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CENTRO
ORTOPEDICO
SANITARIO
CARMAGNOLA

■ Via Valobra, 140
■ C.so Sacchirone, 6
SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584
info@centroortopedicosanitario.it
www.centroortopedicosanitario.it

Distribuzione gratuita a Carignano, Carmagnola, La Loggia, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo – 6000 copie

RITAGLIA QUESTO
COUPON. PER TE IL
10% DI SCONTO

L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

PIZZA AL PADELLINO
PIADINERIA - PANINERIA SU UNA SPESA MINIMA DI 20C
Viale Ex Internati, 1 - 10022 Carmagnola (TO) - Tel. 011.2643586

NCC NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TAXI
DISPONIBILE 7 GIORNI SU 7 24 ORE SU 24

392 4362286

info@carmagnolataxi.it

AUTO DI RAPPRESENTANZA
SERVIZIO DI TRASPORTO PRIVATO PER AZIENDE
TRASFERIMENTO PER AEROPORTI, STAZIONI, PORTI
DISCOTECHE, CERIMONIE E TURISMO
VISITE SPECIALISTICHE E OSPEDALIERE

®

RITAGLIA e PRESENTA in NEGOZIO
PLIN a 12,00 € kg anzichè 17,20 € al kg.

®

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

CARMAGNOLA (TO) - Piazza MANZONI 13
Tel. 3398796113 - 3285616151

www.pastificioprofeta.it

CANTINE
BONGIOVANNI

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

@sulfilodelpo

@iodcronache

AUTOMOBILE CLUB TORINO
DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA

Piazza Manzoni,11 Carmagnola (To)
Tel. 011 9716444

ORARI: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30/15.30-18.30
Sabato 9.00-11.00
Visite per rinnovo patenti
Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 18.00 alle19.00

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

giacobina casa regalo

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

massimiliano pinna

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

@la_bottega_floreale

Labottegafloreale

FOTOGRAFI - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011. 9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
- PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it
FOTOVOLTAICO - ENERGIE RINNOVABILI - MEG Contractor srl Torino lungopò Antonelli 21 Tel. 338 7979638 info@megcontractor.eu www.megcontractor.eu
GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339 2654013
GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 011.0860432 fantasia.gioielli@hotmail.it
- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011. 4110859

fantasia gioielli villastellone

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 - 335 6231065 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com
Macelleria Gramaglia
- MARILENA TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011. 9697324
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
ONORANZE FUNEBRI - STRUMIA E BARAVALLE Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 370 3723697 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) Piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- TORTORE E FERRERO Carignano (TO) Via San Remigio, 10 Tel. 011. 9697249
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179
TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto, 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it
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Lettere al Giornale
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamente su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

Le nuove opportunità
offerte on line
dall’Associazione
Malati Alzheimer
L’Ama -Associazione Malati Alzheimer ha cercato, in questo
protrarsi di emergenza dovuta
al Covid 19, di dare continuità
ad alcuni suoi servizi, ricorrendo alla tecnologia informatica.
Il Punto Alzheimer di Carmagnola prosegue pertanto le
attività della palestra cognitiva
mediante videochiamate, mentre sono sospesi gli altri interventi (Caffè Alzheimer, gruppo
di prevenzione per la memoria,
gruppo psicologico di sostegno ai familiari).
La sede operativa Ama di Poirino, LocalMente, al fine di prevenire il declino cognitivo delle
persone e migliorare il benessere fisico e la percezione di
sé, ha invece trasferito le sue
attività su Zoom.

IN COPERTINA

Anche sui muri

Omaggio a Dante Alighieri anche
sulla nostra copertina: è il murale
dello street artist Kobra, a Ravenna
in via Pasolini. Abbiamo scattato
questa foto durante il viaggio “Sul
filo del Po” dell’autunno scorso, ma
torneremo presto nella città in cui il
Sommo Poeta è morto esattamente
sette secoli fa. Ravenna sarà, infatti, la principale ma non unica tappa
del tour che, a giugno, ci porterà nei
luoghi danteschi e, ancora una volta, fino al delta de Po.

Gli appuntamenti settimanali
sono i seguenti. Lunedì ore 18:
stimolazione cognitiva con Letizia Martinelli. Martedì ore 10:
esercizi con la psicologa Adriana Ricci. Mercoledì ore 10: attività fisica, pilates con Tiziana
Costabile. Giovedì ore 15: musicoterapia con Rita Pischedda
Si accede con l’utilizzo di PC,
tablet o smartphone. Chi desiderasse partecipare agli incontri sopra indicati dovrà inviare
un’email a direttivo@amalzheimer.it; successivamente riceverà in risposta il link che servirà per collegarsi e partecipare
alle attività, che si terranno mediante Zoom ( il programma per
le videochiamate è scaricabile
gratuitamente da Internet).
La pandemia ci ha certamente
trovati tutti impreparati ed è difficile garantire i servizi: le nuove
tecnologie possono aiutare,
ma non tutti sono in grado di
usufruirne, in particolar modo
gli anziani, che hanno bisogno
dell’aiuto delle loro famiglie,
dei loro amici o conoscenti per
apprendere l’uso dei supporti
informatici e le modalità di collegamento.
Mai come in questo periodo
è quindi opportuno aiutarli a
superare l’imbarazzo nell’accostarsi all’informatizzazione,
che rappresenta un valido aiuto contro l’isolamento, anche
se con questo non si vogliono

certamente sostituire i rapporti
sociali. La memoria dei nostri
anziani è un bene prezioso, da
preservare con ogni mezzo. E’
uno sguardo nel mondo di ieri
che può consegnare nuove
parole a quello di domani. Gli
anziani sono parte essenziale
della nostra comunità, in particolare rappresentano le radici
e la memoria di un popolo.
Un’altra iniziativa, sempre on
line, dell’Associazione AMA
di Chieri è in programma per
martedì 19 febbraio e riguarda il tema della tutela giuridica
delle persone con decadimento cognitivo. Si tratta di un incontro informativo sull’utilità
delle tutele giuridiche (procura,
amministrazione di sostegno,
tutela) per le persone con decadimento cognitivo. L’incontro
sarà condotto dall’avvocato
Michele Toninello che illustrerà
le varie tipologie giuridiche e
sarà a disposizione per rispondere ai quesiti dei partecipanti.
L’appuntamento è alle ore 18,
chi fosse interessato dovrà
inviare un’email a direttivo@
amalzheimer.it;
successivamente riceverà in risposta il
link che servirà per collegarsi e
partecipare all’incontro, che si
terrà mediante Zoom
Associazione AMA
Punto Alzheimer Carmagnola
(Continua a pagina 4)

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
“La nuova alba sorge mentre noi la liberiamo, perché ci
sarà sempre luce se avremo il coraggio di riconoscerla,
se avremo il coraggio di incarnarla quella luce”
Amanda Gorman, “The hill we climb”
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Annunci (gratuiti e a pagamento), lettere, foto, messaggi
per la bacheca (auguri, ecc.), segnalazioni di eventi, comunicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartolibreria Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13);
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi
e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i materiali
offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità,
degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI:

i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una
copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una
copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13;
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional Studio Bauducco, via Savoia 26;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Caffetteria Brussino, piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;
Ferramenta Villa, via E. Cossolo 58;
Salone Acconciature Nadia, piazza Libertà 6
A Piobesi Torinese:
Profumo di Pane, piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38;
Colori & Sapori, via Marconi 54
A Carmagnola
Cantine Bongiovanni, via del Porto 157/E San Bernardo;
Ingirula Viaggi, via Valobra 103 e/f;
Pastificio Profeta, piazza Manzoni 13;
Appendino Cioccolato,via Valobra 84
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Pochi ma essenziali
secondi per la gioia
dei bambini
e per rispettare
la tradizione

Anche quest’anno è passata la
Befana! Martedì 5 gennaio, in
Casa Gesù Maestro (anziché
all’Oratorio come gli anni scorsi, per rispettare le disposizioni

anti-Covid) decine di bambini
della Materna e delle Elementari
hanno portato le loro calze, che
sono state riempite di cioccolatini! Purtroppo, è mancata la
festa vera e propria degli anni
passati, quando vi erano anche
canti, musica e balli, ma quei
20-30 secondi di ogni bambino
con la Befana, sono stati essenziali per rispettare la tradizione.
Diamo appuntamento al prossimo anno, con la concreta
speranza che si possa tornare
ai vecchi festeggiamenti, anche
se, alla fin fine, anche quest’anno ci siamo divertiti!
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Un nuovo numero verde per la pandemia

Tutte le informazioni con il servizio regionale, gli operatori rispondono sette giorni su sette

Patrizia Giovannini
Roberto Frossati

De Filippis per i Musei piemontesi
Passaggio di testimone alla guida della Direzione

Si conclude per la Direzione
regionale Musei l’incarico ad
interim assegnato nel maggio
scorso a Enrica Pagella, che
mantiene il ruolo in cui è impegnata da anni a capo dei Musei Reali di Torino: il testimone
passa a Elena De Filippis che,
dopo essere stata negli ultimi
cinque anni direttrice dell’Ente
regionale di gestione di sette
dei nove complessi piemontesi che compongono il sito
UNESCO dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia,
assume la guida di un’altra realtà particolarmente articolata
come quella della Direzione regionale Musei. L’istituto gestisce
infatti nove sedi museali dislocate tra il capoluogo di regione e
il restante territorio: Palazzo Carignano e Villa della Regina entro i confini urbani di Torino, il Castello di Moncalieri, il Castello
di Agliè e l’Abbazia di Fruttuaria nella provincia, l’Abbazia di
Vezzolano tra le colline dell’Astigiano, il Castello di Racconigi e
il Castello di Serralunga d’Alba nel Cuneese, il Forte di Gavi in
provincia di Alessandria a ridosso dell’Appennino Ligure.

