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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

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     
FOTOVOLTAICO - ENERGIE RINNOVABILI - MEG Contractor srl Torino lungopò Antonelli 21 Tel. 338 7979638 info@megcontractor.eu www.megcontractor.eu 
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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
Il fiume era gelato, le stelle erano fredde, la neve era vetro 
che si rompeva sotto le scarpe, […] ma io avevo dentro di 
me un calore che scioglieva tutte queste cose. 
Mario Rigoni Stern, da “Il sergente nella neve”

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)

Un augurio
di Buon Anno 2021

Saliamo, all’improvviso, sulla 
barca dell’incertezza e faticosa-
mente remiamo con tutte le no-
stre forze. Siamo soli, impauriti 
e fragili come non mai. Più che 
un viaggio, la nostra traversata 
assume i caratteri di una vera 
e propria fuga dalla realtà, che 
non siamo più in grado di rico-
noscere. La normalità è divenu-
ta sfuggevole, le nostre abitudini 
sono state annullate e gli obietti-
vi che ci eravamo prefissati sono 
stati cancellati. Ci guardiamo at-
torno spaesati, alla ricerca di un 
punto di riferimento in grado di 
indicarci la rotta da compiere. Il 
tempo si sospende. Dov’è il ru-
more delle aule affollate, il caos 
della strada, il sapore della pelle 
di chi amiamo?
Un pensiero ricorrente inizia a 
crescere dentro di noi: la pau-
ra del virus, della morte. Allora 
iniziamo a remare forte, sempre 
più forte, cerchiamo di allonta-
narci il più possibile, pian piano 

la nostra insicurezza si trasfor-
ma in concitazione e ci convin-
ciamo che quella realtà di cui 
abbiamo dubitato ci appartiene: 
è la nostra vita. La traversata as-
sume allora tutt’altro significato: 
non è più una fuga, ma un’oc-
casione, perché “se non ti perdi, 
non trovi strade nuove”.
Auguri di Buon Anno 2021.

Fabio Manca

IN COPERTINA

Bianco

Come quando si volta pagina e si inizia 
da capo, parole nuove e nuovi passi. 
Su strade che aspettano di essere 
percorse e su cui lasciare le nostre im-
pronte. Gennaio 2021

Panoramica 
sul virus e altro 

In questo tempo ci hanno rag-
giunti parole nuove, per indicare 
la nuova realtà, come lockdown, 
smart working, recovery fund, 
cashback, ma non abbiamo con 
ciò arricchito la nostra cono-
scenza scolastica dell’inglese, 
né tantomeno imparato questa 
lingua; non sarebbe stato più lo-
gico riferirci al nostro vocabola-
rio, rispettivamente con “chiusu-
ra”, “lavoro da casa”, “fondi per 
la ricostruzione”, “riaccredito 
parziale”? E poi tutto è diventato 
una sigla: “Dpcm” per Decreto 
Presidente Consiglio dei Ministri 
o “DaD” per Didattica a distan-
za e sorvolo sull’opportunità 
di questa scelta, che non può 
essere estesa a tutti gli studen-
ti e non consente loro rapporti 
fondamentali. Preferisco, al di là 
di queste considerazioni, rifu-
giarmi nella lingua che mi hanno 
insegnato alle elementari, quan-
do sono entrata esprimendomi 
solo in “piemontese”, la “lingua 

piemontese” come ho scoperto 
anni dopo, appresa in famiglia e 
cresciuta con me.
E’ vero, oramai siamo globaliz-
zati e dobbiamo allargare il no-
stro mondo. Comunichiamo via 
mail, messaggi, whatsapp, con 
tastiere e tastierine che presen-
tano alfabeto, numeri, simboli 
sul cellulare di cui siamo tutti 
dotati: notizie e risposte imme-
diate, stringate… però manca 
il suono della voce. La conver-
sazione è possibile con altri ta-
sti, sperando di premere subito 
quello giusto, per evitare di con-
tattare la persona non cercata...
ma non è come parlarsi faccia 
a faccia. Si può scegliere la vi-
deochiamata ma siamo già sul 
tecnologico, un po’ lontano dal-
la mia normalità. Ecco il perché 
di questo scritto: sostituisce 
una virtuale conversazione con 
tutti voi, mentre mi assale una 
nostalgia ed un pensiero si fa 
strada.
Questo virus viene e verrà com-
battuto e, si spera, sconfitto. Ma 
quando? A volte si fa riferimento 
a come eravamo dopo la guerra 
(mi permetto “eravamo” perché 
c’ero anche se con pochi anni) 
ma il confronto non è possibile 
per tante ragioni. Innanzitutto 
la guerra era veramente finita, 
niente più bombardamenti, nes-
suna sirena di segnalazione, i 
soldati, sopravvissuti, rientrati. 
Le generazioni attive di allora, 
dei nostri nonni, dei nostri padri 
hanno avuto la forza di ripartire 
e sono riuscite a consegnarci 
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I medici
ringraziano
per il supporto

I dottori Ludovico Bisetto e 
Sergio Giancola desiderano 
ringraziare l’Amministrazione 
comunale di Carignano, e in 
particolare il sindaco Giorgio 
Albertino, per la disponibilità nel 
concedere i locali per la som-
ministrazione del vaccino antin-
fluenzale ai loro assistiti.
Un grazie speciale va alla Pro-
tezione civile per la presenza 
costante e l’efficienza con cui 
è stato regolamentato il flusso 
delle persone.

Dott. Sergio Giancola
Dott. Ludovico Bisetto

un avvenire migliore di quello 
che avevano avuto. Le nostre 
mamme cucinavano, teneva-
no in ordine la casa, senza la-
vatrici e lavastoviglie, e spesso 
hanno cucito i nostri vestiti di 
bambini e sferruzzato maglie e 
golf rimediando spesso lane di 
diversi colori, opportunamente 
accoppiate, anche quando era-
vamo più grandi; i nostri papà, 
impegnati nel lavoro, nelle ore 
libere svolgevano in casa gli in-
dispensabili interventi di artigia-
nato, offrendo e ricevendo aiuto 
dagli amici più esperti. Insieme 
hanno cresciuto i figli, si diceva 
allora “insieme hanno tirato la 
carretta”, fatto quel che ritene-
vano giusto per la famiglia e noi 
che andavamo a scuola aveva-
mo il dovere di studiare, pur col 
tempo per il gioco. Ognuno ave-
va il suo ruolo. Alla parola “dirit-
to” abbiamo fatto ricorso anni 
dopo. Questo il ricordo che ho 
di allora. Ma ora?
Non dobbiamo lasciarci sopraf-
fare dalla paura, dall’incertezza. 
Già Lorenzo il Magnifico recitava 
“...di diman non c’è certezza…” 
e questo vale da sempre… per 
sempre. Però questo morbo, 
subdolo, stiamo scoprendo 
che può tornare a colpire: è 
ben più di un’influenza, spes-
so lascia gravi conseguenze 
e arriva purtroppo in tanti casi 
ad essere letale come ci dico-
no giornalmente tutti i notiziari. 
Responsabilmente rispettiamo 
le regole, ricorriamo a test sie-
rologici, tamponi, vaccini (da ri-
petere ogni anno?). Al riguardo 
il fisico e scrittore torinese Paolo 
Giordano, vincitore dello Strega 
nel 2008, autore del libro “Nel 
contagio” che tratta dell’attuale 
realtà, compresa la pandemia, 
commenta: “è pericolosissimo 
aspettare passivi l’arrivo di un 
vaccino considerato come una 
panacea” (La Stampa, 3 dicem-
bre 2020). Dobbiamo alzare la 
testa e prepararci a rispolverare, 
se non l’abbiamo già fatto, ter-
mini da tradurre in altro modus 
vivendi quali sacrifici, rinunce, 
accontentandoci. 
Ma ognuno deve fare la sua par-
te e spetta alle classi dirigenti, 
alle istituzioni, in primis ai po-
litici, prendere i provvedimenti 
necessari perché “possiamo, 
tutti insieme, farcela”. Mi chiedo 
se chi era al comando, dopo la 
guerra, abbia deciso, assumen-
done la completa responsabi-
lità, senza bisogno di ricorrere 
ad eccellenze esterne. Ma allora 
non si conosceva neanche il ter-
mine “task force”. 
Ora non possiamo, non dobbia-

Quali tempi
ci aspettano

Ancora auguri di un anno miglio-
re (ma ci credo poco anch’io).
Sorvolo sulle criticità sanitarie 
a tutti evidenti e mi concen-
tro sull’economia, colpita, non 
meno gravemente, da un virus 
che si diffonde altrettanto velo-
cemente.
Entro la fine del 2021, forse, 
avremo vaccinato tutti ma: i gio-
vani avranno perso un secondo 
anno scolastico; avremo perso 
definitivamente almeno un terzo 
delle nostre imprese (prevalen-
temente quelle piccole); avremo 
almeno un milione di disoccu-
pati in più che si aggiungeran-
no agli attuali; avremo un calo 
del PIL intorno al 10%, con la 
conseguente riduzione del get-
tito fiscale (se non si guadagna 
non c’è base imponibile); avre-
mo, forse, ricevuto 200 miliardi 
dall’Europa e sul loro impiego 
ho molte riserve; avremo un 
nuovo incremento della spesa 
pubblica con una esplosione 
del rapporto Debito/PIL che si 
avvicinerà al 200%.
Una qualunque impresa, con 
questi indicatori, verrebbe di-
chiarata fallita e gli amministra-
tori arrestati.

Con queste premesse, che spe-
ro vengano smentite, mi chiedo 
cosa sarà di noi?
Non è che magari qualcuno se 
ne accorgerà e ci dirà: “cari ita-
liani, così non va”?! E “Avete già 
pagato una tassa per entrare 
in Europa, ora dovete pagarne 
un’altra per restare e, visto che il 
vostro risparmio privato, almeno 
percentualmente, è il più elevato 
d’Europa attingete da lì per si-
stemare i conti (dimezzare il de-
bito) con un nuovo blitz notturno 
sui conti o una patrimoniale non 
inferiore al 25-30%”?!
Magari il tutto inserito in un’ Eu-
ropa a due velocità, con il grup-
po di testa che va verso un vero 
stato federale e mantiene l’euro, 
mentre gli altri pian piano si al-
lontaneranno e della cui sorte al 
momento non saprei dire.
Se facessimo parte del ristretto 
gruppo che costituirebbe uno 
stato federale vero, per quan-
to costoso, nel lungo periodo, 
potrebbe essere vantaggioso in 
quanto i tre elementi essenziali 
che caratterizzano lo stato - po-
litica economica e fiscale, dife-
sa e giustizia - sarebbero tolti ai 
nostri venditori di bibite, odon-
totecnici, studenti fuori corso 
(ricordando solo i migliori) ed 
altri meno noti ma altrettanto 
“capaci”.
Se venissimo esclusi dal grup-
po di testa, a mio avviso molto 
probabile, all’uscita-cacciata 
dall’euro conseguirebbe una 
drammatica svalutazione della 
nuova moneta (circa il 50 per 
cento) rispetto alle principa-
li monete mondiali (dollaro ed 
euro), con una equivalente spin-
ta inflattiva che, contemporane-
amente, mangerebbe il debito 
pubblico ed il risparmio privato, 
ma senza neanche toglierci i 
cervelloni di cui sopra che conti-
nuerebbero a far danni.
Comincio a rimpiangere quando 
eravamo governati da Piccoli, 
Preti, Storti e Malfatti: gli over 60 
ricorderanno che erano brutti 
tempi ma questi sono peggiori.
Chi crede in Dio, ed anche chi 
non ci crede, preghi perché mi 
sbagli!

Lettera firmata
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mo permettere che questo co-
ronavirus rovini quanto in questi 
anni è stato costruito con impe-
gno, con entusiasmo, in tessu-
to di relazioni e di iniziative che 
hanno portato alla valorizzazio-
ne del nostro territorio. 
Mi viene l’immagine di un fiume 
in piena che erode le sponde: 
bisogna fermarlo. Tutti insieme, 
ma bisogna farlo in sicurezza. 

Marilena Cavallero

La generosità dei cittadini è di ventun milioni di euro. Ammon-
tano a 21 milioni e 291mila euro, infatti, le risorse versate fino 
a dicembre sul conto corrente aperto dalla Regione Piemonte 
per raccogliere le donazioni che, sono state effettuate a so-
stegno del sistema sanitario piemontese durante l’emergenza 
da Covid-19. La cifra è stata fornita in Consiglio regionale l’as-
sessore alla Sanità Luigi Icardi in risposta a un’interpellanza 
di Silvio Magliano (Moderati) e a un’interrogazione di Daniele 
Valle (Pd) che chiedevano di fare il punto della situazione sul-
le donazioni raccolte, su come siano state impiegate e sugli 
ospedali destinatari.
L’assessore Icardi ha precisato che la cifra non tiene conto 
delle donazioni che non sono transitate sul conto regionale, 
ma che riguardano opere finanziate direttamente dai donato-
ri, come nel caso del Covid-hospital delle Ogr e di quello del 
Valentino.
“La Giunta con apposita deliberazione - ha precisato Icar-
di - ha stabilito le modalità di assegnazione delle risorse alle 
aziende sanitarie regionali per la copertura degli acquisti di 
materiali e attrezzature necessari per fronteggiare l’emergen-
za; nella distribuzione delle risorse sono state considerate an-
che le causali specificatamente indicate dal donante”.
Fra le destinazioni delle donazioni si segnalano oltre 5,5 mi-
lioni assegnati al Dirmei per i posti di terapia intensiva e semi 
intensiva e 6 milioni di euro alla Protezione civile per la distri-
buzione di mascherine alla popolazione.
Rispetto alla cifra complessivamente raccolta, restano oltre 
210mila euro, che verranno distribuiti in coerenza con le indi-
cazioni del Dirmei (Dipartimento interaziendale di malattie ed 
emergenze infettive).
L’assessore ha inoltre precisato le assegnazioni in denaro e 
in beni materiali che riguardano l’Asl della Città di Torino, l’Asl 
To3, l’Asl To4, l’Asl To5, l’Asl di Vercelli, l’Asl di Biella, l’Asl di 
Novara, l’Asl del Vco, l’Asl Cn1, l’Asl Cn2, l’Asl di Asti, l’Asl di 
Alessandria, l’Ospedale San Luigi di Orbassano, l’Aso di No-
vara, l’Aso di Cuneo, l’Aso di Alessandria, l’Ospedale Mauri-
ziano di Torino e la Città della Salute.

Ventun milioni per l’emergenza 
Le donazioni sul conto corrente della Regione 

E’ stata accolta dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa la richie-
sta di proroga, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, per 
l’entrata in vigore del blocco della circolazione per i veicoli Euro 
4 diesel avanzata dai presidenti delle quattro Regioni del bacino 
padano (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto).
“Una proroga di buon senso - commentano il presidente del-
la Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente 
Matteo Marnati - La richiesta era arrivata non solo dal mondo 
produttivo ma anche da quello privato, anche alla luce della 
riapertura delle scuole e quindi con la possibilità di circolare 
ed evitare situazioni di possibili contagi”.
Cirio e Marnati puntualizzano: “Naturalmente sarà una misu-
ra temporanea. Da parte nostra non diminuisce l’impegno per 
combattere lo smog. A breve ci sarà un incontro per definire il 
piano straordinario per la riduzione delle emissioni e la prossi-
ma settimana si aprirà la manifestazione di interesse per Mo-
Ve-In. Non appena avremo il primo provider potremo partire 
anche con questa misura”.

Blocchi del traffico sospesi 
Concessa la proroga per i veicoli Euro 4 diesel
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Ricostruire il Piemonte con 
un patto tra tutte le forze po-
litiche, economiche e sociali 
su tre temi centrali del 2021: 
la sanità, gli investimenti del 
Recovery Plan e la program-
mazione dei fondi europei 
2021-2027. È l’obiettivo che il 
presidente della Regione Al-
berto Cirio e tutti gli assessori 
hanno proposto nella video-
conferenza stampa di inizio 
anno qualche giorno fa.
“E’ il momento di essere co-
struttori per portare il Pie-
monte fuori da questa crisi 
- ha sottolineato Cirio -. Dob-
biamo costruire, e dobbiamo 
farlo insieme, per garantire 
un futuro migliore ai nostri 
ragazzi. Ma per farlo dob-
biamo parlare con una voce 
sola. Noi mettiamo sul tavolo 
la nostra visione, che dalle 
prossime settimane andremo 
a presentare provincia per 
provincia per raccogliere le 
varie istanze. Le idee le ab-
biamo ben chiare, e vogliamo 
condividerle nel modo più 
trasparente possibile”.
Sul fronte della sanità, l’as-
sessore Luigi Icardi ha an-
nunciato “la costituzione 
dell’azienda sanitaria Zero, 
che dovrà rendere più effi-
ciente l’organizzazione del 
Servizio sanitario, contrasta-
re l’attuale frammentazione 
organizzativa aziendale assi-

Un patto per ricostruire il Piemonte
Conferenza di inizio anno per il presidente della Regione Cirio e la sua Giunta 

curando equità nell’assisten-
za, gestire le attività di 118, 
112, 116 e 117, centralizzare 
gli acquisti, coordinare i ma-
gazzini e la logistica”.
Accanto alle priorità della 
sanità, tanti gli obiettivi nei 
diversi settori per il 2021: il 
contratto di servizio con Tre-
nitalia, la nomina dei com-
missari straordinari per le 
grandi opere, lo sblocco delle 
risorse da Roma per l’allu-
vione del 2/3 ottobre, la re-
visione della l.r. 3/2010 sulla 
casa, il superamento dell’at-
tuale modello incentrato sulle 
strutture residenziali per an-
ziani e il potenziamento della 
gestione domiciliare, la ridu-
zione delle barriere architet-
toniche in ambito pubblico, la 
predisposizione di un nuovo 
testo unico sull’urbanistica 
(e la conseguente abrogazio-
ne della l.r. 56/77), incentivi 
per l’acquisto e il recupero di 
case di montagna, la proroga 
della vendita dei voucher va-
canza fino al 30 giugno 2021, 
la pubblicazione del bando e 
la successiva promozione dei 
distretti urbani del commer-
cio, la parziale riapertura del 
Museo regionale di Scienze 
naturali, la costruzione di una 
nuova rete dei servizi forma-
tivi basata su Academy svi-
luppate sui distretti industriali 
e sulle esigenze delle azien-

de, l’avvio di una campagna 
contro lo spreco del cibo, un 
nuovo piano di tutela delle 
acque, una nuova legge sui 
rifiuti con il raggiungimento 
dell’obiettivo del 65% di dif-
ferenziata, il varo di una Sport 
Commission per l’attrazio-
ne dei grandi eventi sportivi. 
Infine, l’inizio dei lavori per 
la riapertura della Palazzina 
di Caccia di Stupinigi, con 
cui segnare nel campo della 
cultura un’altra pagina impor-
tante della storia del Piemon-
te come lo è stata la Reggia 
di Venaria. Tra di essi anche 
l’ultimazione del grattacielo 
della Regione.
L’assessore al Bilancio An-
drea Tronzano ha poi trac-
ciato la situazione finanziaria 
dell’ente: “Nel 2021 il gettito 
sarà minore di 120-150 milio-
ni, mentre nel 2020 lo è stato 
di 200 milioni, di cui solo 139 
rimborsati dallo Stato. Nono-
stante le minori entrate sono 
state saldate tutte le rate dei 
mutui per un totale di 430 mi-
lioni, cifra che nel 2021, pur 
non avendo contratto nuovi 
debiti, salirà a 555. Comun-
que, stiamo riuscendo a non 
gravare con ulteriori debi-
ti sulle generazioni future e 
continuiamo a mantenere 
l’equilibrio di bilancio, dare 
liquidità e sostenere gli inve-
stimenti. Nel 2020 inoltre non 

solo abbiamo pagato tutti 
i debiti ma abbiamo anche 
ridotto la pressione fiscale 
con l’esenzione sul bollo auto 
per l’acquisto degli euro 6, il 
taglio dell’IRAP per le nuove 
aziende e dell’accisa sulla 
benzina”.
In tema di semplificazione, 
l’assessore Maurizio Marro-
ne ha evidenziato che “vo-
gliamo mettere l’economia 
nelle condizioni di lavorare in 
modo efficiente e puntiamo 
quindi a ridurre la burocra-
zia introducendo per tutte le 
pratiche regionali il meccani-
smo dell’autocertificazione, 
seguita poi da un unico pas-
saggio di controllo dei dati 
e dei documenti. Inizieremo 
dai settori più strategici per 
imprese: ambiente, sicurez-
za sul lavoro e sicurezza ali-
mentare”.
Il presidente Cirio ha poi vo-

luto riflettere sul 2020: “Ge-
stire l’emergenza è stata 
una impresa che ci ha visto 
constatare eccellenze sani-
tarie grandissime, ma anche 
toccare con mano gravissime 
carenze, a partire dal siste-
ma di medicina territoriale. 
Questo perché in Piemonte 
come altrove la sanità è sta-
ta negli anni vittima di tagli e 
mancati investimenti che nel 
momento della necessità si 
sono fatti sentire. Ma nono-
stante il peso economico del 
Covid nel 2020 non abbiamo 
aumentato le tasse, non ab-
biamo fatto debiti e abbiamo 
continuato a pagare quelli la-
sciati da chi ci ha preceduto”.
E’ stato infine ricordato anche 
il programma di aiuti costitui-
to dal piano RipartiPiemonte: 
159 misure, di cui 112 già at-
tivate, per un valore comples-
sivo di 1,8 miliardi di euro.
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Telecamere, recupero delle 
aree abbandonate, formazio-
ne per gli agenti di polizia lo-
cale e “controllo del vicinato”: 
questi alcuni dei capisaldi del 
Piano sulla sicurezza integra-
ta del Piemonte approvato 
nei giorni scorsi dal Consiglio 
regionale e che prevede una 
spesa totale di un milione e 
800mila euro.
“Si tratta - spiegano dalla 
Regione - di un insieme di 
iniziative che porteranno ad 
un capillare potenziamento 
dei sistemi di sorveglianza vi-
deo (bodycam per gli agenti, 
nuovi impianti cittadini, tele-
camere sui servizi di traspor-
to pubblico, nuovi strumenti 
per i taxi), ad analisi dei dati 
sui crimini per studiare azioni 
mirate contro la delinquenza, 
allo studio e alla promozione 
di una “architettura della si-
curezza” con un’attenzione 
al recupero delle aree abban-
donate che portano degrado 
e al rispetto di certi canoni 
edilizi che aiutino a preve-
nire il crimine con lo studio 
dell’illuminazione e della geo-
grafia dei territori”. Un capito-
lo importante è quello della 
formazione, sia per gli agenti 
della Polizia locale, chiamati 
ad aggiornarsi in una vera e 
propria accademia della sicu-
rezza, sia per i cittadini, che 
potranno dare il loro contribu-

