vita personale, familia-
re e collettiva nella nostra città. 
L’iniziativa di questo patto edu-
cativo e il suo coordinamento 

dovrà essere a carico dell’Am-
ministrazione comunale, come 
ente di governo e di sintesi del-
le tante risorse presenti che si 
possono spendere in esso.
2. Trasmettere un messaggio. 
Proponiamo che in città venga-
no posti dei segni visibili con la 
chiara intenzione di trasmette-
re il messaggio del rifiuto della 
violenza sui deboli che spesso 
ne sono oggetto, in particolare 
le donne e i minori. Spesso i 
simboli riescono a trasmette-
re messaggi potenti come le 
parole a volte non riescono a 
fare. Appoggiamo pertanto la 
proposta già avanzata da al-
cuni cittadini, specie sui social 
media, di realizzare a Carigna-
no una o più «panchine rosse», 
come già fatto in molti Comuni 
italiani, come simbolo di rifiuto 
della violenza nei confronti del-
le donne, che siano posizionate 
in luoghi frequentati, di passag-
gio o di sosta, e che riportino il 
numero di telefono nazionale 
antiviolenza 1522. Ci sembra 
opportuno che le panchine 
rosse siano realizzate con il 
concorso di tutte le cittadine 
e i cittadini che vogliano par-
tecipare, come singoli e come 
associazioni”. “E auspichiamo 
– conclude il gruppo consilia-
re della Città che Cresce – che 
l’Amministrazione comunale si 
faccia carico del coordinamen-
to, così che si possano indivi-
duare celermente i luoghi e le 
modalità”. 

PHOTOGALLERY 
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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“Cosa può fare una città?”
Violenza in famiglia e sulle donne: le proposte del gruppo consiliare La Città che Cresce

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306

P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com

San Remigio risplende. “La croce sul frontone della chiesa 
e quella sulla cima del campanile sono tornate a svettare sul 
cielo carignanese... più splendenti che mai dopo un minuzioso 
restauro”: riportiamo  il messaggio dell’associazione Pro San 
Remigio onlus a commento delle foto (sempre dell’Associa-
zione) scattate a novembre che qui riproponiamo. Immagini e 
parole beneauguranti in vista dell’anno nuovo.

Carignano. “In questo mo-
mento di difficoltà stanno 
crescendo notevolmente le 

Un’offerta per la Caritas parrocchiale
Famiglie bisognose carignanesi: cresce la richiesta di aiuto

richieste di aiuto”, dicono 
dalla Caritas parrocchiale di 
Carignano. L’invito è pertanto 

di dare il proprio contributo, in 
aiuto alle numerose famiglie  
carignanesi bisognose.
Si può lasciare un offerta 
esclusivamente con le se-
guenti modalità: bonifico su 
IBAN IT12 Q030 6967 6845 
1074 9155 768; offerta online 
con l’app Satispay https://
tag.satispay.com/carcar; of-
ferta online con PayPal ht-
tps://www.paypal.me/Carita-
sParrCarignano; in contanti 
press l’ufficio parrocchiale 
(via Frichieri 10). La Caritas 
avvisa che nessuno è autoriz-
zato a presentarsi nelle case 
per richiedere denaro.
La Caritas parrocchiale è un 
servizio attivo a Carignano 
(la sede è in via Frichieri 2) e 
permette la distribuzione di 
viveri e indumenti alle famiglie 
in situazioni di precarietà. La 
consegna del cibo riguarda 
alimenti di diverso genere for-
niti principalmente dal Banco 
Alimentare e dalla Agea, ente 
che gestisce gli aiuti alimen-
tari per conto della Comuni-
tà Europea. Oltre a contare 
sull’aiuto di queste organizza-
zioni, il servizio della Caritas  
vive anche grazie all’aiuto dei 
cittadini. Per l’attività di distri-
buzione degli alimenti sono 
presenti volontari che con-
segnano il cibo a coloro che, 
iscritti al servizio, presentano 
l’apposita tessera.

“Per troppe persone que-
sto sarà un Natale povero. 
Aiutaci ad aiutarle”, è l’ap-
pello lanciato dal Gruppo 
di Sostegno di Carignano 
per l’emergenza Covid 19 
che, con l’approssimarsi 
delle festività, riparte con 
una nuova piccola raccolta 
benefica. L’iniziativa consi-
ste nell’acquistare una palli-
na di Natale fatta a mano, da 
regalare a parenti e amici. 
L’intero ricavato sarà con-
vertito in cibo per chi ne ha 

bisogno, Le palline di lana fatte a mano si possono trovare nei 
seguenti negozi ed esercizi carignanesi: Giacobina Casa del 
Regalo (piazza Carlo Alberto 58); Marisa Fiori (largo Otto 
Martiri 5); Riflessi Acconciature (via Quaranta 6); La Car-
tomodulistica (corso Cesare Battisti 22); Bar della Piazzetta 
(piazza Liberazione 2).
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Dopo un lungo silen-
zio, anche per ragioni 
di privacy e riservando 
le informative - come 
dovuto - ai soli organi 
istituzionali ed ai pa-
renti degli Ospiti, la 
Fondazione Quaranta 
– Residenza sanitaria 
Assistenziale (via San 
Remigio 48, Carigna-
no) informa che è stato 
possibile mantenere 
la visita tra Ospiti e 
Parenti individuando, 
per questi ultimi, un 
accesso esterno ed in-
dipendente alla strut-
tura. La Fondazione 
Quaranta, nella critica 
fase primaverile, oltre 

a fornire un costante supporto psicologico ha proposto in-
contri in video conferenza, tuttora attivi, mentre dallo scorso 
giugno ha consentito e gestito le visite parentali all’esterno, 
secondo protocollo sanitario; ora da ottobre - ormai da mesi 
Covid-free e con controllo quindicinale con tamponi su tutti 
gli accessi consentiti e necessari alla sola funzione sanita-
ria ed assistenziale - ha ritenuto di non sospendere tale es-
senziale attività. Sappiamo quanto sia importante, a livello 
psicologico, mantenere un contatto con le persone care ed 
amiche: Tutti, ospiti e parenti, aspettano con ansia questi 
momenti di amorevole “quasi” contatto e questo ci rende 
appagati, pur nella necessaria limitatezza.
Così, la direzione e l’amministrazione, attraverso un percor-
so sanificato costantemente e controllato da personale de-
dicato, ha consentito che il Parente possa accedere all’inter-
no del fabbricato ma in area separata dai locali di struttura 
e possa comunicare con la parola e con gli occhi, a piena 
figura, con il proprio caro mantenuto all’interno dei locali di 
struttura ed attraverso un divisorio in policarbonato leggero 
e sigillato “a corpo intero”.
Le visite sono quindi confermate, secondo protocollo sani-
tario e con tutte le cautele ed i controlli dovuti, con periodi-
cità settimanale per l’Ospite e quindicinale per il Parente o 
l’Amico che richiede l’incontro. 
Nella speranza che nulla venga nuovamente ed ulteriormen-
te a turbare questo lungo difficile ed ossessivo periodo af-
fettivo e di divisione, porgiamo a tutta la comunità che ci 
legge, carignanese e non, i più sinceri auguri per le prossime 
festività.

Per il C.d.A della Fondazione Quaranta
il presidente Carlo Merlo

Notizie dalla Fondazione Quaranta
L’importanza del contatto con i propri cari, in sicurezza

Carignano. Un sogno coltivato 
fin da bambino: Doriano Rebur-
do dice di aver guardato sem-
pre con un occhio particolare 
la pubblica amministrazione e 
la divisa da vigile. Ora quel so-
gno avverato sta per finire e il 
comandante della polizia muni-
cipale di Carignano (e da qual-
che anno anche di Lombriasco) 
si appresta ad aprire un nuovo 
capitolo della sua vita e iniziare 
a godersi, da gennaio prossi-
mo, il meritato riposo. “Non è 
consentito proseguire oltre ma 
lascio con dispiacere – confes-
sa – perché ormai questo am-
biente è diventato un pezzo di 
casa mia, ad esso ho dedicato 
buona parte del mio tempo, im-
pegnandomi al massimo per la  
mia città e per il bene dei miei 
concittadini, a cui mi lega un 
sentimento profondo”.
Nato a Carignano nel 1956, qui 
è sempre vissuto e quasi da 
sempre la sua casa è la stessa, 
su piazza San Giovanni. Un pri-
mo lavoro nel settore privato, 
in un concessionario Fiat tori-
nese, poi l’ingresso in Comune 
a Carignano dopo aver vinto il 
concorso da messo: “Primo 
giorno di servizio il 9 aprile 1979 
– ricorda Reburdo – era un gio-
vedì, giorno di mercato. Dopo 
un mese ho iniziato a svolgere 
funzioni da vigile e a lavorare di 
più sulle strade; allora eravamo 
in sette compreso il comandan-
te e l’impegno era di otto ore al 
giorno, mattino e pomeriggio 
”.Il Comandante ripercorre le 
tappe della sua carriera: “Nel 
frattempo ho proseguito gli 
studi, mi mancavano due anni 
alla maturità e ho conseguito 
il diploma di perito elettronico; 
come vigile la parte burocrati-
ca, la compilazione dei verbali, 
ha sempre richiesto molte ore 
e ricordo quando, prima dei 
computer, si dovevano produr-
re tre copie dattiloscritte con la 
carta carbone, da consumarsi 
le dita. Nel 2000 il concorso da 
ufficiale, nel 2004 è arrivata la 
nomina a vicecomandante”. 

Doriano Reburdo va in pensione
Quarantuno anni di carriera per il comandante della Polizia municipale

Reburdo è diventato coman-
dante nel 2008 a Carignano, 
stessa carica che ricopre dal 
2017 anche a Lombriasco, pa-
ese d’origine di entrambi i ge-
nitori. Nei suoi quarantuno anni 
e otto mesi di servizio a Cari-
gnano il comandante ha visto 
avvicendarsi cinque Ammini-
strazioni comunali e lavorato a 
fianco di quattro sindaci: “Chic-
co, Albertino, Tamietti, Cosso-
lo: con tutti c’è stato un ottimo 
rapporto di fiducia reciproca, 
quindi una splendida collabo-
razione e una perfetta intesa 
e sintonia. Sono orgoglioso di 
aver lavorato con Amministra-
zioni che hanno creduto in me 
e sono soddisfatto di come si 
sia sempre affrontato tutto con 
lo spirito di una famiglia in cui 
ognuno dà il proprio contributo, 
al di là dei ruoli e dei gradi. Si 
lavora insieme, tutti per lo stes-
so scopo”. Difficile scegliere tra 
i momenti belli di questi anni: 
“Troppi, è stata un’esperienza 
entusiasmante e devo dire che 

Carignano naturalmente si è 
evoluta ed è cambiata, ma si 
è conservato lo spirito del pa-
ese, con tradizioni radicate. La 
popolazione mantiene sempre 
un atteggiamento di rispetto e 
di collaborazione e c’è ancora 
un bel clima, credo proprio che 
siamo un’isola felice”. Momen-
ti difficili? “Più di uno, tristi e 
drammatici, talvolta tragici. Il 
dolore più grande come co-
mandante la scomparsa di un 
giovane collega, Ernesto Cala-
stri; e poi tre alluvioni, la cadu-
ta dell’ala di piazza Savoia, un 
incendio durante il Carnevale, e 
in ultimo la pandemia”.
Tra gli impegni un posto spe-
ciale ha sempre avuto l’educa-
zione stradale: “Considero l’in-
segnamento una mia vocazione 
e ho sempre avuto un pubblico 
partecipe sia nelle scuole sia 
all’Unitre”. “Ma fin dal primo 
giorno – desidera sottolineare 
Reburdo –, e in particolare in 
questi ultimi anni da coman-
dante, ho dedicato molto tem-
po all’ascolto, ho ascoltato 
tutti, per qualsiasi cosa, anche 
fuori ufficio e nelle ore di libertà, 
sono sempre stato disponibile. 
Avere attenzione per i cittadini 
è molto importante, e lascio 
questa raccomandazione in 
eredità ai mie colleghi e al mio 
successore, colgo l’occasione 
per dare a quest’ultimo, fin d’o-
ra, il benvenuto [la nomina del 
nuovo comandante sarà resa 
nota nei prossimi giorni. Ndr]”.
E da gennaio 2021? “Niente fe-
sta per la pensione, ma è solo 
rimandata a quando sarà pos-
sibile tornare a riunirsi. Intanto 
riordinerò le mie cose, mi ripo-
serò un po’, però mi rendo dispo-
nibile per proseguire, in qualche 
modo, il mio impegno al servizio 
di Carignano. Desidero saluta-
re e ringraziare tutti i colleghi e i 
capiservizio,  le Amministrazioni 
comunali di Carignano e Lombri-
asco, la Protezione civile, i Cara-
binieri, la Croce Rossa, i Vigili del 
Fuoco, l’Auser e tutte le associa-
zioni presenti sul territorio”. 

A fine 2020 l’attuale comandante del corpo dei Vigili, Doria-
no Reburdo, andrà in pensione. Si conclude così una carrie-
ra al servizio del nostro Comune durata ben 41 anni, prima 
come vigile e poi come comandante. La sua lunga carriera 
è iniziata grazie ad un concorso nel lontano ’79; ricordo che 
al tempo, in quanto assessore, ero parte della commissione 
giudicatrice. La nostra collaborazione è poi proseguita negli 
anni in modo proficuo e professionale. Attento al rispetto 
delle regole e con un forte senso di umanità, Doriano ha 
saputo esser vicino ai Carignanesi di diverse generazioni. 
Oltre alle attività quotidiane imposte dal ruolo, molti di voi lo 
avranno conosciuto da bambini, durante gli interventi pres-
so le scuole per spiegare le regole di base del codice della 
strada; i meno giovani hanno potuto incontrarlo all’Universi-
tà della Terza età, che lo ha visto insegnante di educazione 
civica e stradale. Colgo l’occasione per ringraziare perso-
nalmente Doriano per la sua dedizione durante questi lunghi 
anni di servizio, convinto di poter parlare anche a nome di 
tutti i Carignanesi. E parafrasando il famoso detto: “La pen-
sione è la pausa pranzo più lunga al mondo, approfittane” 
… ma non troppo!