Disturbi alimentari in aumento

Un piano per il sostegno psicologico dei minori
Effetti della pandemia sugli adolescenti e sui giovani: il disagio
viene percepito e sono in aumento i problemi psicologici e i
disturbi alimentari. L’assessore regionale alle Politiche sociali
Chiara Caucino ha lanciato l’allarme sull’aumento anche dei
casi di disturbo alimentare riscontrato nei minori piemontesi:
da marzo 2020 sono quadruplicate le chiamate al numero verde dedicato (366.9358518), ad oggi sono diagnosticati 1500
casi di anoressia e 5000 di bulimia.
“Bisogna agire subito - afferma Caucino - Ho già messo in
campo misure per favorire sostegno psicologico, investendo
520.000 euro. Nei prossimi mesi partirà un progetto di sostegno alla genitorialità ed ho in cantiere l’istituzione di un corso
di formazione per genitori in grado di offrire modelli educativi
capaci di contrastare l’aumento di queste diagnosi. Compito
della politica e della Regione è mettere in campo tutte le risorse possibili per frenare questo fenomeno acuito dai lockdown
imposti per contrastare la pandemia. La vera cura passa soprattutto dalla restituzione delle socialità ai nostri figli, consentire loro di andare di nuovo in piazza, giocare con gli amici,
confrontarsi, crescere con gli altri. E per questo mi batterò con
tutte le mie forze”.
“Occorre formare e informare, sostenendo la genitorialità e mettendo in campo tutte le misure adatte a prevenire queste patologie aiutando le famiglie. Ma soprattutto occorre restituire ai nostri
figli quella socialità che le chiusure per Covid hanno loro negato,
causando danni gravissimi”, osserva l’assessore Caucino.
Ogni anno, in Piemonte, vengono diagnosticati 260 nuovi casi
di anoressia e 450 di bulimia. Senza contare il cosiddetto “sommerso”, perché queste malattie si nascondono e spesso non
vengono diagnosticate in tempo. Durante il lockdown si sono
incrementati i casi di esordio della malattia: i disturbi iniziano in
ragazzini sempre più piccoli, anche di 11 anni, e influiscono la
mancanza degli amici, le tensioni famigliari, le privazioni.

Un nuovo numero da chiamare per tutte le domande
su ogni aspetto della pandemia è entrato in funzione da
lunedì 1° febbraio. Il servizio
di call center per l’emergenza Coronavirus, attivato a
pochi giorni dall’inizio della pandemia, è stato infatti
ulteriormente
potenziato
con il nuovo numero verde
800.95.77.95. Fornisce informazioni sette giorni su
sette, dalle ore 8 alle ore 20,
su tutti gli aspetti legati al
Covid-19, dagli adempimenti
sanitari per i rientri in Italia
alle procedure per isolamento e quarantena, indicazioni
per gli operatori di comunità,
sedi e modalità di accesso
agli hotspot per l’esecuzione dei tamponi e ubicazione
degli hotspot scolastici.
Sarà inoltre possibile ottenere certificati sugli esiti
dei tamponi ed ottenere informazioni sulle normative
e le ordinanze regionali per
la gestione dell’emergenza.
In una seconda fase comu-

nicherà anche i riferimenti
necessari per la campagna
vaccinale della popolazione. Nei casi di richieste più
specifiche, gli operatori
metteranno direttamente in
contatto il cittadino con l’Asl
competente per territorio.
“Il nuovo numero verde per
le informazioni sul Covid - 19
– commenta l’assessore
regionale alla Sanità, Luigi
Genesio Icardi – eredita e
potenzia il lavoro del numero verde sanitario della Regione, attivato l’anno scorso
nel giro di poche ore dopo
il primo manifestarsi della
pandemia in Piemonte. Un
servizio che nei momenti
più critici ha consentito di
decongestionare i numeri
unici dell’emergenza, rispondendo in modo puntuale ed
efficace alle richieste dei
cittadini. Ringrazio tutti i volontari che a qualsiasi titolo,
in questi mesi, hanno contribuito a mantenere attivo il
servizio, con grande spirito
di collaborazione e genero-

sità. L’implementazione del
nuovo numero verde renderà
l’attività strutturale nell’ambito del Dirmei, con schede
applicative collegate direttamente alle singole Aziende
sanitarie locali”.
Il nuovo numero verde fa
capo al Dirmei, il Dipartimento interaziendale Malattie ed Emergenze infettive
della Regione Piemonte. Il
progetto è stato avviato in
forma sperimentale nei mesi
scorsi dall’Asl Città di Torino
e viene ora implementato per
tutto il territorio regionale.
“Sono particolarmente lieto – dichiara Carlo Picco,
direttore generale dell’Asl
Città di Torino – che con il
sostegno della Regione si
sia realizzato il progetto da
noi ideato e avviato”.
“Il nostro obiettivo – afferma Pietro Presti, consulente strategico Covid per la
Regione Piemonte – è dare
risposte uniformi e tempestive alle richieste e alle domande dei piemontesi. In
questa prima fase il numero
verde sarà in grado di gestire 2000 telefonate al giorno
sulle varie questioni legate
all’emergenza Covid-19, che
saranno integrate successivamente da altre 1000 chiamate quotidiane per fornire
informazioni sulle prossime
campagne vaccinali. Ringrazio tutte le persone e le strutture che hanno collaborato a
questa nuova estensione e
potenziamento del call center regionale Covid, in particolare Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Città
di Torino, e Fabiano Zanchi,
responsabile del progetto,
oltre a Francesco Pensalfini
e Walter Occelli per l’implementazione”.

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it
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Vaccinazioni, definito il cronoprogramma
Logistica a cura delle Asl, il ruolo fondamentale dei medici di famiglia
Vaccinazioni anti Covid in corso e, dopo il personale sanitario e gli ospiti delle case di riposo e le professioni sanitarie, da
febbraio in Piemonte si parte
con il resto della popolazione,
cominciando dai più anziani. Il
presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi,
con il commissario dell’Unità
di crisi, Vincenzo Coccolo, ed
il commissario dell’area giuridico-amministrativa, Antonio
Rinaudo, hanno illustrato il
cronoprogramma aggiornato
del piano vaccinazioni alla luce
della nuova rimodulazione comunicata dalla struttura del
commissario nazionale Arcuri.
La logistica sarà curata dalle Asl, anche utilizzando i volontari della Protezione civile e
delle Croci. Saranno i medici
di famiglia ad inoculare le dosi
e le persone che non possono
spostarsi per raggiungere uno
dei sessanta punti vaccinali
previsti verranno prese in carico dall’Asl, che invieranno a
domicilio medico e infermieri.
Ogni medico dovrà occuparsi
in media di 125 over80. Nella
Rsa continuerà la vaccinazione dei nuovi ingressi e degli
operatori neo assunti.
I punti vaccinali previsti sono
sessanta in tutto, in locali messi a disposizione da Asl e Comuni. Sei di questi sono nella
Asl TO5: due a Chieri (centro
diurno Asl e sede comunale),

due a Moncalieri (sedi comunali ), uno a Carmagnola (sede
comunale), uno a Nichelino
(poliambulatorio Asl).
Rivolgendosi in particolare ai
370000 ultra80enni piemontesi, il presidente Cirio ha dichiarato: “Per voi abbiamo individuato un percorso dedicato
che vede protagonista il vostro
medico di medicina generale, il
medico di fiducia, quello della
vostra famiglia e che quindi vi
vedrà accompagnare al vaccino che vi verrà somministrato
all’interno delle strutture individuate. Non gli ospedali, ma
sedi messe a disposizione proprio per garantire un vaccino in
sicurezza, ma soprattutto un
vaccino immediato”.
Per rafforzare la squadra vaccinale arriveranno in Piemonte
181 fra infermieri e medici messi a disposizione dalla struttura
commissariale nazionale. L’obiettivo è, naturalmente, abbassare la letalità e limitare la
diffusione del virus gestendo al
meglio le dosi di vaccino a disposizione di i tipi (Pfizer, Moderna e, solo per gli under 55,
AstraZeneca) “In una situazione complicata, il Piemonte ha
saputo sempre compensare le
riduzioni di dosi dell’ultimo momento e non siamo mai andati
in affanno. Il piano è coerente
con le disposizioni nazionali
comunicate”, ha detto il presidente Cirio, che ha illustra-

to nel dettaglio le quattro fasi
previste a livello nazionale per
la campagna di vaccinazione.
n Per la Fase 1 saranno
utilizzati i vaccini Pfizer e
Moderna. La Fase 1/A attualmente in corso riguarda il
personale sanitario regionale,
ospiti ed operatori delle Rsa,
finirà il 21 febbraio.
La Fase 1/B, anch’essa in corso, coinvolge i rappresentanti
delle professioni sanitarie e
di quelle operanti in ambito
sanitario (odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, ostetriche,
tecnici di radiologia medica,
di riabilitazione e prevenzione,
informatori scientifici) e finirà il
15 marzo.
La Fase 1/C riguarderà gli
anziani over 80 al di fuori dalle RSA e inizierà il 21
febbraio con un V-Day su
tutto il territorio piemontese.
Sarà compito dei medici di
famiglia definire l’elenco dei
pazienti over 80 secondo una
priorità e a caricare i dati sulla
piattaforma regionale. Le Asl
fisseranno gli appuntamenti
e li comunicheranno ai pazienti e ai medici di famiglia
(tramite sms, mail o lettera).
In occasione della prima somministrazione verrà comunicata data e luogo del richiamo.
I medici di medicina generale saranno presenti nei
centri vaccinali e inocule-

ranno le dosi. Le persone
inabili alla mobilità riceveranno, invece, il vaccino presso il
proprio domicilio.
n La Fase 2 comprenderà
le persone over 60, soggetti
fragili, personale scolastico
ad alta priorità e soggetti a
rischio. Anche in questo caso
saranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e partirà non
appena ultimata la Fase1.
n La Fase 3 impiegherà il
vaccino AstraZeneca indicato per gli under 55 e riguarderà il personale scolastico,
servizi essenziali come forze dell’ordine e forze armate, uffici giudiziari, le carceri, i
luoghi di comunità e le persone
con pluripatologie moderate.
Si inizierà l’8 febbraio, in particolare con le Forze dell’ordine
e le forze armate, e poi dal 15
febbraio partirà la raccolta di
adesioni da parte del personale scolastico con una piattaforma dedicata.
n Per la Fase 4, che riguarderà tutto il resto della popolazione, sarà utilizzato il vaccino AstraZeneca insieme ad
altri vaccini e per la partenza si
attendono le indicazioni della
struttura commissariale.
“Fondamentale - ha ricorda-
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to il presidente Cirio - sarà fin
da subito la collaborazione dei
medici di famiglia che hanno
sottoscritto un accordo con
la Regione Piemonte, prima
in Italia. Attualmente il nostro
territorio sta vaccinando circa
diecimila persone al giorno”.
L’assessore alla Sanità Icardi
ha spiegato: “Le azioni intraprese sono per abbassare la
letalità e limitare la diffusione
del virus con le sue varianti.
Per gli over 80 ogni medico di
base determina le priorità sulla base dell’età e dello stato di
salute dei vari pazienti e registrerà i dati su una piattaforma
apposita. Le Asl invieranno un
sms o una lettera per indicare
il luogo della vaccinazione, che
non si effettuerà nello studio
del medico ma nei centri vaccinali individuati. La logistica
della vaccinazione è a cura
dell’Asl, che potrà contare
anche sui volontari della Protezione civile e delle Croci. La
somministrazione delle dosi di
vaccino sarà fatta dai medici di
base che potranno eseguirla
sia sui propri pazienti che sui
pazienti di altri colleghi. Se la
persona non può spostarsi
viene presa in carico da Asl
che manda a domicilio medico
e infermieri, se ha problemi di
deambulazione si attiva Protezione civile.” In media sono 125
gli over 80 seguiti da ogni medico di famiglia in Piemonte. In
tutto sono circa 374 mila: oltre
15 mila sono stati già vaccinati
all’interno delle RSA e 358 mila
attendono la vaccinazione.
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La Mal’aria che tira anche in Piemonte
Torino ancora maglia nera per le polveri sottili con 98 giorni di sforamenti