Sicurezza integrata in Piemonte
Varato il piano regionale che prevede videosorveglianza e controllo di vicinato

to dedicando una particolare 
attenzione al “controllo del 
vicinato”. Per l’assessore alla 
Sicurezza Fabrizio Ricca l’ap-
provazione rappresenta “un 
risultato che in breve tempo si 
tradurrà in maggior sicurezza 
per tutti i piemontesi, in qual-
cosa di concreto e vivo. La 
nostra intenzione è dare una 
svolta radicale all’approccio 
sul tema. Il desiderio di si-
curezza dei cittadini, la loro 
richiesta di non aver paura di 
uscire di casa la sera, di fare 
una passeggiata al parco è 
sempre più presente. E’ un 
nostro dovere dare risposte 
all’altezza”. Le opposizioni 
sono intervenute in partico-
lare criticando la scarsità 
di risorse per la formazione 
professionale degli agenti 
(sono previsti 100 mila euro) e 
la mancanza di concrete mi-
sure che si riferiscano all’in-
clusione sociale, enunciata 
nel provvedimento di Giunta 
ma non specificata nelle sue 
azioni puntuali.
Per quanto riguarda il delica-
to argomento del Controllo di 
vicinato previsto nel piano, 
diversi esponenti dell’oppo-
sizione e anche parte della 
maggioranza hanno espres-
so perplessità sulla figura del 
Coordinatore che dovrebbe 
essere un esponente delle 
forze dell’ordine o comunque 

rapportarsi con loro nello 
svolgimento del suo compito. 
A tal proposito l’assesso-
re Ricca ha assicurato che i 
Coordinatori lavoreranno in 
stretto collegamento con la 
Prefettura e, con un emen-
damento di Paolo Bongioan-
ni (Fdi) è stato appunto inse-
rito che “auspicabilmente” i 
coordinatori dovranno essere 
individuati tra i componen-
ti delle forze dell’ordine, ma 
l’opposizione ha obiettato che 
tale formula non è vincolante.
I punti principali del Piano 
(sintesi della Regione Pie-
monte). Controllo del vici-
nato come strumento di pre-
venzione della criminalità che 
presuppone la partecipazione 
attiva dei cittadini residenti 
in una determinata zona e la 
collaborazione di questi ultimi 
con le forze di polizia stata-
li e locali. L’obiettivo è pro-
muovere la sicurezza urbana 
attraverso la solidarietà tra i 
cittadini, allo scopo di ridur-
re il verificarsi di reati contro 
la proprietà e le persone. Su 
iniziativa dell’assessore Mau-
rizio Marrone si è deciso che 
il ruolo di coordinatore sia as-
segnato preferibilmente a un 
esponente della forze dell’or-
dine, recependo le istanze ar-
rivate dai sindacati di Polizia. 
Assegnazione di contributi 
per il pagamento degli straor-

dinari effettuati dagli operatori 
di Polizia locale nei servizi di-
retti a fronteggiare l’emergen-
za epidemiologica. Progetto 
sperimentale per elevare i li-
velli di sicurezza dei titolari di 
licenze taxi e dei loro clienti e 
al contenimento delle aggres-
sioni subite dai conducenti. Si 
prevede di assegnare un con-
tributo per l’acquisto e l’in-
stallazione di strumentazione 
idonea alla registrazione di 
dati di evento, da posizionare 
all’interno del veicolo.
Aggiornamento professio-
nale integrato per gli ope-
ratori delle Polizie locali, del-
le forze di Polizia e di altre 
professionalità in materia di 
prevenzione dei fenomeni di 
devianza sociale o nel campo 
della mediazione intercultura-
le. Interconnessione delle 
sale operative della Polizia 
locale e delle forze statali di 
Polizia. Nell’ambito del po-
tenziamento di strumenti 
tecnologici idonei a monito-
rare le zone maggiormente a 
rischio, la Regione si impegna 
a promuovere progetti di con-
trollo elettronico del territorio 
in ambito locale, che attenga-
no a nuove installazioni o al 
potenziamento di quelle già 
operative. Incremento dei 
sistemi di videosorveglian-
za “dinamici”, come quelli 
che consentono la tracciabi-
lità delle targhe. Condivisio-
ne dei dati sull’andamento 
della criminalità e sistema-
tizzazione informativa tra Po-

lizia locale e forze statali di 
Polizia presenti sul territorio. 
Avvio di sistemi informativi 
capaci di fornire una visione 
georeferenziata dell’anda-
mento dei reati di criminalità 
diffusa e predatoria su scale 
territoriali anche circoscritte. 
Si potranno così sviluppare 
nuove strategie di comunica-
zione in grado di contenere 
quegli allarmi sui quali può 
fondarsi una percezione di-
storta delle condizioni della 
sicurezza della popolazione. 
Sviluppo di progetti di pre-
venzione ambientale e rige-
nerazione urbana volti a fa-
vorire condizioni di maggiore 
sicurezza degli spazi pubblici. 
Alcuni esempi sono le siste-
mazioni di particolari vuoti 
urbani (piazze, viali, parchi, 
aree dismesse) e certi edifici, 
lo studio di una particolare 
illuminazione, della segnale-
tica, dell’arredo urbano, della 
mobilità intesa anche come 
un sistema di percorsi sicuri, 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche con partico-
lare attenzione sulla linearità 
delle visuali e dei percorsi.
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E’ di 41 milioni di euro il con-
tributo straordinario con cui 
la Regione Piemonte interver-
rà per garantire la continuità 
delle strutture particolar-
mente colpite dall’emergen-
za sanitaria. Si tratta delle 
residenze di tipo sanitario, 
socio-sanitario e socio-assi-
stenziale dedicate a anziani, 
minori, disabili, persone affet-
te da tossicodipendenza o da 
patologie psichiatriche, strut-
ture la cui situazione finan-
ziaria è in sofferenza a causa 
delle maggiori spese e delle 
minori entrate causate dall’e-
mergenza epidemiologica.
Le risorse saranno erogate 
a oltre 1800 strutture resi-
denziali, che comprendono 
40.000 lavoratori e 52.000 
ospiti: 772 strutture per an-
ziani (29.000 lavoratori e 
40.000 ospiti), 418 strutture 
per disabili (6.000 lavoratori 
e 6.000 ospiti), 311 strutture 
per pazienti psichiatrici (ol-
tre 2.000 lavoratori e quasi 
3.000 ospiti), 227 strutture 
per minori (con circa 1.900 
lavoratori e oltre 2.000 ospi-
ti), 82 strutture per le dipen-
denze (con oltre 900 lavora-
tori e oltre 1.200 ospiti).
Dei 41 milioni di euro, 30 sono 
destinati alle strutture accre-

Regione a sostegno delle Rsa 
Un contributo straordinario di 41 milioni per le strutture piemontesi in difficoltà 

ditate e 10 a quelle autoriz-
zate. Le strutture contrattua-
lizzate/convenzionate di tipo 
sanitario e socio-sanitario ri-
ceveranno complessivamen-
te 20 milioni per quest’anno 
e 10 per il prossimo del Fon-
do sanitario regionale come 
integrazione tariffaria delle 
prestazioni acquistate dalle 
aziende sanitarie locali.
La somma andrà a copertu-
ra delle maggiori spese per 
la prevenzione ed il control-
lo dell’infezione da Covid-19 
sostenute nel periodo com-
preso tra il 21 febbraio 2020 
e il 30 giugno 2021.
L’integrazione tariffaria am-
monterà a 2,65 euro a giorna-
ta per le strutture per anziani, 
a 1,5 euro per le strutture per 
persone con disabilità, affet-
te da patologie psichiatriche 
e per minori, a 1,2 euro per le 
strutture per persone affette 
da tossicodipendenza.
Le spese ammesse sono 
quelle per la sanificazione 
degli ambienti, l’acquisto di 
dispositivi di protezione indi-
viduale, il personale, la mes-
sa in sicurezza degli ospiti e 
degli operatori, il migliora-
mento della qualità dell’as-
sistenza, lo smaltimento dei 
rifiuti speciali. Alle strutture 

socio-sanitarie e socio-as-
sistenziali autorizzate al 
funzionamento viene invece 
riconosciuto un contributo 
per posto letto autorizzato al 
30.11.2020 per complessivi 
10 milioni di euro, che com-
prendono 6,3 milioni per la 
copertura dei consumi di 
energia elettrica presi dalla 
quota che i concessionari 
degli impianti di grande deri-
vazione idroelettrica devono 
versare alla Regione, 2 mi-
lioni dei fondo per l’edilizia 
sociale, 1,8 milioni del fondo 
della dirigenza regionale, 
che ha destinato parte del 
suo compenso all’emergen-
za Covid.
Un altro stanziamento di 1 
milione di euro permetterà 
alle 26 aziende pubbliche di 
servizi alla persona, che ac-
colgono circa 3.000 ospiti, 
di essere esentate dal paga-
mento dell’Irap a decorrere 
dal periodo di imposta suc-
cessivo a quello in corso.
Tutti questi enti potranno 
inoltre accedere alle agevo-
lazioni previste dal Fondo di 
garanzia di Finpiemonte, e 
richiedere così la concessio-
ne di una garanzia sui finan-
ziamenti erogati dalle banche 
convenzionate.

L’anno appena concluso 
è stato, come sappiamo, 
impegnativo per tutti. Sul 
fronte dell’emergenza sa-
nitaria, il ruolo della Re-
gione Piemonte è stato il-
lustrato dall’assessore alla 
Sanità Luigi Genesio Icar-
di, che in occasione della 
videoconferenza stampa 
con cui la Gunta ha aper-

to il 2021, ha elencato le principali decisioni assunte nei 
mesi scorsi.
Questi i numeri, le cifre e i provvedimenti: emanazione di 
oltre 50 ordinanze per le misure di contenimento del con-
tagio, costituzione dell’Unità di Crisi e del Dirmei (Dipar-
timento interaziendale malattie ed emergenze infettive), 
creazione di una piattaforma informativa Covid e di una 
mappa interattiva sui contagi, costante aggiornamen-
to del piano pandemico, incremento della telemedicina 
e della sanità digitale, attivazione numero verde per le 
chiamate sanitarie 800.19.20.20, messa online del por-
tale www.salutepiemonte.it per far interagire i cittadini in 
via telematica con il sistema sanitario ed evitare code per 
le prenotazioni, distribuzione di 34,2 milioni di dispositivi 
di protezione individuale, reclutamento di 4800 operatori 
sanitari, 55 milioni di bonus al personale sanitario (di cui 
36 finanziati direttamente dalla Regione), 35 milioni per 
recuperare le liste di attesa, aumento da 2 a 32 dei la-
boratori che analizzano i tamponi, acquisto di 2,4 milioni 
di test rapidi, duplicazione (da 327 a 614) delle terapie 
intensive e triplicazione (da 135 a 550) delle terapie su-
bintensive con un investimento di altri 22 milioni per un 
ulteriore potenziamento in Fase3, 41 milioni di ristori alle 
Rsa e 1 milione di test rapidi per lo screening di ospiti e 
personale delle Rsa.

L’anno della sanità piemontese
I provvedimenti e i numeri dell’emergenza nel 2020
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Accesso diretto ai referti da parte dei cittadini. L’Asl To5 se-
gnala che la Regione Piemonte ha attivato un nuovo servizio on 
line che permette agli assistiti di consultare gli esiti dei tamponi 
Covid e di acquisire altre informazioni. Il servizio permette di: vi-
sualizzare i propri appuntamenti per i tamponi molecolari ed an-
tigenici; consultare gli esiti dei test effettuati; verificare ulteriori 
informazioni. I cittadini che aderiscono al servizio hanno anche 
la possibilità di ricevere avvisi via SMS di eventuali aggiorna-
menti delle informazioni a proprio carico presenti in piattaforma 
Covid. Inoltre le informazioni sono messe a disposizione anche 
per i figli minori a carico e per i soggetti deleganti.
L’accesso al servizio, disponibile al link www.salutepiemonte.
it, è consentito agli utenti che vengono identificati attraverso le 
credenziali SPID, CIE e TS-CNS, o diversamente attraverso una 
preventiva adesione con il proprio medico o pediatra (MMG/
PLS), il Servizio di prevenzione (SISP) o Unità speciali si conti-
nuità assistenziale (USCA). Di seguito si riporta la procedura di 
adesione al servizio da parte del cittadino che non dispone, ad 
oggi, delle credenziali SPID, CIE e TS-CNS.
1) Il Medico informa il cittadino del servizio, precisando che 
aderendo al servizio il proprio recapito telefonico (cellulare) po-
trà essere utilizzato per invio di notifiche e comunicazioni
2) Il Cittadino aderisce al servizio on line
3) Il Medico raccoglie l’adesione attraverso apposito flag pre-
sente in Piattaforma COVID19
4) Il Cittadino può accedere al Servizio on Line attraverso l’uti-
lizzo delle seguenti informazioni: 
CF, Numero Tessera Sanitaria, OTP (One-Time-Password). 
lCodice OTP verrà trasmesso, ad ogni accesso, al numero di 
cellulare del Cittadino che è stato inserito dal Medico in Piatta-
forma COVID.

Esiti dei tamponi accessibili on line
Attivato nuovo servizio di consultazione per i cittadini

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

Procedono a pieno ritmo le 
somministrazioni delle prime 
dosi di vaccino anti Covid in 
Piemonte, che dal 30 dicem-
bre stanno arrivando agli hub 
territoriali con una fornitu-
ra settimanale di 40000. La 
Fase 1 della campagna vac-
cinale prosegue secondo il 
programma e, al momento di 
andare in stampa con questo 
giornale, l’Unità di Crisi della 
Regione Piemonte comuni-
ca che (dato delle ore 17.31 
del 9   gennaio, in progres-
sione giornaliera) le persone 
che hanno ricevuto la prima 
dose del farmaco della Pfizer 
sono 40.090, corrispondenti 
al 50,8% delle 82.810  finora 
consegnate al Piemonte.
“Il Piemonte si conferma quin-
di - spiegano dalla Regione 
- tra le Regioni dove la cam-
pagna sta proseguendo con 

Prosegue la campagna anti Covid
Le prime vaccinazioni nelle settimane scorse al personale sanitario dell’Asl TO5

maggiore efficienza”.
La Fase 1 coinvolge, come 
noto, il personale del servizio 
sanitario regionale, accanto a 
ospiti e operatori delle Rsa.
“Ringrazio tutto il personale 
del servizio sanitario regio-
nale che dà prova di grande 
responsabilità ed efficienza - 
sottolinea l’assessore alla Sa-
nità della Regione Piemonte, 
Luigi Genesio Icardi -. Sono 
lieto che la vaccinazione stia 
proseguendo non solo negli 
ospedali, ma anche nelle RSA 
e stiamo lavorando con il mini-
stro Speranza per una norma 
di copertura nazionale che ri-
solva il problema del consen-
so informato soprattutto nelle 
Residenze socio-assistenziali, 
dove abbiamo tanti soggetti 
fragili che purtroppo non sono 
autonomi nell’esprimere la 
propria volontà”.
“Non possiamo che essere 
soddisfatti di questi dati – 
commenta il commissario per 
la vaccinazione anti-covid, 
Antonio Rinaudo - La macchi-
na organizzativa che abbiamo 
messo a punto sta dando i 
suoi frutti. Desidero anche 
esprimere il mio plauso ai di-
pendenti del servizio sanitario 
regionale, che, nonostante 
le ferie natalizie, non hanno 

mancato il loro appuntamento 
con questo passaggio fon-
damentale per sconfiggere il 
covid, dimostrazione del loro 
grande senso di responsabi-
lità e della consapevolezza 
della centralità del loro ruolo 
in questa battaglia contro la 
malattia”.
“Siamo felici che la campa-
gna sia partita nel migliore dei 
modi - aggiunge il commissa-
rio generale dell’Unità di crisi, 
Vincenzo Coccolo -. Questa 
prima fase sarà anche un test 
importante in vista della vera 
sfida per la vaccinazione di 
tutta la popolazione, che ri-
chiederà uno sforzo senza 
precedenti al nostro sistema e 
alla cui organizzazione stiamo 
già lavorando”.
Per quanto riguarda l’Asl TO5 
con le vaccinazioni al perso-
nale sanitario all’ospedale 
San Lorenzo di Carmagnola si 
è chiuso domenica 3 gennaio 
il primo turno delle vaccina-
zioni dei dipendenti. Iniziate 
il 31 dicembre a Chieri, sono 
proseguite sabato 2 a Mon-
calieri.
“Le procedure di vaccinazio-
ne stanno continuando senza 
particolari criticità – ha detto il 
direttore generale dell’Asl TO5 
Massimo Uberti”. Da lunedì 4 
sono iniziate in contempora-
nea sulle tre strutture (negli 
spazi del medico competente 
in vicolo Raffaello per Mon-
calieri, in piazza Silvio Pelli-
co per Chieri e nelle stanze 
della Fisiatria e riabilitazione 
dell’ospedale San Lorenzo 
per Carmagnola). E’ stato 
anche il primo giorno per le 
vaccinazioni del personale e 
gli ospiti delle Rsa.
“L’Amministrazione - ha di-
chiarato via social il sindaco 
di Carmagnola Ivana Gaveglio 
- esprime vicinanza e rico-
noscenza a tutti gli operatori 
sanitari nella speranza di un 
nuovo percorso di rinascita”.
Il primo ad essere vaccinato 
nell’Asl TO5 è stato a Chie-
ri il direttore della Struttura 
di Anestesia e Rianimazione 
Alessandro Mastroianni.
A Carmagnola la prima a sot-
toporsi alla vaccinazione è 
stata il medico anestesista Si-
mona Erbetta, mentre a Mon-
calieri è stato il cardiologo 
Giovanni Scrima.