Congratulazioni. 
Il Sindaco di Carignano

Giorgio Albertino

Primo anno di servizio 
(Foto Studio Bauducco – Carignano)

Foto di gruppo (periodo precedente alla pandemia)
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011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Con alcuni compagni dell’Istituto Alberghiero Bobbio di 
Carignano ho partecipato alla presentazione del nuovo li-
bro di Marco Bianchi, “La nostra salute a tavola”, nell’ambi-
to dell’ultima edizione del festival letterario di Carmagnola 
“Letti di notte”, nel Parco della Cascina Vigna. L’autore dap-
prima si è raccontato: diplomato tecnico di ricerca biochimi-
ca presso l’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, 
successivamente ha lavorato presso l’Istituto FIRC di on-
cologia molecolare di Milano, per poi diventare divulgatore 
scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi; infine si è 
fatto conoscere dal vasto pubblico per i suoi diciotto libri di 
alimentazione e la conduzione di “Linea Verde” su Rai Uno.
Il nuovo libro è frutto delle risposte dell’autore alle mille do-
mande postegli nel suo blog durante il lockdown dovuto al 
Covid e presenta settanta ricette sane e gustose da man-
giare tutti i giorni. Un inno alla nostra cucina e alla dieta me-
diterranea che, grazie alla sua grande varietà di alimenti tra 
cui scegliere, consente a chiunque di adattarsi facilmente in 
qualsiasi paese si trovi, e inoltre si rivela essere una straordi-
naria alleata nella protezione cardiovascolare e metabolica e 
nella sostenibilità ambientale. Sul palco con Marco Bianchi 
c’era anche Nicolò Canova, che ha curato la parte grafica 
e che è intervenuto spiegando l’importanza di una corretta 
rappresentazione grafica, ottenuta amalgamando sapiente-
mente: forme, colori e concetti. 
L’intervista è stata condotta da Luca Iaccarino, giornalista 
del Corriere della Sera, ma anche da noi ragazzi dell’Alber-
ghiero che avevamo precedentemente letto il libro ed ab-
biamo formulato delle domande specifiche, inerenti il nostro 
percorso di studi. Oltre a me, che frequento l’indirizzo di Ac-
coglienza Turistica, erano presenti tre allievi di Pasticceria e 
due di Cucina. Lo spazio dei nostri interventi ci ha permesso 
di partecipare in modo attivo alla serata e di sentirci coinvol-
ti dalla presentazione. E’ stata una bella esperienza, ricca 
di contenuti riguardanti la salute e l’alimentazione, settore 
che ci tocca da vicino; è stato un inizio d’anno scolastico 
promettente…

Vittoria Dominelli 

Salute e alimentazione con Marco Bianchi 
Una bella esperienza per gli studenti dell’Alberghiero 

Carignano. La Fondazione 
Agnelli premia, numeri alla 
mano, l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Norberto Bobbio” 
di Carignano che vede Liceo 
Linguistico e Professionale 
alberghiero tra le migliori die-
ci scuole superiori di Torino e 
provincia per i risultati ottenuti 
dai suoi studenti al primo anno 
di università o in termini di oc-
cupazione dopo il consegui-
mento del diploma.
Eduscopio.it è il sito della 
Fondazione Agnelli che si oc-
cupa di valutare, e pertanto, 
individuare le migliori scuole 
superiori su tutto il territorio 
italiano. La valutazione avvie-
ne, per quanto riguarda i licei, 
attraverso l’analisi dei percorsi 
universitari al primo anno di 
Università tenendo in conside-
razione il numero di esami su-
perati e la media conseguita e, 
per quanto riguarda le scuole 
professionali, l’indice di occu-
pazione dei diplomati. Entran-
do nel portale di Eduscopio, 

“Norberto Bobbio”ad alto gradimento
L’Istituto di Carignano tra le migliori dieci scuole superiori di Torino e provincia 

le famiglie e gli studenti che 
sono al terzo anno della Scuo-
la Superiore di Primo Grado 
e desiderano iscriversi alle 
Superiori di Secondo Grado, 
hanno la possibilità di verifica-
re quali sono le scuole migliori 
della propria zona. Il Liceo di 
Carignano - Liceo Linguistico 
del Bobbio, in particolare, ha 
guadagnato un posto rispetto 
all’anno scorso si è classificato 
sesto su un raggio di 20 Km da 
Carignano. L’Alberghiero è sul 
podio. La vetta della classifica 
è conquistata in virtù del fatto 
che l’indice di occupazione dei 
diplomati è del 65%. Un eccel-
lente risultato per la sezione 
professionale!
“E’ un bel successo – confida 
la dirigente scolastica Clau-
dia Torta – ma il Bobbio non 
è nuovo a questi risultati. Il 
Linguistico può considerarsi 
il “fiore all’occhiello” della se-
zione liceale. Si distingue per 
l’alto numero di studenti che 
conseguono le certificazioni 

linguistiche di livello B2 e C1, 
per i progetti che sviluppa in 
ambito nazionale come il Cam-
pionato Nazionale delle Lin-
gue, i concorsi di traduzione, 
i soggiorni linguistici all’este-
ro. Insomma, la preparazione 
che fornisce la nostra scuola 
li porta a raggiungere risulta-
ti sempre più rilevanti. Vorrei, 
però, aggiungere che anche il 
Liceo Scientifico e il Liceo del-
le Scienze Umane ottengono 
risultati molto buoni. Anche 
in questo momento di emer-
genza sanitaria, desidero sot-
tolineare che continueremo a 
lavorare con entusiasmo e con 
la consapevolezza di prepara-
re al meglio i nostri studenti”. Il 
giusto riconoscimento, quindi, 
al lavoro svolto dal corpo do-
cente dell’Istituto carignanese 
che, in un ambiente serio e di 
cultura, lavora ogni giorno con 
impegno mettendo a frutto le 
capacità e le competenze dei 
suoi studenti per preparali ad 
affrontare il futuro con serenità.

Carignano. Anche quest’anno, 
dal 16 al 21 novembre scorso, 
l’Istituto di Istruzione Superio-
re “Norberto Bobbio” di Cari-
gnano ha aderito all’iniziativa 
nazionale Libriamoci – Gior-
nate di lettura nelle scuole, 
prevedendo momenti speciali, 
dedicati alla lettura nelle scuo-

Contagiati dalla cultura e dalle idee
Gli studenti del Bobbio coinvolti nell’edizione a distanza di Libriamoci

le. Oltre alle iniziative dei sin-
goli docenti nelle proprie clas-
si, sono stati organizzati degli 
incontri con autori di diverse 
tipologie di libri, per poter coin-
volgere ogni tipo di lettore e di 
classe in questa speciale edi-
zione a distanza dell’iniziativa 
che aveva come slogan “posi-
tivi alla lettura, contagiati dalla 
cultura”.
La settimana ha visto avvicen-
darsi, in video, i seguenti autori
TOMMASO MELILLI, autore 
del libro “I conti con l’oste - ri-
torno al paese delle tovaglie a 
quadretti”, collegato da Milano 
ha raccontato la sua scoperta 
della ristorazione, da Parigi a 
Cremona, dialogando con 170 
allievi dell’Alberghiero, con di-
scorsi di cucina e... di vita.
SARA VALINOTTI, giovane 
autrice carignanese, partendo 
dal suo racconto pubblica-
to nella raccolta “Scrivi belle 
parole”, ha parlato della per-
sonale esperienza di lettrice 
e scrittrice, coinvolgendo ot-
tanta ragazzi dell’Alberghiero 
sullo storytelling e, successi-
vamente, contagiando quelli 
del Liceo (altri ottanta) con un 
excursus trasversale nel mon-

do del romanzo giallo interna-
zionale.
ALESSIO LASTA, giornalista 
e reporter di Piazza Pulita su 
LA7, ha presentato da Milano il 
suo ultimo libro “La più bella”, 
riuscendo a coinvolgere i 250 
allievi di Liceo e Alberghiero, 
con un’appassionata difesa 
della nostra Costituzione, at-
traverso il racconto di dieci 
storie in cui questa non viene 
palesemente rispettata.
SILVIA AVALLONE, già autri-
ce del successo “Acciaio”, ha 
parlato del suo libro di recen-
tissima pubblicazione “Un’a-
micizia”, di Rizzoli, collegata 
da Bologna ha raccontato ai 
200 allievi del Liceo lo scontro 
tra la parola e l’immagine, at-
traverso le due figure femminili 
protagoniste del romanzo, e 
contagiando tutti con la sua 
vitalità, ha toccato tanti temi 
parimenti attuali.
Per agevolare la partecipa-
zione e favorirne la compren-
sione, i ragazzi hanno potuto 
iniziare a leggere i libri degli 
autori invitati già prima del loro 
incontro virtuale, sia in forma 
cartacea che di e-book.
E’ stata un’edizione dalla dupli-
ce natura, tradizionale e digita-
le, che nel rispetto delle neces-
sarie misure di distanziamento 
e di limitazione negli sposta-
menti ha sfruttato le potenzia-
lità del web per radicarsi ancor 
più sul territorio: il digitale ha 
favorito l’incontro fra persone e 
realtà geograficamente distan-
ti, aprendo nuovi orizzonti di 
conoscenza e collaborazione. 
Libriamoci 2020 è stato anche 
questo: un modo per azzera-
re le distanze e gettare nuovi 
ponti, nel nome dell’amore per 
la lettura. Ancora una volta i 
libri hanno dimostrato il loro 
potere quasi magico di tenere 
unite persone e comunità.
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“NEL 2020 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE 
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2016 E TUTTE LE

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2018”

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

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE 
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO 

GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO

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

al resto pensiamo noi!!!

AUTOFFICINA MULTIMARCHE

Carignano. Una scuola pubblica il cui ambiente 
sereno e costruttivo aiuta i giovani a crescere, 
giorno per giorno, preparandosi responsabilmen-
te al futuro e un ricco Piano dell’Offerta Formativa: 
questo è l’Istituto di Istruzione Superiore “Norber-
to Bobbio” di Carignano, dove i ragazzi acquisi-
scono gli strumenti per affrontare nel migliore dei 
modi il mondo dell’università e del lavoro.
“Esci dalla confusione, trova semplicità e armo-
nia”, consigliava Albert Einstein. Quella sempli-
cità e armonia, fuori dalla confusione, che offre 
l’IIS “Norberto Bobbio” di Carignano in tutte le 
sue declinazioni, sia di Liceo che di Professio-
nale alberghiero. Il “Bobbio” apre le proprie por-
te 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 iscri-
versi per il prossimo anno 2021/2022: gli incontri 
in calendario, dopo quelli di ottobre e novembre, 
sono a dicembre e gennaio. Tutti sono invitati 
a partecipare, per conoscere meglio e da vi-
cino l’Istituto. Liceo Scientifico, Liceo Scien-
tifico ad indirizzo sportivo, Liceo Linguistico, 
Liceo delle Scienze Umane, Istituto Profes-
sionale 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 Open day e prenotazioni
n  Sabato 12 dicembre 2020 
     dalle 9.30 alle 12.30 – dalle 14 alle 16
n  Sabato 9 gennaio 2021
     dalle 9.30 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 16
n  Sabato 23 gennaio 2021
     dalle 9.30 alle 12.30
Prenotazioni al sito www.iisbobbio.edu.it.

8 Il Liceo
n LICEO LINGUISTICO. Mira all’apprendimen-
to delle competenze comunicative in lingua ma-
dre e in tre lingue straniere (inglese, francese e 
a scelta tra tedesco o spagnolo). Le altre disci-
pline costituiscono la base per una preparazio-
ne equilibrata, nella consapevolezza del valore 
veicolare delle lingue. Progetti ed eccellenze:  
1 sezione ESABAC - diploma binazionale Ita-
lo-Francese valido per l’accesso agli studi uni-
versitari in Italia e Francia e una sezione a cur-
vatura economico-giuridica che risponde alle 
esigenze dell’attualità. Le ore di conversazione 
sono tenute da insegnanti madrelingua. Disci-
pline 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. Parteci-
pazione 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 garanti-
re la continuazione di un ‘esperienza totalmente 
bilingue, offre possibilità di borse di studio di 
notevole interesse. 
n LICEO SCIENTIFICO. Fornisce una solida 
preparazione in ambito matematico-scientifico 
e umanistico senza tralasciare un’ottima cono-
scenza della lingua inglese. Discipline CLIL in 

“Venite a conoscere l’Istituto Bobbio”
Liceo e Alberghiero per crescere e costruire il proprio futuro

inglese per gli studenti del triennio. Progetti ed 
eccellenze: Olimpiadi di Matematica, Informati-
ca e Scienze; visite al CERN di Ginevra; stage 
di fisica; approfondimenti delle discipline scien-
tifiche 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 soli-
da preparazione in ambito matematico-scien-
tifico 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 Scien-
ze motorie, Sport e Salute, Scienza, Tecnica e 
didattica dello sport, Scienza dell’attività fisica 
per il benessere, allo sport business, al mana-
gement 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 rappor-
to 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 indi-
rizzo 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 vali-
de in ambito internazionale per la lingua inglese, 
progetti specifici di indirizzo quali “Open coesio-
ne”, viaggi di istruzione che mirano alla lettura e 
comprensione del paesaggio sotto i molteplici 
aspetti culturale, antropico, socio-economico, 
natuale. Mira a creare la nuova classe di inse-
gnanti, previo ingresso alla Facoltà di Scienze 
della Formazione, senza precludere altri indirizzi 
nel campo socio sanitario e socio assistenziale.

8 Professionale alberghiero
n ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI 
per L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA. Prevede il conseguimento al 
terzo anno dell’attestato di Qualifica come Ope-
ratore di Cucina, di Sala Bar e dei Servizi di 
Ricevimento e al quinto anno il conseguimento 
del Diploma Indirizzo Settore Servizi per l’Eno-
gastronomia 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 gui-
da di chefs professionisti, tra cui anche chefs 
stellati durante cene aperte al pubblico. Parteci-
pazione a manifestazioni sul territorio. Oltre alla 
sala ristorante, la sede possiede una reception, 
un bar e un hotel con suite e camere. Progetti 
ed eccellenze: stage curricolari l’istituto parte-
cipa al Master dei talenti con stage di 10 setti-
mane per gli studenti neodiplomati. 
I diplomati, al termine del quinquennio, pos-
sono avere la possibilità di iscriversi a qualsiasi 
facoltà, optare per i corsi di Istruzione e Forma-
zione Tecnica Superiore, con ampie e documen-
tate possibilità di impiego in un settore che non 
conosce per fortuna crisi.
L’Istituto “Bobbio” è anche sede dell’Associa-
zione 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 cer-
tificazione informatica europea ECDL.