L’aria che tira? Brutta, bruttissima in tutta Italia, con
Torino maglia nera per le polveri sottili. A denunciarlo è Legambiente in occasione della
pubblicazione di Mal’aria di
città 2021, il report annuale
nel quale l’associazione ambientalista traccia, sulla scorta dell’elaborazione dei dati
di Regioni e Arpa, un doppio
bilancio sulla qualità dell’aria
nei capoluoghi di provincia nel
2020, stilando sia la classifica
delle città fuorilegge per avere superato i limiti giornalieri
previsti per le polveri sottili
(Pm10) sia la graduatoria delle città che hanno superato il
valore medio annuale per le
polveri sottili (Pm10) suggerito
dalle Linee guida dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), che stabilisce in 20
microgrammi per metro cubo
(µg/mc) la media annuale per il
Pm10 da non superare contro
quella di 40 µg/mc della legislazione europea.
“In tempo di pandemia in Italia l’emergenza smog non si
arresta e si cronicizza sempre
di più - dicono da Legambiente, commentando i risultati
- Il quadro complessivo che
emerge è preoccupante: nel
2020 nella Penisola su 96 capoluoghi di provincia analizzati
35 hanno superato almeno con
una centralina il limite previsto
per le polveri sottili (Pm10),
ossia la soglia dei 35 giorni
nell’anno solare con una media giornaliera superiore ai 50
microgrammi/metro cubo”.
E proprio a Torino spetta la
maglia nera con 98 giorni di
sforamenti registrati nella centralina Grassi, seguita da Venezia con 88, Padova) 84, Rovigo 83 e 80. Al quinto posto
in classifica si trova Milano 79,
seguita da Avellino e Cremona
con 78 giorni di sforamento,
Frosinone 77, Modena e Vicenza ) che con 75 giorni di superamento dei limiti chiudono le
10 peggiori città.
“Poco rassicurante anche il
confronto con i parametri dettati dall’OMS – proseguono da
Legambiente – di gran lunga
più stringenti rispetto a quelli
della legislazione europea, e
che hanno come target esclusivamente la salute delle persone. Nel 2020 sono 60 le città
italiane (il 62% del campione
analizzato) che hanno fatto
registrare una media annuale
superiore ai 20 microgrammi/
metrocubo (µg/mc) di polveri

sottili rispetto a quanto indicato dall’OMS. A guidare la classifica è sempre Torino con 35
microgrammi/mc come media
annuale di tutte le centraline
urbane del capoluogo, seguita da Milano, Padova e Rovigo
(34µg/mc), Venezia e Treviso
(33 µg/mc), Cremona, Lodi,
Vicenza, Modena e Verona
(32 µg/mc). Per Legambiente
i dati di Mal’aria ci ricordano
che il 2020, oltre ad essere
stato segnato dalla pandemia
ancora in corso, è stato anche
contrassegnato dall’emergenza smog e dalla “mancanza di
misure specifiche per uscire
dalla morsa dell’inquinamento. Lo dimostra la mancanza
di ambizione dei Piani nazionali e regionali e degli Accordi
di programma che negli ultimi
anni si sono succeduti ma che,
nella realtà dei fatti, sono stati
puntualmente elusi e aggirati
localmente pur di non dover
prendere decisioni impopolari
insieme al ricorso sistematico
della deroga. E lo dimostrano anche le due procedure di
infrazione comminate all’Italia per il mancato rispetto dei
limiti normativi previsti della
Direttiva europea per il Pm10 e
gli ossidi di azoto, a cui si è aggiunta lo scorso novembre una
nuova lettera di costituzione in
mora da parte della Commissione europea in riferimento
alle eccessive concentrazioni
di particolato fine (Pm2,5) a cui
ora l’Italia dovrà rispondere,
essendo state giudicate “non
sufficienti” le misure adottate
dal nostro Paese per ridurre
nel più breve tempo possibile
tali criticità”.
Torino e il Piemonte. “Torino
- dichiara Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta - si conferma
la città più gravata dal peso
delle polveri sottili: anche la
centralina “migliore” (Rubino)
fa registrare 66 giorni di sforamenti, la peggiore addirittura 98. A livello regionale sono
solo 4 le centraline delle città
capoluogo piemontesi che
fanno registrare un numero di
superamenti inferiore al limite
dei 35: le due presenti a Biella , l’unica di Cuneo e quella
di Verbania, che fanno dei tre
capoluoghi gli unici piemontesi nei limiti di legge (diventano
solo 2 se si considerano i limiti
OMS)”. Nonostante i tentativi
di sminuire la reale portata del
traffico veicolare, resta evidente come in realtà come quella

torinese sia la principale fonte
di micropolveri e di inquinanti. “E’ ormai ampiamente documentato - continua Giorgio
Prino - come i contributi diretti
al PM10 e PM2.5 del traffico
siano parzialmente dipendenti dalla combustione e quindi
dalla tipologia di carburante.
La principale causa sono usura
e sfregamenti che coinvolgono
tutti i veicoli, anche quelli elettrici. Quindi meno auto in circolazione è la principale e diretta
soluzione per quanto riguarda
le emissioni di particolato primario. L’obiettivo è la diminuzione dei mezzi in circolazione
su tutto il territorio regionale. In
tal senso è necessario accelerare in maniera sensibile: se il
Comune di Torino (dopo l’apprezzabile e apprezzato lavoro
su mobilità ciclistica e micromobilità elettrica) deve giungere velocemente alla chiusura
della ZTL e al rilancio del TPL,
partendo proprio del patrimonio infrastrutturale tramviario,
la Regione Piemonte deve incentivare il trasporto pubblico.
Anche riaprendo le tratte ferroviarie dismesse che toglierebbero migliaia di pendolari
dalle strade”. La questione inquinamento, infatti, non è solo
torinese: “E’ ormai noto - fanno
notare da Legambiente - l’esito
della procedura di infrazione
avviata dall’Unione Europea
nei confronti dell’Italia, per
non aver rispettato la direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria, che nel territorio
Piemontese coinvolge tutte le
zone omogenee ad esclusione
di quella montana”.
“La Regione Piemonte – prosegue Prino - con le altre regioni
padane ha attivato dei tavoli
di lavoro, a cui Legambiente
Piemonte ha partecipato, per
identificare misure finalmente
efficaci; auspichiamo che la
visione, il coraggio o, in ultima
analisi, il timore per le sanzioni europee inducano i decisori
politici ad attuare azioni adeguate ed importanti”.
Oltre al settore trasporti, protagonisti in negativo sono l’industria, il settore agrotecnico e
i riscaldamenti domestici: “In
agricoltura - conclude Giorgio
Prino - occorre agire rapidamente per limitare le emissioni di ammoniaca ed eliminare
l’abbruciamento dei residui,
destinato ad essere definitivamente vietato. La promozione
di nuove modalità operative, già oggi tecnicamente ed
economicamente fattibili, può
consentire tali risultati in tempi
anche brevi. Sul banco degli
imputati anche le combustioni
domestiche di legno: oltre ad
agire su un rapido e diffuso rinnovo degli apparecchi, occorre
al contempo legare i consumi
a combustibili di qualità e da
filiera corta sostenibile, promuovendo come elementi essenziali anche la formazione
degli utenti e la progressiva
efficienza degli edifici”.
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Meno slot machine e videolottery

Effetto della legge, in Piemonte cala il gioco d’azzardo
Gioco d’azzardo in calo in Piemonte. Lo registra il monitoraggio della legge di contrasto, tema al centro della seduta
congiunta in Coniglio regionale delle Commissioni terza,
quarta, Legalità e Comitato per la qualità della normazione.
La seduta dei giorni scorsi è stata l’occasione per illustrare le
cifre emerse dagli studi effettuati dalla Direzione Sanità della
Regione, Ires Piemonte e Cnr. Dopo il 2016 si assiste ad una
forte diminuzione dei volumi di gioco fisico in Piemonte a
fronte di un incremento nelle altre regioni italiane. Rispetto
al dato del 2016, anno di entrata in vigore della Legge piemontese, la diminuzione registrata in Piemonte nel 2019 è di
572 milioni di euro (-11%), mentre nel resto della nazione la
riduzione è iniziata solo nel 2019, -18 milioni di euro (-0,03%).
La riduzione in Piemonte è iniziata nel 2017, anno successivo
all’entrata in vigore della legge.
Complessivamente nei due anni, si calcola, rilevano dal
Consiglio regionale del Piemonte, “una riduzione di almeno
1341 milioni di euro, rispetto a ciò che si sarebbe osservato
in assenza delle misure attivate dalla legge. Un andamento
simile si registra anche per quanto riguarda le perdite al gioco fisico, -19,1% pari a 458 milioni di euro”.
Secondo i ricercatori dell’Ires, le norme hanno avuto un impatto forte sulla minor presenza delle slot machine e, dai primi dati sul distanziometro entrato in vigore nel 2019, anche
la riduzione sulle videolottery è significativa.
A livello comunale, c’è una corrispondenza diretta tra riduzione dei volumi di gioco e ordinanze più restrittive adottate
dai sindaci. Tra il 2016 e il 2019 in Piemonte si assiste ad una
riduzione dei pazienti in carico ai servizi sanitari per disturbo
da gioco d’azzardo: da 1.327 a 1.054 (-20,6%). Nelle regioni
confinanti il trend è di crescita, a eccezione della Valle d’Aosta. Dalla ricerca Gaps (Gambiing Adult Population Survey)
effettuata dal Cnr emerge che le fasce più soggette a dipendenza sono i giovani under 45. I giocatori “fisici” hanno reddito significativamente più basso, il 60% guadagna meno
di 15 mila euro l’anno e chi gioca alle macchinette ha più
possibilità di sviluppare dipendenze.
Dai dati disponibili già nel 2018, ha concluso l’Osservatorio
regionale sulle dipendenze, la platea dei giocatori è del 10%
in meno rispetto alla media nazionale e i giocatori a rischio
sono la metà di quelli del resto d’Italia.