La vaccinazione del dottor Giovanni Scrima,
cardiologo all’ospedale Moncalieri 

Primo giorno di vaccinazioni all’ospedale di Carmagnola

La vaccinazione della responsabile dei
servizi infermieristici di Carmagnola 
Eleonora Gilardi

Sono stati 110 i medici di base, i pediatri e gli Usca (Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale) che i 6 gennaio si sono sottoposti alla vac-
cinazione anti-covid, aggiungendosi così al personale dipendente 
Asl TO5 per il quale la vaccinazione è partita la settimana prece-
dente. L’operazione rientra nella sessione speciale di vaccinazioni 
organizzata per il giorno dell’Epifania dalla Regione Piemonte nelle 
Asl di tutto il Piemonte per i medici di medicina generale ed i pediatri 
di libera scelta. Un momento simbolico che la Regione ha voluto 
dedicare a donne e uomini che fin dall’inizio sono stati in prima li-
nea nell’emergenza Covid: “Un grosso passo avanti per loro ed un 
segnale davvero importante per gli assistiti - ha dichiarato Antonio 
Rinaudo, commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità 
di Crisi - La vaccinazione è fondamentale per vincere la battaglia 
contro il Covid e l’adesione del personale sanitario e nello specifico 
dei medici e dei pediatri, che sono a contatto quotidiano e diretto 
con la popolazione, rappresenta un significativo atto di responsabi-
lità e di attenzione che merita di essere evidenziato”.
Intanto, il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Lui-
gi Icardi hanno scritto ai presidenti degli Ordini professionali per 
estendere la vaccinazione anche ai professionisti che lavorano pri-
vatamente. Gli Ordini raccoglieranno le adesioni e le trasmetteran-
no alla Regione che, dopo aver individuato il percorso, program-
merà gli accessi. Per quanto riguarda l’Asl TO5 dalle 8.30 alle 16,30 
i medici si sono recati presso le tre sedi predisposte a Moncalieri, 
Carmagnola e Chieri e hanno effettuato la loro vaccinazione. “Alta 
l’adesione tra i dipendenti; ad oggi [6 gennaio. Ndr] - sottolineano 
dall’Asl - , infatti ne sono stati vaccinati oltre cinquecento”.
E’ intanto iniziata la campagna di vaccinazione presso le RSA del 
territorio. Sempre nella mattinata del 6 gennaio, in compagnia del 
proprio medico curante che si sottoponeva alla vaccinazione, si è 
presentato nelle sedi Asl anche il commissario Rinaudo, che ha di-
chiarato: “Tutto sta procedendo per il meglio e secondo le previsioni 
e a ieri il dato, in Piemonte, era di circa del 55 per cento. Sia il per-
sonale medico che quello infermieristico sta rispondendo positiva-
mente, consapevole del ruolo fondamentale che deve svolgere in 
questa delicata fase. Il dato è ulteriormente confermato dalla mas-
siccia adesione dei medici, pediatri e Usca che oggi esordiscono 
con la vaccinazione. Segnale che deve essere percepito positiva-
mente dagli assistiti”.

Coinvolti anche i medici di famiglia
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La Struttura di Ortopedia 
dell’Asl TO5 ha un nuovo di-
rettore. E’ Luigi Conforti. To-
rinese, 60 anni, laureato in 
medicina e chirurgia all’Uni-
versità di Torino dove ha poi 
anche conseguito la specia-
lizzazione.
Conforti ha sempre coltivato 
un sogno nel cuore, quello di 
fare il medico nei paesi dell’A-
frica: “E questo ho fatto – rac-
conta il neo direttore - Una 
volta laureato sono partito 
alla volta dell’Uganda dove 
ho lavorato come medico 
“tuttologo” ma dove ho anche 
avuto modo in parecchie oc-
casioni di mettere in pratica la 
mia specialità in traumatolo-
gia con i pochi strumenti che 
avevo a disposizione”. Un’e-
sperienza umana e formati-
va che ha cercato di portare 
avanti il più possibile anche 
quando i problemi di sicurez-
za nel Paese africano erano 
diventati più tesi per le lotte 

Luigi Conforti assume la guida dell’Ortopedia
Il neo direttore: “Lavorare in rete multidisciplinare per migliorare il servizio”

interne e le guerre fra le diver-
se fazioni. “Sono poi dovuto 
ritornare in Italia perché la si-
tuazione era davvero giunta al 
limite – continua -. Una volta 
rientrato ho avuto un incarico 
proprio a Chieri. Dopodiché 
sono stato trasferito al CTO 
dove ho potuto apprendere e 
mettere in pratica molte espe-
rienze e pratiche inerenti alla 
mia specialità”.
Ora il ritorno all’Asl TO5 in 
veste di direttore di Struttura. 
Nominato poco prima della 
chiusura della seconda fase 
dell’emergenza Covid-19, 
Conforti ha avuto modo di 
conoscere i colleghi e il per-
sonale che lavora in ortope-
dia ma non solo: “Ho infatti 
già attivato collaborazioni con 
la Fisiatria del dottor Rovere 
con il quale intendiamo pro-
seguire e trattare patologie 
post traumatiche come quelle 
collegate alla osteoporosi.”. Il 
tutto senza dimenticare l’A-
frica e, infatti, ha aderito al 
progetto dell’organizzazione 
non governativa Cuamm e, di 
tanto in tanto, torna in Ugan-
da per aiutare negli ospedali 
locali e sul territorio.
Il dottor Conforti ha al suo at-
tivo numerose pubblicazioni 
su riviste scientifiche di set-
tore e partecipazione a eventi 
congressuali e formativi in 
qualità di relatore e docente. 

Erogazione dei bonus sociali: cosa cambia nel 2021. A 
partire dal 1° gennaio i bonus sociali per disagio econo-
mico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/
nuclei che ne hanno diritto.
Questo significa che da tale data i cittadini non dovranno 
più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio 
economico relativamente alla fornitura di energia elettri-
ca, di gas naturale e per la fornitura idrica presso i Comu-
ni o i CAF i quali non dovranno accettare più domande.
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati 
automaticamente (senza necessità di presentare doman-
da) le seguenti tipologie di bonus: il bonus elettrico per 
disagio economico; il bonus gas; il bonus idrico.
Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per 
disagio fisico il quale continuerà ad essere gestito da Co-
muni e/o CAF.
Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, 
sarà sufficiente richiedere l’attestazione ISEE. Se il nu-
cleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno di-
ritto al bonus, l’INPS, in conformità a quanto previsto 
dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al 
Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società 
Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ri-
cevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e 
acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus 
agli aventi diritto.
Per l’accesso al bonus per disagio fisico, invece, nulla 
cambia dal 1° gennaio 2021: i soggetti che si trovano in 
gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature 
elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta pres-
so i Comuni e/o i CAF delegati.

Per ogni altra informazione o chiarimento e per ri-
cevere assistenza è possibile contattare il Call Cen-
ter SGAte al Numero Verde 800192719 oppure scrive-
re all’indirizzo di posta elettronica sgate@anci.it.

Bonus sociali, cosa cambia 
Da gennaio vengono riconosciuti automaticamente 

Molto attiva la collaborazione 
con l’Università degli studi 
di Torino. Tra i suoi obiettivi 
primari quello di consolida-
re e sviluppare le attività di 
ortopedia dell’Asl TO5 dalla 
traumatologia alla protesica 
e, innovativo, una parte anche 
sulla chirurgia della mano.
“Poi, come detto sopra – con-
clude Conforti -, lavorare in 
rete multidisciplinare con al-
tre specialità sia ospedaliere 
che del territorio in modo da 
continuare ad essere rife-
rimento per la popolazione 
dell’Asl TO5 limitando solo a 
quelle patologie e interventi 
non fattibili nei tre presidi ter-
ritoriali (ad esempio trauma-
tologia e patologie del rachi-
de) la migrazione dei pazienti 
verso altre aziende sanitarie”.
“Abbiamo acquisito una ri-
sorsa di alta professionalità 
ed esperienza – ha dichiarato 
il direttore generale dell’Asl 
TO5, Massimo Uberti -. Sono 
certo che saprà sviluppare gli 
obiettivi funzionali a questa 
azienda sanitaria. La scel-
ta fatta va proprio in questa 
direzione per dare risposte 
adeguate ai cittadini per evi-
tare che questi debbano fare 
ricorso a strutture sanitarie 
di altri territori. Oltre a dare il 
bentornato al dottor Conforti, 
auguriamo buon lavoro a lui e 
alla sua équipe”.
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Carignano. E’ di diecimila euro complessivi il contributo stra-
ordinario disposto dal Comune di Carignano a favore delle 
case di riposo cittadine: l’Opera Pia Faccio Frichieri e la Fon-
dazione Quaranta riceveranno quindi cinquemila euro ciascu-
na per le spese sostenute per far fronte all’emergenza sanita-
ria in corso.
Le due Rsa, che erogano per il territorio comunale una qualifi-
cata serie di servizi socio-sanitari per la popolazione anziana, 
come tutte le strutture analoghe sono state interessate pesan-
temente in questo ormai lungo periodo dalla perdurante emer-
genza sanitaria da Covid-19, anche dal punto di vista econo-
mico. Si sono, infatti, trovate ad affrontare significative spese 
aggiuntive al fine di adeguare i servizi resi all’utenza ai dettami 
di sicurezza disposti dalle nuove norme, emanate in tema di 
contenimento della pandemia; inoltre una considerevole ridu-
zione del numero di ricoveri ha avuto come conseguenza la 
riduzione degli introiti derivanti dalle rette pagate dagli ospiti.
Le case di riposo avevano quindi chiesto all’Amministrazione 
comunale un contributo straordinario a fondo perduto.
Il Comune ha pertanto deciso di accogliere la richiesta a so-
stegno della riduzione degli incassi e delle spese affrontate 
per l’acquisto di adeguati dispositivi di protezione individuale, 
da fornire a tutti i dipendenti.

Contributo per le case di riposo
Diecimila euro a sostegno delle spese straordinarie

La panchina contro la violenza sulle donne ha trovato la sua collocazione anche a Carignano: da 
poco prima di Natale spicca, con il suo rosso fiammante, in pieno centro. Come già anticipato, 
il luogo scelto dal Comune come ideale per posizionarla, e condiviso da molti, è piazza Libe-
razione. Cuore della città e punto di incontro e transito, è stato ritenuto il più idoneo anche perché 
garantisce la massima visibilità. Il simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle donne, segno 
permanente di memoria e speranza, ha anche un valore pratico perché su di essa è stata apposta una 
targa che riporta il numero 1522 del servizio pubblico (gratuito e attivo 24 ore su 24 ore che accoglie 
con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking). “Re-
alizziamo così un progetto che sentiamo profondamente e che era già non solo nelle intenzioni ma nei 
programmi dell’Amministrazione comunale – osserva il sindaco Giorgio Albertino –. Il tragico fatto 
di novembre ci ha purtroppo imposto di accelerare i tempi. Ci fa piacere che l’intera cittadinanza si 
senta coinvolta e partecipe e che si sia mobilitata anche con sondaggi. Avere anche qui una panchina 
rossa, come in numerosi Comuni anche del circondario, era una richiesta di molti e rappresenta un sen-
timento condiviso da tutti i Carignanesi”. La panchina è stata inaugurata nel pomeriggio di lunedì 21 
dicembre: un momento informale (in considerazione delle misure anti Covid) a cui hanno partecipato 
l’Amministrazione comunale e la cittadinanza.

Carignano. Sarà consentito un ulteriore ampliamento dei 
déhors davanti ai bar e agli esercizi commerciali di Carigna-
no su richiesta dei titolari: il Comune ha deciso di concedere 
l’estensione della superficie in via straordinaria e temporanea 
fino al prossimo 31 marzo, e senza ulteriore pagamento di 
Cosap (Canone per l’occupazione permanente di spazi e aree 
pubbliche).
Il provvedimento segue alla prima concessione di maggio (in 
vigore fino dicembre), conseguenza della necessità di ade-
guarsi alle norme di distanziamento personale derivanti dalle 
misure anti Covid. Considerato che attualmente sussistono 
ancora le condizioni riguardanti le misure di distanze inter-
personali e che la pandemia da Covid-19 pur migliorando non 
è estinta, il Comune ha ritenuto opportuno tenere conto del 
periodo di notevole difficoltà dovuta alla prolungata chiusura 
nella seconda ondata di contagio.

Dehors concessi fino a marzo
Il Comune di Carignano accoglie la richiesta dei bar

A sostegno
della Caritas
Carignano. Tremila euro per 
la Caritas parrocchiale, a 
fronte dell’incessante au-
mento di richieste di soste-
gno economico ed alimen-
tare da parte delle famiglie 
che, a causa della pandemia 
in corso, si ritrovano con un 
reddito non più adeguato 
alle proprie necessità. 
Il Comune di Carignano ha 
riconosciuto tale contribu-
to straordinario a sostegno 
delle spese per l’aiuto ali-
mentare ed economico delle 
famiglie e delle persone in 
difficoltà.

Divieto
di sosta
Carignano. Nuovo divieto di 
sosta a Carignano: è sta-
to istituito sulla via Fratelli 
Bona, nel tratto compreso 
tra via Umberto I° e via Trie-
ste. Ultimamente l’elevato 
numero di veicoli lasciati in 
sosta in prossimità di incro-
cio, senza rispettare le rego-
le del Codice della Strada, 
causa problemi alla viabilità 
nonché ai pedoni che si tro-
vano costretti a transitare 
verso il centro della carreg-
giata, con rischi non indif-
ferenti. L’Amministrazione 
comunale per ovviare agli in-
convenienti e al pericolo ha 
stabilito, pertanto, di vietare 
la sosta su entrambi i lati di 
via Fratelli Bona e di posizio-
nare l’apposita segnaletica 
permanente.

Carignano. Nuova gestione 
per i servizi cimiteriali cari-
gnanesi, affidati dal Comu-
ne alla Cooperativa La Co-
meta di San Lorenzo Onlus 
Scs, che si è aggiudicata la 
gara, con il criterio dell’offer-
ta più bassa, per il biennio 
che va dall’1 gennaio 2021 
fino al 31 dicembre 2022 (con 
possibilità di rinnovo per ul-
teriori due anni).
Il nuovo gestore si occuperà 
di tutti i servizi cimiteriali 
previsti dall’appalto. E cioè 
operazioni cimiteriali, manu-
tenzione del verde e manu-
tenzione ordinaria di tutte le 
strutture cimiteriali, nonché, 
della custodia e vigilanza. 
Rimarranno di competenza 
degli uffici comunali, invece, 
il rilascio delle autorizzazioni 
all’adempimento delle sud-
dette operazioni cimiteriali, 
delle concessioni di tombe, 
loculi e cellette, oltre alle atti-
vità di indirizzo, pianificazio-
ne, progettazione e controllo 
del nuovo gestore.
A fronte della riorganizzazio-

A Carignano servizi cimiteriali in gestione 
Se ne occupa la cooperativa la Cometa di San Lorenzo

ne e ottimizzazione dei ser-
vizi, verrà attuata una nuova 
articolazione delle tariffe per 
lo svolgimento delle opera-
zioni cimiteriali, con la novità 
che non verrà più richiesto 
il pagamento, in maniera di-
stinta, del “diritto di seppelli-
mento” di 70 euro.
Ogni qualvolta la famiglia di 
un defunto necessiti di una 
sepoltura nel Cimitero di Ca-
rignano dovrà rivolgersi, oltre 
all’impresa di pompe funebri 
per le formalità inerenti la ce-
rimonia del funerale, all’Uf-
ficio Cimiteriale Comunale 
per il rilascio del “permesso 
di seppellimento”, previo pa-
gamento delle relative tariffe, 
in relazione alla tipologia del 
servizio cimiteriale richiesto. 
Detti adempimenti potranno 
essere svolti anche diretta-
mente dall’impresa di pompe 
funebri incaricata al funerale, 
se delegata a riguardo da 
parte della famiglia stessa.
Ulteriori informazioni: www.
comune.carignano.to.it.
Per ogni chiarimento è possi-
bile contattare il Servizio Ci-
miteriale Comunale al nume-
ro telefonico: 011/9698444 
– 446, o rivolgersi all’ufficio 
direttamente, previo appun-
tamento telefonico (durante i 
seguenti orari: lunedì-sabato 
ore 9-11), o scrivendo aimite-
riali@comune.carignano.to.it.
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E’ arrivata, poche settimane 
fa, la conferma dalla Città Me-
tropolitana di Torino: il Liceo 
“Norberto Bobbio” di Carigna-
no arricchisce la propria offerta 
formativa e avrà un nuovo indi-
rizzo, quello di scienze applica-
te, che andrà ad aggiungersi a 
quelli di scientifico già esistenti. 
Ad annunciarlo con soddisfa-
zione è la dirigente scolastica 
Claudia Torta: “Ora, dopo il pa-
rere favorevole della Città Me-
tropolitana all’attivazione, non 
resta che il via libera della Re-
gione Piemonte, che speriamo 
arrivi a breve”.
Il provvedimento per l’Istituto 
di Istruzione Superiore cari-
gnanese, che aggiungerà quin-
di una nuova opzione per gli 
studenti che scelgono il liceo 
scientifico, rientra nel processo 
di programmazione scolastica, 
che si è ufficialmente appena 
concluso, il cui momento cen-
trale è stata la conferenza per 
il dimensionamento e la pro-
grammazione scolastica tenu-
ta, con il coordinamento della 
Città metropolitana, giovedì 26 
novembre in modalità telemati-
ca. Tra le nuove offerte forma-
tive delle scuole secondarie 
approvate dalla Conferenza 
metropolitana rientra appunto 
anche quella del “Bobbio”.
I nuovi indirizzi di studio richie-
sti dalle scuole superiori di Tori-
no e provincia e approvati dalla 
Città metropolitana di Torino, 

Un nuovo indirizzo per lo Scientifico
L’offerta formativa del Liceo di Carignano si amplierà con le scienze applicate

resi noti durante la “Confe-
renza territoriale per il dimen-
sionamento e per la program-
mazione dell’anno scolastico 
2021-2022” a fine novembre, 
sono numerosi. Alla presenza 
di presidi e insegnanti, l’incon-
tro è stato aperto dai saluti dei 
consiglieri metropolitani con 
delega all’istruzione e all’edili-
zia scolastica, Barbara Azzarà 
e Fabio Bianco, dall’assessore 
all’istruzione della Città di Tori-
no Antonietta Di Martino e dal 
dirigente dell’Ufficio scolastico 
provinciale Tecla Riverso.
Questo l’elenco dei nuovi corsi 
di studio delle scuole seconda-
rie superiori approvati dalla Cit-
tà metropolitana, in attesa del 
sì definitivo della Regione Pie-
monte: - “Des Ambrois” di Oulx 
Indirizzo Industria e artigianato 
per il Made in Italy – Serale (Isti-
tuto professionale); “Albert” di 
Lanzo Torinese Indirizzo Agra-
ria agroalimentare e agroindu-
stria – Opzione produzione e 
trasformazione (Istituto tecnico 
– settore tecnologico) – Finan-
ziato dal Bando delle aree in-
terne della Regione Piemonte; 
”Alberti Ignazio Porro” di Pine-
rolo Indirizzo Sistema moda – 
Opzione tessile abbigliamento 
e moda (Istituto tecnico – set-
tore tecnologico); ”Ferrari” di 
Susa Indirizzo Meccanica mec-
catronica energia – Serale (Isti-
tuto tecnico); ”Fermi Galilei” di 
Ciriè Indirizzo Chimica, mate-

riali e biotecnologie – Opzione 
Biotecnologie sanitarie (Istituto 
tecnico – settore tecnologico); 
”Galilei” di Avigliana Indirizzo 
Costruzioni ambiente territo-
rio – Opzione Tecnologie del 
legno nelle costruzioni (Istituto 
tecnico – settore tecnologico); 
”Majorana” di Grugliasco Indi-
rizzo Informatica (Istituto tec-
nico); ”Natta” di Rivoli Indirizzo 
Grafica e comunicazione – Se-
rale (Istituto tecnico – settore 
tecnologico); ”Pascal” di Gia-
veno Indirizzo Amministrazione 
finanze e marketing – Opzione 
Relazioni internazionali per il 
marketing (Istituto tecnico); 
”Zerboni” di Torino Indirizzo 
Sistema moda – Serale (Istituto 
tecnico – settore tecnologico); 
”Bobbio” di Carignano Liceo 
scientifico – Opzione Scienze 
applicate; ”Boselli” di Torino 
(sede di via Sansovino) LES Li-
ceo delle scienze umane; ”Con-
vitto nazionale Umberto I” di 
Torino Liceo classico Cambri-
dge – Opzione Lingua tedesca; 
”XXV Aprile Faccio” di Cuorgné 
Liceo scienze umane – Opzione 
Economico-sociale; Liceo lin-
guistico ”Ubertini” di Caluso In-
dirizzo Agraria agroalimentare 
e agroindustria – Articolazione 
triennale (Istituto tecnico – set-
tore tecnologico); ”Sella Aalto 
Lagrange” di Torino Indirizzo 
Sistema moda – Articolazione 
triennale (Istituto tecnico – set-
tore tecnologico).