8 Le sedi e i contatti
Il Liceo si trova in via Valdocco 23, Carigna-
no; 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

Carignano. Il “Bobbio” non si ferma, nonostante le difficoltà date 
dall’emergenza e tutte le limitazioni della didattica a distanza. 
Proseguono infatti, come previsto dalla legge, i laboratori ma 
non solo. C’è anche spazio per nuovi e importanti progetti che 
prendono forma e giungono finalmente a realizzazione. Ce ne 
parla, esprimendo grande soddisfazione, la dirigente scolastica 
Claudia Torta: “Presso il nostro Istituto Alberghiero sono attivi  
laboratori. Come da nota del 5 novembre del Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione e di formazione, esplicativa 
del nuovo DPCM 3 novembre, l’Istituto ha continuato ad offrire 
le attività laboratoriali per gli studenti dal primo al quinto anno. 
Inoltre sia al Liceo sia all’Alberghiero viene garantita la presenza 
degli studenti con bisogni educativi speciali (BES). E poi l’im-
portante progetto nell’ambito biologico-medico allo Scientifi-
co”. “La sperimentazione – spiega la professoressa Torta – ha 
preso avvio per le classi Prime del Liceo Scientifico e del Liceo 
Scientifico indirizzo Sportivo la sperimentazione. L’obiettivo 
è far acquisire agli studenti maggiori competenze nel settore 
scientifico finalizzate ad una scelta consapevole del proprio 
percorso post diploma. Per l’area scientifica la programmazio-
ne delle discipline è stata integrata in modo da rendere più si-
stemico l’apprendimento dei saperi, pur lasciando inalterata la 
struttura del percorso che apre a tutti gli indirizzi universitari”.
Il progetto prevede di implementare il curricolo con attività pre-
valentemente pratico-laboratoriali negli ambiti dell’educazione 
alla salute concernenti gli aspetti dell’anatomia e fisiologia uma-
na, della chimica e biochimica, della biologia molecolare, della 
fisica, con l’inserimento di moduli formativi specifici riguardanti 
la logica, la bioetica, l’informatica e l’inglese scientifico.
In quest’ottica la presenza del liceo scientifico ad indirizzo 
sportivo consente di valorizzare i saperi nelle diverse declina-
zioni - sapere, saper fare, sapere essere – con tematiche spe-
cifiche del settore sportivo (fisiologia applicata all’ambito spor-
tivo, prevenzione…) per la promozione della salute quale fattore 
determinante per il benessere della persona e per la qualità del-
la vita al fine di conseguire una visione sistemica che unisce stili 
di vita, diagnosi precoci, vaccini e prevenzione degli incidenti a 
casa, al lavoro, in strada e nel tempo libero, la sicurezza di ciò 
che mangiamo e beviamo, la protezione dei bambini da giochi 
e prodotti pericolosi.
“Dal mese di dicembre – illustra ancora la Dirigente - il progetto 
prevede la presenza di un esperto esterno, medico chirurgo, 
specialista in Psichiatria, dottorando di Ricerca in Neuroscienze  
all’Università di Torino, che terrà alcuni incontri durante i quali 
sarà affrontato il tema del benessere”. Nel programma: intro-
duzione alle neuroscienze: neuroni, sistema nervoso, discipline 
medico/sanitarie che fanno parte delle neuroscienze; psichia-
tria/psicologia e salute mentale; percorsi di aiuto e cura.

Laboratori e nuovi progetti
Percorso di educazione alla salute per lo Scientifico 
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Carignano. Molto più che un 
gesto, è un aiuto concreto 
quello che il Rotary Club Ca-
rignano ha dato e continua a 

Rotary: “Aiutare chi aiuta gli altri”
Dal Club Carignano cinquemila mascherine per case di riposo e CRI 

dare sul territorio in questi 
momenti difficili. In partico-
lare, nelle ultime settimane 
sono state circa cinquemila 

Carignano. A Carignano l’associazione Tra Me è tornata a 
proporre il servizio di spesa a domicilio. “Con l’emergenza 
sanitaria in atto - spiegano dall’associazione di promozio-
ne sociale - siamo consapevoli del momento delicato che 
la nostra comunità sta attraversando. Purtroppo il Covid ha 
colpito direttamente e indirettamente tutti noi. Per questo 
siamo felici di poter sostenere i cittadini facendo ripartire il 
servizio di spesa a domicilio così come facemmo durante i 
mesi complicati della scorsa primavera”.
Il servizio è completamente gratuito. Funziona in modo mol-
to semplice: basta chiamare e ordinare la spesa. Gli opera-
tori di Tra Me provvederanno a portarla direttamente a casa, 
nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in termini di 
sicurezza.
“I nostri operatori - sottolineano dall’Associazione - sono, 
infatti, tutti muniti di tutti i Dispositivi di Protezione Individua-
le necessari e anche di cartellino identificativo. Contattaci e 
saremo felici di aiutarti”.
Il numero telefonico da chiamare è 011.9692714. Ulteriori in-
formazioni: info@tramecarignano.com.

Tra Me porta la spesa a casa
L’Associazione carignanese ha riattivato il servizio

Panettoni solidali: li mette a disposizione la Croce Rossa di Cari-
gnano per questo Natale particolare. Il panettone classico artigia-
nale da un chilogrammo può essere acquistato con un’offerta di 12 
euro. Per prenotarli e riceverli direttamente a casa: tel. 011.9699736. 
Le consegne si effettuano al sabato e alla domenica fino al 20 dicem-
bre (in orario concordato).

le mascherine che il Club ha 
donato alle residenze per 
anziani di Carignano. e al 
comitato locale della Croce 
Rossa Italiana.
“Come Rotary Carignano – 
spiegano dal Club - abbia-
mo deciso di sostenere in 
questo momento specifico 
proprio Carignano, città che 
sempre ci ha sostenuto ap-
prezzando seriamente i no-
stri piccoli gesti di aiuto”. 
I dispositivi di protezione 
individuale, quanto mai in-
dispensabili e preziosi, sono 
stati consegnati alla Croce 
Rossa ed alle due strutture 
per anziani Opera Pia Faccio 
Frichieri e Fondazione Qua-
ranta.
“Il nostro obiettivo – sotto-
lineano dal Rotary Carigna-
no - è cercare di sostenere 
chi sostiene gli altri, aiutare 
chi aiuta gli altri e motivare a 
“non mollare mai”, cercando 
di diffondere il concetto che 
noi, con le nostre piccole 
forze, siamo sempre pronti 
ad agire”.
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Torino. Brilleranno fino al 
10 gennaio 2021 nei cieli su 
Torino e per le sue strade le 
Luci d’Artista. La rassegna, 
giunto alla XXIII edizione inau-
gurata nelle settimane scor-
se, è un progetto della Città 
di Torino realizzato da IREN 
Smart Solutions e Fondazio-
ne Teatro Regio Torino, con il 
sostegno di IREN S.p.A, Fon-
dazione Compagnia di San 
Paolo, Fondazione CRT – è 
nata nel 1998 come esposizio-
ne di installazioni d’arte con-
temporanea realizzate con la 
luce, en plein air nello spazio 
urbano. Ogni anno le Luci sono 
collocate in luoghi significativi 
della città, nel centro stori-
co e nelle altre circoscrizioni, 
con l’obiettivo di valorizzarle 
e creare attesa e curiosità. La 
loro facile accessibilità e fru-
izione unita al miglioramento 
qualitativo che apportano al 
paesaggio urbano, ha reso la 
mostra a cielo aperto un even-
to culturale simbolo della città 
apprezzato in Italia e all’estero. 
In questa edizione si potranno 
ammirare 26 opere (tra allesti-
menti temporanei e permanen-
ti) di cui 14 nel Centro città e 12 
nelle altre Circoscrizioni. L’e-
sposizione, oltre a proporre 
uno speciale percorso che per-
metterà al pubblico di cogliere 
le diverse visioni poetiche 
espresse dalle opere realizzate 
da artisti accomunati dall’attra-
zione per la luce, quest’anno 

Le strade di Torino tornano a scintillare
Anche quest’anno le luci d’artista si sono accese in centro e nelle circoscrizioni

LE LUCI, E NON SOLO, VI-
STE CON INGIRULA. Per 
immergervi nell’atmosfera 
natalizia e per una visita 
guidata di questo museo 
a cielo aperto, a bordo di 
un comodo bus, Ingirula 
Viaggi Carmagnola vi dà 
appuntamento domenica 
3 gennaio 2021. Sarà un 

tuffo tra le magiche installazioni di artisti contemporanei di 
fama mondiale en plein air, da regalare e regalarsi. E per 
rimanere in tema di doni, tra le infinite proposte, vicine e 
lontane, messe in calendario da Ingirula per l’anno nuo-
vo compare un’altra puntata nella capoluogo sabaudo che 
stuzzicherà senz’altro la curiosità di molti. Si tratta di “Torino 
musicale e letteraria”: città di grande fermento musicale e 
incline alle lettere, Torino ha ospitato o visto nascere com-
positori e poeti; il tour in programma per sabato 6 febbraio 
2021 porta a scoprire le tracce lasciate da quegli autori nelle 
vie della città, accompagnati da letture-assaggio delle loro 
opere. Accompagnati dalle guide turistiche abilitate di Cool-
To attraverso un itinerario affascinante; al termine ingresso 
al Teatro Regio, per scoprine luoghi solitamente inaccessi-
bili al pubblico: la sala del lirico – dove non è raro assistere 
a una prova di scena o musicale del prossimo spettacolo 
– così come altri ambienti misteriosi e ipertecnologici , tante 
tappe di un sorprendente percorso dietro le quinte.
Per domenica 10 gennaio, invece, si può prenotare una 
visita a Casa Martini, lo stabilimento che i fondatori della 
Martini & Rossi inaugurarono nel 1864 a Pessione di Chie-
ri che accoglie i visitatori in un nuovo percorso ancora più 
immersivo.

si arricchisce di importanti 
novità: la nuova collocazione 
temporanea di ‘Concerto di 
parole’ di Mario Molinari – per 
la quale è stato realizzato il ri-
facimento di alcuni moduli – al-
lestita in prossimità dell’Ospe-
dale Regina Margherita (piazza 
Polonia, all’altezza dell’uscita 
del sottopasso di corso Spe-
zia, nella Circoscrizione 8); ‘Il-
luminated Benches’ di Jeppe 
Hein in piazza Risorgimento 
(Circoscrizione 4), resa per-
manente in via sperimentale 
così come ‘Il Regno dei fiori: 
nido cosmico di tutte le ani-
me’ di Nicola De Maria in piaz-
za Carlo Emanuele II (piazza 
Carlina, Circoscrizione 1) il cui 
allestimento in questa edizione 
viene arricchito dopo l’integra-
zione dell’illuminazione pubbli-
ca della piazza stessa; l’opera 
‘Amare le differenze’ di Mi-
chelangelo Pistoletto in piaz-
za della Repubblica (Circoscri-
zione 7) è stata restaurata; ‘My 
Noon’ di Tobias Rehberger è 
allestita per la prima volta in 
Borgata Lesna (Circoscrizio-
ne 3) nel cortile dell’Istituto 
Comprensivo King-Mila (via 
Germonio 12); l’opera Ancora 
una volta di Valerio Berruti è 
installata in via Monferrato (in 
prossimità della Gran Madre, 
Circoscrizione 8) con l’obiet-
tivo di sostenere lo sviluppo 
del Borgo Po contribuendo al 
rilancio delle attività commer-
ciali della zona; una nuova illu-

minazione artistica valorizzerà 
il Monumento 1706 di Luigi 
Nervo (Circoscrizione 5).
LUCI D’ARTISTA NEL CEN-
TRO CITTÀ. ‘Cosmome-
trie’ di Mario Airò in piazza 
Carignano, schemi simbolici e 
geometrici proiettati sulla pavi-
mentazione urbana; ‘Tappeto 
Volante’ di Daniel Buren in 
piazza Palazzo di Città, centi-
naia di cavi d’acciaio paralleli 
reggono una ‘scacchiera’ di 
lanterne cubiche basata su co-
lori primari, il bianco il rosso e 
il blu (gli stessi della bandiera 
francese); ‘Regno dei fio-
ri: nido cosmico di tutte le 
anime’ di Nicola De Maria in 
piazza Carlina, lampioni tramu-
tati in fiori luminosi; ‘Giardino 
Barocco Verticale’ di Richi 
Ferrero in via Alfieri 6 (Palaz-
zo Valperga Galleani), leggere 
emissioni luminose che resti-
tuiscono alla memoria il segno 
caratteristico delle aree comu-
ni di un giardino ormai scom-
parso; ‘L’energia che unisce 
si espande nel blu’ di Marco 
Gastini nella Galleria Umberto 
I (opera permanente), un intri-
go di simboli e segni grafici di 
colore blu e rosso che si in-
contrano sul soffitto della gal-
leria; ‘Planetario’ di Carmelo 
Giammello in via Roma, globi 
illuminati di varie dimensioni 
collegati da sottili tubi al neon 
e circondati da un pulvisco-
lo di piccole luci; ‘Migrazioni 
(Climate Change)’ di Piero 
Gilardi nella Galleria San Fe-
derico, 12 sagome di pellicani 
applicate a una rete sospesa 
verticalmente che si illuminano 
e si spengono gradualmen-
te, seguendo un algoritmo di 
controllo; ‘Cultura=Capita-
le’ di Alfredo Jaar in piazza 
Carlo Alberto (opera perma-
nente), un’equazione luminosa 
cultura=capitale che è un invito 
a pensare alla creatività e al sa-
pere condivisi da tutti i cittadini 
come al vero patrimonio di un 
Paese; ‘Doppio passaggio 
(Torino)’ di Josep Kosuth sul 
ponte Vittorio Emanuele I (ope-
ra permanente), due brani tratti 
dai testi di Friedrich Nietzsche 
e Italo Calvino; ‘Luì e l’arte di 
andare nel bosco’ di Luigi 
Mainolfi in via Carlo Alberto, 
la narrazione di una fiaba che si 
estende come una sequenza di 
frasi luminose; ‘Il volo dei nu-
meri’ di Mario Merz sulla Mole 
Antonelliana (opera permanen-
te), sulla cupola il segnale lumi-
noso è dato dal valore simbo-
lico della sequenza della serie 
di Fibonacci dove ogni numero 
è la somma dei due prece-
denti; ‘Vento Solare’ di Luigi 
Nervo in piazzetta Mollino, 
una grande sagoma luminosa 
legata alla cosmologia fanta-
stica; ‘Palomar’ di Giulio Pa-
olini in via Po, un antico atlante 
astronomico costellato da pia-
neti inscritti in forme geometri-
che che culmina nella profilo di 
un acrobata in equilibrio su un 
cerchio e, infine, le figure rosse 
dell’installazione ‘Noi’ di Lu-
igi Stoisa si intrecciano in 

via Garibaldi. NELLE ALTRE 
CIRCOSCRIZIONI Piazza Li-
vio Bianco (Circoscrizione 2) 
ospita ‘Ice Cream Light’ della 
berlinese di adozione Vanes-
sa Safavi. Nell’area pedonale 
di via Di Nanni (Circoscrizio-
ne 3) si può apprezzare ‘Volo 
su…’ di Francesco Casorati, 
un filo rosso in flex-neon soste-
nuto da sagome geometriche 
di uccelli fiabeschi; mentre nel-
la Borgata Lesna (della stessa 
Circoscrizione 3) quest’anno 
è visibile anche ‘My noon’ del 
tedesco Tobias Rehberger, il 
grande orologio luminoso che 
scandisce le ore in formato 
binario, posizionato nel cor-
tile dell’Istituto Comprensivo 
King-Mila, in via Germonio 
12. Le panchine ‘Illuminated 
Benches’ di Jeppe Hein sono 
in piazza Risorgimento (Circo-
scrizione 4) e ‘L’amore non 
fa rumore’ di Luca Panno-
li in piazza Eugenio Montale 
(Circoscrizione 5). Le ‘Vele di 
Natale’ di Vasco Are aleg-
giano in piazza Foroni, zona 
mercato rionale (Circoscrizione 
6) e nella vivace piazza della 
Repubblica (Circoscrizione 7) 
si riaccende ‘Amare le diffe-
renze’ di Michelangelo Pisto-
letto. Fanno parte invece della 
Circoscrizione 8,due opere per-
manenti, ‘Luce Fontana Ruo-
ta’ di Gilberto Zorio, una stella 
rotante che evoca un mulino è 
nuovamente visibile all’entrata 
sud della città, nel laghetto di 
Italia ’61 (corso Unità d’Italia) 

e, ‘Piccoli Spiriti Blu’ di Re-
becca Horn, risplende ancora 
al Monte dei Cappuccini; e due 
opere temporanee ‘Concerto 
di Parole’ di Mario Molinari – 
di cui è stato realizzato il rifaci-
mento – collocata in prossimità 
dell’Ospedale Regina Marghe-
rita (piazza Polonia, all’altezza 
dell’uscita del sottopasso di 
corso Spezia) e ‘Ancora una 
volta’ realizzata con materiali 
ecosostenibili e fonti luminose 
a basso consumo energetico 
dall’artista piemontese Valerio 
Berruti che fluttua nell’area 
pedonale di via Monferrato 
(lato Gran Madre). Le ‘Palle di 
Neve’ di Enrica Borghi torne-
ranno nella XXIV edizione.
ALTRE LUCI. SINTESI 59 di 
Armando Testa, piazza XVIII 
dicembre (Stazione di Porta 
Susa). Una sfera e una mezza 
sfera di acciaio nero, di circa 
5 metri di altezza, ricorda a 
Torino Armando Testa che è 
stato uno dei più grandi crea-
tivi italiani, protagonista della 
cultura visiva contemporanea 
e creatore di simboli entrati 
a far parte del nostro imma-
ginario collettivo. L’artista ha 
esplorato molteplici linguaggi 
riuscendo a creare capolavori 
senza tempo, la cui modernità 
è oggi fonte di ispirazione per 
gli artisti contemporanei. SIN-
TESI ’59 è il raggiungimento 
perfetto della scultura mini-
malista nata alla fine degli anni 
Cinquanta. Progetto di illumi-
nazione a cura di IREN.