Tutta l’aria in tempo reale sul web

Nuovo sito, frutto della collaborazione di Regione, Arpa e Csi
Tutta l’aria del Piemonte in nuovo sito internet: da www.aria.
ambiente.piemonte.it, tramite computer o smartphone, si
può accedere in tempo reale a tutte le informazioni su dati,
progetti, strategie, pubblicazioni di settore e piani di risanamento dell’aria in Piemonte.
Frutto di una collaborazione tra Regione Piemonte, Arpa
Piemonte e CSI Piemonte, l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati auspica che “il sito sia anche uno stimolo
affinché ognuno di noi, nella vita di tutti giorni, possa effettuare scelte consapevoli e ambientalmente sostenibili”.
Nella home page è presente la cartina del Piemonte, che
consente di effettuare ricerche sulla qualità dell’aria, con la
possibilità di scegliere l’area di interesse fino a raggiungere un dettaglio comunale e ottenere il dato puntuale riferito
alla stazione di rilevamento. Nella sezione “qualità dell’aria”
è possibile capire quali sono gli inquinanti che originano le
problematiche ambientali, gli effetti che questi hanno su salute e ambiente, quali sono le fonti da cui si origina l’inquinamento, dando la possibilità di accedere ed estrapolare i
dati misurati. La sezione “valutare l’aria” presenta il sistema
regionale di rilevamento e l’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, raccoglie i dati sui principali inquinanti
emessi in un anno in una determinata area geografica e descrive i modelli di qualità dell’aria e la rete di monitoraggio
della Regione Piemonte.
In “politiche per l’aria” è possibile consultare il nuovo Piano
regionale e le misure previste per la sua attuazione, tutti i
progetti della Regione Piemonte che hanno per obiettivo il
miglioramento della qualità dell’aria, comprendere la rete di
collaborazione che la Regione Piemonte ha sviluppato sia a
livello italiano che a livello europeo.
In ultimo “inquinamento e stili di vita”, parte dedicata a
rendere consapevoli i cittadini sui comportamenti adottati quotidianamente, perché migliorare l’aria delle città non
significa solo ridurre l’inquinamento atmosferico, ma anche
ripensare i modi di spostarci, consumare e mangiare.
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Prelievi del sangue con prenotazione
L’Asl riattiva il servizio tramite chiamata telefonica

E’ stato ripristinato il servizio di prenotazione degli esami del sangue all’Asl TO5. Dal 31 gennaio è nuovamente
possibile per i pazienti non rientranti nelle categorie di
fragilità prenotare per effettuare prelievi del sangue con
priorità D e P o privi di priorità nelle quattro sedi di Moncalieri, Nichelino, Chieri e Carmagnola.
Per accedere ai punti prelievi è necessario effettuare la
prenotazione al numero 800.000.500 (anche per la consegna dei campioni) .
L’Asl TO5 avvisa che possono accedere senza prenotazione esclusivamente i pazienti in terapia anticoagulante (TAO), in gravidanza, in possesso di impegnativa con
priorità U e B, non deambulanti.
E’ quindi importante ricordare che non si può accedere
direttamente al servizio se non si è prenotati, non si fa
parte delle categorie indicate, se si è in possesso di una
ricetta con priorità D o P o senza priorità.
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Verso un graduale ritorno alla normalità
Ripresa dell’attività ordinaria nelle Asl e negli ospedali, senza abbassare la guardia
Ritornare alla normalità, senza abbassare la guardia sulla
pandemia. La sanità piemontese si avvia ad una lenta e
graduale ripresa dell’attività
ordinaria nelle aziende sanitarie e negli ospedali, così come
annunciato nei giorni scorsi
e ora comunicato dal Dirmei
ai direttori generali delle Asl
e delle Aso del Piemonte.
Riattivazione progressiva e
considerazione del contesto, cioè dell’evoluzione della
situazione
epidemiologica:
sono gli elementi di cui tenere conto: “Abbiamo disposto
che le attività ambulatoriali e
chirurgiche ordinarie possano gradualmente riprendere –
osserva l’assessore regionale
alla Sanità del Piemonte, Luigi
Genesio Icardi -, compatibilmente con la specifica situazione delle singole Aziende
sanitarie locali. Spazi e risorse
professionali vengono riorganizzati il più possibile sulla
base delle necessità e delle
effettive disponibilità operative. Affrontiamo un’emergenza
nell’emergenza. L’attenzione
alle cure ordinarie va garantita, mantenendo alta la guardia
sulla pandemia”.
“Il primo elemento necessario alla ripresa delle attività
ordinarie - sottolineano dalla
Regione Piemonte - riguarda
la priorità degli interventi. Secondo le indicazioni dell’As-

sessorato, applicate dal Dirmei, le attività sospese a fine
ottobre potranno infatti riprendere in maniera progressiva
riorganizzando le liste d’attesa
in base alla condizione clinica
attuale del paziente. I direttori
generali delle Asl e delle Aso
devono procedere all’organizzazione dell’iter di rivalutazione delle condizioni di malattia
dei pazienti in modo da stilare
un nuovo calendario di attività
che riguarda i ricoveri, le visite
e gli interventi ambulatoriali.
Saranno il CUP (Centro unico di prenotazione) e le altre
strutture organizzative a contattare i pazienti per comunicare la nuova calendarizzazione delle attività”.
Il secondo elemento di cui
tenere conto è il contesto in
cui le attività ordinarie vengono realizzate. Tutte le
attività vengono infatti riadattate alla situazione contingente: dovranno cioè tener
conto dell’andamento della situazione pandemica e assicurare tutte le risorse necessarie
alla gestione dell’emergenza
Covid, pronti a rimodulare in
qualsiasi momento le attività
in caso di mutamento del quadro pandemico. Rimane confermata la tutela specifica e la
continuità per lo screening oncologico. In particolare, saranno riattivati i ricoveri nelle degenze chirurgiche dopo che il

medico curante avrà verificato
ed eventualmente aggiornato
la classe di priorità delle patologie in lista d’attesa. Anche le
attività ambulatoriali e clinico
strumentali classificate come
“Programmate” e come “Differibili” dovranno essere riattivate secondo le possibilità di
ricovero e comunque dopo la
rivalutazione dello stato di priorità. Potrà infine riprendere la
libera professione intramuraria
e sarà attivata in proporzione
all’attività ambulatoriale.

Teknoservice
per la raccolta rifiuti
del Covar 14
dal 1° febbraio
Il 2021 si apre con una novità per la gestione di raccolta
rifiuti nei comuni del Covar
14: il Consorzio ha annunciato da febbraio, infatti, è
TeknoService italia a gestire
il servizio di igiene urbana.
La società con sede a Piossasco si occuperà del servizio sui diciannove comuni del
territorio del Covar 14, con la
collaborazione della società
San Germano nei comuni di
Comune di Moncalieri, Loggia e Villastellone. La concessione dell’appalto ha la
durata di un anno.
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Firme per la legge antifascista

Iniziativa popolare, raccolta nei Comuni fino al 31 marzo
La raccolta di firme per l’iniziativa di legge popolare contro
la propaganda fascista e nazista ha preso il via in tutta Italia.
La proposta di legge ha per titolo “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e
nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.
Le firme necessarie per presentare in Parlamento e sottoporre al voto il progetto di legge sono 50000. C’è tempo fino al
31 marzo 2021 per recarsi presso il proprio Comune, dove si
è iscritti nelle liste elettorali, e firmare la proposta di legge.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.anagrafeantifascista.it 8si o scrivere a info@anagrafeantifascista.it.
Il testo è sottoscrivibile negli uffici di tutti i Comuni d’Italia: si
potrà firmare in presenza, presso l’ufficio preposto nel comune dove si è iscritti nelle liste elettorali e nei banchetti eventualmente predisposti. L’iniziativa è stata lanciata da Maurizio
Verona, sindaco di Stazzema e presidente del comitato promotore della proposta di legge e del Parco Nazionale della
Pace che si trova a Sant’Anna di Stazzema, il Comune toscano che fu luogo dell’eccidio del 12 agosto 1944.
“Siamo consapevoli - dice Verona - che queste settimane,
questi mesi, che stiamo attraversando, siano dense di problemi, di preoccupazioni, di angosce. Ma non possiamo arrenderci, non possiamo fermarci: ce lo chiedono le donne e
gli uomini che hanno donato a noi la democrazia, la libertà,
la Costituzione. Vorrei rivolgere un pensiero alle famiglie che
stanno soffrendo a causa della pandemia, a chi sta affrontando la malattia, al personale degli ospedali, ai volontari,
a chi sta affrontando difficoltà per la chiusura delle proprie
attività. E’ in questi momenti che si dimostra la coesione e
la maturità di un Paese: solo stando uniti si può affrontare
e vincere questa sfida epocale. Stiamo cercando di dare il
nostro contributo per una battaglia di civiltà che trae la sua
origine dall’antifascismo e dalla lotta contro la barbarie delle
ideologie fasciste e naziste. Sono i pilastri sui quali si fonda la
nostra democrazia e tocca a tutti noi tutelarli”.
A Carignano le firme si raccolgono in Comune, ufficio
anagrafe/elettorale (piano terra del Municipio, via Frichieri 13) nei seguenti orari: lunedì 9-11 e 15-16, martedì 9-14,
mercoledì 9-11 e 15-16, giovedì 9-11 e 17-18.30, venerdì 9-11.
A Carmagnola i cittadini possono apporre la loro firma
recandosi all’ufficio elettorale del Comune (piazza Manzoni 10) esclusivamente previo appuntamento telefonico
al numero 011.9724354 nei seguenti orari: lunedì e mercoledì 8.30-12-15 e 13.45-15, martedì e venerdì 8.30-12-15,
giovedì 8.30-12.15 e 13.45-17.15.