“Desidero sottolineare il gran-
de lavoro di concertazione che 
ha portato a questa prima fase 
di decisione – commenta la 
consigliera Azzarà.- Solo con 
il confronto si arriva a una sin-
tesi soddisfacente e si raggiun-
ge l’obiettivo principale, che è 
quello di dare agli studenti la 
migliore formazione facendo in 
modo che trovino nel territorio 
più prossimo l’offerta formativa 
che più gli è consona”.
Ora la decisione finale sul via 
libera ai nuovi corsi delle scuole 
superiori approvati dalla Città 
metropolitana, compreso quel-
lo per il nuovo indirizzo di scien-
ze appllicate per il Liceo scien-
tifico di Carignano, spetta alla 
Regione Piemonte, che dovreb-
be esprimersi entro gennaio del 
prossimo anno: “Auspichiamo 
che a gennaio i ragazzi interes-
sati possano iscriversi ai nuovi 
corsi – conclude la consigliera 
Azzarà – In un frangente così 
complesso per la scuola e per 
la società tutta, gli indirizzi sco-
lastici che abbiamo approvato 
consentono a molti studenti di 
poter optare per la scuola pre-
ferita rimanendo vicino a casa, 
e riducendo in questo modo la 
pressione sui trasporti pubblici, 
uno dei grandi problemi legati 
all’emergenza sanitaria di que-
sti mesi”. Qui alcuni dati, rac-
colti dall’Osservatorio dell’O-
rientamento, dell’Istruzione e 
della Formazione professiona-
le della Città metropolitana di 
Torino, relativi all’anno 2019-
2020. Il totale degli alunni, dalla 
materna alle superiori (metten-

do insieme scuole statali e non 
statali) era di circa 306mila, con 
un incremento dell’8,1% rispet-
to al 2000-2001: tra questi, gli 
studenti delle scuole superio-
ri (abbiamo solo il dato delle 
statali) erano 88.990, cui si ag-
giungono 38mila ragazzi e ra-
gazze inseriti nella formazione 
professionale. In merito all’an-
damento delle iscrizioni nelle 
classi prime delle scuole supe-
riori (diurne statali), i licei hanno 
totalizzato il 52,1%, i tecnici il 
31,2 e i professionali il 15,6. Dei 
quasi 100mila studenti tra i 14 
e i 18 anni, l’89,8 era inserito 
in percorsi formativi (istruzione 
e formazione professionale). 
Per una stima dell’abbandono 
nel quinquennio delle superiori 
(ciclo 2015-2019), la media era 
del 24.8%, così suddivisa: licei 
19,5, tecnici 27,9 e professio-
nali 33,5. Infine, la percentuale 
degli allievi disabili, con una 
media del 3,1% (materna 2,3%; 
elementari 3,3; medie 3,7; su-
periori 2,6; fp 7,1) e quella degli 
stranieri, la cui media totalizza 
il 12,8% (materna 15,4; elemen-
tari 14,7; medie 12,9; superiori 
9,5; fp minori 12,5.
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Carignano. In piena pande-
mia, in un clima di tristezza 
e sfiducia, finalmente una 
bella notizia: al Bobbio di 
Carignano sono state as-
segnate ben quattro borse 
di studio ad altrettanti stu-
denti .
Alla preside Claudia Torta 
abbiamo chiesto il signifi-
cato di questo splendido 
evento.
I quattro studenti premia-
ti Erica Altomonte, Simona 
Smeriglio, Thomas Vitale e 
Orsola Arone si sono distinti 
sia per i risultati raggiunti sia 
per il loro esemplare com-
portamento. Attraverso le 
borse di studio abbiamo vo-
luto dare certamente la me-
ritata gratificazione a questi 
ragazzi premiati ma anche 
un messaggio di sprone, di 
incoraggiamento a tutti gli 
altri. Abbiamo voluto espri-
mere anche un segnale di 
vicinanza della nostra scuo-
la alle famiglie che in questo 
complicato periodo si sento-
no abbandonate.
Vogliamo dire loro che noi ci 
siamo e facciamo di tutto per 
non lasciare indietro nessu-
no. Per i ragazzi che riman-
gono indietro, infatti, stiamo 
pensando di realizzare corsi 
di recupero mirati anche con 
nuove metodologie. Appe-
na tutto sarà finito, appena 
potremo accogliere i nostri 
allievi, contiamo di attuare 
proficui piani didattici.
Per assegnare le borse 
avete tenuto conto anche 
del comportamento degli 
studenti premiati? 
Certamente! Nella nostra 
scuola ci teniamo tantissi-
mo! “Avere cura del proprio 
materiale e di quello della 
scuola “è un obiettivo tra-
sversale che dobbiamo rag-
giungere assolutamente. 
Noi abbiamo il laboratorio 
di lingue, l’aula multimedia-
le, il laboratorio di fisica e di 
chimica e ben due labora-
tori di informatica. Gli stu-
denti devono usare tutto ciò 
che serve loro per imparare, 
ma devono farlo con accor-
tezza! Danneggiare o sem-
plicemente mettere fuori 
uso una cuffia, una tastiera 
o un dinamometro vuol dire 
causare non solo un danno 
economico ma anche ne-
gare la stessa opportunità 
agli altri studenti . Quando 
un domani entreranno in un 
laboratorio che sia di ricer-
ca o di altro genere, devo-
no essere pronti, capaci di 
muoversi con la consape-
volezza necessaria; devo-
no dimostrare di avere una 
buona base e ottime poten-
zialità, devono convincere 
gli esaminatori a scegliere 
loro e non gli altri.

Una giornata speciale all’Istituto “Bobbio” 
Assegnate quattro borse di studio in ricordo del giovane medico Alessandro Zanet

Cosa la rende più felice in 
questa giornata?
Sicuramente la partecipazio-
ne, sebbene limitata come 
prescritto dalla normativa 
vigente, e in particolare la 
presenza del preside Franco 
Zanet e della preside Brunel-
la Margutta. A loro dobbiamo 
l’istituzionalizzazione delle 
borse devolute alla memoria 
del figlio Alessandro. Abbia-
mo dato al preside l’onere 
della presentazione dell’e-
vento. Con la semplicità e la 
simpatia di chi ha dato tanto 
alla nostra scuola, ha espres-
so i complimenti ai prescelti 
e ha espresso parole di in-
coraggiamento agli alunni, 
alle famiglie e ai docenti per 
la mole di lavoro che in que-
sto periodo tutti proprio tutti 
stanno svolgendo. Sono fe-
lice anche della partecipa-
zione del professor Cataldo 
Vulcano [docente in pensio-
ne dall’anno scorso]: la sua 
presenza e il suo contributo 
sono sempre molto utili alla 
nostra comunità scolastica.
Grazie a tutti per la parteci-
pazione e auguriamoci che il 
nuovo anno ci riporti gli stu-
denti in classe in sicurezza e 
senza pericoli. 
Un saluto a tutti i ragazzi alle 
famiglie e ai docenti “vecchi” 
e nuovi in particolare a tutte 
le persone che con me lavo-
rano con passione e dedizio-
ne, spesso al di fuori del pro-
prio orario, per realizzare un 
sogno. “Una scuola sempre 
più accogliente, sempre più 
utile, sempre migliore”. 
Grazie Preside! Scambia-
mo due parole con il pro-
fessor Vulcano. 
Prof. Vulcano, come sta? Ci 
risulta che sia in pensione!
E’ vero, lo confesso! Ma tutte 

le volte che la nostra Preside 
mi chiama io rispondo “pre-
sente”! Per me è un piacere 
ed un onore partecipare, se 
pur limitatamente, alle attivi-
tà della nostra scuola. Non 
posso abbandonarla, mi ha 
dato da vivere! I nostri stu-
denti mi hanno dato da vivere 
e quindi finché mi rimarranno 
gli ultimi due neuroni funzio-
nanti, se posso essere utile, 
ci sarò.
Cosa ha detto ai premia-
ti dopo la consegna delle 
borse di studio?
Il premio deve essere certa-
mente una grande gioia, un 
bellissimo riconoscimento, 
una giornata da incorniciare, 
deve rappresentare la certez-
za che i sacrifici fatti prima o 
poi vengono riconosciuti! Lo 
studio, il consolidamento e la 
conquista di nuovi traguardi 
passa inevitabilmente da altri 
sacrifici, da qualche rinuncia, 
dalla costanza e dalla grande 
forza di volontà. Il percorso 
di studio e fatto di ostaco-
li da superare, ci saranno 
delusioni (speriamo poche), 
incertezze, stati d’animo in-
quieti, ma è grazie al supe-
ramento di queste avversità 
che si cresce e si acquisisce 
la forza di poter proseguire, 
e conquistare altre vette, ma-
gari ancora più alte.
Lei ha insegnato matemati-
ca e fisica per decenni: cosa 
si sente di dire agli studenti 
che non vedono di buon oc-
chio queste materie?
Cari studenti! Non arren-
detevi alla prima difficoltà, 
sforzatevi! Riguardate gli ap-
punti, riguardate l’esercizio 
che ha svolto il prof, telefo-
nate al vostro compagno di 
classe, quello bravo, quello 
che prende sempre buoni 

Giovedì 17 dicembre scorso, con una semplice e 
raccolta cerimonia presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Norberto Bobbio” di Carignano, sono 
state consegnate quattro borse di studio (edizione 
2020) intitolate al giovane medico Alessandro Za-
net ad altrettanti meritevoli studenti e studentesse 
che, nello scorso anno scolastico, si sono distinti 
sia per l’impegno profuso nello studio, sia per la 
partecipazione attiva e la collaborazione con l’in-
tera comunità scolastica.
La dirigente professoressa Claudia Torta, con l’ap-
provazione del Consiglio di Istituto, ha promosso 
l’iniziativa giunta alla sua terza edizione, in totale 
continuità con gli ex presidi Franco Zanet e Brunel-
la Margutta, genitori di Alessandro a cui il premio 
è dedicato. Erica Altomonte e Simona Smeriglio 
che ora frequentano la classe quinta presso la se-
zione professionale alberghiera, Thomas Vitale 
allievo della classe quarta del liceo scientifico e 
Orsola Arona della classe quinta liceo linguistico 
sono stati selezionati ognuno per le proprie pecu-
liarità, per gli interessi dimostrati, per le ambizioni 
future, per il desiderio di migliorarsi costantemente. 
Per tutti e quattro, nelle motivazioni scritte dai loro 
docenti si legge: “Assegnare la borsa di studio a 
questa studentessa (questo studente) vuol dire cer-
tamente gratificarla e ringraziarla per tutto quello 
che ha fatto nel corso degli anni , ma anche dare un 
messaggio di incoraggiamento e uno stimolo a tutti 
gli altri compagni, nella consapevolezza che i suoi 
successi onoreranno ancor più i suoi insegnanti e la 
scuola che la sta formando”. I premiati, visibilmente 
commossi e onorati per il riconoscimento ricevuto, 
hanno espresso la loro gratitudine con parole pro-
fonde e sincere: “Speriamo che questo premio con-
tinui, negli anni futuri, a sostenere giovani studenti 
e studentesse, tenendo viva la memoria di Alessan-
dro Zanet. Crescendo abbiamo raggiunto alcuni dei 
nostri obiettivi e siamo grati che il nostro impegno 
sia stato riconosciuto. Un sentito grazie alla Scuola 
e ai genitori di Alessandro.

voti! E e poi siate furbi, sta-
te attentissimi durante la 
spiegazione del prof senza 
distrarvi neanche un po’. 
Una volta arrivati a casa, 
anche se l’indomani non c’è 
matematica (e lo sottolineo), 
rivedetevi gli appunti e fate 
qualche esercizio!
Vedrete che non è difficile. 
E’ un investimento perché, in 
poco tempo, capirete bene 
ogni argomento, verrete a 
scuola sempre preparati e 
non dovrete alzarvi all’alba 
per studiare matematica il 
giorno prima dell’interroga-
zione o della verifica. Provate 
a fare così. Magari iniziate a 
prenderci gusto cioè entrate 
in quel circolo virtuoso che 
vi dà i frutti sperati e vi fa 
studiare gli argomenti suc-
cessivi con più “piacere”. 
Thomas ha fatto così: segui-
te questi consigli, lui vi sia di 
esempio. Alla sua prima ve-
rifica (quando era in prima) 
ha preso un brutto voto sia di 
matematica che di fisica, alla 
fine della terza gli ultimi voti 
che gli ho dato sono stati 10 
di matematica e 10 di fisica! 
Mai mollare, mai abbattersi, 

impegnarsi sempre anche 
se qualche volta i risultati 
non sono quelli sperati. An-
che la Juventus perde ogni 
tanto, no!?
Professore, come conclu-
diamo questa intervista?
Con una riflessione. Cari stu-
denti, ricordatevi che ogni 
traguardo che raggiungete è 
gioia ed onore per voi stessi, 
per i vostri genitori, per i vo-
stri professori e soprattutto 
per la nostra scuola che vi sta 
formando. Non mollate ! Non 
mollate mai! Le soddisfazio-
ni a volte tardano ad arrivare 
ma, come è accaduto oggi, 
prima o poi… arrivano.
Quando tutto sarà finito verrò 
a trovarvi in classe! Sappia-
te che vi sono vicino anche 
in questo periodo di enorme 
difficoltà. Vorrei avere due 
braccia lunghissime per ab-
bracciarvi tutti... a dovuta 
distanza. Vi faccio tanti ma 
proprio tanti auguri, ne avete 
proprio bisogno! Auguri, au-
guri a tutti dal vostro vecchio 
prof. Vulcano. Riconoscere e 
premiare le eccellenze, que-
sto lo spirito e l’obiettivo del 
Premio “Alessandro Zanet”.
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Fioccano le multe per abbandono di rifiuti nelle Riserve natu-
rali della Lanca di San Michele a Carmagnola e del Po Morto 
di Carignano, risultato anche del servizio di videosorveglian-
za messo in atto. L’Ente di gestione delle Aree Protette del Po 
Torinese ha reso noti i dati relativi al 2020: “La videosorve-
glianza di alcuni siti abituali di abbandono di rifiuti ha permes-
so ai guardiaparco di individuare nel corso di quest’anno ben 
quattordici autori di abbandoni e di multarli secondo i disposti 
del D.Lgs. 152/2006, elevando sanzioni amministrative per un 
totale di 6.800 euro”.
Oltre alle multe, è stata denunciata alla Procura di Asti la con-
dotta di una ditta che più volte ha lasciato e incendiato scarti 
sul suolo: “In questo caso – spiegano dall’ente Parco – le in-
dagini si sono svolte grazie alla collaborazione con i Cara-
binieri della stazione di Carignano, che hanno provveduto a 
identificare con certezza i soggetti ripresi nelle immagini”.
Frutto di una convenzione stipulata tra Ente-Parco e Comune 
di Carmagnola, le fototrappole installate, due delle quali for-
nite dallo stesso Comune, sono rimaste in funzione per tut-
to il 2020, salvo brevi periodi necessari alla manutenzione e 
alla pulizia. “La videosorveglianza del territorio – osservano 
dall’Ente Parco – si conferma dunque uno strumento decisa-
mente valido per contrastare i comportamenti contro la legge 
e dannosi all’ambiente e pertanto l’Ente-Parco intende raffor-
zare la sua azione di controllo con strumenti di nuova gene-
razione e conformi alla nuova normativa sulla privacy, che i 
guardiaparco testeranno nei prossimi mesi”.

Rifiuti nel mirino dei guardiaparco
La videosorveglianza funziona e sarà potenziata

Po Piemontese pronto a partire
Si è insediata la Comunità delle Aree protette del nuovo Ente Parco 
L’Ente Parco Piemontese 
è una realtà. L’unificazione 
dell’Ente di gestione della 
Aree protette del Po torine-
se e di quello vercellese-a-
lessandrino prende forma: 
è in fase di completamento 
la composizione del diret-
tivo del nuovo Ente-Parco 
del Po piemontese che ha 
iniziato ufficialmente la sua 
attività con il nuovo anno. Il 
neonato Consiglio è forma-
to da un Presidente e otto 
Consiglieri. Di questi, sei 
amministratori degli enti lo-
cali; un rappresentante del-
le Associazioni ambientali-
ste; uno delle Associazioni 
agricole.
Si è intanto già riunita la Co-
munità delle Aree protette 
del Po piemontese, che ha 
eletto nelle settimane scor-
se il proprio presidente e 
il vice presidente: sono ri-
spettivamente Giuseppe 
Bava, sindaco del Comune 
di San Sebastiano da Po 
(TO), e Daniele Pane, sinda-
co del Comune di Trino (VC).
Nella stessa riunione sono 
stati designati gli otto mem-
bri del Consiglio dell’Ente di 
gestione delle Aree protette 
del Po piemontese: come 
previsto dalla legge regio-
nale, sei sono l’espressione 
diretta della Comunità delle 
Aree protette, uno rappre-
senta le Associazioni agri-
cole e uno le Associazioni 
ambientaliste.
Questi i nomi dei nuovi con-
siglieri: Ugo Baldi – Sinda-
co del Comune di Bozzole 
(AL), Matilde Casa – Sinda-

co del Comune di Lauriano 
(TO), Libero Farinelli – Vice 
Sindaco del Comune di 
Saluggia (VC), Luca Ferra-
ri – Sindaco del Comune di 
Morano sul Po (AL), Laura 
Pompeo – Assessore del 
Comune di Moncalieri (TO) 
e Daniele Ronco – Asses-
sore del Comune di Lom-
briasco (TO), indicati di-
rettamente dalla Comunità 
delle Aree protette del Po 
piemontese; Alice Cerutti 
– espressione di Confagri-
coltura, in rappresentanza 
delle Associazioni agri-
cole; Andrea Mandarino – 
espressione di Pro Natura, 
CAI, Gruppo d’Intervento 
Giuridico, LAC, LAV, Le-
gambiente, LIPU, Mountain 
Wilderness, Organizza-

Laura Pompeo entra nel consiglio del nuovo Ente di gestio-
ne delle Aree protette Po Piemontese, Il Consiglio dell’Ente 
di gestione della Comunità delle Aree Protette è stato eletto 
nei giorni scorsi e vede tra i votati due rappresentanti dal 
territorio moncalierese, carmagnolese e carignanese: Laura 
Pompeo (Comune di Moncalieri) e Daniele Ronco (Comune 
di Lombriasco).
Laura Pompeo, assessore alla Cultura di Moncalieri, nel 
consiglio del costituendo Ente di gestione – frutto della fu-
sione, effettiva dal 1°gennaio, dei due attuali enti di gestione 
Aree protette del Po Torinese e del Po vercellese-alessan-
drino (dislocati a Moncalieri-Le Vallere e a Casale Monfer-
rato) porterà la voce della cordata di enti locali coincidenti 
con l’ambito di competenza dell’attuale Ente di gestione del 
Po Torinese, ovvero: Torino, Città Metropolitana, Moncalieri, 
Pino Torinese, San Mauro, Baldissero Torinese.
“Una designazione che è una vittoria per l’intero territorio 
che mi ha eletta – commenta soddisfatta l’assessore Laura 
Pompeo – Sono onorata della fiducia accordatami e della 
compattezza con cui ci siamo presentati all’appuntamento: 
un passo importante compiuto da parte di tutti, nel segno 
della responsabilità e della tutela di beni collettivi strategici 
come il verde pubblico e il blu pubblico. Ringrazio tutti colo-
ro che mi hanno sostenuta, in particolare, per la nostra area 
omogenea, l’assessore Unia - Torino, la sindaca Tosi - Pino 
Torinese, l’assessore Nigrogno - San Mauro Torinese, e il 
sindaco Todisco - Baldissero”.
Una scelta a salvaguardia della specificità del territorio di ri-
ferimento – ex Parco Collina Po-Vallere - che ora confluisce 
nel nuovo ente Po piemontese: “Ricordo che l’area Collina 
Po, di cui sarò portavoce nel neonato consiglio, si fregia dal 
2016 del riconoscimento Mab Unesco – continua Pompeo 
– Il Mab (Man And Biosphere) è un programma nato per 
proteggere e promuovere i territori nei quali c’è un rapporto 
virtuoso tra l’uomo e l’ambiente, attraverso la tutela della 
biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile”.

zione Internazionale Pro-
tezione Animali e WWF, in 
rappresentanza delle Asso-
ciazioni ambientaliste.
Manca all’appello ancora 
il presidente del Consiglio, 
che sarà nominato dalla 
Regione Piemonte a segui-
to del raggiungimento di 
un’intesa con la Comunità 
delle Aree protette.
Denominatore comune del 
neonato consiglio è l’at-
tenzione all’ambiente e al 
territorio; questo l’impegno 
con cui mettersi al lavoro 
non appena sarà nominato 
il presidente.
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CARTOLINE DAL CERETTO, GENNAIO. In centro il Re. Sembra quasi che il 
cielo voglia rendergli onore, incorniciandolo con quel drappo arancio dorato che si 
riflette nell’acqua creando un tappeto ai piedi del trono. E lui svetta fiero e solitario, 
dominando sul suo regno. E proprio come un re indossa la sua corona, lui porta sem-
pre il suo cappello.
“E a noi non resta che porgerVi i nostri ossequi Sua Maestà”, lieti di poterlo fare da 
questa posizione privilegiata, da questa piccola Oasi del suo regno oggi così disorien-
tato... (foto Clara Garigliano).
L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano 
e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per 
Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni: www.oasiceretto.it - visi-
taceretto@buzziunicem.it. 