Per iscrizioni e informa-
zioni : Agenzia Ingirula 
Viaggi Carmagnola tel. 

011.9715344 - ingirula@inwuind.it - www.ingirula-
viaggi,biz - instagram (blog personale) alessia respighi.

Vicini e Lontani



19IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po Dicembre 2020 www. ierioggidomani.it

CARTOLINE DAL CERETTO, DICEMBRE. Il tempo. Il tempo fugge. Il loro pas-
saggio ci ricorda che tra poco sarà inverno, di nuovo. Due metri e venti di apertura 
alare, zampe lunghe, collo snello. La gru, splendido migratore citato da Dante nella 
Divina Commedia, ha di nuovo sorvolato i nostri cieli. Alcune cose tornano e si ripeto-
no, altre passano. Quelle che passano sono particolarmente preziose. Abbiamo solo 
un’occasione, abbiamo solo un attimo da cogliere, da assaporare. A volte quell’attimo 
dura qualche giorno, a volte qualche anno. Quando arriva non ti rendi conto di tanta 
ricchezza, ma poi, è un attimo, e vola via. (Foto di Clara Garigliano; l’immagine della 
cartolina di novembre - La Licena delle paludi - è invece uno scatto firmato da Roberto 
Ostellino: ci scusiamo con gli interessati per l’errata attribuzione).
L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano 
e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per 
Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni: www.oasiceretto.it - visi-
taceretto@buzziunicem.it. 

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Addio a Lidia Dettoni. Cordoglio e profonda 
commozione a Carignano per la scomparsa 
di una donna generosa, che ha profuso gran-
di energie a favore della collettività, apren-
dosi al prossimo e trovando in se stessa le 
risorse per reagire ai dolori che la sorte le ha 
riservato, trasformandoli in forza positiva da 
dedicare agli altri, con energia, convinzione e 
con il sorriso. Ricordiamo in particolare il suo 
lungo e assiduo impegno, fin dalla costitu-

zione, nell’ambito dell’Adac, l’associazione dei donatori del sangue 
di cui è stata per molto tempo presidente e quell’appuntamento 
con la festa annuale a cui teneva tanto. E ricordiamo con quan-
ta trepidazione e gioia attendeva quel momento di incontro con 
soci e amici, orgogliosa dei risultati raggiunti e già proiettata verso 
nuovi traguardi. Lidia è stata una nostra fedele lettrice e collabora-
trice e anche negli ultimi anni, quelli trascorsi all’Opera Pia Faccio 
Frichieri, i suoi scritti, puntuali e vivaci, spesso teneri, resoconti di 
vita quotidiana alla casa di riposo tra ricordi, qualche malinconia e 
tante piccole gioie, hanno accompagnato ogni numero del giorna-
le. Le sue abituali cronache dal Faccio Frichieri si erano interrotte 
soltanto con l’inizio della pandemia e a noi piaceva pensare che, 
alla fine di questo momento di sospensione, tutto sarebbe ripreso 
e Lidia sarebbe tornata a scriverci e a concludere le sue lettere 
intitolate “Una voce dall’Istituto Faccio-Frichieri di Carignano” con 
il suo consueto “arrivederci alla prossima”. Alla prossima, Lidia, ti 
ricorderemo con affetto. Lidia Dettoni vedova Giordana si è spenta 
a 88 anni; lascia fratello, cognata e nipoti, a cui vanno le condo-
glianze di tutta la Redazione di Ieri Oggi Domani. I funerali si sono 
svolti martedì 1 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Carignano.

La Redazione di Ieri Oggi Domani.

Lutto a Carignano per Lidia Dettoni
Si è spenta a novembre la “voce dal Faccio Frichieri”

Numeri triplicati per la Pro Loco
Tempo di bilanci, l’Associazione carignanese soddisfatta dei risultati 

Carignano. Numeri significa-
tivi per la Pro Loco Carigna-
no che presenta un bilancio 
2019 di tutto rispetto, anche 
dal punto di vista econo-
mico, e tira le somme di un 
2020 difficile a causa della 
pandemia ma ricco di soddi-
sfazioni. L’assemblea convo-
cata per l’approvazione si è 
tenuta, per ottemperare alle 
disposizioni del Dpcm, sulla 
piattaforma telematica. Ai 
soci è stato illustrato il lavoro 
effettuato dal punto di vista 
economico dall’associazione 
nel corso del 2019.
“Un grande risultato nel terzo 
anno di attività – sottolinea il 
presidente Daniele Bosio - 
sono infatti triplicate rispetto 
al 2017 le entrate e le usci-
te, con un totale di introiti e 
investimenti che si chiude in 
pari con circa 70.000 euro in 
entrambe le voci”.
Alcuni numeri in dettaglio: 
oltre 2.000 euro sono stati 
donati, oltre 3.000 pagati di 
contributi; una parte impor-
tante del bilancio è stata in-
vestita in beni alimentari, per 
oltre 26.000 euro; concen-
trandosi sempre sulle attivi-
tà del territorio, sono infine 

5.500 euro quelli spesi per 
l’acquisizione di attrezzature 
entrate a far parte del magaz-
zino della Pro Loco. Numeri 
che soddisfano il presidente 
Bosio, che commenta: “Il la-
voro svolto nel 2019 è stato 
favoloso, abbiamo investito 
cifre consistenti negli eventi 
principali avendo un ritorno 
importante. Devo ringraziare 
il tesoriere Renato Pautasso 
e i revisori dei conti Andrea 
Grassedonio, Marco Colla e 
Luisa Boglione per il lavoro 

minuzioso e attento svolto. 
Questo ci permette di con-
tribuire alla vita del territorio 
in piena trasparenza e inve-
stendo sulle attività locali”.
“Il 2020 è stato un anno più 
complesso – prosegue Bo-
sio - a causa del Covid, ma 
grazie all’inventiva e alle col-
laborazioni siamo riusciti a 
realizzare e portare in piazza 
tre iniziative. E cioè il Nuovo 
Cinema Carignano con l’aiu-
to fondamentale della RGB 
Vision led, l’evento musicale 
Carignano Alza la Voce con 
cantanti e musicisti carigna-
nesi, la partecipazione alla 
Sagra del Ciapinabò con l’al-
lestimento dell’area food e la 
qualità dell’osteria La Mosca 
Bianca dei Brassi. Tutto que-
sto ci ha permesso di rega-
lare a Carignano momenti di 
svago e chiudere il mandato 
dei quattro anni con un bi-
lancio positivo da ogni punto 
di vista’.

(Foto di Clara Garigliano)

Rinviato il rinnovo del Direttivo 

A causa dell’emergenza Covid 19, le elezioni 2020 per il rinnovo 
del Direttivo della Pro Loco Carignano sono state rinviate a data 
da destinarsi come indicato dai vertici Unpli regionali.
L’assemblea avrebbe dovuto svolgersi nel mese di dicembre in 
presenza, ma dato il momento sanitario delicato non è possibile 
organizzare l’evento.
Il Direttivo Pro Loco è attualmente composto dal presidente 
Daniele Bosio, dal vice presidente Alessandro Pejretti, dal te-
soriere Renato Pautasso, dalla segretaria Nadia Tonda Turo e 
dai consiglieri Jacopo Boggio, Massimo Gioetti, Sandra Grop-
po, Ivan Cantatore, Paolo Falcone, Gianluca Margaria e Mat-
teo Lisa. Si ricorda che prima delle elezioni tutti i soci in regola 
con il tesseramento possono presentare la loro candidatura e 
gli undici più votati formeranno il Direttivo all’interno del quale 
verranno scelti il presidente e le altre cariche.
Seguiranno aggiornamenti dalla Pro Loco con la comunicazio-
ne della nuova data.

Buon Natale e Buon Anno ai nostri lettori. 
Qui / non si sente /altro /che il caldo buono /Sto /con le quattro / capriole / 
di fumo / del focolare.
(Giuseppe Ungaretti, da “Natale”)

Quella voce puntuale, precisa, sincera, sempre pronta a racconta-
re con entusiasmo tutto quello che succedeva intorno a lei all’in-
terno della Casa di Riposo; quella voce sempre attenta a cogliere e 
ad evidenziare tutto ciò che di positivo e di negativo turbava il suo 
animo, quella voce il 29 novembre 2020 lasciava la struttura per 
raggiungere chi di più amava: suo figlio e i suoi cari. Lidia Dettoni, 
presidente storica dell’Associazione Donatori del Sangue A.D.A.C. 
di Carignano fino al 2011 e successivamente vice-presidente sino 
alla fine del 2013, ha dedicato la sua vita al servizio degli altri e 
solo il buon Dio sa quante “gocce della sua bontà” ha distribuito! 
All’età di 80 anni, con rammarico, lasciava l’Associazione e con 
risoluta determinazione decideva di entrare a fare parte di quella 
Grande Famiglia (così lei la chiamava) che era il “Faccio Frichie-
ri”. Disponibile, pronta a tendere una mano, a confortare, a con-
sigliare, era sempre la prima a socializzare con i nuovi ospiti della 
casa di riposo. Presente in tutte le attività di animazione, appas-
sionata della letteratura, maestra nel disegno, precisa nei lavori, 
aveva instaurato un ottimo rapporto con i bambini (specialmente 
quelli della scuola materna) riuscendo ad emozionarsi ogni volta 
che “invadevano” il salone dell’Ente. Prima ospite ad utilizzare il 
computer, scriveva tutto ciò che faceva e puntualmente pubblicava 
sul giornale articoli della vita della struttura per fare capire che, 
nonostante tutto, nella casa di riposo c’è ancora tanta vita, tanto 
brio, tanto entusiasmo.
Sicuramente ora Lidia starà preparando qualche lettera per noi ed 
allora non ci resta che salutarla con la sua tipica frase… 
“Alla prossima...”

Renato Margaria
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Carmagnola. Una speranza, 
che nei giorni scorsi si è tra-
sformata in realtà, attraverso 
una notizia appena arrivata 
dalla Regione Piemonte. E 
che notizia: la comunicazione 
che Assocanapa srl è stata 
ammessa al finanziamento, al 
cento per cento e a fondo per-
duto, di un progetto da quasi 
un milione di euro che porta 
nuova linfa e dà il segnale per 
la ripartenza. Di fatto la sto-
rica azienda di via Morello a 
Carmagnola non si è mai fer-
mata, neanche in questi lun-
ghi e difficili mesi di crisi glo-
bale e di vicissitudini interne, 
senza mai perdersi d’animo.
Ma l’ok al progetto Canaperpi 
– Canapa per il Piemonte get-
ta una nuova luce sul futuro e 
crea i presupposti per nuove 
prospettive di sviluppo per la 
canapa italiana e piemontese. 
Anche questa, un’eredità della 
compianta presidente dell’as-
sociazione Assocanapa Mar-
gherita Baravalle, scomparsa 
alla fine dello scorso anno.
“Grazie al lavoro ed al sacrifi-
cio di Margherita quando già 
era gravemente malata - spie-
ga la sorella Federica, legale 
rappresentante di Assoca-
napa srl - con il suo progetto 
riceveremo 867.000 euro per 
rinnovare tutta la parte tecno-
logica e dei macchinari della 
attività sementiera, acquisto 
di mietitrebbia modificata 
compreso. Questo risultato, 
unito al fatto che entreremo il 
mese prossimo in un piano di 
sviluppo internazionale della 
filiera delle nostre canape ita-
liane, porterà la nostra azien-
da ad una posizione di grande 
responsabilità. Ci aspetta un 
lavoro immenso e l’esperien-
za e le capacità di Margherita 
ci mancheranno tantissimo, 
cercheremo di essere all’al-
tezza del compito per noi, per 

Nuove sfide per Assocanapa
Si riparte dal Piemonte e dalla tecnologia con un ambizioso progetto

lei e per tutti quelli che lavo-
rano e lavoreranno insieme a 
noi”. Così Assocanapa riparte 
dal Piemonte con una nuova 
tecnologia al passo della sfi-
da. Un progetto, Canaperpi 
– Canapa per il Piemonte – 
ambizioso e complesso nato 
nel 2016 con lo scopo di po-
ter mettere a disposizione di 
Assocanapa srl e di tutte le 
aziende agricole che già fan-
no parte della filiera della se-
mente (nel 2018 erano 60 con 
260 ettari coltivati) un impian-
to di trattamento del seme da 
semina adeguato e completo 
di essiccatori e selezionatori, 
di celle frigorifere e macchi-
ne per il confezionamento 
dei sacchi e soprattutto di 
una mietitrebbia modificata in 
grado di raccogliere il seme 
delle varietà dioiche giganti 
del nostro territorio. L’ammo-
dernamento della attività se-
mentiera permetterà di svilup-
pare le altre filiere collegate 
ad essa come quella tessile, 
alimentare e per la produzio-
ne di materiali per l’edilizia. Il 
progetto Canaperpi – Canapa 
per il Piemonte parte da Car-
magnola, città origine della 

regina di tutte le canape, per 
valorizzare una cultura che ha 
costituito nei secoli passa-
ti la ricchezza principale del 
suo territorio e corre , insie-
me agli effetti che si propone, 
ben oltre i confini cittadini: in 
Piemonte favorendo la stabi-
lizzazione e il rafforzamento 
di una filiera già esistente; in 
Italia facendo da volano allo 
sviluppo di altre filiere regio-
nali, nel mondo esportando 
le pregiate ed uniche varietà 
storiche italiane, ormai consi-
derate “eccellenze” al pari del 
Tartufo d’Alba, del Parmigia-
no Reggiano, del Brunello di 
Montalcino.
Il finanziamento è stato otte-
nuto con la partecipazione 
al bando “2018 - PSR 2014 - 
2020 - Sostegno alla gestione 
dei GO e attuazione dei pro-
getti (16.1.1, Azione 2) - AGRI-
COLTURA E AREE RURALI”, 
nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 
della Regione Piemonte (PSR) 
attualmente in vigore.