Un corso per amministratori pubblici
L’iniziativa è rivolta ai giovani del territorio del Cisa 31

Carmagnola. A scuola di amministrazione pubblica: il Comune di Carmagnola ha ottenuto dalla Regione Piemonte
un finanziamento di 10.000 euro finalizzato alla formazione
dei giovani amministratori e dei giovani cittadini. Il bando, a
cui il Comune di Carmagnola ha partecipato insieme agli altri
Comuni del consorzio socio assistenziale Cisa 31, prevede
la realizzazione di un percorso formativo rivolto agli amministratori con meno di 35 anni e ai giovani, anche non amministratori, interessati ad approfondire le conoscenze in materia
di attività, amministrazione e contabilità degli enti pubblici.
L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per meglio comprendere come funzionano le pubbliche amministrazioni,
quali sono gli ambiti di competenza e i ruoli. Il percorso formativo sarà organizzato e gestito dall’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e si svolgerà on line.
L’iniziativa è rivolta ai giovani del bacino territoriale del Cisa
31, nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 29 anni, e ai giovani
amministratori under 35.
Nelle prossime settimane saranno definite le modalità di iscrizione ai corsi e il calendario degli incontri formativi.
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito istituzionale
www.comune.carmagnola.to.it..
“Siamo molto lieti – ha commentato il sindaco di Carmagnola
Ivana Gaveglio – di aver ottenuto questo finanziamento perché è importante che venga data ai giovani che desiderano
impegnarsi nella società civile o semplicemente vogliono
comprendere meglio il funzionamento della pubblica amministrazione e dei suoi organi la possibilità di seguire un corso
di approfondimento. Abbiamo bisogno di nuove leve politiche che si impegnino a favore della comunità con passione
e competenza”.
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Punto di riferimento per i trapianti

Il Piemonte in controtendenza conferma il primato in Italia anche per donazioni
Nonostante la pandemia
Covid e in controtendenza
rispetto al resto dell’Italia,
in Piemonte nel 2020 sono
cresciuti le donazione e i
trapianti di organi. Nel 2020
il coronavirus ha inevitabilmente determinato una contrazione dell’attività, una tendenza che vale per tutte le
regioni italiane tranne il Piemonte che, da sempre nettamente superiore alla media
nazionale, ha registrato un
risultato in controtendenza,
riuscendo a incrementare il
numero dei donatori di organi e il numero dei trapianti
eseguiti rispetto al 2019.
Risultati che, va detto, devono essere ancora migliorati
perché i trapianti non sono
ancora in numero sufficiente
per rispondere alle necessità. Pur con questa tendenza
positiva, infatti, sono ancora
molti i riceventi che attendono un organo nelle nostre liste: al 31 dicembre del 2020
c’erano 721 candidati in attesa di trapianto di rene, 101
di fegato, 74 di cuore, 75 di
polmone. È dunque forte il
dovere e l’impegno di cura
verso questi pazienti, soprattutto in un periodo così
difficile. I dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, presenti il
presidente della Regione,
Alberto Cirio, l’assessore
alla Sanità, Luigi Icardi, il direttore del Centro regionale
Trapianti, Antonio Amoroso,
il coordinatore regionale Donazioni e Prelievi di Organi e
Tessuti, Anna Guermani ed il
direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, Giovanni
La Valle. “Siamo molto orgogliosi che anche quest’anno
la Città della Salute sia al top
in Italia per numeri di trapianti - ha dichiarato il dottor La
Valle, direttore generale Città della Salute - Questo è un
nostro fiore all’occhiello che
ci contraddistingue da tempo. Quest’anno più che mai
in controtendenza rispetto al
resto d’Italia e d’Europa. Significa che tutti hanno lavorato per il meglio, nonostante
l’emergenza”. I numeri delle
donazioni e dei trapianti nel
2020 (dati trasmessi dalla
Regione Piemonte) sono i
seguenti.
4 Donazioni in aumento.
Nel 2020 i donatori di organi
in Piemonte sono aumentati
rispetto al 2019, a testimonianza di una consolidata
propensione alla donazione
della popolazione e di una
costante attenzione del per-

sonale sanitario. Nel 2020
i donatori sono stati 147
(32,8 per milione di popolazione -pmp), il secondo
miglior risultato degli ultimi
dieci anni e in aumento del
7,3% rispetto al 2019 dove i
donatori sono stati 137 (30.4
pmp). Questo risultato è in
controtendenza rispetto alla
Nazione, che, pur contenendo il calo delle donazioni meglio degli altri paesi europei,
è passata da 22.8 donatori
pmp del 2019 a 20.5 pmp
del 2020. Sono cresciuti i
programmi di donazione
di organi da soggetto con
cuore fermo: sono tre le
Aziende (ASL Città di Torino,
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, AO SS.
Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria) capaci di gestire questa forma di
donazione molto complessa
per tecnica e organizzazione,
che permette di aumentare il
numero degli organi disponibili per i trapianti. I donatori
sono passati da 4 nel 2019 a
16 nel 2020. Le opposizioni
alla donazione si sono mantenute al di sotto della media nazionale, attestandosi al 26,5%.
4Trapianti in aumento.
Sono stati trapiantati 460
organi: 247 reni, 158 fegati,
26 cuori, 22 polmoni e 7 pancreas, alcune volte assieme,
per un totale di 443 interventi
di trapianto (rispetto ai 419
eseguiti nel 2019, +6%). 47
trapianti (e solo di rene) sono
stati effettuati nell’ospedale
di Novara, gli altri 396 nella Città della Salute e della
Scienza di Torino (388 alle
Molinette e 8 all’Ospedale
Pediatrico), che si conferma
l’ospedale al vertice di questa attività in Italia. È stato
anche l’Ospedale italiano
che nel 2020 ha eseguito il
maggior numero di trapianti
di fegato (158) e di rene (200,
valore mai raggiunto da un
singolo ospedale in Italia).
Lo scorso anno l’ospedale
torinese ha superato la soglia
dei 9.000 organi trapiantati.
4Trapianti
“combinati”:
Città della Salute riferimento nazionale. Anche nel
2020 la Città della Salute si
è distinta per il trapianto simultaneo di più organi nello
stesso ricevente (i cosiddetti
trapianti “combinati”). Non
c’è ospedale in Italia che
possa proporli in maniera
così estesa. Nell’anno sono
stati eseguiti alle Molinette 8
trapianti combinati di rene e
fegato, 4 trapianti combinati
di rene e pancreas, 1 di rene
e polmoni, e addirittura due

trapianti combinati di fegato-polmoni-pancreas.
4Trapianti da donatori positivi per Sars-CoV-2 in riceventi anch’essi positivi.
Il Piemonte è stato in Italia la
regione guida nel 2020 per
l’utilizzo di donatori positivi
per il coronavirus, a favore
di pazienti con positività pregressa o in atto per lo stesso
virus. Sono stati così effettuati 5 trapianti di fegato a
Torino. Questa opzione, prevista da una apposita procedura dal Centro Nazionale
Trapianti, ha reso evidente
l’alta professionalità della
nostra rete nel rendere possibile la donazione, il prelievo
degli organi, il trapianto e la
gestione di questi malati così
particolari.
4 La qualità dei programmi di trapianto può essere misurata dal tasso di
successo raggiunto: se si
considerano solo i trapianti eseguiti dal 2010 in poi, a
cinque anni sono vivi il 94%
dei pazienti che hanno ricevuto un trapianto di rene.
Nel caso dei trapianti degli altri organi, senza i quali
gran parte dei pazienti non
potrebbe sopravvivere (per
questo chiamati anche “salvavita”), il 90% di coloro
che hanno ricevuto un trapianto di fegato sono in vita
a cinque anni dall’intervento,
lo sono circa il 75% dei trapiantati di cuore, e la metà
circa di chi ha ricevuto un
trapianto di polmoni. Indici
in continuo miglioramento ed
in gran parte sopra le medie
europee.
4Trapianti da donatore
vivente. La donazione da
vivente, non rivestendo caratteristiche di urgenza, ha
risentito delle restrizioni imposte dalla pandemia nei
momenti di maggiore diffusione. Nel 2020 i trapianti
di rene da donatore vivente
sono calati in tutt’Italia, in
Piemonte sono stati 35, e di
questi 25 alle Molinette (9%
in più rispetto al 2019 e unico
centro in Italia a incrementare questa attività). Uno di
questi trapianti è avvenuto,
per la prima volta per la nostra regione, nell’ambito di
una catena di donazioni da
vivente innescata da un donatore deceduto proveniente
dal Piemonte. Quasi 2000
piemontesi, giovanissimi, si
sono poi messi a disposizione nel 2020 per donare le
loro cellule staminali emopoietiche o CSE (midollo osseo). Oggi in Piemonte sono
più di 56000.
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Il Piemonte ha una nuova legge sui rifiuti
Ambiente ed economia circolare, raccolta differenziata in primo piano
Cambia la gestione dei rifiuti in
Piemonte: il Consiglio regionale ha approvato nei giorni scorsi la nuova legge che modifica le modalità della legge del
2018 puntando sull’ambiente
e sull’economia circolare. Il
provvedimento introduce, tra
l’altro, un nuovo obiettivo di
produzione di rifiuto urbano
indifferenziato non superiore
a 126 chilogrammi all’anno per
abitante da raggiungere entro
il 2025, con l’eccezione della
città di Torino, il cui obiettivo
pari a un rifiuto indifferenziato
non superiore a 159 chilogrammi ad abitante è fissato entro il
2024. Il traguardo è il 65% di
differenziata fissato dall’Unione Europea (che alcuni consorzi hanno già oltrepassato
mentre Torino ha recentemente superato il 50% anche grazie ai 4 milioni stanziati dalla
Regione per cambiare i mezzi)
e il riutilizzo di quei rifiuti che
non si possono differenziare
con termovalorizzatori sicuri e
di ultimissima generazione.
Tre le finalità della legge: rafforzare la governance, spingere sulla raccolta differenziata,
creare impiantistica che permetta al Piemonte di diventare
autonomo nello smaltimento.
E’ prevista anche la creazione
di un unico Ambito territoriale
omogeneo e di sub-ambiti di
area vasta, ovvero gli attuali
consorzi. All’Ato spetteranno
l’approvazione del piano per

l’avvio del trattamento dei rifiuti
e la realizzazione degli impianti
sulla base delle esigenze di riutilizzo, recupero e smaltimento.
La nuova norma, che cambia
quella esistente, è stata fortemente voluta dall’assessore
all’Ambiente Matteo Marnati:
“Raccolte le criticità emerse
sul territorio, come quelle che
bloccavano il processo di accorpamento dei consorzi, l’abbiamo aggiornata. Ci saranno
21 consorzi autonomi di area
vasta e avremo una governance forte; la partita dei rifiuti non
è solo una questione ambientale ma anche economica, ci
saranno nuovi investimenti,
nuove assunzioni. Dovremo
creare impianti a chilometri
zero perché abbiamo bisogno
di non dipendere da altri, siano
essi in Piemonte o al di fuori”.
“La Regione – ha aggiunto
Marnati - fa proprio il concetto
di economia circolare incentivando lo scambio o la cessazione gratuita di beni per il loro
riutilizzo. Abbiamo presentato
numerosi progetti a valere sul
Recovery Fund per il miglioramento dell’impiantistica, per
riciclare la plastica e ideare
nuove soluzioni per produrre
materiali riciclabili. E lo faremo
con i nostri atenei puntando
sulla ricerca e sull’innovazione”. E non va dimenticato che
“una gestione pubblica dei rifiuti permette di tenere lontane tutte quelle organizzazioni