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

A fine novembre ci ha lasciato Lidia 
Dettoni. Se n’è andata come molti 
anziani in questo brutto momento, in 
silenzio, senza disturbare, con l’unico 
grande conforto di essere a casa: la 
residenza per anziani che era ormai la 
sua casa da alcuni anni.
Nonostante la vita le abbia riservato 
grandi tragedie, Lidia non si è mai per-
sa d’animo, diventando prima colonna 
portante dell’Associazione Donatori 

di Sangue di Carignano e in seguito ospite e portavoce sui 
giornali locali dell’Opera Pia Faccio-Frichieri.
Era sempre disponibile e felice di partecipare alle varie atti-
vità che venivano organizzate dai gruppi di animazione o ai 
momenti di festa, quando arrivavano a far visita agli ospiti le 
maschere di Carnevale, i ragazzi delle scuole, gli alpini e tanti 
altri gruppi cittadini. Lidia Dettoni era inventata una rubrica 
sul giornale locale Ieri Oggi Domani in cui descriveva ai lettori, 
carignanesi e non, la cronaca dei momenti passati in letizia 
durante le giornate trascorse al Frichieri. Si è spenta Lidia e 
non la dimenticheremo e non vorremmo nemmeno spegnere o 
dimenticare la rubrica della “Voce dall’Istituto Faccio-Frichieri” 
continuando periodicamente a dare informazioni sulle attività 
che si svolgono, è il minimo che possiamo fare noi che abbia-
mo conosciuto il suo cuore e il suo desiderio di fare per gli altri.
Come sappiamo tutti è un momento difficile e abbiamo dovuto 
tagliare i contatti tra l’esterno e gli anziani che vivono in strut-
tura e così purtroppo vengono meno tutti i bei momenti di ani-
mazione, di musica, di fede e convivialità che ci aveva descrit-
to Lidia; e la mancanza di questi momenti ha anche contribuito 
a rattristarla poiché da un po’ di tempo non scriveva più.
Non ci facciamo abbattere e ci stiamo adoperando per ac-
quisire una “Stanza degli abbracci” perché, anche se ci sarà 
un foglio di plastica a separare, vogliamo riuscire di nuovo ad 
abbracciare, carezzare e prendere per mano i nostri anziani 
perché il calore umano non si trasmette su internet ma con un 
grande abbraccio.
Buon viaggio Lidia.

Il consiglio di amministrazione dell’Istituto
 Faccio-Frichieri di Carignano

Buon viaggio a Lidia Dettoni
L’addio della casa di riposo Faccio-Frichieri di Carignano

Dedicato ai futuri compagni: “Vi aspettiamo!” 
Gli studenti delle Medie di Carignano scrivono alle classi di Quinta Elementare
Gli studenti della Scuola Media 
di Carignano scrivono ai futuri 
compagni, gli alunni di Quinta 
Elementare. A loro, che tra po-
chi mesi varcheranno i cancelli 
della “Benedetto Alfieri” in via 
Tappi, raccontano la propria 
esperienza. Un coro di voci 
con tante sfumature per dare 
il benvenuto, e anche qualche 
consiglio, ai più piccoli..

Carissimi ragazzi delle clas-
si Quinte, vi offriamo, tramite 
questo scritto, alcuni nostri 
pensieri sulla scuola che fre-
quentiamo, per farvela cono-
scere almeno in parte e so-
prattutto vi diamo il benvenuto!

“A settembre non vedevo l’ora 
di tornare a scuola e conosce-
re i miei nuovi compagni, però 
allo stesso tempo avevo tanta 
paura di rimanere sola con la 
mia timidezza. Per fortuna in-
vece mi sono fatta tanti amici”. 
Jennifer IA

“Gli aspetti positivi di questa 

scuola sono che imparerete 
nuove materie, come Biologia 
in Scienze ed Epica in Italia-
no. Inoltre inizierete a parlare il 
Francese e di Storia conosce-
rete i grandi castelli del Medio-
evo; un’altra materia davvero 
divertente è Musica perché im-
parerete a suonare la tastiera. 
Purtroppo c’è anche un aspet-
to negativo: i professori sono 
più severi e i voti non sono più 
alti come alle elementari ma 
l’importante è continuare a 
studiare”. Iris IB

“Quest’anno, dopo aver com-
piuto un grande passo, abbia-
mo iniziato ad approfondire 
nuove e vecchie materie, al-
cune interessanti e altre molto 
noiose. Ci sono stati anche dei 
problemi per il Covid che per 
un pelo non ci ha fatto conti-
nuare l’anno in DAD. Fortuna-
tamente siamo in presenza e 
questo ci permette di capire 
meglio gli argomenti, oltre che 
socializzare”. Lucia IC

“A scuola non possiamo più 
fare degli esperimenti di Scien-
ze, perché si possono fare solo 
in gruppo, non si può più anda-
re in palestra e in biblioteca, né 
fare le gite. Noi di prima media 
però ci possiamo ritenere for-
tunati, perché abbiamo ancora 
la possibilità di andare a scuo-

la in presenza”. Rebecca ID
“Una delle cose che mi piace 
di più è la libertà: vai e torni 
da scuola da sola o con le tue 
amiche. I professori non ti trat-
tano più da bimbo piccolo. Ci 
sono sei ore di lezioni intense. 
I professori spiegano con ter-
mini più complessi ed i compiti 
aumentano”. Viola IE

“Nelle verifiche è meglio non 
copiare, perché non fate un 
danno all’insegnante né dimo-
strate di essere migliori, ma vi 
fate solo del male perché vi re-
stano delle lacune che poi sarà 
difficile colmare”. Sofia IIIA

“Il fatto di essere a casa da 
sola, di gestirmi l’orario e le le-
zioni, mi ha fatto sentire gran-
de e mi gratifica molto. Mi di-
spiace tanto però aver perso il 
contatto con i miei compagni, 
che vedo solo più attraverso il 
computer”. Elena IIIB

“Fin dal primo giorno ho capi-
to che i tre anni successivi alle 
Medie sarebbero stati difficili e 
mi sarei dovuto impegnare più 
di prima e col tempo ho rea-
lizzato che quella convinzione 
iniziale era vera”. Gabriele IIIC

“Dico con sicurezza che pre-
ferisco di gran lunga andare a 
scuola rispetto alla DAD per-
ché in classe riuscivo a con-
centrarmi molto di più e so-
prattutto mi mancano le risate 
e condividere l’ansia prima di 
una verifica o di un’interroga-
zione, perché alla fine la scuola 
è fatta anche di rapporti umani 
oltre che di studio”. Giusy IIID

Gli alunni della Scuola Secon-
daria di primo grado - Istituto 
Comprensivo di Carignano 

(Foto di Clara Garigliano)

Cinquant’anni insieme 
Gregorio Arone e Angela Arona si 
sono sposati il 26 novembre 1970 
e hanno quindi festeggiato da poco 
con la famiglia, nella loro casa di 
Ceretto, il traguardo del mezzo se-
colo di matrimonio.
In occasione di questo anniversario 

così importante i tre figli Lisa, Raffaele e Francesco e i nipoti augura-
no altri cinquant’anni di vita insieme ad una coppia di sposi che, nel-
la sua normalità e semplicità, è un esempio anche per i più giovani.

“Un’emergenza che ha travolto la vita di tutti, iniziata dal nul-
la più assoluto e che ha causato il panico. Grazie al vostro 
aiuto siamo riusciti ad acquistare i DPI, per noi essenziali in 
questo periodo. Vi saremo sempre grati”, dicono dalla Croce 
Rossa Italiana di Carignano. Il Comitato locale continua nel 
proprio impegno quotidiano e, con tutte le forze e in ogni 
modo, sta cercando di dare tutto ciò che può con l’intento 
non solo di mantenere ma anche di potenziare i propri ser-
vizi. Per aiutare gli altri c’è bisogno di fornire attrezzature 
migliori ai volontari per lavorare in maniera più efficiente e si-
cura, c’è bisogno di disporre di nuovi veicoli per aumentare 
la capienza dei servizi 118/infermi. A questo scopo la Croce 
Rossa di Carignano ha attivato una raccolta fondi tramite il 
portale gofundme: https://gofund.me/db36fb5b
“Aiutateci in questa crescita, aiutateci ad offrire un miglior 
servizio – dicono i Volontari - Vi ringraziamo fin d’ora e, per 
qualsiasi chiarimento o anche per donazioni con altri metodi, 
vi invitiamo a contattarci”. Per informazioni: tel. 011.9699736 
- mail cricarignano.giovani@gmail.com.

La Croce Rossa raccoglie fondi
Il Comitato di Carignano vuole continuare a crescere

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198 
mail: info@piemontespurghi.it 
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Durante le festività appena trascorse la frutta secca è stata 
una grande protagonista delle nostre tavole. E’ tradizione con-
sumare o regalare cesti con noci, nocciole, pistacchi, mandor-
le, datteri… Inoltre molti dolci tipici del periodo invernale sono 
preparati con l’aggiunta di questi frutti. 
Con il termine “frutta secca” si intende sia la frutta oleosa a 
guscio come noci, nocciole, mandorle, anacardi, sia quella 
disidratata (albicocche, prugne, datteri disidratati). In genera-
le sono alimenti molto calorici, ma grazie al loro ottimo profilo 
nutrizionale sono consigliati anche in un regime dietetico ipo-
calorico. 
Numerosi studi dimostrano le importanti qualità nutrizionali 
della frutta secca in particolar modo sul sistema cardiova-
scolare grazie all’elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi 
(soprattutto alfa-linolenico) che contribuiscono a mantenere 
bassi i livelli del colesterolo nel sangue. 30 gr al giorno di noci 
apportano ben 2 gr di questo prezioso acido grasso favorendo 
la salute del sistema cardiovascolare (con un picco di assorbi-
mento se assunte al mattino). 
Le mandorle rappresentano invece un ottimo alleato per chi 
ha carenza di ferro. Inoltre sono ricchissime di minerali come 
potassio, fosforo, rame, magnesio e zinco e quindi adatte per 
combattere la stanchezza e favorire il reintegro di minerali che 
per esempio in estate vengono facilmente persi con la sudo-
razione. Sono poi utili a rilassare il sistema nervoso (grazie al 
buon equilibrio di calcio, magnesio, potassio e litio) e i musco-
li. La mandorla è indicata per i diabetici grazie alla presenza di 
rame e zinco che incrementano la sintesi di insulina ed il suo 
utilizzo. E’ preziosa per l’elevato contenuto di calcio, minerale 
fondamentale per la salute delle ossa, e di proteine, renden-
dola adatta ad adolescenti, sportivi, donne in gravidanza e 
menopausa.
La nocciola, prodotto tipico Piemontese, ha un effetto più sti-
molante e tonificante rispetto alla mandorla e quindi consiglia-
ta per chi vuole mantenere tonicità mentale e fisica o per sog-
getti debilitati. Diversi studi dimostrano la sua efficacia nelle 
demenze senili e nell’Alzheimer per la ricchezza in acidi grassi 
polinsaturi e minerali. 
Chi svolge attività sportiva trova un valido alleato nella frutta 
essiccata che grazie alla ricchezza di zuccheri semplici è fonte 
di energia prontamente disponibile. Pratica da portare con sé 
per esempio durante una camminata in montagna o per chi và 
in bici. Inoltre il contenuto in potassio facilita la contrazione 
muscolare ed evita la comparsa di crampi. Naturalmente ogni 
frutto ha poi la sua peculiare caratteristica: il fico ad esempio 
è più ricco di calcio, l’albicocca di ferro e vitamina A. 
La frutta secca rappresenta poi un valido aiuto nei mesi inver-
nali per rafforzare il sistema immunitario grazie al suo conte-
nuto in vitamine del gruppo B, A, D ed alcuni minerali come 
zinco, rame, ferro e selenio. Ecco un chiaro esempio di come 
un cibo gustoso sia anche sano! 
Vi consiglio di mangiarne una piccola quantità tutti i giorni (non 
superando mai la dose di 30 gr al dì), a colazione magari ag-
giunta allo yogurt, come snack di metà mattina o ancora per 
insaporire le vostre insalate.

 “Siamo queLLo Che mangiamo”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

www.chiaradepetris.it 
chiara.depetris@libero.it

Frutta secca che passione

Carignano. Dalle piccole cose 
nascono progetti ambiziosi. 
E questo nuovo anno ci por-
ta novità che, partite con basi 
solide e motivazioni fortissime 
fin dall’inizio, sono senz’altro 
destinate a crescere e a dare i 
loro frutti. Una scintilla, la ma-
nifestazione contro la violenza 
sulle donne in piazza Libera-
zione giovedì 25 novembre 
scorso e tanti oggetti rossi a 
comporre un “no” alla violen-
za e alle discriminazioni di ge-
nere. Da lì è cominciato tutto, 
una scintilla accesa in un pic-
colo gruppo di donne, diverse 
per età e situazione, ma che si 
sono trovate e riconosciute e, 
già prima di Natale, hanno dato 
vita ad un’iniziativa – la Corda-
ta di Natale per i piccoli delle 
elementari - qui raccontate an-
che con alcune immagini – re-
alizzata con il coinvolgimento 
delle famiglie e che si è rivelata 
un successo per certi versi ina-
spettato. Lunedì 21 dicembre 
piazza Liberazione si è popo-
lata di bambini, circa un centi-
naio, che hanno consegnato la 
loro letterina a Mamma Natale, 
un momento di festa e di parte-
cipazione che si è creato quasi 
dal nulla, in sordina e tramite la 
divulgazione social, il cui esito 
lascia ben sperare per il futuro, 
un risultato che ha dimostrato 
la capacità, anche dal punto 
di vista pratico e operativo, di 
agire velocemente e di dare 
concretezza alle idee.
“Siamo soddisfatte ed entu-
siaste per l’adesione e perché 
il nostro messaggio è stato 
compreso e accolto – dico-
no le organizzatrici – Questa 
è la prima di una lunga serie 
di iniziative per Carignano”. 
Sì perché il gruppo informale 
è pronto a darsi una veste uf-
ficiale e a mettersi in gioco e 
al lavoro, con una vera e pro-
pria programmazione (com-
patibilmente con l’incertez-
za del momento in relazione 
all’emergenza sanitaria e alle 
misure anti Covid). Anzi, è già 
al lavoro, e proprio per comin-
ciare bene e dare un segnale 
forte della propria presenza e 
dei propri intenti, si è dato un 
nome: il gruppo si costituirà in 
associazione (presto sarà uffi-
cialmente formalizzato) con il 
nome di “DonneInsieMe” Cari-
gnano. Un nome che è già un 
programma: “DonneInsieMe 
deve evocare in noi “lo spirito” 
che talvolta dimentichiamo... 
quello delle nostre tante bat-
taglie per i diritti, quello del no 
alla violenza e quello del sì ad 
un mondo senza discrimina-
zione per il nostro sesso”.
Silvia Boccardo, anima del 
gruppo e tra le promotrici 
della costituenda associazio-
ne, spiega: “Siamo apolitche, 
apartitiche, assolutamente 
trasversali e aperte a tutti, lo 
scopo è impegnarci per il bene 
della nostra comunità, lavoran-
do sulle tematiche legate alla 
condizione femminile e alle sue 
difficoltà che ci stanno a cuo-
re e cercando, il più possibile, 

Insieme, di nome e di fatto
A Carignano nasce l’associazione DonneInsieMe, tante iniziative in cantiere 

l’apporto fondamentale delle 
altre associazioni del territorio. 
E’ fondamentale il contributo 
di tutti per dare corpo ai diver-
si progetti che già abbiamo in 
mente e a cui stiamo lavorando. 
Ma abbiamo tante idee, man 
mano costruiremo il nostro pia-
no di interventi e iniziative, volte 
a sensibilizzare, ad aiutare, ad 
informare, affrontare e cercare 
di risolvere insieme i problemi, 
tanti e ancora troppi, legati alla 
condizione femminile. Questo 
ci accomuna tutte, ma ognuna 
porta la propria esperienza e il 
proprio punto di vista, siamo 
molto diverse, per storia e con-
dizione, una dall’altra e credia-
mo che sia un valore aggiunto 
per la nostra attività”. Qualche 

esempio: “Progetti per e con le 
scuole, un progetto sulla buli-
mia e l’anoressia affrontato in 
chiave teatrale”. “Il seme è get-
tato – dice Silvia – ora andiamo 
avanti. Sentiamo che questa è 
un’esigenza, c’è una lacuna da 
colmare ed in effetti associa-
zioni di sole donne e con questi 
precisi intenti nel nostro Co-
mune non esistono, ma nem-
meno in altri vicino a noi, se 
non in realtà più grandi come 
Carmagnola”. Il direttivo sarà 
naturalmente tutto femminile, 
ma all’associazione possono 
aderire tutti. Per ora si possono 
seguire le DonneInsieMe sull’o-
monima pagina Faceboook.

A presto nuovi aggiornamenti 
anche su www.ieri.oggidomani.it.
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Mancanza di socialità:
la DAD non potrà mai
sostituire la scuola
in presenza
Il suono della campanella, la ri-
creazione, il cambio dell’ora, i 
cinque minuti prima di entrare e 
quelli all’uscita, gli scherzi e gli 
abbracci con i compagni, la gio-
ia e la rabbia condivisa: bambini 
e ragazzi da molti mesi devono 
rinunciare a tutto questo, devo-
no fare a meno di aule e banchi 
e della presenza di insegnanti e 
compagni, di una socialità che 
è fondamentale nel percorso di 
crescita di ogni persona. Alla 
scuola in presenza si è sostituita 
una didattica a distanza che, se 
pur necessaria per salvaguardare 
la salute di tutti, ha portato con sé 
non pochi disagi che hanno colpi-
to duramente non solo la prepara-
zione degli studenti ma soprattut-
to la loro vita sociale. Di fronte a 
questa situazione è inevitabile 
sottolineare la necessità per tutti 
di un ritorno a scuola in presenza 
facendo in modo che l’ambiente 
scolastico torni ad essere uno 
spazio di crescita, di educazione, 
di confronto e di sostegno, non 
solo per i ragazzi ma anche per 
le loro famiglie. Noi operatori 
dell’Associazione Sintra in que-
sti mesi, all’interno del nostro 
centro, abbiamo sperimentato 
da vicino la voglia di normalità 
e di socialità che i nostri ragazzi 
hanno; per quanto possibile, oltre 
ad affiancarli in questo difficile 
anno scolastico, abbiamo cerca-
to di offrire loro un ambiente in 
cui tornare in sicurezza, anche se 
con nuove inevitabili modalità, a 
stare insieme, a condividere, ad 
avere uno spazio reale e non vir-
tuale in cui esprimere se stessi, le 
proprie paure, difficoltà e sogni 
per il futuro. 

Laura Pecchio
Tutor dell’Apprendimento 

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

apre lo Sportello di Sollievo
Il numero da chiamare è 333.8381657

Il 2021 si apre con una novità: all’indirizzo 
www.associazionesintra.org potete trovare il 
nostro sito. Iniziative, notizie, progetti, ma anche 
contenuti utili e strumenti per lo studio.