Dopo Moncalieri e Roma, Incipit Offresi fa tappa a Chieri e dà 
appuntamento, giovedì 19 novembre, a tutti coloro che hanno 
un romanzo nel cassetto.
Il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrit-
tori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM - Biblioteca Ar-
chimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte, 
anche per questa quinta tappa della sesta edizione si svolgerà 
in modalità online con Facebook Live dalle ore 18 alle 21. L’e-
vento è organizzato da Incipit Offresi, B-teatro Comedy Improv 
e Biblioteca & Archivio - Città di Chieri, con gli attori di B-teatro 
Comedy Improv e la musica di Mattia Martino.
Il format a tappe consiste in una sfida che si giocherà a colpi di 
incipit, da ottobre 2020 a maggio 2021, all’interno delle biblio-
teche del Piemonte e di altre regioni italiane; le prime tappe del 
campionato 2020-2021 sono state a Settimo, Mondovì, Monca-
lieri e Roma.
“L’obiettivo - spiegano gli organizzatori - non è quello di premia-
re il romanzo inedito migliore, ma quello di scovare nuovi talen-
ti”. La partecipazione è gratuita e aperta agli scrittori, esordienti 
e non, di tutte le nazionalità ed età, previa autorizzazione del 
genitore o tutore. 
I candidati dovranno presentare le prime righe della propria 
opera: l’incipit, appunto, un massimo di 1000 battute con le 
quali catturare l’attenzione dei lettori e una descrizione dei con-
tenuti dell’opera.
Durante ogni appuntamento gli aspiranti scrittori avranno 60 se-
condi di tempo per leggere o raccontare il proprio incipit prece-
dentemente inviato in sede di iscrizione al concorso alla giuria 
tecnica (composta da editori, librai, bibliotecari, lettori assidui e 
lettori occasionali della biblioteca ospitante).
La giuria tecnica esprimerà un voto che verrà sommato al voto 
assegnato dalla Scuola del Libro di Roma ed Emons Edizioni 
per decretare il vincitore. Una volta designato il vincitore di tap-
pa dalla giuria tecnica, si aprirà il voto del pubblico da casa, che 
potrà esprimersi attraverso la piattaforma di voto predisposta 
dal Comitato Organizzatore.
Dalla votazione del pubblico da casa sarà escluso il/la vincitore/
vincitrice di tappa. Il pubblico potrà assegnare la propria prefe-
renza entro le ore 21 della giornata di gara. Chi otterrà più voti 
del pubblico da casa, potrà partecipare alla gara di ballottaggio.
Ad ogni tappa, l’aspirante scrittore che avrà ottenuto il punteg-
gio più alto si aggiudicherà il diritto ad accedere a una delle due 
semifinali e la possibilità di arrivare alla finale. Il concorrente 
primo classificato nella gara finale riceverà un premio in denaro 
di 1.000 euro, mentre 500 euro saranno il premio per il secondo 
classificato. Saranno inoltre messi in palio fra tutti i partecipanti 
alla finale, il Premio Calvino, il Premio Indice dei Libri del Mese 
ed eventuali altri premi assegnati dagli editori.

EVENTO ONLINE. Giovedì 17 dicembre, dalle ore 18 alle 21. 
Per seguirlo e partecipare: www.7web.tv; Pagina Facebook 
www.facebook.com/incipitoffresi; Canale YouTube www.
youtube.com/user/bibliotecarchimede; Evento Facebook 
www.facebook.com/events/1019491455213132.

Incipit offresi, quinta tappa on line 
Il talent letterario itinerante a Chieri il 17 dicembre

Paesi nostri

Federica Baravalle

Un fumettista per il Festival letterario
A Daniel Cuello l’incarico di disegnare il manifesto di Letti di Notte edizione 2021

Carmagnola. E’ tempo di pen-
sare anche alla locandina. Letti 
di Notte 2021 sembra lontano, 
ma la macchina organizzativa 
della nuova edizione del Festi-
val letterario di Carmagnola si 
è già messa in moto. E il Grup-
po di Lettura Carmagnola, ide-
atore e promotore dell’iniziati-
va che porta in città ogni anno 
grandi autori, ha già affidato 

l’incarico per l’immagine che 
accompagnerà l’evento. Daniel 
Cuello ha accettato l’invito e, 
con il suo ineguagliabile ta-
lento, disegnerà la locandina. 
E’ una notizia che riempie di 
gioia il Gruppo di Lettura Car-
magnola, che anno dopo anno 
affida il manifesto del Festival 
letterario ad artisti di fama na-
zionale ed internazionale. 

“L’illustrazione sarà mostrata nel 
2021 nel primo Aperilibro che 
sarà possibile realizzare in pre-
senza dopo l’emergenza Covid”, 
annuncia Maurizio Liberti.

Daniel Cuello come tutti ha ini-
ziato a disegnare da bambino. 
Solo che lui non ho mai smes-
so. Nato a Córdoba (Argenti-
na), vive in Italia da molti anni. 
Ha pubblicato con Bao Publi-
shing (la casa editrice di Zero-
calcare) il novel graphic Mer-
cedes (2019), candidato come 
Miglior fumetto italiano al Na-
poli Comicon 2020, Residenza 
Arcadia (2017) e Guardati dal 
beluga magico (2018), illustra-
to i tre Dizionari delle serie tv 
cult Becco Giallo (2016, 2017 e 
2019), pubblicato il libro-gioco 
Indovina che Tiberio viene a 
cena (Baldini & Castoldi, 2015) 
e collaborato con numerose 
case editrici, riviste, testate e 
aziende.
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Non siamo isole ma esseri sociali

Se pensiamo a noi stessi ognuno ha chiaro cosa sia l’au-
tostima, ma se proviamo a definirla la cosa si complica. 
Per non perderci possiamo prendere spunto dal “Dizio-
nario di psicologia” di Umberto Galimberti, che la de-
finisce come “Considerazione che uno ha di se stesso”. 
Questa non è qualcosa che ereditiamo a livello gene-
tico, bensì il risultato di un processo di sviluppo che 
inizia in tenera età e che continua per tutto l’arco del-
la vita. In questo processo il concetto di autostima si 
intreccia con un altro concetto, meno complesso ma 
fondamentale: lo scaffolding. Tale parola in italiano si 
traduce con “impalcatura” e viene usata in psicologia 
dello sviluppo per indicare il supporto che il genitore 
dà al bambino per accompagnarlo, sostenendolo, nel 
suo percorso di crescita. Un po’ come le ruotine mon-
tate sulla nostra prima bicicletta: servono a non farsi 
male, poi si va da soli. 
Tale “impalcatura” ci aiuta a crescere e ad apprendere 
senza essere soggetti ad un livello di fallimenti tale da 
farci desistere dai nostri tentativi. E non serve solo ai 
bambini. Pensiamo agli adolescenti: qui le abilità da 
apprendere sono più complesse rispetto all’infanzia e 
lo scaffolding non è costituito più solo dall’aiuto degli 
adulti, ma anche da quello offerto dal gruppo dei pari. 
E non è finita qui. Chi sta a contatto con persone an-
ziane sa bene come abbiano bisogno di “impalcature” 
per sostenersi: persone care con cui condividere espe-
rienze, qualcuno da aiutare per non perdere la perce-
zione della propria utilità ed efficacia, familiari o pro-
fessionisti che li supportino. Insomma, una comunità 
a cui appartenere. Credo, oggi soprattutto, sia impor-
tante quest’aspetto: nessuno di noi riesce a crescere e 
a vivere in maniera sana senza l’amorevole supporto 
dell’altro. Nessun essere umano è un’isola. Credo sia 
importante ricordarcelo 

Alessio Piu 
Psicoterapeuta di Sintra Onlus

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

Per le vie di Carignano
In dialogo e ascolto: il Progetto D.A.R. diventa… “itinerante”
All’interno del Progetto 
D.A.R. – Domiciliarità 
Accoglienza Rete (pro-
mosso dall’Associazione 
Tra Me e dai partner di 
territorio, con il sostegno 
di Compagnia di San Pao-
lo) non ci si stanca mai di 
immaginare e creare nuo-
vi modi per far sentire la 
propria presenza sul ter-

Sintra si adegua. In linea con le direttive il tuto-
raggio si apre ai Comuni e diventa a Km 0 per gli 
alunni dell’Istituto comprensivo di La Loggia. 

ritorio. Con questo spirito 
è nata la figura dell’Ope-
ratore Itinerante, una per-
sona qualificata e formata 
che mette un po’ del pro-
prio tempo a disposizione 
dei cittadini più fragili. 
E così, eccomi qua! Da 
qualche tempo ho inizia-
to a passeggiare per le vie 
di Carignano, andare al 

mercato, fare telefonate e 
andare a trovare le perso-
ne anziane già seguite dal 
Progetto. 
“Per far cosa?”, vi chiede-
rete… Per scambiarci due 
parole, passare qualche 
ora insieme bevendo un 
caffè, fare una passeg-
giata in città o semplice-
mente ascoltare e essere 
di supporto in quelle che 
sono le piccole necessità 
quotidiane di compagnia, 
di dialogo, di svago. Visto 
il difficile periodo d’iso-
lamento e solitudine, so-
prattutto per le persone 
più fragili, il mio obietti-
vo è di essere di supporto 
nell’ottica di una Comuni-
tà che si prende cura di se 
stessa, che si preoccupa 
che il proprio vicino stia 
bene e non si senta solo ad 
affrontare questo periodo 
strano, dove l’isolamento 
sembra la protezione mi-
gliore per combattere il 
virus, ma allo stesso tem-
po rischia di essere la no-
stra peggior nemica.
Sono davvero contento 
di poter essere parte at-
tiva di questo Progetto, 
contribuendo a costruire 
una Comunità che sempre 
più trova spazio e tempo 
anche per chi è solo e in 
difficoltà. Che altro dire? 
Spero di incontrarvi pre-
sto!

Emanuel Gambaruto
Operatore Itinerante

 di Comunità
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Si articolerà da questo mese, 
dicembre 2020, a febbraio 
2021 la campagna di sensi-
bilizzazione voluta dalla Re-
gione per stimolare i cittadi-
ni piemontesi ad acquistare 
nei negozi di prossimità, nel 
proprio quartiere, borgo o 
città. Obiettivo: sostenere un 
settore già in crisi prima del-
la pandemia Covid-19 e che 
oggi più che mai necessita di 
un rilancio.
L’iniziativa, partita dall’As-
sessorato Cultura, Turismo e 
Commercio e sviluppata con 
il supporto di VisitPiemonte - 
società in house della Regione 
Piemonte e di Unioncamere 
Piemonte per la valorizzazio-
ne turistica e agroalimentare 
del territorio - ha coinvolto 
nelle sue fasi preparatorie 
Confesercenti, Ascom-Con-
fcommercio, Uncem, Union-
camere Piemonte e il sistema 
camerale.
“Il commercio di vicinato è la 
vita dei nostri paesi e della 
nostre città, un tessuto eco-
nomico fondamentale che va 
salvaguardato con il contribu-
to di tutti. Questa campagna 
di sostegno della Regione Pie-
monte ai piccoli negozi esor-
disce con il nostro ingresso in 
zona arancione – sottolinea il 
presidente della Regione Pie-
monte, Alberto Cirio – Si tratta 
di un passo avanti che premia 
i sacrifici di tutti ma voglio evi-
denziare con forza che questo 
è un momento da vivere con 
grande senso di responsabili-
tà e prudenza, rispettando le 
regole. Dopo tanti sforzi non 
possiamo permetterci di tor-
nare indietro”.

“Acquisto locale, una scelta che vale”
Al via la campagna di sostegno al commercio locale e ai negozi di prossimità

“Vogliamo tenere le luci acce-
se nelle città e tenere vivo il 
nostro tessuto produttivo, che 
ha un valore attrattivo anche 
per il turismo. Una luce ac-
cesa è pure sinonimo di sicu-
rezza. Utilizzeremo anche dei 
testimonial per sensibilizzare 
i consumatori a fare acquisiti 
nei negozi tradizionali, dove 
troviamo rapporti umani e di 
relazione che fanno bene alle 
persone. Per questo daremo il 
via ad una campagna di sen-
sibilizzazione per esortare i 
cittadini a fare gli acquisti nei 
propri quartieri o nei nego-
zi di prossimità, laddove c’è 
una presenza significativa per 
la comunità di commercio, 
artigianato e servizi. Ci sono 
attività che rischiano di scom-
parire per sempre: la comunità 
deve rendersi responsabile, 
dando così continuità al tessu-
to produttivo delle città e dei 
paesi”, spiega l’assessore alla 
Cultura, Turismo e Commer-
cio Vittoria Poggio. Secondo 
un’indagine condotta dalla Ca-
mera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura di To-
rino, nel primo semestre 2020 
sulle spese di un campione di 
160 famiglie torinesi, con l’e-
mergenza Covid-19 non solo 
i consumi sono tornati ai livelli 
del 2015, con cali generalizzati 
soprattutto nei generi non ali-
mentari, ma si sono accentua-
ti gli acquisti online (+ 1,8%) 
e nei supermercati (+ 45%), 
con un crollo del 5,3% della 
frequentazione dei negozi di 
vicinato. Dalla ricerca emerge 
comunque una propensione a 
ridurre gli acquisti nella grande 
distribuzione organizzata per 
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sostenere i piccoli esercenti 
(60,6%) e quella di continuare 
a rivolgersi a piccoli produtto-
ri (50%), elementi sui quali la 
campagna della Regione Pie-
monte intende fare leva.
Sostegno solidale alla co-
munità, presidio e sicurezza 
del territorio, relazioni sociali, 
economia diffusa sono i valori 
di riferimento al sostegno de-
gli esercizi di vicinato che, in 
quanto radicati nel territorio, 
garantiscono posti di lavoro 
locali, occasione di aggre-
gazione e mantenimento del 
potere d’acquisto: un grande 
patrimonio che va conservato 
per evitare la desertificazione 
commerciale e urbana.
“I mesi di dicembre e gennaio 
sono, da sempre, dedicati agli 
acquisti in vista del periodo 
natalizio e dei saldi invernali. 
La campagna ‘Acquisto loca-
le, una scelta che vale’ vuole 
puntare sugli acquisti di vici-
nato, in un’ottica sia sociale 
che economica. Scegliere le 
attività commerciali prossime 
alle nostre abitazioni, duran-
te questo difficile periodo di 
emergenza sanitaria, soster-
rà il tessuto imprenditoriale 
così duramente colpito dal 
Covid-19 e darà una boccata 
di ossigeno a tanti imprendi-
tori che hanno deciso di non 
arrendersi e di continuare a 
credere nella propria attività. 
Non dobbiamo abbandonare 
i commercianti: come Came-
re di commercio del Piemonte 
continueremo, ora più che mai, 
a stare loro affianco” dichiara 
Gian Paolo Coscia, presidente 
Unioncamere Piemonte.
“L’idea è di riportare l’attenzio-
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ne dei cittadini sull’importanza 
del tessuto commerciale di 
prossimità non solo dal punto 
di vista economico, ma an-
che come luogo di relazioni e 
socialità. Questa campagna 
fa leva sulla responsabilità di 
ciascuno di noi: le scelte indi-
viduali incidono sulla comuni-
tà in cui viviamo - sottolinea il 
direttore generale di VisitPie-
monte, Luisa Piazza - Acqui-
stare un prodotto (e relativo 
servizio) rivolgendosi ad un 
negozio di prossimità significa 
contribuire al benessere della 
nostra collettività. Il commer-
cio locale, infatti, rende vivaci 
i nostri borghi, quartieri e città, 
è un fattore fondamentale per 
garantire una buona qualità 
della vita e, quindi, l’attrattivi-
tà dei luoghi sia per i residenti 
sia per i turisti. Non dimenti-
chiamo che i visitatori, anche 
stranieri, sono alla ricerca 
esperienze autentiche tra le 
quali rientrano pure il rappor-
to diretto con il negoziante, 
l’artigiano locale e la tipicità 
dei prodotti”. La campagna 
multi-soggetto si articola in 8 
visual in cui si alternano figure 
maschili e femminili – una per 
ciascuna delle maggiori cate-