criminali che potrebbero essere attratte da un vuoto normativo”. Il testo comprende
anche la modifica al sistema
di applicazione delle sanzioni
per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di riduzione
dei rifiuti indifferenziati e una
franchigia per i consorzi con
elevata presenza di Comuni turistici, nei quali la popolazione
effettivamente presente risulta
essere superiore a quella residente (aumento della produzione di rifiuti compatibile con
l’incremento di almeno il 5%
della popolazione residente).
Viene inoltre introdotto un periodo di osservazione transitoria per la valutazione dell’efficienza dell’organizzazione dei
sub ambiti di area vasta, con
la possibilità per la Giunta regionale, alla fine di questo periodo, di individuare i consorzi
di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti e di
mettere in campo azioni di riorganizzazione o efficientamento
fino ad arrivare, in caso di inerzia, ad un intervento in via sostitutiva, previa diffida, anche
con la nomina di un commissario ad acta.
È infine precisato che, in merito a criteri e modalità di utilizzo
delle risorse a disposizione per
finanziare la legge, la Giunta
incentiva, fra gli interventi, i
consorzi di area vasta che si
sono accorpati consensualmente e sostiene quelli per cui

ha disposto l’accorpamento a
seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
“Questo provvedimento è stato
fortemente voluto dai territori,
che hanno manifestato contrarietà rispetto agli accorpamenti
dei consorzi, soprattutto per
problemi di aumento dei costi
e per il rischio della perdita di
efficienza. Sono soddisfatto
del lavoro svolto anche per la
collaborazione proficua e fattiva in Commissione fra maggioranza e opposizioni”, ha
affermato il consigliere Angelo
Dago (Lega).
“Oggi il Piemonte si è dotato
di una legge che fa chiarezza e
offre una prospettiva di miglior
utilizzo del sistema dei rifiuti,
anche il rifiuto può diventare
un’opportunità”, ha commentato il capogruppo della Lega,
Alberto Preioni. Soddisfazione
è stata espressa anche dal capogruppo di Forza Italia, Paolo
Ruzzola: “a 19 mesi dal nostro
insediamento, dopo due alluvioni e una pandemia in corso
siamo riusciti ad approvare un
provvedimento che risponde
alle esigenze espresse in modo
trasversale dagli amministratori locali, che ci chiedevano di
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mantenere in piedi buone pratiche” e Paolo Bongioanni (Fdi)
ha aggiunto che “grazie a questa nuova legge avremo consorzi di area vasta con una loro
autonomia e una governance
forte, un risultato importante anche da un punto di vista
economico, in quanto l’ottimizzazione dello smaltimento può
essere foriera di ricchezza”.
Il consigliere Daniele Valle (Pd)
ha invece precisato che “pur
non condividendo l’impianto
generale del provvedimento,
il nostro gruppo ha deciso di
collaborare nel merito perché il
sistema ha bisogno di stabilità
e certezze. Rimaniamo comunque perplessi su alcune criticità quali gli insufficienti incentivi
agli accorpamenti dei consorzi
e un sistema di definizione dei
piani tariffari troppo laborioso”.
Contrarietà alla legge è stata
espressa anche da Marco Grimaldi (Luv), che ha lamentato
“la bocciatura dei nostri emendamenti che volevano dare una
spinta maggiore verso l’economia circolare, riducendo ad
esempio l’impatto dei rifiuti indifferenziati”.
“Approvare questo provvedimento è stato importante
per la tutela ambientale della regione e per rispondere ai
correttivi proposti dai sindaci
- ha dichiarato in conclusione il
presidente della Giunta, Alberto Cirio - Qui c’è il tema della
gestione dei rifiuti, con meno
costi per i Comuni e in definitiva per i cittadini e trova attuazione il principio dell’economia
circolare”.
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Tirocinio per neo-diplomati del “Bobbio”
Sei mesi di lavoro a Carignano negli uffici comunali
Carignano. Opportunità di lavoro e formazione per giovani.
Il Comune di Carignano propone un tirocinio da svolgere nei
propri uffici ai neo-diplomati del Liceo “Norberto Bobbio”,
l’Istituto carignanese con cui è stata sottoscritta una convenzione. L’accordo prevede l’avvio di tirocini formativi e di
orientamento extracurriculari, in favore di ragazzi che abbiano conseguito il titolo di studio da non più di un anno.
Lo scopo dell’iniziativa è l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali operative tipiche di un’azienda pubblica erogatrice di servizi,
utili all’inserimento lavorativo.
E’ stato dunque indetto dal Comune un avviso per la selezione di due soggetti che svolgeranno tirocinio formativo e
di orientamento della durata di sei mesi ciascuno, con impegno di 25 ore settimanali, ed assegnazione di un’indennità
del valore mensile di 500 euro ciascuno (al lordo delle ritenute di legge).
Potranno partecipare alla selezione per i due posti i diplomati che abbiano conseguito il titolo da non oltre 12 mesi
alla data presunta di avvio del tirocinio (mese di aprile 2021).
L’indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70 per cento su base mensile.
Un tirocinante sarà inserito presso l’Area Demografica,
Istruzione, Socio-assistenziale, Cultura e Manifestazioni e,
un altro sarà inserito presso l’Area Economico-Finanziaria,
Amministrativa, Legale, Sport, Attività produttive.
Il progetto formativo presso l’Area Demografica, Istruzione, Socio-assistenziale, Cultura e Manifestazioni prevede
le seguenti attività: sostegno all’organizzazione di eventi di
animazione socio culturale; partecipazione e collaborazione
negli eventi informativi; o partecipazione e supporto all’organizzazione dei servizi cimiteriali; coinvolgimento dei cittadini in concomitanza con la presenza sul territorio di manifestazioni ed eventi; censimento delle realtà associative o dei
gruppi informali finalizzato alla costruzione di reti territoriali;
accoglienza, ascolto attivo e raccolta segnalazioni dalla cittadinanza; archiviazione e riordino documentazione e archivi presso gli uffici competenti; supporto nella raccolta ed
elaborazione dati; partecipazione alla costruzione e gestione di strumenti di comunicazione (flyer, social, etc.).
Il progetto presso l’Area Economico-Finanziaria, Amministrativa, Legale, Sport, Attività produttive ha come obiettivo
la partecipazione del tirocinante ad un programma di formazione all’interno dell’Ufficio finanziario relativamente alla
gestione del sito web – amministrazione trasparente, attività
di programmazione e rendicontazione finanziaria, formazione e attività di supporto nella gestione dei tributi comunali
REQUISITI DI AMMISSIONE. Diplomati presso il Liceo
Norberto Bobbio nei corsi di Scientifico, Scienze Umane,
Linguistico, Linguistico ESABAC. Conoscenze specifiche:
conoscenza del pacchetto Office. Inoltre i candidati devono
essere cittadini italiani o cittadini di uno stato dell’Unione
Europea e devono avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
DOMANDA D’AMMISSIONE. La domanda di ammissione
potrà essere presentata entro il termine perentorio del 26
febbraio 2021 esclusivamente per via telematica - con oggetto: Presentazione domanda per tirocinio formativo e di
orientamento di n. 6 mesi - presso l’Area demografica, istruzione, socioassistenziale, cultura e manifestazioni e presso
l’Area economico-finanziaria, amministrativa legale, sport,
attività produttive - rivolto a n. 2 diplomate/i - all’indirizzo
Email del Protocollo del Comune di Carignano.
Indirizzo: protocollo@comune.carignano.to.it
Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare il
suo curriculum vitae.
Tutte le eventuali comunicazioni relative alla procedura
verranno fornite telefonicamente dall’Ufficio Personale (tel.
011.969845).
Maggiori informazioni sul sito del Comune:
www.comune.carignano.to, dove si può anche scaricare il
modulo per la domanda di partecipazione.
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Ponte e viabilità in primo piano

Valutazioni in corso sulle opere pubbliche e progetti al via per le strade di Carignano
Carignano. Lavori di viabilità e
altre opere pubbliche in vista
per Carignano: a cominciare
dal ponte sul Po sulla provinciale 122 per Villastellone, che
rientra nell’elenco del Decreto
Ponti nazionale (135 milioni in
tutto assegnati al Piemonte
dai Ministeri di Infrastrutture
ed Economia per trentadue
opere da ricostruire o mettere
in sicurezza nel bacino del Po)
ed è inserito nel documento
unico di programmazione che
integra il piano triennale delle
opere della Città Metropolitana di Torino (circa 17 milioni di
investimento, per lavori e progettazione). Da rifare ex novo,
abbattendo l’esistente, o trovando soluzioni alternative
che, in qualche modo e come
è nel sentimento di molti carignanesi, preservino uno dei
monumenti simbolo di Carignano ed elemento caratteristico del suo paesaggio? Tra
le ipotesi anche il raddoppio
che consenta sia di allargare le carreggiate destinate al
traffico veicolare sia di realizzare l’indispensabile pista
ciclopedonale. Le valutazioni
sono in corso, si vedrà, come
conferma il sindaco Giorgio Albertino che, per fare il
punto su questa e altre questioni e avanzare specifiche
richieste, ha appena avuto un
incontro di confronto con la
Città Metropolitana.
Propedeutica alle decisioni
sulla progettazione del ponte sono state le operazioni di
controllo che si sono svolte
a fine gennaio e hanno comportato qualche giorno di
modifica della viabilità sulla
strada per Villastellone, con
senso unico alternato. Nei
programmai dei Piani di controlli e monitoraggi predisposti dagli uffici tecnici specialistici della Viabilità della Città
metropolitana per verificare le
condizioni delle infrastrutture
e lo stato di rispondenza ai
requisiti per i quali sono stati
progettati, sono previste infatti anche le prove di carico
statiche e dinamiche.
I primi interventi sul territorio
erano già stati effettuati nei
mesi scorsi e hanno riguardato il ponte di Robassomero
nei Comuni di Ciriè e di Robassomero, il ponte di Carmagnola nel Comune di Carmagnola, il ponte di Rueglio
nel Comune di Val di Chy, il
ponte di Sparone nel Comune
di Sparone e i cavalcaferrovia
e cavalcavia nei Comuni di
None e Rivalta di Torino.
A gennaio è stata quindi la
volta del ponte sul Po a Carignano, per il quale era stato
affidato un incarico professionale finalizzato alla valutazione della sicurezza statica
della struttura, al km 1+200
della Sp. 122 di Chieri. Tale
attività ha previsto anche l’esecuzione di prove materiche
con estrazione di “carote” di
calcestruzzo e barre metalliche di armatura per testarne

le caratteristiche in laboratorio. Per procedere ai prelievi,
nei punti individuati da uno
specifico “Piano indagini”, si
è reso necessario utilizzare
una piattaforma autocarrata
specifica (by-bridge) che ha
limitato parzialmente la transitabilità sul ponte da martedì 26 gennaio e fino a venerdì
29 gennaio.
Le attività di controllo sono
consistite in prove di carico
statiche e dinamiche. Queste attività e le successive,
previste su altri ponti e viadotti, sono svolte nel pieno
rispetto delle procedura di
gestione della sicurezza dei
ponti esistenti e sono finalizzate a prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo
accettabile il rischio.
Spiegano dalla Città metropolitana: “Il controllo periodico delle condizioni di ponti,
viadotti, cavalcavia di competenza della Città metropolitana di Torino, avviato già da
anni, con l’istituzione dell’Ufficio tecnico specialistico
e dell’Ufficio opere d’arte e
catasto ponti sotto la direzione e il coordinamento della
Viabilità 1, effettua costantemente censimenti, ispezioni
e prove di diagnostica strutturale, al fine di programmare
gli interventi di manutenzione
sulle opere”.
“Adesso attendiamo i risultati – spiega il sindaco Albertino – Con tutti i dati in mano
si faranno le opportune considerazioni per arrivare alla
decisione finale”.
Un altro progetto, invece, è in
dirittura d’arrivo sempre sulla