333.8381657: questo è il 
numero dello Sportello di
Sollievo promosso da As-
sociazione Tra Me, con la 
collaborazione di Sintra 
Onlus, all’interno del Pro-
getto D.A.R. – Domicilia-
rità Accoglienza Rete sul 
territorio di Carignano. 
Attivo il lunedì e il giovedì 
dalle 9.30 alle 12.30, que-
sto spazio è nato con l’in-
tento di alleggerire il peso 
dell’isolamento per chiun-
que ne senta il bisogno in 
questo periodo di restri-
zioni sociali anti-covid. 
Se tali normative sono 
necessarie per la salute 
pubblica, infatti, sono al-
trettanto difficili da af-
frontare in un periodo di 
festa come quello natali-
zio, soprattutto per le per-
sone più fragili che vivono 
da sole nelle proprie case. 
Per questo, abbiamo pen-
sato di dare una risposta 

concreta fatta di ascolto, 
supporto e, soprattutto, 
compagnia. Le telefona-
te sono delle più svariate, 
dalla semplice chiacchiera 
a richieste più mirate. Ma 
un filo conduttore le uni-
sce tutte: un sentimento 
di tristezza unito però al 
desiderio di comunicare, 
di trovare uno spiraglio di 
serenità in un periodo tan-
to buio. 
E così le chiamate che 
riceviamo diventano il 
primo passo per una re-
lazione caratterizzata da 
telefonate effettuate da noi 
e, se richiesto, visite da 
parte dei nostri operatori 
per “scambiarsi due paro-
le” di persona. La frase più 
ricorrente che sentiamo, 
dall’altra parte del telefo-
no, è «Lei non ha idea di 
che piacere ho di sentire la 
sua voce!» Ed è questa per 
noi la soddisfazione più 
grande. Perché è giusto 
rimanere a casa, ma mai 
rimanere da soli!

Lo Staff del Progetto 
D.A.R.

Anche quest’anno i nostri tutor hanno vestito di 
un’atmosfera festosa e natalizia la nostra sede. 
Un piccolo gesto di normalità, con l’augurio che 
il nuovo anno ci faccia riacquistare pian piano le 
nostre abitudini, forti di nuova consapevolezza.
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L’importanza di uno “sforzo 
comune” per la ripresa del 
turismo, fondamentale per 
la cultura e il commercio 
del nostro territorio: questo 
il principio e lo spirito con 
cui si è tenuta lunedì 21 di-
cembre, in videoconferenza, 
l’Assemblea dei Soci (ben 82 
tra pubblici e privati) dell’ATL 
Turismo Torino e Provincia.
Nel corso dell’Assemblea è 
stato presentato e approva-
to il budget di previsione e 
il piano di attività per l’anno 
2021: “Dopo aver messo in 
sicurezza il bilancio dell’En-
te, lavoriamo – ha sottolinea-
to Maurizio Vitale, presidente 
di Turismo Torino e Provincia 
– affinché il turismo ritorni a 
valorizzare il nostro tessuto 
economico-sociale legato 
a cultura, intrattenimento e 
commercio, oggi profonda-
mente sofferenti; obiettivi 
dell’esercizio 2021 sono per 
un verso gestire le molteplici 
attività ordinarie in maniera 
ancora più efficiente e per 
l’altro rimanere sempre fo-
calizzati sulla nostra mission 
straordinaria”.
Il 2021 sarà l’anno del rilan-
cio della destinazione “To-
rino e provincia” con una 
ripresa, innanzitutto, del 
mercato domestico e in un 
secondo momento di quello 
europeo. Alla luce di queste 
considerazioni l’ATL intende 
focalizzare l’attenzione su 
Torino città d’arte e sui com-
parti che hanno maggior-
mente sofferto posizionando 
inoltre la città come destina-
zione smart e green, con un 
occhio di riguardo a tutto ciò 
che è mobilità sostenibile ed 
eco compatibilità. In questa 
visione non va dimenticato 
il comparto congressuale, 
strategico in termini econo-
mici, e una maggiore valo-
rizzazione del territorio della 
Città Metropolitana attraver-
so l’ideazione di prodotti tu-
ristici collegati all’outdoor e 
al turismo lento senza di-
menticare il territorio monta-
no per il quale è già ai nastri 
di partenza la campagna di 
comunicazione per la pro-
mozione della stagione in-
vernale 2020/2021.
“Torino è tra i capoluoghi ita-
liani più colpiti – ha sottoli-
neato l’assessore al Turismo 
della Regione Piemonte Vit-
toria Poggio – dalle conse-
guenze della pandemia per 
la chiusura delle sue eccel-
lenze culturali. Nonostante 
questo come Assessorato 
abbiamo proseguito pratica-
mente quasi tutte le attività 
diffuse sui territori che sono 
state temporaneamente tra-
sferite su piattaforme digi-
tali”. “Il Ripartiturismo – ha 
aggiunto l’Assessore – all’in-

Per Turismo Torino e Provincia l’anno del rilancio
L’importanza dello “sforzo comune” per la ripresa di un settore fondamentale

terno delle più ampie misure 
del Ripartipiemonte, è stato 
dedicato specificamente a 
sostenere la ripartenza del 
settore immettendo all’inter-
no del tessuto sociale un po’ 
di liquidità per sostenere gli 
operatori almeno su livelli di 
sussistenza economica”.
“La programmazione di Turi-
smo Torino e Provincia – ha 
concluso l’assessore Pog-
gio – non si è fermata, come 
testimonia l’approvazione di 
questo bilancio che ci augu-
riamo potrà trovare applica-
zione concreta con la ripresa 
delle attività programmate 
nel 2021”.
“Nell’anno 2020 il settore del 
turismo – ha sottolineato Da-
rio Gallina, presidente della 
Camera di Commercio di 
Torino – ha subìto fortissimi 
danni economici e non sono 
ancora chiare le prospettive 
per il prossimo anno. Per 
queste ragioni sarà ancora 
più determinante uno sfor-
zo comune per il supporto 
al settore ed una forte con-
certazione nelle strategie e 
nelle azioni da intraprendere. 
Torino e il Piemonte debbo-
no cogliere le opportunità 
da questo momento di gran-
de incertezza utilizzando al 
meglio la propria attrattività 
grazie al proprio territorio ed 
alle proprie ricchezze artisti-
che e culturali. La Camera di 
Commercio di Torino sarà al 
fianco delle imprese per la 
ripresa e contribuisce, quale 
socio istituzionale, al lavoro 
progettuale per il territorio 
che Turismo Torino e Provin-
cia svolge e dovrà svolgere, 
investendo senza indugio 
nella propria organizzazione 
e nelle competenze.”.
Tra le attività si evidenzia il 
ruolo dell’ATL in occasio-
ne delle Atp Finals, il torneo 
professionistico di tennis più 
importante dell’annata dopo 
le quattro prove del Grande 
Slam al quale partecipano 
i migliori otto tennisti delle 
classifiche ATP del singola-
re e del doppio – nell’ambito 
dell’accoglienza e della pro-
mozione dell’evento in chia-
ve turistica.
“Il 2021 sarà l’anno in cui, 
per la prima volta in Italia, 
le Nitto ATP Finals di ten-
nis si giocheranno a Torino. 
Una grande opportunità – 
ha evidenziato Chiara Ap-
pendino, sindaca di Torino 
– per la nostra città, con ri-
cadute economiche sul ter-
ritorio stimate in circa 600 
milioni di euro, ed una visi-
bilità a livello mondiale. La 
vendita dei biglietti, iniziata 
recentemente, ci indica ac-
quirenti da oltre 30 paesi 
del mondo, in particolare 
Stati Uniti d’America, UK, 

 Maurizio Vitale

Germania e Austria. L’au-
spicio è che tutti gli attori 
istituzionali, economici e 
sociali del territorio possa-
no continuare a collaborare 
non solo in termini di acco-
glienza turistica, ma – più in 
generale – per fare in modo 
che questa occasione sia 
fra le prime utili per la ripar-
tenza della città”.
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Carmagnola. Pronti a dare bat-
taglia e ad affermare l’assoluto 
no: è partita la mobilitazio-
ne del territorio perché nella 
“mappa radioattiva” c’è anche 
il Piemonte, e anche Carma-
gnola, un’area a nord est nei 
pressi di Casanova, ai confini 
con  Poirino e poco distante da 
Villastellone.
La Cnapi, carta e graduatoria 
dei luoghi indicati come poten-
zialmente idonei ad accogliere 
il deposito nazionale unico e, in 
cui stoccare i rifiuti radioattivi 
dell’intero Paese, è stata resa 
pubblica, a sorpresa, dalla So-
gin, società pubblica di gestio-
ne del nucleare, nella notte tra 
il 4 e il 5 gennaio (https://www.
depositonazionale.it/).
E che sorpresa. Dodici le aree 
maggiormente interessate (se-
gnalate in verde scuro) su 67  
luoghi presi in considerazione 
e considerati tecnicamente 
idonei. Tra queste spicca ap-
punto, insieme al Lazio (cinque 
[luoghi in provincia di Viter-
bo), il Piemonte con ben otto 
luoghi candidati. E cioè due 
in provincia di Torino: Car-
magnola e Rondissone-Maz-
zè-Caluso. E sei in provincia di 
Alessandria: Alessandria-Ca-
stelletto Monferrato-Quar-
gnento; Fubine-Quargnento; 
Alessandria-Oviglio; Bosco 
Marengo-Frugarolo; Bosco 
Marengo-Novi Ligure;, Castel-
nuovo Bormida-Sezzadio.
Il futuro deposito di stoccag-
gio dovrà sostituire la ventina 
di depositi attualmente pre-
senti sul territorio nazionale; la 
superficie necessaria è di 150 
ettari (110 per il deposito vero e 
proprio, 40 per il parco tecno-
logico), costruzione in quattro 
anni. L’iter per la realizzazione 
prevede ora sessanta giorni 
per la consultazione pubbli-
ca, due mesi dalla data della 
pubblicazione per formulare 
osservazioni e proposte alla 
Sogin. Immediata la reazio-
ne di Carmagnola e il sindaco 
Ivana Gaveglio, a caldo, aveva 
commentato il giorno stesso: 
“Apprendiamo oggi [5 genna-
io. Ndr] dagli organi di stam-
pa che Carmagnola è stata 
inserita, con autorizzazione 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico e del Ministero 
dell’Ambiente, tra le proposte 
di siti per deposito di scorie 
radioattive. Comunichiamo 
che la città di Carmagnola 
non è stata informata preven-
tivamente e che l’avviso pub-
blicato indica una proposta di 
Carta Nazionale di 67 aree po-
tenzialmente idonee sulla base 
di valutazioni che non condivi-
diamo assolutamente”. E, an-
nunciando il confronto con gli 
enti superiori per definire “una 
strategia che blocchi questa 
assurda situazione”, il Sindaco 
aveva ribadito “Siamo deter-
minati a dimostrare la non ido-
neità dell’area individuata e a 
proteggere il territorio carma-
gnolese ed i suoi abitanti e fac-

No ai rifiuti radioattivi a Carmagnola
Il territorio si mobilita contro l’ipotesi di deposito nazionale nella zona di Casanova 

ciamo appello a tutte le forze 
politiche, alle associazioni di 
categoria e a tutti i Cittadini di 
affiancarci in questa battaglia”.
Tra i primi ad intervenire il con-
sigliere regionale Davide Nic-
co, che unisce il suo secco no: 
“Nessuna scoria nucleare nel 
carmagnolese. L’ipotetica zona 
identificata è un’area agricola 
di pregio e in più è anche limi-
trofa ad un sito d’interesse co-
munitario protetto dall’unione 
europea e ad un oasi naturale 
del WWF. Non riesco quindi 
proprio ad immaginare un’a-
rea meno idonea di questa. Mi 
sono già sentito informalmente 
con la Città metropolitana e 
ho presentato un’interpellanza 
urgente in Consiglio regionale 
perché la Regione Piemonte, 
che proprio in queste setti-
mane deve votare una mia 
mozione per valorizzare l’a-
gricoltura carmagnolese, non 
può accettare passivamente 
una decisione assurda calata 
dall’alto di chi evidentemente 
non conosce il nostro territo-
rio. Mi riservo inoltre di appro-
fondire gli altri siti piemontesi 
individuati per capire eventuali 
criticità quali già evidenziate a 
Carmagnola”.
Non si è fatto attendere il com-
mento del presidente della Re-
gione Alberto Cirio: “Trovo as-
surdo che una scelta di questa 
portata sia stata assunta sen-
za un minimo confronto con la 
Regione e i sindaci dei territori. 
È inaccettabile che da Roma 
piovano di notte sulla testa dei 
cittadini piemontesi decisioni 
così importanti e delicate che 
riguardano le nostre vite”.
Dura presa posizione dei sin-
daci e della Città Metropolita-
na di Torino: “Scavalcati da un 
annuncio a sorpresa, amareg-
giati per il rischio di cancellare 
in un colpo anni di promozio-
ne territoriale e di investimenti 
sui prodotti locali di qualità - si 
legge in un comunicato - Tra 
le 67 le località selezionate in 
Italia nelle quali esistono le 
condizioni tecniche per realiz-
zare gli impianti, quattro sono 
sul territorio metropolitano 
torinese: Rondissone, Mazzè, 
Caluso e Carmagnola. i primi 
cittadini Ivana Gaveglio (Car-
magnola) Maria Rosa Cena 
(Caluso) Marco Formia (Maz-
zè) e Antonio Magnone (Ron-
dissone) con Claudio Castello 
(Chivasso) Francesco Principi 
(Villastellone) e Angelita Mollo 
(Poirino) hanno, in un primo in-
contro con il vicesindaco me-
tropolitano Marco Marocco, 
ribadito la preoccupazione che 
queste scelte possano avere 
ricadute sulle popolazioni, già 
spaventate dalla pandemia da 
covid. “Si tratta - sottolinea-
no dalla Città Metropolitana 
- di amministrazioni comunali 
che negli anni hanno investi-
to molto sui rispettivi territori 
per dare valore alle produzioni 
locali: basti citare il peperone 
di Carmagnola con l’intero di-

stretto del cibo, la tinca gobba 
di Poirino, l’Erbaluce di Caluso 
e la nocciola di Caluso che sta 
per ottenere il marchio IGP”.
Accanto alla sorpresa e alla 
generale contrarietà dei Sinda-
ci nell’apprendere dai giornali 
che il proprio territorio era sta-
to individuato quale sede di un 
deposito nazionale nucleare, 
sono già forti i dubbi sui crite-
ri utilizzati per l’individuazione 
dei 67 siti. I Comuni di Car-
magnola e Chivasso si stanno 
già muovendo per organizza-
re sedute aperte dei rispettivi 
Consigli comunali e tutti i sin-
daci hanno sottolineato il loro 
impegno ad approfondimenti 
tecnici nei prossimi 60 giorni.
“Intanto chiederemo un incon-
tro ai parlamentari piemontesi 
- assicura il vicesindaco me-
tropolitano Marco Marocco - e 
supporteremo i Comuni con 
gli approfondimenti tecnici 
necessari a comprendere la 
genesi delle scelte di Sogin. 
Resta grave il mancato coin-
volgimento degli amministra-
tori locali da parte del Gover-
no centrale”. Da Legambiente 
puntualizzano: “La necessità 
di realizzare un deposito na-
zionale per lo smaltimento in 
sicurezza dei nostri rifiuti ra-
dioattivi è fuori discussione - 
dichiara Valentina Chiabrando, 
presidente del Circolo Legam-
biente il Platano di Carmagno-
la - così come affermato dalla 
Legambiente tutta. Il fatto che 
Carmagnola rientri fra le 67 
aree potenzialmente idonee ha 
però sorpreso l’intero territorio. 
Sarà necessario un percorso 
partecipato che coinvolga isti-
tuzioni, associazioni, cittadini, 
tecnici e comunità scientifica 
per raccogliere il maggior nu-
mero di dati affinché la scelta 
venga fatta tenendo conto an-
che delle fragilità territoriali e 
dei danni che causerebbe alle 
potenzialità agricole della Cit-
tà. Nei prossimi sessanta gior-
ni sarà necessario coordinarsi 
per portare osservazioni con 
le opportune basi scientifiche, 
considerando tutti gli stress a 
cui il nostro territorio è già sot-
toposto”.
Carmagnola è intanto passa-
ta all’azione con una serie di 
iniziative, a cominciare dalla 
sollecitazione ai senatori ed 
onorevoli eletti in Piemonte ella 
Regione Piemonte ad inter-
venire presso il governo e dal 
coinvolgimento delle associa-
zioni, in particolare quelle agri-
cole. Sabato 9 gennaio è stato 
indetto un Consiglio comunale 
straordinario per approvare un 
ordine del giorno condiviso da 
tutte le forze politiche presenti 
in Consiglio e che sarà inol-
trato a tutti i Comuni vicino a 
Carmagnola. Già costituito un 
comitato cittadino, con l’ade-
sione di tutti i gruppi politici 
a cui tutti i cittadini possono 
aderire e che sta promuovendo 
una raccolta firme. 

“Tecnicamente idonea ”, ma esondabile. E’ arrivata la perizia ri-
chiesta dalla Regione al Politecnico di Torino sulla situazione idro-
geologica dell’area Vadò, tra Moncalieri e Trofarello, individuata 
come possibile sito per il nuovo ospedale unico dell’AslTO5. Il 
documento conferma, nella sostanza, i timori di rischio alluvione 
con la conseguente necessità di interventi aggiuntivi.
Il risultato della perizia idrogeologica, idraulica e sismica è stato 
consegnato all’Asl e il direttore generale Massimo Uberti spiega: 
“Abbiamo ricevuto la perizia asseverata commissionata al Poli-
tecnico di Torino. Tale perizia ha indicato come l’area in località 
Vadò a Moncalieri sia “tecnicamente idonea” alla realizzazione 
del nuovo ospedale unico dell’Asl TO5, pur suggerendo degli in-
terventi cautelativi per garantire la sicurezza geologica, idraulica, 
geotecnica e sismica”. La perizia è stata trasmessa all’Assesso-
rato regionale alla Sanità, che a settembre aveva richiesto questo 
approfondimento per le valutazioni conseguenti.
“Dal punto di vista tecnico - dicono ancora dall’Asl - sarà neces-
sario valutare gli interventi per la totale messa in sicurezza del sito 
suggeriti dal documento”. In particolare, sotto l’aspetto idrogeolo-
gico e idraulico nella relazione si attesta che “al fine di scongiura-
re danni alle strutture, connesse alle risalite temporanee del livello 
piezometrico (livelli stabilizzati di acqua di falda in pozzi limitrofi) 
in corrispondenza di eventi meteorologici particolarmente intensi, 
occorrerà altresì prevedere idoneo sistema di pompaggio tramite 
pozzi ed evacuazione delle acque. Tale sistema andrà adeguata-
mente definito e dimensionato in sede progettuale. In considera-
zione delle oscillazioni stagionali è necessario attivare un sistema 
di misura continuo mediante sonde multiparametriche”. Non solo: 
“Il contesto complessivo in cui si colloca l’area in esame è tuttavia 
caratterizzato dalla presenza di ampi aree con significativa su-
scettibilità a rischio di esondazione da corsi d’acqua appartenenti 
al reticolo idrogeografico principale, con potenziale rischio di in-
terruzione di alcune vie d’accesso: occorrerà pertanto dotarsi di 
apposito piano di gestione delle emergenze che identifichi le vie 
d’accesso ed i percorsi alternativi da utilizzare nei diversi scenari 
di esondazione. Per garantire il mantenimento di condizioni di pe-
ricolosità idraulica bassa, sembra peraltro opportuno prevedere, 
in accordo con gli enti preposti alla manutenzione idraulica del 
territorio, un apposito piano di area per il monitoraggio e la manu-
tenzione degli alvei e delle opere di difesa”.
“Per tali motivi - è la conclusione dell’Asl - potrebbe essere op-
portuno rivedere alcune parti del progetto ed effettuare un’attenta 
valutazione sui costi aggiuntivi che ne potrebbero derivare” .
“E’ la pietra tombale sull’area - commenta il consigliere regionale 
Davide Nicco (Fratelli d’Italia) - Ora c’è anche la perizia del Poli-
tecnico a certificare quello che in realtà tutti sapevano: l’area di 
Moncalieri ipotizzata per costruire l’ospedale unico è a rischio di 
esondazione, e soprattutto lo sono le sue strade di accesso”. La 
perizia pala chiaro, Nicco richiama l’attenzione su alcuni passag-
gi: “La specifica area in esame presenta caratteristiche di limi-
tata esposizione al rischio (… ) pur risultando lambita dai profili 
di esondazione e comunque inserita in un contesto spaziale con 
ampie aree a rischio medio ed elevato (…)”. E’ infine da consi-
derare il “rischio derivante da locali allagamenti dovuti alla non 
completa capacità dei suoli di assorbire l’acqua in occasione di 
eventi pluviometrici estremi. Vi è evidenza che tale fenomeno è 
potenzialmente rilevante per l’area in esame, seppur con eventi 
con alto tempo di ritorno”.
Il consigliere Nicco osserva: “In una area verde a rischio esonda-
zione come questa, si può tranquillamente continuare a coltivare 
il mais, ma sicuramente non è possibile costruirvi un ospedale, se 
non accollandosi il rischio di alluvioni alla struttura, di alluvioni e 
impercorribilità delle strade di accesso e soprattutto spendendo 
molti più soldi pubblici per tentare mitigare i rischi idrogeologici, 
che continuerebbero comunque ad essere sempre ben presenti”. 
E tornano percorribili altre strade: “E’ evidente - sottolinea Nic-
co - che un ente pubblico non può correre questi rischi (troppo 
spesso in passato è stato fatto e i risultati purtroppo si vedono) 
e quindi credo proprio che la Regione dovrà verificare con ur-
genza la presenza di altre zone alternative non esondabili, più 
sane e baricentriche su cui costruire l’ospedale unico dell’Asl 
To5, come del resto deliberato dal Consiglio regionale un paio di 
mesi fa. Possiamo dire ora che bene ha fatto l’assessore Icardi 
a chiedere una perizia risolutiva sull’esondabilità della zona, in 
modo da non commettere l’errore fatto da altri suoi colleghi e 
predecessori di costruire un edificio pubblico in zone a rischio 
idrogeologico, operazione che una pubblica amministrazione ed 
un buon assessore non può fare, specialmente quando esistono 
alternative più valide”.
Di diverso avviso il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna, che 
così interpreta la perizia: “In sintesi: il nuovo ospedale unico 
dell’Asl TO5 a Vadò si può fare. Ora è tempo di avviare la gara 
per il progetto definitivo e partire con i lavori. L’area è idonea, c’è 
il progetto, ci sono i soldi. Siamo a disposizione della Regione 
Piemonte per procedere agli atti di nostra competenza”.