gorie merceologiche: Abbi-
gliamento e Accessori; Agro-
alimentare; Casalinghi/Arredo 
Casa; Elettronica/Tecnologia; 
Fiorai; Libri/Giornali/Editoria; 
Mercati; Salute/Benessere. 
Il titolo della campagna: “Ac-
quisto locale, una scelta che 
vale”, un breve testo spiega 
l’importanza del commercio di 
vicinanza esortando all’acqui-
sto in negozio, online o con la 
consegna a domicilio. La frase 
di chiusura (payoff): “La diffe-
renza puoi farla tu”. Per faci-
litare la diffusione sui social 
network, si userà l’hashtag 
#ioacquistolocale..
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Carmagnola. Riqualificazione in 
vista per via Torino, 70.000 euro 
di lavori che, oltre ad abbellirla, 
renderanno  la via di accesso a 
Carmagnola da nord più fruibile 
e sicura anche per i pedoni.  La 
Giunta comunale di Carmagnola 
ha dato il via libera al progetto  
presentato dall’ingegner Ger-
mano  Tagliasacchi della Fon-
dazione Contrada Torino, che 
ha redatto anche il progetto di 
riqualificazione di largo Vittorio 
Veneto e Borgo Vecchio. L’in-
tervento prevede la messa in 
sicurezza degli attraversamenti 
pedonali sulla via, la piantuma-
zione degli alberi mancanti, la 
sostituzione delle poche rose 
ormai rimaste nelle aiuole con 

Un progetto per via Torino
Riqualificazione in vista per la via di accesso a Carmagnola da nord 

una siepe di sempreverde antin-
quinamento, la riorganizzazione 
dei parcheggi, anche nelle vie 
laterali e la tracciatura della pi-
sta ciclabile. In considerazione 
dell’importo del progetto  i lavori 
saranno affidati nelle prossime 
settimane e, meteo permetten-
do, potranno essere realizzati nei 
prossimi mesi.
“Il progetto - hanno dichiara-
to il sindaco Ivana Gaveglio e 
l’assessore al Commercio Gian 
Luigi Surra - è il frutto delle con-
sultazioni con i commercianti di 
via Torino, condotte all’interno 
dell’iter per l’utilizzo degli oneri 
di mitigazione dell’insediamento 
commerciale del Bennet. Con 
questo progetto si completa l’u-
tilizzo delle somme rese dispo-
nibili in seguito alla realizzazione 
dell’insediamento commerciale 
in via Sommariva, somme che 
sono state utilizzate con opera-
zioni strutturali di riqualificazione 
dei principali assi commerciali 
cittadini”.
L’intervento in programma in via 
Torino va ad aggiungersi a quel-
li già realizzati in Borgo Vecchio 
e largo Vittorio Veneto e agli in-

terventi di riqualificazione delle 
aree mercatali i cui lavori inizie-
ranno a gennaio. Questi progetti 
hanno beneficiato anche di linee 
di finanziamento legate a bandi 
regionali per la riqualificazione 
commerciale urbana.
Concludono il Sindaco e l’As-
sessore: “Via Torino è la princi-
pale porta di ingresso della città 
e vede la presenza di un tessuto 
commerciale importante e diver-
sificato; questo intervento, sia pur 
di modesta entità, contribuirà ad 
attrarre e potenziare una fruizione 
pedonale della via”.

Carmagnola. Il premio “Delfino d’Oro” va quest’anno ad Amalia 
Panetto e Andrea Agasso.  L’apposita  Commissione, dopo aver 
valutato le proposte di candidatura pervenute dalle associazioni 
carmagnolesi e dai singoli cittadini, li ha nominati per l’asse-
gnazione dell’onorificenza. “A giudizio della Commissione de-
signatrice - spiegano dal Comune - ambedue i cittadini si sono 
contraddistinti per meriti particolari, dimostrati nel corso di una 
lunga carriera all’insegna dell’impegno in ambito sociale”.
La scelta di  Amalia Panetto e di  Andrea Agasso per il Delfino 
d’Oro 2020 è avvenuta all’interno di una rosa di dodici candida-
ture, proposte a favore di altrettanti carmagnolesi, apprezzati 
per il proprio contributo alla città anche nei settori del lavoro e 
della cultura. Amalia Panetto attiva nel campo del volontariato e 
della solidarietà insieme al marito, Giovanni Gallo, nel 1995 met-
te in campo un progetto che prevede la nascita di una comunità 
famiglia per il supporto in particolare delle donne, dei bambini 
e delle ragazze madri. Le attività della onlus si espandono in-
cludendo un servizio di aiuto compiti, la distribuzione di pasti ai 
bisognosi che coinvolge un gran numero di volontari.
Andrea Agasso, meglio conosciuto con il nome “Adriano”, fin 
da giovane si è interessato alla vita del borgo San Bernardo: è 
stato tra i fondatori e a lungo dirigente dell’Us San Bernardo, 
del Comitato Festeggiamenti Sanbernardesi. Per molti anni è 
stato presidente e poi presidente emerito dell’Asilo Novaresio, 
nonché componente del direttivo del circolo l’Edera.

Panetto e Agasso Delfini d’Oro
Carmagnola conferisce le onorificenze per il 2020 
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Carmagnola. Recupero dell’autostima e senso di appartenenza 
ad una comunità: è questo lo spirito  di un’iniziativa del Comu-
ne di Carmagnola che mira ad avviare forme di reinserimento e 
restituzione sociale delle persone fragili  e in difficoltà che usu-
fruiscono del dormitorio pubblico realizzato dal Comune in via 
Bobba. Nell’ambito di un progetto di lavori di pubblica utilità, 
due carmagnolesi senza fissa dimora hanno iniziato da alcune 
settimane a svolgere attività  a favore della cittadinanza. “Sono 
persone che - spiegano dal Comune -, per diverse ragioni, si 
sono trovate ad affrontare una situazione molto difficile sotto 
il profilo abitativo e che l’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Carmagnola ha aiutato offrendo l’ospitalità notturna. 
La gestione  è stata possibile grazie ai volontari del Centro di 
Ascolto “Il Samaritano”, che si occupano delle aperture e dei 
pasti quotidiani”.
I due ospiti si stanno occupando di piccoli interventi di puli-
zia e di manutenzioni semplici, che non richiedono specifiche 
competenze o l’utilizzo di strumentazioni particolari. Questo 
percorso si inserisce in un’ottica di restituzione sociale alla cit-
tadinanza degli interventi sociali posti in campo dal Comune 
e, in generale, dalle istituzioni pubbliche, nonché di avvio del 
reinserimento sociale delle persone coinvolte.
Il sindaco, Ivana Gaveglio commenta: “Siamo orgogliosi del 
percorso che questi cittadini stanno compiendo. Il recupero 
della propria autostima passa attraverso l’appartenenza ad una 
comunità che non giudica, ma aiuta, in tante forme, chi deve 
essere sostenuto”.

Recupero dell’autostima con il lavoro
Ospiti del dormitorio coinvolti in piccoli interventi

Carmagnola.  Musica e luci di 
Natale nelle strade e piazze di 
Carmagnola, anche quest’an-
no. Le luminarie natalizie, 
sono interamente finanziate 
dall’Amministrazione comuna-
le,  senza chiedere contributi 
economici ai commercianti, 
“sostenendoli e aiutandoli così 
in questo difficile momento 
che stiamo vivendo” sottolinea 
il sindaco Ivana Gaveglio.

Le “Tracce di luce” rendono gioiosa l’atmosfera nell’intera cit-
tà e sono così distribuite: 35 tesate luminose in via Valobra, 
via Gardezzana e Borgo Vecchio; un grande albero in piazza 
Sant’Agostino; illuminazioni nelle rotonde di via Torino, sul  Pa-
lazzo della Biblioteca civica, su Palazzo Lomellini, Casa Cavas-
sa, l’ala di piazza Martiri e gli archi di ingresso del Municipio e 
della Polizia locale; tesate a sessanta  stelle luminose nei bor-
ghi; installazioni natalizie nella piazza della Stazione e presso il 
padiglione fieristico di piazza Italia; proiezioni sulla torre civica e 
su un palazzo di via Torino; proiezione dell’immagine dell’Imma-
colata Concezione sulla facciata della chiesa di Sant’Agostino.
Inoltre, musica e altri contenuti audio saranno trasmessi  in filo-
diffusione nella centrale via Valobra.

Vinovo. Sarà alternativa e “a distanza”, quest’anno, anche la tradizio-
nale rassegna dei presepi abitualmente allestita nella chiesa Confra-
ternita di Santa Croce dalla Famija Vinoveisa . La Famija  insieme alle 
due Parrocchie di Vinovo, San Bartolomeo e San Domenico Savio, ed 
all’Associazione Insieme in Famiglia, hanno infatti lanciato un concor-
so di presepi dal titolo “Presepe sotto il tetto” che si sta svolgendo in 
modo virtuale. Condizione per partecipare con il proprio allestimento 
è che il presepe sia realizzato in casa, da qui il titolo dell’iniziativa. 
Per partecipare al concorso occorre inviare tramite e-mail a presepi@
famijavinoveisa.it un massimo di 4 foto e/o un filmato (massimo 30 
secondi) del propri presepe. Nella mail si deve inserire età del par-
tecipante, indirizzo e recapito telefonico; inoltre si deve specificare 
che si  autorizza la Famija Vinoveisa a pubblicare le foto. C’è tempo 
fino al 20 dicembre. I lavori eseguiti e inviati i da tutti i partecipanti 
si possono vedere sulla pagina facebook dedicata al concorso: ht-
tps://www.facebook.com/presepi2020.  Tutti possono esprimere la 
loro preferenza ed eventuali opinioni. Per ulteriori informazioni: www.
famijavinoveisa.it.

G.C.

Da Santa Croce a casa, in concorso 
La rassegna dei presepi quest’anno è alternativa

Piobesi Torinese. Sempre più 
connessi e veloci: per rag-
giungere lo scopo, sul territo-
rio di Piobesi Torinese si sta 
procedendo con la a posa 
della fibra ottica. I lavori in-
teressano i seguenti tratti e 
gli scavi sono concentrati in: 
via Magenta, via Roma, corso 
Italia e via Manzoni; via del 
Mare, a partire dalla rotato-
ria di via Marconi in direzione 
Carignano per circa 250 me-
tri; via Don Minzoni, via Ga-
limberti, strada sterrata dire-
zione Vinovo presso rio Essa; 
interventi puntuali su armadi 
Tim in via Palestro, via Solfe-
rino, via Magenta, via Napoli
“Questi lavori permetteranno 
di migliorare in modo apprez-
zabile la qualità delle connes-
sioni sul nostro paese – spie-
gano dal Comune -  Sappiamo 
infatti che il nostro Comune, 
viste le ridotte dimensioni de-
mografiche (popolazione infe-

Fibra ottica a Piobesi Torinese
Interventi sul territorio per migliorare la qualità e aumentare la velocità della connessione 

riore a 5000 abitanti) e la posi-
zione geografica di “seconda 
cintura” rispetto a Torino (non 
direttamente confinante), fa 
parte purtroppo delle cosid-
dette “aree bianche” ancora 
non coperte in modo capillare 
da banda larga e ultra larga”. 
E proseguono: “Il Comune di 
Piobesi ha sottoscritto già 
nella primavera del 2017 la 
convenzione con la INFRATEL 
Italia S.p.A., società costituita 
dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’attuazione 

concreta del Piano Nazionale 
Banda Larga Italia.
Questa convenzione è stata 
sottoscritta anche dalla Re-
gione Piemonte, che si è im-
pegnata a sostenere i Comuni 
nella fase attuativa, cioè nella 
gestione degli accordi tra IN-
FRATEL, la Regione Piemonte 
stessa e il Ministero dello Svi-
luppo Economico.
Il tutto per fare in modo che 
l’installazione della banda ul-
tra larga proceda il più rapida-
mente possibile”.

Rinnovo del direttivo
per la S.O.M.S.
di Vinovo
Vinovo. Si sono svolte a no-
vembre, alla naturale scadenza 
dei quattro anni, le elezioni per 
il rinnovo della Direttivo della 
S.0. M.S., la  Società Operaia 
di Mutuo Soccors che ha sede 
in via Marconi. E’ una delle più 
antiche associazioni vinovesi, in 
quanto fondata nel 1851, tra le 
prime del Piemonte,  dagli  ope-
rai tessili della Tessitura Fratelli 
Rey situata nel Castello della 
Rovere. Per il 2020-2024 i soci 
si sono così espressi: Gianfran-
co Borri rieletto alla carica di 
presidente e Vanni Guerra alla 
vicepresidenza e coordinatore 
della T.E.S.A. (Telefona e Sarai 
Aiutato) e Renato Gallo nomi-
nato tesoriere. Sono stati eletti  
consiglieri Francesco Clerico, 
Silvio Anghilante, Aurelio Ma-
rengo, Secondo Griffa e Emilio 
Borga. Infine per la Direzione   
della T.E.S.A. cioè il servizio di 
autotrasporto per le strutture 
assistenziali, che è parte inte-
grante della S.O.M.S., sono stati 
eletti Riccardo Binatti, Giovanni  
Marconetti e Clara Mellano. Nel 
2021  saranno ben  170 gli anni 
da festeggiare: decisamente un 
bel traguardo. 