provinciale 122: è la rotatoria
che il Comune di Carignano
realizzerà
presumibilmente
nell’autunno prossimo, con
proprie risorse, all’altezza
dell’intersezione con la strada
per la borgata Tetti Faule.
Costo dell’opera 300.000
euro. “Simile a quella per la
strada che porta alla Gorra
– spiega il sindaco Albertino
– Abbiamo anche partecipato, a dicembre, ad un bando
della Città Metropolitana per
il sostegno di interventi sulla
sicurezza stradale, noi siamo
entrati nella graduatoria con
altri ottanta Comuni [169 in
tutto le candidature avanzate
e 28 le opere finanziate. Ndr]
ma purtroppo nella nostra
area omogenea il finanziamento era previsto solo per
un progetto. Procederemo
comunque secondo i nostri
programmi”.
Altri interventi sulla viabilità
del territorio carignanese di
prossima realizzazione sono
la messa in sicurezza delle
fermate dei bus a Tetti Peretti
e Tetti Pautasso, la rotonda di
Campagnino e un intervento
migliorativo sulla strada per
Virle all’altezza del santuario
del Valinotto. E, per quanto
riguarda l’edilizia scolastica,
si sta concretizzando il progetto per una nuova palestra
per il “Bobbio” da realizzare
o nell’edificio accanto all’Alberghiero o nel cortile del Liceo: “La carenza dei locali per
le attività sportive – spiega i
sindaco Albertino – rende indispensabile un progetto che sia
risolutivo per le esigenze scolastiche e della cittadinanza”.
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L’ipotesi di un sito di stoccaggio di rifiuti nucleari a Carmagnola, nella zona di Casanova, è motivo di allarme anche per i carignanesi, coinvolti
nella mobilitazione di massa che vede l’intero
territorio schierato e compatto per dire no al
deposito di rifiuti radioattivi. A fianco degli enti
locali, cittadini e associazioni del Comuni dell’area
stanno dando vita a manifestazioni e iniziative. Tra
queste, trasversale e senza colori politici, una raccolta firme avviata dal comitato civico carmagnolese costituitosi per scongiurare l’eventualità. Anche
Carignano, dunque, sostiene e partecipa alla battaglia e l’Amministrazione comunale ha organizzato una raccolta firme: per aderire alla petizione.
Così, domenica 24 gennaio scorso, in piazza Carlo
Alberto in meno di tre ore sono state raccolte ben
414 firme. Il sindaco Giorgio Albertino sottolinea:
“Questo dimostra come il problema sia davvero
molto sentito e l’eventualità di realizzare il sito in
un Comune vicino crei grande preoccupazione tra i
carignanesi”. Presente anche il consigliere regionale Davide Nicco (nella foto con il sindaco Giorgio
Albertino).
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Verde pubblico e Bosco per la Città

Lavori in programma e appalto per la manutenzione
Carignano. L’attenzione al verde cittadino è tra gli impegni
dell’Amministrazione comunale. Un’attività che richiede, come
avvenuto negli anni passati, di esternalizzare in parte la manutenzione perché il numero del personale, attualmente in organico, della squadra operai non permette più di garantire una
adeguata cura delle aree verdi che nel tempo si sono acquisite
E’ stato pertanto redatto un nuovo progetto (valore complessivo di 105.000 euro, di cui circa 30.000 da affidare all’esterno),
approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, con cui procedere per
l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione del verde comunale per la stagione 2021. Gli interventi preventivati
e inseriti nell’elenco sono il taglio e la manutenzioni di tappeti
erbosi, lo sfalcio di cigli e banchine stradali, diserbo, potature
di siepi e arbusti, decespugliamento di aree invase dai rovi,
potature di alberi ed eventuali abbattimenti.
E’ stato inoltre disposto un intervento nel Bosco per la Città,
individuato sulla base di una relazione forestale dell’agronomo
Davide Baridon commissionata dal Comune con l’obiettivo
di riqualificare e valorizzare il percorso della strada comunale di Regione Gai, anche funzionale ad esigenze di sicurezza
fitostatica nei confronti sia dei fruitori del percorso sia delle
proprietà confinanti. Dalla relazione forestale è emersa la necessità di procedere all’abbattimento di trentasei piante. Si
tratta di esemplari che i presentano criticità fitostatiche, prevalentemente di origine strutturale, che rischiano di cadere
rappresentando così un pericolo per gli eventuali passanti.
L’intervento consentirà inoltre di ridurre l’ombreggiamento
nei confronti delle colture cerealicole poste a margine dell’area boschiva. Si procederà dunque con un taglio intercalare
tramite un molto leggero diradamento selettivo allo scopo di
selezionare i soggetti meglio conformati ed il taglio degli alberi
maggiormente instabili o con significativi difetti strutturali.
Gli abbattimenti riguarderanno in gran parte pioppi neri e tredici esemplari appartenenti alle altre latifoglie.
Nota positiva da rilevare è che “nel complesso la popolazione
arborea è piuttosto sana, ed i difetti fitostatici di natura parassitaria sono limitati anche dalla giovane età del popolamento, che
non comprende, pertanto, esemplari senescenti con le classiche problematiche degli alberi in fase di avanzata maturità”.
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Il Valinotto ritrova la sua bellezza

Alle battute finali l’intervento di restauro sugli intonaci della chiesa barocca

(Progetto Cultura e Turismo)

Carignano. La farfalla si è liberata del suo bozzolo, sotto le impalcature che man
mano sono state smontate,
la bellezza ritrovata. E, soprattutto, conservata e restaurata. Sono alle battute
finali i lavori di recupero e
consolidamento degli intonaci esterni del Santuario
del Valinotto, gioiello barocco e capolavoro giovanile dell’architetto Bernardo
Antonio Vittone. L’intervento, avviato l’estate scorsa, è stato commissionato
dall’Opera Pia Faccio Frichieri, proprietaria dell’edifici, Con il contributo ancora
una volta, della Compagnia
di San Paolo il cui apporto
era stato già determinate
qualche anno fa quando,
con 600.000 euro, aveva sostenuto l’impegnativa opera
di restauro degli apparati
decorativi all’interno della
cappella della Visitazione.
“Le opere sono in avanzato stato di ultimazione
e, sperando in una tregua
della emergenza sanitaria,
Progetto Cultura e Turismo
– dice il presidente Paolo
Castagno - auspica una ripresa lenta ma significativa
dell’attività di accompa-

gnamento alla visita”.
A tre anni dal restauro
dell’apparato pittorico interno che ha permesso,
nella primavera del 2017, di
riaprirlo ai visitatori, il settecentesco santuario della
Visitazione di Maria a santa
Elisabetta è tornato, come
era già stato programmato,
ad essere oggetto di cure di
mani esperte. Meglio nota
come Santuario del Valinotto, la chiesa che sorge
nelle campagne carignanesi, sulla strada provinciale
per Virle, per mesi è stata
“impacchettata”. Era stata,
infatti coperta dai ponteggi per consentire un nuovo importante intervento.
Il cantiere è stato aperto
nell’estate, i lavori commissionati dall’Opera Pia Faccio Frichieri, proprietaria
dell’edificio, sono consistiti
nel restauro, consolidamento e recupero funzionale
dell’esterno della chiesa. Il
progetto e la direzione dei
lavori sono dell’architetto
Agostino Magnaghi, esecutore delle opere il Consorzio
San Luca (lo stesso team
che nel 2015-2017 ha lavorato agli stucchi ed affreschi
dell’interno); imprese con-

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306
P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com

sorziate esecutrici R.i.c.t.
Tauro srl, Michelangelo
Varetto, Giorgio Garabelli,
Marco Massazza. L’importo
dell’intervento ammonta a
206.000 euro, finanziato con
fondi propri e con il sostegno della Compagnia di San
Paolo, come già avvenuto
per la precedente tranche
di restauri. Direttore operativo per il restauro Carmen
Rossi, direttore tecnico del
cantiere Marina Locandieri.
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Una rampa per i Battuti Bianchi

Eliminazione delle barriere architettoniche a Carignano
Carignano. Città accessibile,
a misura anche di chi ha difficoltà e impedimenti fisici: il
percorso virtuoso per abbattere le barriere architettoniche
a Carignano è iniziato con
l’anno nuovo. Un’operazione
che parte per il momento dalla chiesa Spirito Santo (Battuti Bianchi) di via Borgovecchio ma che in un futuro non
lontano, grazie al sostegno
economico della Fondazione
Martoglio e all’impegno dell’Amministrazione comunale e dei
volontari dei beni culturali dell’associazione Progetto Cultura
e Turismo, renderà accessibili a tutti i monumenti barocchi
di Carignano e le altre bellezze del territorio. Gli interventi
previsti hanno infatti l’obiettivo di consentire la visita dei diversamente abili e delle fasce deboli della popolazione (ad
esempio gli anziani), con una serie di opere per ridurre o
eliminare le barriere, allo scopo anche di migliorare anche la
fruibilità turistica di chiese di grande fascino, ricche di opere
d’arte barocca.
Il primo intervento riguarda appunto la seicentesca chiesa
dello Spirito Santo, concessa in comodato d’uso dalla Parrocchia Santi Battista e Remigio al Comune ed esempio pregevole di architettura barocca, spesso utilizzata come spazio
pubblico per mostre, concerti, festival letterari. Per consentire l’accesso ai disabili da via Borgovecchio si rende necessario realizzare una rampa che consenta il superamento dei due
gradini dell’ingresso principale e del dislivello tra la strada e
il pavimento del porticato. La soluzione più razionale risulta
essere l’accessibilità mediante rampa fissa da posizionarsi
sotto il porticato, lato destro, con rifacimento dell’attuale pavimentazione in marmette in Cls con nuova pavimentazione
in materiale lapideo più consono all’aulicità dell’edificio. Una
volta ottenuta l’autorizzazione dalla Soprintendenza ai beni
architettonici per il Piemonte si potrà procedere con i lavori.
“L’eliminazione delle barriere è un tema a cui prestiamo la massima attenzione – sottolinea il sindaco Giorgio Albertino. Con il
contributo prezioso del consigliere Marco Colla, in occasione di ogni nuovo intervento sul territorio come ad esempio le
asfaltature delle strade riusciamo, grazie alla sua sensibilità
ed esperienza, ad adottare degli accorgimenti ed apportare
magari correttivi anche piccoli che però fanno una grande
differenza”.
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Tanti auguri a Nonna Carmela
che il 14 marzo festeggia 90 anni!
I tuoi nipoti Stefania, Davide e Nicolò