Ospedale unico a Vadò, tutto da rifare
La perizia sull’area conferma il rischio alluvione 

Paesi nostri
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Moncalieri. Acquisizione av-
venuta. Una firma, a coro-
namento di un lungo lavoro, 
il passo ufficiale che porterà 
all’apertura al pubblico del 
Parco storico del Castello rea-
le rafforzando così l’identità di 
Moncalieri come città verde.
E’ stato sottoscritto martedì 
29 dicembre l’atto notari-
le che definisce il passag-
gio di proprietà del Parco 
dall’Agenzia del Demanio 
al Comune di Moncalieri: si 
conclude così anche for-
malmente il percorso iniziato 
nel 2016 con l’avvio del pro-
gramma di valorizzazione.
Luogo di delizia e passatem-
po amato dai Savoia, il Parco 
da secoli inaccessibile verrà 
presto restituito ai cittadini.
Saranno completamente re-
staurate la “Torre del Roc-
colo” usata un tempo per la 
caccia e la “Casa del Vigno-
lante”, testimonianza dell’an-
tica e diffusa presenza dei 
vigneti del re.
Il progetto del Comune pre-
vede spazi per ospitare espo-
sizioni e per accogliere i visi-
tatori, il recupero del laghetto 
e la creazione di percorsi 
esperienziali come quelli in 
voga nel Nord Europa.
Da due anni è inoltre attiva 
una Convenzione con il Di-
partimento di Scienze Agrarie 
dell’Università di Torino che 
ha già prodotto la mappatu-
ra del sito e la catalogazio-
ne delle specie arboree. Per 
dare un’idea della ricchezza 
e varietà, a metà Ottocento 
furono messe a dimora ven-
timila piante di 97 specie, so-
prattutto autoctone.
“Una giornata storica - ha 
dichiarato il sindaco Paolo 
Montagna dopo la firma del 
29 dicembre - che apre un 
nuovo percorso per la città. 
Siamo orgogliosi di acquisire 
il Parco del Castello e di la-
vorare per la sua valorizza-
zione. Gli interventi sull’area 
verde sono già iniziati ed è 
stata completata la recinzio-
ne che delimita il Parco. In-
vestiremo complessivamen-
te 600mila euro per restituire 
questa meraviglia di natura 
incontaminata alla nostra 

Il Parco del Castello ora è del Comune 
Sarà presto aperto e, per la prima volta nella sua storia, accessibile a tutti

città e ai turisti. Ringrazio 
gli uffici Lavori Pubblici, Pa-
trimonio e Cultura, che sono 
impegnati su questo obietti-
vo. Con questa operazione 
Moncalieri riparte dalla sua 
storia, rafforzando l’identità 
di città verde”.
“Dopo l’intuizione di acqui-
sirlo, ora la firma che porterà 
alla prossima apertura del 
Parco Storico del Castello 
Reale di Moncalieri: un pol-
mone verde, per la prima 
volta nella storia accessibile 
a tutti - in pieno centro città”, 
ha commentato l’assessore 
alla Cultura Laura Pompeo.
“La Città - ha spiegato l’As-
sessore - ha intrapreso dal 
2015 un importante percor-
so relativo all’acquisizione 
del Parco, bene UNESCO, 
doppiamente riconosciuto 
come patrimonio culturale, 
paesaggistico e ambientale: 
perché è pertinente al Ca-
stello (nella Lista del Patri-
monio dell’umanità) e perché 
area MaB (Parco CollinaPo). 

Il Parco costituisce l’innesco 
di un processo dello sviluppo 
turistico e culturale, non solo 
a livello locale; un fattore di 
trasformazione del territorio 
a sud di Torino di forte bene-
ficio pubblico, chiave di volta 
dei percorsi di valorizzazione 
già intrapresi. Il Dipartimento 
Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari-DISAFA dell’Uni-
versità degli Studi di Torino 
sta fornendo il contributo 
scientifico dal 2018: il parco è 
un modello perché immerso 
in una zona in cui l’intervento 
umano ha favorito nel tempo 
una particolare biodiversità. 
Qui ognuno potrà passeg-
giare in un bosco, percorren-
do vialetti, prati, tra laghetti, 
fontane... Il poterne disporre 
ad uso pubblico doterà la 
Città di un forte attrattore, 
oltre che di un doveroso ed 
esemplare episodio di re-
cupero e valorizzazione di 
un bene storico ambientale 
oggi in pessime condizioni. 
Il già predisposto progetto di 
valorizzazione è ricco e arti-
colato. L’intero sistema Verde 
pertinente al Castello funge-
rebbe da snodo e “punto di 
raccordo” dei percorsi “lenti” 
locali (sentieri, ciclovie), in-
crementando ulteriormente 
l’ampio programma culturale 
“Moncalieri Città nel Verde”, 
dedicato dal 2015 a queste 
tematiche come asse fonda-
mentale delle azioni culturali di 
valorizzazione del patrimonio 
moncalierese e di sviluppo per 
il Territorio Metropolitano”.

Saluzzo, con le Terre del Monviso, è la prima città alpina candidata 
a Capitale Italiana della Cultura 2024. L’antica capitale del Marche-
sato, a cavallo tra Italia e Francia, vuole accendere i riflettori sulla 
montagna, intesa non solo come meta di svago e loisir, ma come 
luogo di innovazione e cultura, dalle tante vocazioni e opportunità 
soprattutto per i giovani. La candidatura di Saluzzo nasce da lon-
tano ed è la prosecuzione di un percorso avviato da tempo con il 
progetto Terres Monviso, che ha creato una rete di 68 comuni su 
un territorio di 2.600 kmq e quasi 136mila abitanti, e VéloViso, che 
ha unito le valli italiane e francesi del Monviso attraverso la valoriz-
zazione dell’offerta cicloturistica. Cinque anni dopo, Saluzzo pun-
ta ad un ancora più ampio rilancio e coinvolgimento del territorio 
che ha già ricevuto il sostegno delle istituzioni, delle associazioni 
e dell’intero Piemonte. “La nostra idea – ha affermato il sindaco di 
Saluzzo Mauro Calderoni– è di alimentare un processo collettivo, 
aggregante e condiviso, lavorando con tutti coloro che potranno 
e vorranno contribuire a costruire un progetto forte ed efficace, a 
partire dai giovani. Partiamo in anticipo perché vogliamo sfruttare 
al meglio il tempo che abbiamo e utilizzare il percorso di costru-
zione del dossier per coinvolgere il territorio e ottenere delle rica-
dute positive: ogni euro investito in cultura ne genera cinque! Ci 
serve tempo, infine, perché la nostra visione di cultura è ampia, 
non solo arte ed eventi culturali in senso stretto, ma cultura dei 
territori: tradizione, ambiente, storia, paesaggio, lingua e perfino 
religione”. “Noi vogliamo vedere oltre il 2030 – spiega Paolo Ver-
ri, coordinatore pro bono della candidatura -. La Capitale Italiana 
della Cultura non è un concorso di bellezza, ma una competizione 
di progetti e idee che guardano al futuro e raccontano, nei minimi 
dettagli, come la cultura possa aiutare la crescita di un territorio. 
L’obiettivo è costruire un piano strategico che guardi al futuro, per 
questo lavoreremo fin da subito per coinvolgere tutti i soggetti in 
campo, le capitali della cultura elette e soprattutto i giovani per 
individuare progetti sostenibili nell’ambito del Next Generation EU. 
Ci candidiamo ad essere la prima città che mette la montagna e le 
Alpi al centro di una rete nazionale ed europea”. L’annuncio della 
candidatura è stato subito accolto con entusiasmo dal territorio: 
“C’è più di una ragione – conferma Vittoria Poggio, assessore alla 
Cultura della Regione Piemonte – per cui appare assolutamente 
coerente, appropriata e giusta la candidatura di Saluzzo con le 
Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024. L’asses-
sorato alla Cultura della Regione Piemonte è a disposizione fin 
da ora per sostenere questa impresa. Conosciamo l’audacia dei 
piemontesi e sono convinta che riusciremo, anche questa volta, a 
fare un buon lavoro, dimostrandoci all’altezza del nostro glorioso 
passato”. Sostengono la candidatura di Saluzzo con le Terre del 
Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024: Fondazione Cassa 
di Risparmio di Saluzzo, Diocesi di Saluzzo, Provincia di Cuneo, 
Regione Piemonte, Unioni Montane delle Terre del Monviso, Un-
cem, Città di Parma, Città di Verbania, Camera di Commercio di 
Cuneo, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Uni-
versità di Scienze Gastronomiche, Fondazione Artea, Compagnia 
di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cuneo, Salone Internazionale del Li-
bro di Torino, Dmo Piemonte, Fai Piemonte e Valle d’Aosta, Atl del 
Cuneese, Parco del Monviso/MabUnesco, Igav Istituto – Garuzzo 
per le Arti Visive, Communauté de Communes du Guillestrois et 
du Queyras, Communauté de Communes Serre-Ponçon, Com-
munauté de Communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, Mariano 
Allocco, Stefania Belmondo, Sergio Berardo, Lóránd Hegyi, Paolo 
Pejrone, Fredo Valla.

Riflettori accesi sulla montagna
Saluzzo si candida a Capitale Italiana della Cultura 2024

Coldiretti e Impresadonna di Moncalieri hanno donato 160 
Stelle di Natale al personale sanitario dell’ospedale Santa 
Croce. La cerimonia di consegna dei buoni per il ritiro delle 
piante è avvenuta, a dicembre, davanti all’ingresso del presidio 
moncalierese. “Un dono dei produttori a coloro che si impegnano 
quotidianamente in questa emergenza – ha detto il presidente di 
Coldiretti Moncalieri, Fabrizio Galliati - Ringrazio il Comune 
per aver creato questa occasione e Impresadonna per aver avu-
to l’idea. Ringrazio anche i produttori che hanno voluto donare 
le stelle di Natale in un momento di difficoltà diffusa ma che 
vuole essere un segno di speranza per una veloce ripresa”. Paolo 
Montagna, sindaco di Moncalieri, ha osservato: “Questa Stella di 
Natale vuole essere un piccolo gesto simbolico ma importante per 
dire a tutti noi che insieme possiamo farcela”. “L’ospedale - ha 
dichiarato a nome dell’Asl To5 il direttore dei Presidi ospedalieri, 
Pierino Panarisi - è un pezzo della società. Quello che riceviamo 
oggi è un segno della relazione che esiste da sempre tra le persone 
e i professionisti che lavorano al suo interno”.

Paesi nostri
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Carmagnola. Car-
magnola approva 
l’ordine del giorno in 
sostegno alla web 
tax e la Lega locale 
è stata la prima se-
zione piemontese ad 
aver portato la pro-
posta in Consiglio 
comunale.
Il gruppo consiliare 

della Lega Salvini Premier di Carmagnola, come primo firmatario, ha 
presentato un ordine del giorno per sostenere il percorso intrapreso 
dalla Regione Piemonte sulla web tax al Consiglio comunale cittadi-
no del 29 dicembre scorso. Il documento è stato approvato grazie al 
sostegno della maggioranza ed ora arriverà alla Regione, insieme a 
quello che stanno approvando altri Consigli comunali del Piemonte, 
per sostenere l’iniziativa che continuerà il suo percorso per arrivare 
al Parlamento. Ma cos’è la web tax? In Italia ne esiste già una, che 
riguarda il settore delle vendite on line per le grandi catene con una 
misura pari al 3 per cento. Lo scopo della richiesta che viene ora avan-
zata è quello di aumentare la tassazione arrivando al 15 per cento 
per le aziende che superano i 750mila euro di ricavi. Secondo quanto 
previsto dal disegno di legge presentato dalla Regione Piemonte, tale 
tassazione arriverebbe al 30 per cento nel periodo caratterizzato dalla 
pandemia di Covid-19, con il vincolo di utilizzare tale risorsa a soste-
gno delle attività che hanno maggiormente subito la crisi economica e 
sanitaria. La sezione delle Lega di Carmagnola, insieme al segretario 
Paolo Sobrero e al capogruppo consiliare Giuseppe Quattrocchio, ha 
perciò deciso di portare l’ordine del giorno, insieme alla maggioranza, 
al Consiglio comunale che lo ha approvato, indirizzandolo alla Regio-
ne Piemonte. “Scopo della web tax – spiegano dalla Lega – è quello 
di diminuire la disparità tra le grandi catene della vendita on line ed i 
negozi di vicinato, come il piccolo commercio al dettaglio, le attività di 
somministrazione e l’artigianato, che sono stati i più penalizzati dalle 
restrizioni che hanno apportato i vari Dpcm Con questa tassa si da-
rebbe più respiro e più possibilità anche ai piccoli negozi, che già du-
rante questo periodo si sono reinventati facendo anche loro vendite on 
line ma con una notevole disparità fiscale e quindi con meno competi-
tività. Il gruppo consiliare sottolinea: “Non è assolutamente una guerra 
contro il settore della vendita on line, ma si intende tutelare, dando più 
possibilità di guadagno, chi opera nello stesso settore.
Le piccole attività, l’artigianato ed i negozi di vicinato sono l’anima dei 
paesi e danno lavoro in ogni comunità in cui sono insediati, oltre ad es-
sere fondamentali per il tessuto sociale”. Carmagnola è la prima città 
a sostenere ufficialmente l’iniziativa sulla proposta di legge e proprio 
per questo è stata presa come esempio da altri gruppi consiliari della 
Lega piemontese che porteranno l’ordine del giorno in Consiglio in 
molte altre città, già in questi e nei prossimi giorni.

Carmagnola sostiene la web tax
La Lega locale prima a presentare l’ordine del giorno

Previsioni del tempo dal Re di Pietra, meteo dal Monviso. 
E’ entrato in funzione a dicembre il servizio meteorologi-
co attivato dal dall’Ente di gestione delle Aree protette del 
Monviso e curato dalla Società Meteorologica Italiana, 
autorevole associazione scientifica torinese presieduta 
dal climatologo Luca Mercalli e già nota per “Nimbus”, il 
servizio di previsioni valide per Piemonte e Valle d’Aosta.
Il bollettino riporta previsioni relative alla zona del Mas-
siccio del Monviso, comprendente la valle Po da una 
quota di 1.000 metri circa, l’alta valle Varaita, il settore 
montano al confine con la valle Pellice e la zona francese 
dell’alta valle della Guil.
“Inoltre - spiegano dal Parco del Monviso - le previsioni 
potranno essere ampliate anche al di là della zona pret-
tamente montana e localizzate su tutto il territorio dei co-
muni del Parco del Monviso, o in zone ove siano attive 
associazioni convenzionate con l’Ente Parco, in caso di 
particolari eventi o manifestazioni di interesse”.
I bollettini emessi settimanalmente sono tre: ii lunedì, il 
mercoledì e il venerdì, tutti con valore per i quattro giorni 
seguenti. Sono previsti dei bollettini straordinari in caso 
di variazioni significative.
Per ciascun giorno compreso nel bollettino, i dati pre-
sentati sono: stato del cielo, precipitazioni, temperature, 
venti e un sintetico riepilogo che, in una singola frase, of-
frirà elementi sintetici per pianificare la propria eventuale 
escursione in quota. Le previsioni di MeteoMonviso, rila-
sciate per un periodo di quattro giorni, sono accessibili 
attraverso un’apposita pagina del sito internet dell’Ente 
Parco http://www.parcomonviso.eu/meteomonviso e sa-
ranno inoltre inviate gratuitamente via posta elettronica a 
tutti coloro che si iscrivono al servizio.

Previsioni del tempo dalla montagna
E’ entrato in funzione il bollettino MeteoMonviso
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Villastellone. E’ prevista per i prossimi mesi, a Vlllastellone, una volta completate tutte le procedure 
per l’affidamento dell’appalto e la stipula del contratto con la ditta risultata vincitrice della gara, la 
partenza dei lavori sulle strade del centro e del territorio. Un’operazione importante, per la quale il 
Comune ha stanziato circa 500.000 euro complessivi  (finanziati in parte con contributi regionali) 
destinati ad asfaltature e altri interventi. 
Giunge così alla fase realizzativa un progetto elaborato l’anno scorso e suddiviso in due tranche: 
un primo lotto da 312.197 euro riguardante strade e aree di sosta che non prevedono l’acquisizione 
di pareri da parte di altri enti; un secondo lotto da 168.787 euro comprendente interventi più com-
plessi dal punto di vista burocratico perché legati ai pareri della Città Metropolitana (nel caso dei 
lavori sulla provinciale 122) o per i quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica  (nel caso delle 
opere in zona vincolata e nella fascia di rispetto del rio Stellone). I lavori dovrebbero iniziare entro 
la primavera di quest’anno.
E sempre in primavera si procederà con i lavori di rafforzamento antisismico alla scuola dell’in-
fanzia di viale Signorini: 380.000 euro le risorse destinate all’opera, in parte comunali e in parte di 
FinPiemonte. Sono intanto arrivati alla fase conclusiva i lavori alla tettoia comunale di via Molino: 
l’intervento avviato in autunno è consistito nel rifacimento della copertura e sarà ultimato con la 
ritinteggiatura, per un importo complessivo a base di gara di 39.000 euro (l’Amministrazione co-
munale ha chiesto e ottenuto  il contributo regionale destinato alle opere pubbliche).

Villastellone asfalta le strade
Lavori per 500.000 euro, al via entro la primavera

Vinovo. Anna Lisa Tarantino è la nuova coordinatrice della sezione vinovese di 
Cittadinanzattiva Piemonte, Associazione per le Politiche Sociali (Aps). Nata a 
nel  ’77 a Foggia, città in cui ha conseguito il diploma in ragioneria, da poco più di 
cinque anni vive a Vinovo, dove il marito ricopre il ruolo di vice comandante della 
locale caserma dei Carabinieri. “Ho due figli - racconta - dei quali mi occupo a 
tempo pieno. Nella realtà vinovese mi sono integrata prima di tutto attraverso la 
parrocchia dove, con entusiasmo, svolgo il servizio di catechista. Ora spero di 
poter dare il mio contributo anche in Cittadinanzattiva, associazione in cui ritrovo 
molti dei valori che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia. E devo dire grazie a 

tutti i volontari perché sono come una famiglia che si batte per tutelare i diritti dei cittadini”.
“Ho partecipato al corso formativo per operatore amministrativo del Punto Assistito Salute del Fa-
scicolo Sanitario Elettronico, che doveva essere inaugurato a settembre  presso l’Asl TO5 in piazza 
2 giugno a Vinovo, ma a causa della pandemia  l’apertura è stata rinvitata”, dice la neocoordina-
trice. Che parla delle prossime iniziative: “Adesso stiamo lavorando al progetto Caregiver. Questo 
progetto è condiviso dai comune di Nichelino e di Vinovo, insieme a  Cisa 12, dall’Asl TO5, Caritas 
di Vinovo, associazione Altro  Domani, Camminare Insieme, La Bottega del Possibile.
Chiamata dall’Assessorato alla Sanità regionale, Cittadinanzattiva è entrata a far parte del tavolo di 
lavoro sul problema delle cronicità. Il movimento è nato con il Sistema Sanitario Nazionale nel 1978 
e affianca i cittadini nel loro percorso di vita salvaguardandone i diritti. La sede è presso la Cascina 
parrocchiale Don Gerardo (via San Bartolomeo 34). Per prenotazioni: tel. 331.2130863.