Gervasio Cambiano

“Tracce di luce” a Carmagnola
Le luminarie si accendono anche in questo anno difficile 
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Villastellone. Non c’è villa-
stellonese che, appena si è 
saputo della scomparsa di 
Piero Valle, non si sia sentito 
smarrito e più solo. Se ne è 
andato il 25 novembre, ave-
va novant’anni (compiuti e 
festeggiati il 9 luglio scorso) 
ma li portava come se fosse-
ro dieci di meno ed era una di 
quelle persone di cui si pensa 
che ci resteranno accanto per 
sempre e che per sempre in-
contreremo per strada.
Uomo di profonda umanità 
e saggezza, di impegno e di 
passioni, di eccezionali capa-
cità e competenze e di stra-
ordinarie qualità morali, Piero 
Valle ha voluto molto bene, 
oltre che alla sua amatissima 
famiglia, a Villastellone e lo ha 
dimostrato nei fatti. Con in-
stancabile e assoluta dedizio-
ne ha operato per la comunità, 
senza risparmio né di tempo 

Villastellone piange Piero Valle
Saggio e generoso, era un punto di riferimento: la sua luce continuerà a brillare 

né di energie, rivestendo nel 
corso dei decenni un ruolo di 
primo piano in politica, nelle 
istituzioni, nell’associazioni-
smo, nell’amministrazione co-
munale e della casa di riposo. 
Un amore, il suo, che è stato 
ricambiato: ha ricevuto stima, 
ammirazione, affetto, conside-
razione, riconoscenza.
Era generoso, gentile, aveva un 
sorriso per tutti, sapeva ascol-
tare. Era un punto di riferimen-
to e riusciva ad essere auto-
revole mantenendo sempre 
garbo e dolcezza, anche nelle 
differenze di opinione e al di là 
delle parti, con la forza dell’in-
telligenza, della sensibilità e di 
un assoluto rispetto per il pros-
simo che si traduceva anche in 
un uso attento e misurato delle 
parole e dei toni. Sapeva unire, 
anziché dividere, conciliare e 
trovare punti di accordo. Di-
stante da qualsiasi protagoni-
smo, si è messo al servizio del 
paese lavorando tanto e ogni 
giorno, senza risparmiarsi e in 
silenzio, senza aspettarsi onori 
e riconoscimenti, per qualcosa 
che era molto di più che senso 
del dovere.

Giusto e buono, Piero era un 
uomo di altri tempi: a maggior 
ragione una luce per questi 
tempi che proprio di persone 
come lui hanno più che mai 
bisogno. Una luce che resterà, 
come esempio ancor più che 
come ricordo. Una guida, un 
insegnamento: il modo miglio-
re per onorare la sua memoria.
Ci permettiamo di interpretare 
il sentimento dei villastellonesi 
dicendo che è un addio par-
ticolarmente triste e difficile. 
Ci uniamo al dolore della sua 
famiglia - le figlie Tiziana, Lo-
redana e Graziella, i generi, i 
nipoti, le sorelle, i cognati, i cu-
gini - per la perdita del loro, ma 
che sentiamo un po’ anche no-
stro, papà, nonno, fratello, zio.
I funerali di Piero Valle si sono 
svolti sabato 28 novembre, 
nella chiesa parrocchiale San 
Giovanni Battista di Villastello-
ne. La famiglia ha chiesto non  
fiori ma eventuali offerte alla 
casa di riposo Santa Croce di 
Villastellone. La Messa di Tri-
gesima verrà celebrata dome-
nica 27 dicembre alle ore 10.

C.C.

Villastellone. La Biblioteca Civica “Giacolin  Avataneo” di Villastel-
lone è chiusa ma non ferma l’attività. “Per adeguarsi alla nuova 
normativa, è stato necessario rivedere le modalità di erogazione 
di alcuni servizi comunali - spiegano dal Municipio -, e nello spe-
cifico chiudere al pubblico la Biblioteca”. “Questo però - sottoli-
neano - non significa chiudere i battenti”. Da lunedì 16 novembre 
partirà infatti il servizio di “Book Delivery - La Biblioteca a casa 
tua”, consistente nella possibilità di scegliere i libri da farsi con-
segnare a casa. Ciò sarà possibile attraverso il sistema bibliote-
cario Erasmus, inviando una mail o telefonando in Biblioteca per 
verificare la disponibilità del titolo. I libri verranno poi consegnati e 
ritirati ogni lunedì, in orario dalle 16 alle 18 ai villlastellonesi che ne 
abbiano fatto richiesta.
Vediamo in dettaglio le modalità e tutti i numeri e gli indirizzi di 
riferimento.
1 - Scegli il tuo libro. Sfoglia il catalogo online Erasmo per vedere 
quali titoli sono presenti e disponibili nella biblioteca di Villastel-
lone. Puoi accedere con il tuo profilo personale. Se non possiedi 
un profilo su Erasmo contatta la Biblioteca  che te ne creerà su-
bito uno gratuitamente. 2 - Prenota il titolo che hai scelto. Puoi 
prenotare il titolo che vuoi ricevere in 4 modi: tramite il cata-
logo online Erasmo. Controlla che il tuo indirizzo sia aggiornato, 
nel caso non lo fosse comunica la variazione di domicilio nella 
scheda anagrafica del tuo account; via mail all’indirizzo bibliote-
cavillastellone@gmail.com specificando il tuo numero di tessera e 
l’indirizzo a cui vuoi ricevere il libro; telefonando allo 011.9619099 
il mercoledì o il venerdì dalle 16 alle 18; tramite il modulo Contat-
taci del sito www.bibliotecavillastellone.com, specificando il tuo 
numero di tessera e l’indirizzo a cui vuoi ricevere il libro. 3 - Ricevi 
il libro a casa. Il libro che hai prenotato verrà recapitato presso 
il tuo indirizzo di casa; le consegne verranno effettuate ogni lu-
nedì dalle 16 alle 18. In caso di mancata consegna il libro verrà 
consegnato la settimana successiva. Per esigenze di consegna 
diverse contattare la Biblioteca bibliotecavillastellone@gmail.com 
- tel. 011.9619099. 4- Riconsegna i libri che hai già letto. Per 
riconsegnare i libri che hai terminato di leggere contatta la Biblio-
teca, che passerò a casa per il ritiro il lunedì dalle 16 alle 18. 
Il servizio di consegna e ritiro è attivo solo nel Comune di Villastellone.

A Villastellone i libri arrivano a casa
Nuovo servizio della Biblioteca “Giacolin Avataneo”

Una targa 
sulla panchina rossa
in ricordo 
di Emanuela Urso
vittima di femminicidio
Vinovo. Donne vittime di vio-
lenza: mercoledì 25 novembre 
Vinovo, che ha vissuto da vicino 
e di recente questa tragedia, ha 
celebrato la Giornata Interna-
zionale contro la violenza sulle 
donne  apponendo una targa in 
ricordo di Emanuela Urso, vitti-
ma di femminicidio, sulla pan-
china rossa nell’area antistante 
il Municipio
“Famiglia, scuola, istituzioni una 
rete in cui intrappolare la violen-
za e da cui liberare il rispetto”, 
sottolineano dal Comune.

Piante che mettono radici, 
che cresceranno e su cui 
spunteranno gemme, fiori 
e foglie, alberi come sim-
bolo di rinascita. Proprio in 
occasione della Giornata Na-
zionale dell’Albero, sabato 
21 novembre l’Amministra-
zione comunale di Vinovo 
ha voluto ricordare le vittime 
del coronavirus dedicando 
uno degli alberi che verrà 
piantumato nell’area di “Co-
rona Verde”. (foto Comune di 
Vinovo).

Vinovo. Riparte, a Vinovo, la Spesa Sospesa. Il Comune informa 
che cittadini possono aderire al progetto di solidarietà nei se-
guenti modi:
- lasciare dei prodotti alimentari e di prima necessità nell’ap-
posito contenitore all’ingresso degli esercizi commerciali;
- lasciare una somma ai commercianti a disposizione per la 
spesa.
Quanto verrà raccolto sarà consegnato alle famiglie con necessi-
tà dai volontari della Protezione Civile.
E’ possibile aderire all’iniziativa di solidarietà presso gli eser-
cizi commerciali di Vinovo che espongono l’apposita car-
tellonistica.

A Vinovo torna la Spesa Sospesa
Iniziativa di solidarietà a favore delle famiglie più bisognose

Villastellone. Si è concluso a novembre, con la firma dell’atto dal 
notaio,  l’iter che ha portato al passaggio di proprietà dell’im-
mobile in via San Giovanni Bosco, attuale sede della caserma 
dei Carabinieri (fin dal 1967) e appartenente alla famiglia Morra. 
I locali entrano in possesso del Comune di Villastellone grazie 
alla generosa donazione della marchesa Giovannella Morra.
“Esprimo a titolo personale, dell’Amministrazione comunale e 
dei cittadini i più sentiti ringraziamenti per questo gesto di altru-
ismo - commenta il sindaco Francesco Principi – Abbiamo così  
raggiunto un altro prezioso risultato, dopo un lungo lavoro  che 
ci ha visti impegnati nelle relazioni e nelle trattative”. 
Ne è valsa la pena perché ora Villastellone ha la garanzia che 
i Carabinieri non lasceranno Villastellone, come si era temuto: 
“Poter disporre di un presidio fisso, sicuro e definitivo delle for-
ze dell’ordine è garanzia per tutti noi; sono molto contento di 
quanto ottenuto. Ora si tratta di procedere con i lavori neces-
sari” ha concluso il Sindaco.  Una volta conclusi gli atti formali, 
cioè la stipula di un accordo con l’Arma e di un contratto di 
locazione, il Comune ha in programma di mettere mano a un 
progetto per la graduale, ma indispensabile,  ristrutturazione e 
messa in sicurezza della struttura, da finanziare in parte con i 
proventi derivanti dall’affitto.

I Carabinieri restano in paese
Giovannella Morra ha donato la caserma al Comune

Solidarietà
alimentare
a Villastellone
Villastellone. Nuovi aiuti per 
le famiglie in difficoltà: anche 
a Villastellone, dopo un primo 
intervento nei mesi scorsi, si 
tornano ad adottare misure ur-
genti di solidarietà alimentare. 
Si  sono chiusi nei giorni scorsi i 
termini per presentare richiesta 
al Comune dei buoni spesa che 
verranno assegnati agli aventi 
diritto. A beneficiare del soste-
gno economico straordinario 
nella primavera scorsa erano 
state circa centoventi famiglie, 
per un importo complessiva-
mente stanziato di 30.000 euro 
complessivi.

In attesa del Natale a Villastello-
ne. Atmosfera  di festa, nonostante 
tutto: luminarie per le strade a cura 
del Comune, vetrine accese, albe-
ro e addobbi in piazza Libertà  a 
cura dei Commercianti,  e sempre 
in piazza, davanti al Museo di Cul-
tura Popolare e Contadina (che sta 
anch’esso per vivere una rinascita), 
il tradizionale presepe che aspetta 

soltanto, per essere completo, la  Notte Santa.

(Foto Comune di Villastellone)
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Le convivenze prima e dopo la legge Cirinnà

Forse non tutti sanno che, sulla spinta dell’evoluzione del co-
stume e come risposta alle istanze avanzate da molti, con la 
Legge del 20 maggio 2016, n. 76, meglio conosciuta come 
Legge Cirinnà, sono stati introdotti nel nostro ordinamento il 
riconoscimento e la tutela delle unioni civili e sono stati forma-
lizzati i rapporti della convivenza di fatto; aspetto, quest’ulti-
mo, che costituirà oggetto del presente intervento.
Stando all’importanza della legge, stupisce che questa consti 
di un unico articolo, suddiviso in svariati commi: quelli di cui ci 
occuperemo vanno dal n. 36 al n. 67.
Innanzi tutto, secondo la definizione che si ritrova nel testo 
normativo, “si intendono per «conviventi di fatto» due persone 
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e 
di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da 
rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da 
un’unione civile”. La convivenza di fatto, dunque, si fonda su 
di un legame affettivo tra persone appartenenti allo stesso 
sesso o eterosessuali. Un primo interrogativo rilevante attie-
ne al requisito della stabilità della convivenza. Il comma n. 37 
dell’art 1 rimanda, per il suo accertamento, alla dichiarazione 
anagrafica che consiste in un’autocertificazione in carta libe-
ra, presentata al Comune di residenza, nella quale i conviventi 
dichiarano di convivere allo stesso indirizzo. L’esperienza in-
segna che non sempre è possibile rendere tale dichiarazio-
ne, ad esempio, per l’esigenza dettata da motivi professionali 
di mantenere residenze separate. Questo non costituisce un 
ostacolo al riconoscimento della disciplina dettata dal legi-
slatore, perché, a ben leggere, la dichiarazione è vista come 
elemento utile ad “accertare”, ossia a “comprovare” l’unione 
affettiva, ma non è richiesta come requisito necessitante: la 
convivenza può essere provata anche con altri strumenti, 
comprese le dichiarazioni testimoniali. Resta però il dubbio in 
merito al requisito temporale; in altri termini, non è chiaro da 
quanto tempo debba perdurare un’unione per potersi definire 
stabile. Secondo molti commentatori, perlomeno da due anni.
Quando viene formalizzata nei modi di cui sopra, dalla 
convivenza di fatto nascono reciproci diritti e doveri, degni di 
nota, tra cui:
- il diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso 
alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero;
- il diritto di designare (in forma scritta e autografa oppure, in 
caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimo-
ne) l’altro convivente quale rappresentante con poteri pieni o 
limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e 
di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, 
le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- il diritto del convivente di fatto di essere nominato tutore, 
curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga di-
chiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministra-
zione di sostegno;
- il diritto di partecipare alla gestione e agli utili dell’impre-
sa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi 
ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro 
prestato;
- in caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il 
diritto del convivente superstite di restare nella stessa per due 
anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due 
anni e non oltre i cinque anni e, in caso di presenza di figli 
minori o disabili, il diritto di continuare a restare nella casa di 
comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
- nei casi di morte del conduttore o di recesso dal contratto di 
locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la 
facoltà di succedergli nel contratto.
Inoltre, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da 
fatto illecito di un terzo, al superstite spetta lo stesso diritto al 
risarcimento del danno che spetterebbe al coniuge superstite 
e, non ultimo, in caso di cessazione della convivenza di fatto, 
il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora si 
versi in stato di bisogno e non si sia in grado di provvedere al 
proprio mantenimento.
Naturalmente, parlando di diritti, resta salvo il diritto delle cop-
pie che, pur coabitando sotto lo stesso tetto da anni, non vo-
gliano ufficializzare l’unione. In questi casi continuerà ad ap-
plicarsi nei loro confronti la tutela riconosciuta nel corso degli 
anni da parte della giurisprudenza.

Le smagliature del tempo e del 
caso si trasformano in decori e 
diventano oggetti preziosi, le 
ferite rimarginate e le cicatrici ci 
arricchiscono e fanno di noi dei 
“Pezzi unici”. Lento il ragazzo 
spingeva il carretto / cantan-
do una melodia di terre ignote./ 
Sulla tuta sbiadita di blu / spic-
cava “kintsugi” in filo dorato / 
come un esile rammendo a lato 
del cuore. / Etichette rilucevano 
/ d’oro d’argento di platino / su 
barattoli e flaconi / del restau-
ratore ambulante / - Che cosa 
ripari? / chiedevano al ragazzo 
dagli occhi di mandorla / ricol-

Le cicatrici della vita diventano decori
Vera Durazzo premiata con La Serpe d’Oro per la poesia “Pezzi unici” 

mi / di allegra saggezza. / Indicò 
sul ripiano del carro /frammenti, 
cocci, ritagli. /- Incollo con resine 
e polvere d’oro / coppe, vassoi e 
zuppiere / tutto ciò che sembra 
perduto. / Persino i rottami / ac-
quistano la nobiltà dell’arte. / - Tu 
modelli le cicatrici che il Tempo 
/ ha marchiato sugli oggetti cari 
/ agli umani, osservò una ragaz-
za dagli occhi di luna. /- Pratico 
un’arte del Sol Levante / e ne 
catturo i raggi. / - Potresti ricom-
porre un cuore in frantumi, / un 
animo lacerato, cocci di silenzio? 
/ - Impresa ardua: mi servono 
polveri d’ali di farfalle, / aculei 
di api, pistilli di giglio. / Sono 
rammendi che tu stessa puoi 
fare / con corde di arpa mosse 
dal vento / e sonagli di stelle. / 
Le smagliature del Tempo e del 
Caso / diventano decori. / Pezzi 
unici. Con questa poesia inedita 
Vera Durazzo conquista un altro 
riconoscimento per il suo lavoro 
nel campo della scrittura, attività 
a cui si dedica da anni e che le è 
valsa numerosi premi. Ultimo, in 
ordine di tempo, appunto, quello 
ricevuto con la poesia ispirata 

all’antica arte orientale del kin-
tsugi (pratica giapponese che 
consiste nell’utilizzo di oro o ar-
gento liquido o lacca con polvere 
d’oro per la riparazione di ogget-
ti in ceramica usando il prezioso 
metallo per saldare assieme i 
frammenti).
Con “Pezzi unici” Vera Durazzo 
è risultata tra i vincitori (secon-
do posto ex aequo nella sezione 
degli amici dei Medici scrittori) 
dell’edizione 2020 del concorso 
nazionale La Serpe d’Oro dedi-
cato alla poesia inedita e pro-
mosso dall’A.M.S.I. – Associa-
zione Medici Scrittori Italiani.
La cerimonia di premiazione si 
è svolta nell’aula magna dell’Ac-
cademia di Medicina, in via Po a 
Torino, il 16 ottobre scorso.
“‘Pezzo unico’ è questa poesia: 
misura di un verso vibrante, teso 
a registrare “l’essenziale” non 
visto ai più – scrive Caterina Val-
lero - Un sostanziale talmente 
grande da potersi nasconde-
re nei precordi dell’anima; mi-
cron di semplicità che sconfina 
nell’infinito della vita che va oltre 
la vita”.

Cosa significa applicare i princi-
pi di Agenda 2030 ad un conte-
sto specifico? Come si possono 
attualizzare percorsi di studio o 
professionali? Come acquisire 
gli strumenti per affrontare la 
sfida della sostenibilità? Quali 
competenze sono necessarie a 
professionisti, imprese ed enti 
territoriali per cogliere le oppor-
tunità di una svolta sostenibile 
e green? Almeno alcune delle 
risposte le offre un corso di for-
mazione on line proposto dalla 
Regione Piemonte e in program-
ma dal 15 febbraio al 31 marzo 
2021. Nell’ambito del progetto 
regionale di area vasta “Corona 
Verde: infrastruttura verde per la 
riqualificazione sostenibile delle 
periferie” e all’interno del pro-
gramma “Top Metro” della Città 
Metropolitana di Torino, Regio-
ne Piemonte con IRES Piemon-
te organizzano – in collabora-
zione con il MI-USR Piemonte 
gli Atenei Torinesi, la Città me-
tropolitana di Torino e Ce.Se.
di.-Transizione Sostenibile – “Le 
nuove prospettive del periurba-
no”, corso di formazione sul si-
gnificato e le sfide dello sviluppo 
sostenibile rivolto ad insegnanti 
e formatori, a enti territoriali e 
ai professionisti ed imprenditori 
del territorio. A partire da una ri-
flessione sul territorio periurba-
no di Corona Verde, attraverso 
casi di studio locali e regionali, 
grazie a contributi teorici e ad 
approfondimenti tematici, que-
sto progetto formativo si pro-
pone di costruire chiavi comuni 
di interpretazione dello sviluppo 
sostenibile contestualizzate, 
per ri-leggere i rapporti sociali 
ed economici, le infrastruttu-
re verdi ed il capitale naturale 
come opportunità di sviluppo e 
di miglioramento delle qualità 
della vita, per comprendere la 
sostenibilità come un proces-
so di cambiamento culturale e 
di competenze. La formazione 
proposta coniuga dunque studi 
trasversali e interdisciplinari per 
contestualizzare conoscenze 

Transizione sostenibile e svolta green
Corona Verde un corso di formazione interamente digitale e gratuito

generali sul tema dello svilup-
po sostenibile, approfondimenti 
metodologici e sguardi sul ter-
ritorio, fornendo spunti e nuove 
prospettive riflettere per perse-
guire un cambiamento negli ap-
procci e nelle pratiche. Corona 
Verde è un vaso territorio che 
da Torino si estende a 93 Co-
muni che costituiscono la cintu-
ra e che comprende anche le e 
Aree protette del Po torinese e 
la Riserva della Biosfera Unesco 
CollinaPo. Completa il percorso 
formativo una sezione specifica 
per insegnanti e formatori del 
territorio di Corona Verde volta a 
co-costruire metodologie didat-
tiche, strumenti e conoscenze 
utili a produrre delle “curvature 
curriculari” verso la sostenibilità.
Il corso, ad iscrizione obbligato-
ria, è pensato e realizzato intera-
mente in digitale; la formazione 
è fornita su una piattaforma de-
dicata, elaborata con la collabo-
razione dell’Istituto per le Tec-
nologie Didattiche del CNR di 
Genova. Durata: dal 15 febbraio 

al 31 marzo 2021. Sede: intera-
mente in digitale su piattaforma 
dedicata. Costo: gratuito. Do-
centi: ricercatori del Politecnico 
Torino, dell’Università di Torino 
e di altri Atenei italiani, di enti 
di ricerca e istituzioni regionali, 
nazionali ed europee; professio-
nisti; imprenditori e rappresen-
tanti di associazioni di categoria 
e di ordini professionali. Desti-
natari: a) docenti e insegnanti 
e b) professionisti, imprendito-
ri, funzionari di enti territoriali. 
Programma: è previsto un piano 
di studio differenziato per a) in-
segnanti e docenti e b) profes-
sionisti, imprenditori, funzionari 
di enti territoriali Iscrizioni: fino 
al 10 gennaio 2021. Inviare una 
e-mail all’indirizzo formazio-
ne@ires.piemonte.it indicando 
nominativo, istituto scolastico 
o agenzia di formazione, ente 
territoriale, ordine professionale 
o associazione di categoria di 
appartenenza.
Ulteriori informazioni: www.co-
ronaverde.it.
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Dicembre 2020
M 15 NONE
M 16 CARMAGNOLA (Appendino)
G 17 PIOBESI 
V 18 NONE
S 19 VINOVO (Ippodromo) 
D 20 CARMAGNOLA (Amedei) 
L 21 CANDIOLO (San Carlo)
M 22 LOMBRIASCO
M 23 CARMAGNOLA (Della Bossola) 
G 24 VINOVO (Cavallera)
V 25 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
S 26 LA LOGGIA 
D  27 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
L 28 VILLASTELLONE 
M 29 CASTAGNOLE 
M 30 CARMAGNOLA (Comunale)
G 31  CANDIOLO (Santa Rita)

Gennaio 2021
V 1 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
S 2 VINOVO (San Martino) 
D 3 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
L 4 CARIGNANO (Cossolo)
M 5 LOMBRIASCO
M 6 CARMAGNOLA (Amedei)
G 7 PANCALIERI
V 8 CANDIOLO (Santa Rita)
S 9 NONE
D 10 CARMAGNOLA (Appendino)
L 11 OSASIO
M 12 NONE
M 13 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 14 PIOBESI
V 15 VINOVO (Migliorati)
S 16 CANDIOLO (San Carlo)
D 17 CARMAGNOLA (Comunale) 

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.

LAVORO
Per signora anziana non autosuf-
ficiente, risiedente in una borgata 
di Carignano, ricerchiamo una ba-
dante, con esperienza ed automu-
nita, per tutta la giornata (dal matti-
no presto al tardo pomeriggio). Tel. 
339.7987536.
Signora di Carignano con refe-
renze cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica, stiro o assisten-
za anziani. Tel. 331.6472215.
Ragazza di 22 anni, referenzia-
ta, patentata da quattro anni e 
automunita, cerca lavoro part-ti-
me mattutino a Torino o dintorni 
per motivi di studio. Esperienza 
di tre anni come commessa/car-
riera, tecnico del suono e gestore 
e-commerce. Disponibile come 
segretaria, barista, commessa, 
baby sitter, scaffalista. Contattare 
Francesca. Tel. 333.3202766.
Signora italiana cinquantenne re-
ferenziata e con esperienza cerca 
lavoro come collaboratrice dome-
stica per pulizie, stiro, baby sitter, 
dog sitter, ecc. Tel. 347.3096834. .
Signora referenziata con espe-
rienza cerca lavoro di assistenza 
anziani fissa (badante).
Tel. 353.3935648.
58enne italiano effettua lavori in 
giardino, sgombero locali, cantine 
e magazzini anche di materiale da 
buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio inge-
gneria gestionale al Politecnico 
di Torino, ho frequentato il liceo 
scientifico a Carignano e mi offro 
per ripetizioni/aiuto compiti a ra-
gazzi 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 cer-
ca lavoro come baby sitter, aiuto 
compiti e dog sitter. Automunita. 
Chiamare al numero 347.2383974.
Signora italiana 46enne cerca la-
voro come baby sitter, pulizie, stiro. 
Disponibile anche nei giorni festivi 
massima serietà. Tel. 333.2181585. Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

ierioggidomani17@gmail.com

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

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

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

Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo
Le cicatrici della vita diventano decori
Vera Durazzo premiata con La Serpe d’Oro per la poesia “Pezzi unici” 

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Femminile, sensuale, bellissi-
ma voce, le piace tanto cantare, 
29enne, molto bella, fisico armo-
nioso, bionda naturale, grandi oc-
chi verdi, bel sorriso, è una ragazza 
seria, coltivatrice diretta, volonta-
ria 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 fami-
glia sua, è una ragazza simpaticis-
sima, altezza media, lunghi capelli 
rossi, occhi castani, è molto dolce, 
tenera, 35enne, bel fisico, sportiva, 
single, buon impiego, relazionereb-
be 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, femmini-
le, capelli scuri e occhi neri 41enne, 
è una donna semplice, dai modi 
gentili, dottoressa di famiglia, ama 
la montagna, sciare, ma anche sta-
re a casa con amici, nella sua vita 
manca solo un uomo tranquillo, 
posato, non importa la sua occu-
pazione, ma di cui innamorarsi ed 
essere completamente felice.
Tel. 338. 2121773. 
Libera da impegni familiari, stu-
penda 50enne, italiana, cassiera 
in un supermercato, bella signora, 
fisico snello, bellissimi occhi cele-
sti, sempre sorridente, divorziata, 
non ha avuto figli, le piace cuci-
nare, lavora a maglia, vive sola, 
in un piccolo paesino, e sarebbe 
disposta anche a trasferirsi se 
incontrasse un uomo con cui tra-
scorrere la vita serenamente. 
Tel. 331.9706097.
Bella signora piemontese, gene-
rosa, sempre pronta ad aiutare il 
prossimo, tenera, carina, 58enne, 
bionda, occhi azzurri, fisico snel-
lo, giovanile, vedova, vive sola, le 
piace giocare a bocce, si occupa 
di volontariato con le persone an-

ziane del suo paese, incontrerebbe 
signore semplice, onesto, non im-
porta l’età, per farsi buona compa-
gnia e condividere la vita. Per fa-
vore, no squilli e scherzi telefonici.
Tel. 345.5881082. 

Carignano, zona centrale, 
privato vende villa storica 

con parco mq 5.000.
Telefono 335 6839545

No agenzie
Visita il sito www.studiocorallo.com

VARI
Fieno in rotoballe vendo. 
Tel. 338.1206676.
Vendo tubi vari per stufa a legna, 
aratro voltino, pompa elettrica, 
botti vino, turbina neve per moto-
coltivatore Goldoni.
Tel. 338.5851799.
Motosega Husquarna vendo 
come nuova. Tel. 338.1206676.
Ralph Lauren sciarpa usata poco 
100% lana, unisex lunghezza 160 
cm, vendo causa inutilizzo. What-
sapp 333.8568116.
Vendonsi bambole da collezione 
bisquit in porcellana originali con 
vestiti artigianali realizzati a mano. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Vendesi macchina da cucire mar-
ca Caser anni ‘60 a bobina centrale 
tendifilo articolato, comprensiva di 
mobile per alloggiamento, prezzo 
da concordare. Tel. 333.7638154.
Pantaloni moto Speedi taglia M 
con protezioni, pantaloni moto 
Speedi taglia SX con protezioni, 
pantaloni moto OJ taglia M con 
protezioni vendonsi. Prezzo da 
concordare. Tel. 347.8450758.
Pensionato di Carmagnola cerca 
in regalo, ritiro, attrezzatura rotta, 
fusa, non funzionante, per orto, 
giardino, motozappa, rasa erba, 
decespugliatore, motosega, soffia-
tore, solo a scoppio, (benzina). 
Tel. 338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285. 

IMMOBILI

Vendesi casa indipendente situa-
ta in frazione Ceretto di Carignano 
(TO) possibilità di terreno contiguo. 
Tel. 333.5036476 (ore serali).
Cascinale da ristrutturare con 
tetto in lamellare completamente 
nuovo. Ottimo per bifamiliare e qua-
drifamiliare. Valido anche come in-
vestimento per costruttori. Cercasi 
imprenditori, soci o acquirenti che 
vogliano riqualificare questo rusti-
co in mezzo al verde che si adatta 
a svariati progetti quali agriturismo, 
ristorante, vineria. Prezzo molto in-
teressante. Tel. 349.4248527.
Affitto a Carignano appartamento 
più box, piano terra. Tel. 338.4040073.

Affittasi a referenziati apparta-
mento al piano terra composto 
da cucina, salone, due came-
re da letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto.
Tel. 347.6552870 (ore pasti).

VEICOLI
Privato vende Volkswagen Tiguan 
Sport & Style 2.0 TD 4 Motion, sen-
sori di parcheggio e parkassist, 
anno 2008, km 9600, colore nero, 
in ottimo stato; pneumatici estivi 
nuovi, invernali montati su cerchi 
in lega in buono stato; bauletto con 
barre portatutto. Tel. 348.4523539 
(ore serali)
Vendo Fiat Doblò passo lungo, km 
100000, diesel, euro 5.
Tel. 338.1206676.

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