Cittadinanzattiva al lavoro
Anna Lisa Tarantino alla guida della sezione di Vinovo

Nove posti
alla Croce Verde
di Villastellone
Villastellone. Servizio Civile 
Universale anche alla Croce 
Verde di Villastellone: sono di-
sponibili per la scelta tre pro-
getti, per un totale di nove posti 
da volontario. I progetti sono i 
seguenti:
“Una mano per il soccorso” (2 
posti); “Anziani non più soli” (1 
posto); “Super abili insieme” (6 
posti) Le domande dovranno 
essere presentate entro l’8 feb-
braio al sito https://domanda-
online.serviziocivile.it/
Per maggiori informazioni sul 
nuovo bando del Servizio Ci-
vile Universale: https://www.
serviziocivile.gov.it/.../bando-
ord_2020.aspx.

Il Comune di Piobesi
dedica una sezione web
al mondo della scuola
Piobesi Torinese. ll Comune 
apre una finestra sul mondo 
della scuola, attraverso il pro-
prio sito web (www.comune.
piobesi.to.it). E’ disponibile on 
line e accessibile a tutti una 
nuova pagina per collegare i cit-
tadini alle realtà scolastiche del 
territorio. La sezione si chiama 
“Piobesi a scuola”  e si possono 
trovare tutte le novità sul mon-
do scolastico di Piobesi: open 
day, informazioni sulle iscrizio-
ni, presentazioni dei vari istituti 
pubblici e privati.
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Alla ricerca dei rifiuti smarriti, 
da gennaio ad aprile 2021: un’o-
perazione in cui Iren e Centro-
Scienza Onlus coinvolgeranno 
bambini e famiglie, attraverso 
un concorso rivolto a alle scuo-
le primarie e secondarie di pri-
mo grado e a gruppi famiglia di 
tutta Italia. Il progetto, alla sua 
prima edizione, è stata ideato in 
occasione della Settimana Euro-
pea per la Riduzione dei Rifiuti 
(SERR) 2020, una iniziativa che 
intende promuovere la realizza-
zione di azioni di sensibilizzazio-
ne sulla riduzione dei rifiuti nel 
corso di una sola settimana, in 
contemporanea su tutto il ter-
ritorio europeo. La Settimana è 
nata all’interno del programma 
LIFE+ della Commissione Euro-
pea con l’obiettivo primario di 
sensibilizzare le istituzioni, gli 
stakeholder e i consumatori cir-
ca le strategie e le politiche di 
prevenzioni dei rifiuti delineate 
dall’Unione Europea. Obiettivi 
ripresi anche nell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile.
Iren e CentroScienza Onlus, che 
per la quinta volta aderiscono 

Alla ricerca dei rifiuti smarriti
Concorso nazionale promosso da Iren per bambini e famiglie in partenza a gennaio

insieme al progetto europeo, 
propongono alle scuole primarie 
e secondarie di primo grado e a 
“gruppi famiglia” di tutta Italia, 
un concorso per scoprire e rige-
nerare quello che non utilizzia-
mo più, i nostri “rifiuti smarriti”. 
Riscopri, Rigenera, Riprogetta, 
Riusa: questi i quattro inviti da 
seguire per partecipare al con-
corso che partirà il 15 gennaio 
2021. Quattro anche le cate-
gorie premiate: Premio Riciclo 
(alla migliore idea di riciclo e 
riutilizzo), Premio Science Fair 
(alla migliore spiegazione scien-
tifica), Premio Exibit (alla miglio-
re creatività scientifica) e Premio 

Speciale (alla idea più bizzarra).
Si può partecipare con un Grup-
po Classe (classe con referente 
adulto) o con un Gruppo Fami-
glia (da un minimo di 1 adulto 
e 2 bambini a un massimo di 1 
adulto e 4 bambini); ogni referen-
te può partecipare al concorso 
iscrivendo al massimo due grup-
pi. Sarà possibile presentare la 
propria candidatura dalle ore 13 
del 15 gennaio alle ore 13.00 del 
15 aprile 2021
Bando, regolamento e ulteriori 
informazioni: https://www.edu-
iren.it/concorso-rifiuti-smarriti. 
Segreteria del concorso: scuo-
le@centroscienza.it.

Divorzio all’italiana? Anche no...
 
Si è rivolta al mio studio una giovane donna chiedendo delu-
cidazioni sulla procedura di separazione personale dal ma-
rito per sopravvenuta intollerabilità della convivenza. Fino a 
questo punto nulla di particolare, tenendo presente che “Tutte 
le famiglie felici sono simili tra loro, ogni famiglia infelice è in-
felice a modo suo” per citare Tolstoj, se non per il fatto che i 
coniugi siano di origine marocchina e la signora mi domandi 
se non sia possibile applicare la legge del Paese di origine, 
premesso che il codice di famiglia del Marocco (Moudawana) 
non conosce l’istituto della separazione e prevede il divorzio 
consensuale “con o senza condizioni”.
Prendendo spunto da questa vicenda per offrire alcune delu-
cidazioni sul tema.
Nessun dubbio sulla giurisdizione italiana: l’art. 3 lett. a) Reg. 
UE 2201/2003, ricollega la competenza al luogo di residenza 
abituale dei coniugi. Inoltre, l’art. 8 del medesimo regolamen-
to, per quanto riguarda la domanda di affidamento dei figli 
minori, rimanda al foro del luogo ove questi risiedono abitual-
mente. Per le domande di contenuto alimentare (contributo 
mensile al mantenimento), l’art. 3 Reg. UE 4/2009, rimanda 
alla giurisdizione italiana considerato che, tra i criteri di de-
terminazione, prevede quello del luogo in cui il convenuto o il 
creditore risiedano abitualmente. Resta da esaminare il profilo 
della legge applicabile.
Per le questioni inerenti i rapporti genitori-figli, la Convenzio-
ne dell’Aja del 05.10.1961 e la L. 218/1995 sanciscono l’appli-
cazione necessaria della legge italiana ogni qualvolta venga 
adito un giudice italiano. Per le obbligazioni alimentari, deve 
farsi riferimento alla legge dello Stato in cui i creditori hanno la 
residenza abituale, in virtù dell’art. 3 del Protocollo dell’Aja del 
23.11.2007, quindi, nel nostro caso, l’Italia.
Ed ora veniamo al cuore della questione, relativo all’applica-
zione del diritto sostanziale di uno Stato estero per la proce-
dura di separazione e/o divorzio.
La materia è disciplinata dal Regolamento UE 20.12.2010, n. 
1259 (in vigore in Italia dal giugno 2012), valido ed efficace non 
solo nei confronti dei Paesi firmatari, ma applicabile, per il ca-
rattere universale sancito dall’art. 4 del Regolamento, a tutti i 
divorzi e le separazioni personali che “implichino conflitti di 
leggi”, anche se collegati con Stati membri non partecipanti o 
con Paesi terzi, esterni all’Unione. In base all’art. 5, i coniugi 
possono scegliere la legge applicabile alla separazione e/o al 
divorzio, seppure fra alcune leggi tassativamente previste, os-
sia: la legge dello Stato della loro residenza abituale comune 
al momento della scelta; la legge dello Stato della loro ultima 
residenza abituale comune, se uno di essi vi risiede ancora al 
momento della scelta; la legge dello Stato di cui uno dei coniu-
gi ha la cittadinanza al momento della scelta; infine, la legge 
del foro. La scelta deve essere condivisa e, fermi più severi re-
quisiti eventualmente previsti da uno Stato, per essere valida 
deve essere redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i 
coniugi; può essere conclusa e modificata al più tardi nel mo-
mento in cui è adita l’autorità (salvo la legge del foro ammetta 
la modifica anche nel corso del procedimento). In mancanza 
di scelta, il regolamento adotta una serie di criteri di colle-
gamento ordinati in scala gerarchica, per cui dovrà applicarsi 
(art. 8): la legge del paese in cui i coniugi hanno la residenza 
abituale nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; 
la legge dell’ultima residenza abituale, purché uno dei coniugi 
risieda ancora in quel paese e l’altro non abbia cessato di ri-
siedervi da più di un anno al momento in cui è adita l’autorità 
giurisdizionale; la legge della comune cittadinanza dei coniugi 
e, da ultimo, la legge del foro. Preciso che il Regolamento pre-
vede tre limiti all’applicazione della legge richiamata, sia che 
essa sia stata scelta dalle parti, sia che sia stata determinata 
in base ai criteri posti dall’art. 8:
a) legge straniera che non prevede il divorzio o lo prevede a 
condizioni discriminatorie per uno dei coniugi (art. 10); b) la 
legge straniera si ponga in contrasto con l’ordine pubblico 
(art. 12); c) la legge dello Stato membro partecipante non pre-
vede il divorzio o “non considera valido il matrimonio in que-
stione” (art. 13).
Non so quanto il Regolamento sia riuscito nell’intento enun-
ciato di garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto 
concerne la certezza del diritto, la prevedibilità, la flessibilità 
e di impedire il “forum shopping”: ritengo sia impossibile per 
qualsiasi legge disciplinare ambiti in cui animosità e conflitti 
restano, purtroppo e troppo spesso, i veri protagonisti.

373.7759482 - Telefono: 011 9690259

Funerali a partire da 2.200 Euro
lampadine per cimitero gratuite

CARIGNANO - Via Savoia,10/12 - PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

E’ stato pubblicato il nuovo 
bando di selezione per il Ser-
vizio Civile Universale. I posti 
disponibili in tutta Italia sono 
46891 e sono riservati a i 
giovani tra i 18 e 28 anni che 
vogliono diventare operatori 
volontari. Fino alle ore 14 di lu-
nedì 8 febbraio 2021 è possibi-
le presentare domanda di par-
tecipazione ad uno dei 2814 
progetti che si realizzeranno 
tra il 2021 e il 2022 sull’intero 
territorio nazionale e all’estero 
e che hanno durata variabile 
tra gli 8 e i 12 mesi.
“Sono davvero molto felice 
che stiamo riuscendo a coin-
volgere molte ragazze e ra-
gazzi, rendendo sempre più 
universale il servizio civile - ha 
dichiarato il ministro Vincenzo 
Spadafora - La scelta di parte-
cipare è una tappa fondamen-
tale della vita e della crescita 
dei giovani. Sia umanamente 
sia professionalmente. I gio-
vani volontari sono una risorsa 
importante ed insostituibile 
del nostro Paese e molti di 
loro hanno scelto con grande 
coraggio di non fermarsi ne-
anche durante l’emergenza 
Covid. A tutti loro e a chi farà 
questa scelta va il nostro sen-
tito ringraziamento”.
I progetti sono proposti da enti 
di servizio civile, che opera-
no nei settori dell’assistenza, 
dell’ambiente, dell’educazio-
ne, dei beni culturali, dell’a-
gricoltura sociale, della pro-
tezione civile, della tutela dei 
diritti e della promozione dei 
valori fondativi della Repubbli-
ca italiana. I volontari percepi-
scono un compenso mensile: 
di 433,80 euro, se svolgono 
servizio civile in Italia; di 433, 
80 euro più un’indennità di 15 
euro al giorno per i giorni di ef-
fettiva permanenza, se svolgo-

Nuovo bando per il Servizio Civile
Riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni, domande da presentare entro l’8 febbraio 

no servizio civile all’estero, più 
vitto e alloggio.
Nel dettaglio, 39538 sono i po-
sti disponibili nei 2319 proget-
ti da realizzarsi in Italia e 605 
quelli per i 111 progetti all’e-
stero. Si aggiungono poi 6748 
posti per 384 progetti da rea-
lizzarsi nei territori delle regioni 
che hanno aderito alla Misura 
6 “Servizio civile universale del 
Programma operativo nazio-
nale - Iniziativa occupazione 
giovani (PON-IOG) “Garanzia 
giovani”, ossia Abruzzo, Ba-
silicata, Calabria, Campania, 
Lazio, Piemonte, Puglia, Sar-
degna e Sicilia. Si tratta di po-
sti dedicati a giovani neet (not 
in education, employment or 
training, ossia giovani che non 
studiano, non lavorano e non 
seguono alcun percorso di for-
mazione) oppure a giovani di-
soccupati. Da quest’anno, ogni 
singolo progetto è parte di un 
più ampio programma di inter-
vento che risponde ad uno o 
più obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile del-
le Nazioni Unite e riguarda uno 
specifico ambito di azione in-
dividuato tra quelli indicati nel 
Piano triennale 2020-2022 per 
la programmazione del servi-
zio civile universale.
Alcuni progetti hanno inve-
ce riserve di posti per giovani 
con minori opportunità, inten-
dendo ragazzi che hanno un 

basso reddito o bassa scola-
rizzazione o una disabilità. Altri 
progetti prevedono poi alcune 
misure “aggiuntive” e in parti-
colare un periodo di tutorag-
gio nell’ambito del servizio da 
svolgere oppure, per i progetti 
che si realizzano in Italia, un 
periodo da uno a tre mesi da 
trascorrere in un altro Paese 
europeo.
Gli aspiranti operatori vo-
lontari devono presentare la 
domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domanda on Line 
(DOL) raggiungibile tramite PC, 
tablet e smartphone all’indiriz-
zo https://domandaonline.ser-
viziocivile.it dove, attraverso 
un semplice sistema di ricerca 
con filtri, è possibile scegliere il 
progetto per il quale avanzare 
la candidatura. Nella sezione 
“Selezione volontari” del sito 
www.serviziocivile.gov.it ci 
sono tutte le informazioni e la 
possibilità di leggere e scarica-
re il bando. Anche quest’anno, 
per facilitare la partecipazione 
dei giovani e, più in generale, 
per avvicinarli al mondo del 
servizio civile, è disponibile il 
sito dedicato www.scelgoil-
serviziocivile.gov.it che, grazie 
al linguaggio più semplice, di-
retto proprio ai ragazzi, potrà 
meglio orientarli tra le tante 
informazioni e aiutarli a com-
piere la scelta migliore.
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Alla ricerca dei rifiuti smarriti
Concorso nazionale promosso da Iren per bambini e famiglie in partenza a gennaio

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
Signora di Carignano con refe-
renze cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica, stiro, assistenza 
anziani o baby sitter.
Tel. 331.6472215.
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.
Ragazza di 22 anni, referenziata, 
patentata da quattro anni e au-
tomunita, cerca lavoro part-time 
mattutino a Torino o dintorni per 
motivi di studio. Esperienza di tre 
anni come commessa/camerie-
ra, 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.
Distribuito gratuitamente a Carignano, frazioni e dintorni.
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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

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Affascinante, seducente, lunghi 
capelli castano-rossi, bellissimi 
occhi neri, sorriso che incanta, ita-
liana, vive e lavora nell’azienda di 
apicultura familiare, ma sarebbe 
disponibile anche a trasferirsi, qua-
lora incontrasse un uomo onesto, 
lavoratore, lei è 29enne, volontaria 
guardia forestale, cerca compagno, 
non importa l’età ma seriamente 
intenzionato a matrimonio o convi-
venza. No stranieri, per favore. 
Tel. 340 3848047.

E’ una donna che si nota e si am-
mira in mezzo alla gente, splendidi 
occhi azzurri, lunghi capelli biondi, 
36enne, fisico snello, lavora in fab-
brica, è semplice, sincera, vorrebbe 
costruire una famiglia insieme ad un 
uomo perbene, non importa se più 
maturo, anche separato, e con figli, 
ma non perditempo, che sia possi-
bilmente amante degli animali, lei 
ha un cane che adora.
Tel. 348. 4413805.

E’ una fantastica 42enne, bru-
na, occhi verdi, viso simpatico e 
sempre sorridente, ha un fisico ar-
monioso, impiegata in banca, e si 
occupa di volontariato per il 118, ha 
sani principi morali, e crede nella 
famiglia, ed essendo single, e’ alla 
ricerca di un uomo fedele, onesto, 
con cui vivere serenamente, e a cui 
volere bene, con tutto il cuore. 
Tel. 348.44113805.

Ha una piccola azienda che pro-
duce vini e cibi biologici, classica 
bella donna bionda, occhi celesti, 
fisico slanciato, ha un modo di vi-
vere semplice e apprezza le picco-
le e belle cose, che la vita le regala, 
49enne, divorziata senza figli. Sa-
rebbe lieta di incontrare un signo-
re corretto, tranquillo di carattere, 
con cui condividere il futuro, vive 
sola, e sarebbe disponibile anche 
a trasferirsi. 
Tel. 347.4548150. 

VARI
Vendo finestre a euro 100 cadau-
na. Prezzo trattabile.
Tel. 348.0456195.
Vendo tubi per stufa a legna 
diam.130, motore elettrico pompa, 
ciotole in terracotta per conigli
Tel. 338.5851799.
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 Spe-
edi taglia SX con protezioni, panta-
loni 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. 
Vendonsi bambole da collezione 
bisquit in porcellana originali con 
vestiti artigianali realizzati a mano. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.

IMMOBILI
Affittasi in Carignano, zona cen-
trale, alloggio al primo piano, ri-
strutturato, eventualmente anche 
ammobiliato, composto da ingres-
so, cucinino, soggiorno, camera 
da letto, bagno, due ripostigli, due 
balconi, cantina. Libero da gennaio 
2021. Tel. 333.8384255.
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.

VEICOLI
Vendo Fiat Panda a benzina del 
2007 (targa DF) km 110.000, revi-
sionata gennaio 2020, manuten-
zione completa del 2019, frizione 
nuova, distribuzione nuova, 4 gom-
me antineve. A 2.000 euro trattabili. 
Tel. 339.3757010.

 Gennaio 2021
V 1 CARMAGNOLA (Don Bosco)
S 2 CARIGNANO (Cossolo)
D 3 CARMAGNOLA (Comunale)
L 4 OSASIO
M 5 NONE Moretto
M 6 CARMAGNOLA (Della Bossola)
G 7 PIOBESI
V 8 LA LOGGIA F18 
S 9 VINOVO (San Martino) 
D 10 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
L 11 CANDIOLO (San Carlo)
M 12 LOMBRIASCO
M 13 CARMAGNOLA (Cappucini)
G 14 PRALORMO
V 15 CANDIOLO (Santa Rita) 
S 16 VINOVO (Ippodromo)
D 17 CARMAGNOLA (Appendino)
L 18 VINOVO (Cavallera)
M 19 NONE San Lorenzo
M 20 CARMAGNOLA (Don Bosco)
G 21 VINOVO (Migliorati)
V 22 PANCALIERI
S 23 VINOVO (San Martino)
D 24 CARMAGNOLA (Amedei)
L 25 CARIGNANO (Cossolo)
M 26 NONE Moretto
M 27 CARMAGNOLA (Appendino)
G 28 VILLASTELLONE
V 29 LA LOGGIA F18
S 30 VINOVO (Ippodromo)
D 31 CARMAGNOLA (Don Bosco)

 Febbraio 2021
L 1 OSASIO
M 2 NONE San Lorenzo
M 3 CARMAGNOLA (Comunale)
G 4 LOMBRIASCO
V 5 PRALORMO
S 6 CANDIOLO (Santa Rita)
D 7 CARMAGNOLA (San Bernardo)
L 8 CANDIOLO (San Carlo)
M 9 LOMBRIASCO
M 10 CARMAGNOLA (Don Bosco)
G 11 VINOVO (Migliorati)
V 12 LA LOGGIA F18 
S 13 VINOVO (Ippodromo)
D 14 CARMAGNOLA (Cappucini)
L 15 VINOVO (Cavallera)
M 16 NONE Moretto
M 17 CARMAGNOLA (San Bernardo)
G 18 PIOBESI
V 19 CARIGNANO (Pozzati)
S 20 LA LOGGIA storica 
D 21 CARMAGNOLA (Della Bossola)
L 22 CARIGNANO (Cossolo)
M 23 CASTAGNOLE
M 24 CARMAGNOLA (Cappucini)
G 25 VILLASTELLONE
V 26 PANCALIERI
S 27 VINOVO (San Martino)
D 28 CARMAGNOLA (Amedei)

E’ la classica donna di casa, le 
piace cucinare, tenere in ordine la 
casa, casalinga, prepara ottime 
marmellate di frutta che coltiva 
lei stessa, 59enne, e’ una signora 
carina, bionda, due bellissimi oc-
chi grigio-azzurri, ha tutto ciò che 
potrebbe desiderare, nella sua vita 
manca solo un uomo, che le voglia 
bene, non importa l’età, ma la buo-
na educazione e la gentilezza.
Tel. 345.2535391