(Foto di Roberto Ostellino)

CARTOLINE DAL CERETTO, FEBBRAIO. Neve. Sembra quasi che si sia presa
gioco di noi. E’ arrivata in abbondanza, soffice e copiosa come non la ricordavamo da
tempo. Proprio quest’anno, per farci marameo dalle montagne, quasi a dirci “vieni a toccarmi”… sapendo che noi siamo qui, a sognarla, a immaginarci di affondarci dentro, ma
rimanendo a pensarla da quaggiù, dove è arrivata giusto giusto per rincarare un po’ la
dose e dimostrarci che LEI, anche adesso, può andare dove vuole! (foto Roberto Ostellino).
In attesa di poter di nuovo accogliere i visitatori l’Oasi invita ad un tour virtuale su
www.oasiceretto.it/video.
L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti
e ulteriori informazioni: www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

I video dell’Oasi per “passeggiate” guidate
Didattica a distanza e visite virtuali: così il Ceretto si adegua ai tempi

Anche l’Oasi del Ceretto, in tempi di coronavirus, si è adeguata
alla didattica a distanza e sta
continuando ad offrire preziosi
eventi formativi di educazione
ambientale. L’impossibilità di
effettuare uscite didattiche in
campo sembrava in un primo
momento dover interrompere la
consolidata tradizione e peculiarità della cava Ceretto invece, grazie alla collaborazione di
educatori ambientali all’avanguardia, si è potuta realizzare
una soluzione nuova, apprezzata dalle scuole del circondario e
non solo. Le visite virtuali infatti,
avranno sicuramente il grosso
limite di non far sentire l’odore
dell’erba, del legno bagnato o
il profumo del fieno, di non far
toccare la terra, la corteccia di
un albero o non poter mettere
le dite nelle tracce di qualche
animaletto elusivo, per capire
quanto tempo fa potrebbe essere passato di lì, ma permettono
a chiunque di “farsi una passeggiata” guidata lungo i percorsi
dell’Oasi. Le visite didattiche
virtuali sono infatti disponibili sul sito dell’Oasi del Ceretto
www.oasiceretto.it/video. Così
anche scuole che normalmente
non potrebbero recarsi all’Oasi
perché impossibilitate da troppi
chilometri di distanza, ma anche
semplici curiosi o chiunque abbia piacere di immergersi per un
quarto d’ora in una visita naturalistica, ora hanno la possibilità di
conoscere cosa si può nascondere in una cava di inerti, oltre a
cumuli di sabbia e ghiaia.
I video (tutti possono accedervi liberamente all’indirizzo
internet www.oasiceretto.it/
video/) sono articolati in due

tipologie: la prima riguarda le
visite virtuali (di circa un quarto
d’ora ciascuna) con annesso video quiz per mettersi alla prova
e valutare quanto ci ricordiamo
di ciò che abbiamo visto. Al momento ve ne sono tre: le riprese
sono state fatte nei mesi scorsi
proprio per evidenziare quante
cose ci siano da osservare anche in una stagione dove apparentemente è tutto dormiente.
Altri video sono in programma,
per mostrare l’evolvere della
natura nel corso dell’anno e per
scoprire tutti gli ospiti che nelle diverse stagioni si alternano
nell’Oasi. La seconda tipologia è
costituita da brevi video a tema,
da pochi minuti ciascuno. In
ognuno di essi sono state montate le riprese inerenti un evento, un passaggio o una curiosità
dell’Oasi. Ovviamente la speranza è sempre quella di riprendere
al più presto ad ospitare frotte
di scolaresche presso il centro
visite e i sentieri didattici, che
ogni anno vedono avventurarsi
centinaia di piccoli esploratori
lungo i percorsi realizzati con

il recupero ambientale della
cava. Percorsi che, a seconda
delle età, dei programmi e delle conoscenze dei nostri piccoli
entusiasti ospiti, costeggiano
le sponde del lago di cava, del
cosiddetto lago azzurro, culminano al ministagno, oppure si
addentrano nel bosco ripariale
e planiziale per giungere all’osservatorio in legno, meta sicuramente suggestiva per gustare
la merenda prima della marcia di
rientro. Vengono proposti percorsi e laboratori per utenze che
vanno dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria ed esiste
un percorso fruibile anche da chi
ha bisogno di un sostegno per
diverse abilità. La nuova esperienza dei video didattici pubblicati sul sito e delle visite virtuali
permette alle scuole di proporre
ai ragazzi un piccolo tema che
li accompagni per tutto l’anno,
seguendo le evoluzioni delle diverse stagioni, per culminare in
una visita vera, speriamo, quando sarà piacevole addentare un
panino seduti nell’erba e baciati
dal sole.

La famiglia Muriaudo-Quarto
Ringrazia sentitamente tutti coloro
che si sono uniti al suo lutto e ringrazia per la grande generosità.

Non è tempo di maschere

Anche il Carnevale di Carignano 2021 è stato sospeso
Carignano. Con le mascherine, ma senza maschere: per ora
è così. Che nemmeno il Carnevale di Carignano quest’anno
si possa svolgere a febbraio nelle sue canoniche date (dieci
giorni di festa fino alla chiusura di martedì grasso) non è purtroppo una notizia, vista la situazione sanitaria del Piemonte e
dell’Italia. E’, invece, una parziale buona notizia, o comunque
un segnale di speranza, che non sia stato cancellato ma soltanto sospeso a data da destinarsi.
L’Amministrazione comunale ha fatto tutte le valutazioni del
caso e definito gli indirizzi per le manifestazioni e gli eventi in
programma sul territorio alla luce dei decreti e delle disposizioni nazionali e regionali e le misure straordinarie ed urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 da qui la decisione di sospendere la
manifestazione più amata dai carignanesi. Troppo pericolosa
perché evitare l’assembramento sarebbe impossibile. E del
resto che senso avrebbe una sfilata dei carri allegorici senza
pubblico, con i carnevalanti distanziati? Che festa sarebbe?
Meglio rimandare.
“Le manifestazioni costituiscono un momento di aggregazione
sociale, caratterizzata dalla partecipazione di un elevato numero di persone, cittadini residenti nel Comune di Carignano
e nei comuni limitrofi – spiegano dal Comune – Lo stato attuale
dell’emergenza epidemiologica richiede all’Ente di effettuare
opportune valutazioni ponderate allo scopo di contrastare
e contenere il possibile diffondersi del virus ed assicurare e
garantire la tutela di sovraordinati interessi pubblici, quali la
salute dei cittadini e l’incolumità delle persone”. Considerato
che il Carnevale di Carignano coinvolge tradizionalmente con
carnevalanti, sfilate dei carri allegorici, bancarelle, intrattenimenti musicali e pubblici spettacoli, il centro cittadino, le vie
limitrofe, nonché spazi sociali vari, il sindaco Giorgio Albertino ha dunque disposto, dandone comunicazione ufficiale nei
giorni scorsi e confermando quanto già tutti si aspettavano,
“la sospensione del carnevale edizione 2021 e di procrastinare
la medesima manifestazione a data da stabilirsi in relazione
all’andamento delle condizioni epidemiologiche ed i relativi
provvedimenti legislativi”.

(foto Professional Studio Bauducco)

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198
mail: info@piemontespurghi.it
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Vicini e Lontani

Porte aperte al Castello di Moncalieri

Riprendono le visite: al giovedì e venerdì, con obbligo di prenotazione on line

Moncalieri. Riapre al pubblico il Castello Reale di Moncalieri (piazza Baden Baden
4), per il momento al giovedì
e venerdì. Ci sono anche gli
appartamenti di Vittorio Emanuele II, Maria Letizia e Maria

Clotilde tra i luoghi della cultura che, con il passaggio del
Piemonte in zona gialla, tornano visitabili dopo il periodo
di chiusura per l’emergenza
Covid iniziato a novembre.
Confermate ovviamente le

Con il passaggio della regione in zona gialla tornano nuovamente accessibili i musei della Direzione Regionale del Piemonte. Villa della Regina a Torino apre quindi da lunedì a venerdì, mentre Castello di Agliè, Castello di Racconigi e Forte di Gavi
sono aperti da martedì a venerdì; i giorni di visita per Palazzo Carignano a Torino, Castello di Moncalieri e Abbazia di Vezzolano
sono giovedì e venerdì. Restano chiusi l’Abbazia di Fruttuaria,
in cui il percorso archeologico sotterraneo è dotato di un sistema
di aerazione non conforme ai parametri previsti attualmente, e
il Castello di Serralunga d’Alba che osserva, come ogni anno, la
sospensione delle attività nei mesi invernali. Si confermano le
misure già adottate per garantire lo svolgimento delle visite in
sicurezza: ingressi contingentati in piccoli gruppi, prenotazioni
via telefono e mail, rilevazione della temperatura corporea e obbligo di mascherina. La realtà multiforme del patrimonio gestito
dalla Direzione regionale Musei regala l’opportunità di ammirare architetture singolari, sale magnificenti, arredi meravigliosi e
paesaggi straordinari anche in una dimensione lontana dai circuiti caotici: colline, giardini e parchi storici circondano infatti
siti museali come il Castello di Agliè, l’Abbazia di Vezzolano,
il Castello di Racconigi e il Forte di Gavi, ma anche Villa della
Regina, raggiungibile persino a piedi dal centro di Torino. Diverse sono quindi le declinazioni che può assumere l’esperienza
della fruizione di ambienti e collezioni museali, dalle esigenze di
studio al piacere dello svago culturale attraverso i risvolti ludici
e introspettivi offerti dalla bellezza dell’arte. Giorni e orari di
apertura e tutte le informazioni utili per le prenotazioni su polomusealepiemonte.beniculturali.it.

misure di sicurezza già adottate in precedenza. Ovvero: ingressi contingentati a
gruppi guidati (massimo di
8 persone), obbligo di prenotazione on line tramite il
Consorzio delle Residenze
Reali Sabaude, rilevazione
della temperatura corporea,
obbligo di mascherina. Le
disposizioni nazionali vigenti confermano l’obbligo di
chiusura degli spazi museali
nei fine settimana: il Castello
di Moncalieri sarà di conseguenza visitabile ogni giovedì
e venerdì dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17).
“Dopo oltre tre mesi, riapriamo le porte del nostro Castello – commenta il sindaco di
Moncalieri, Paolo Montagna
– ed è una bellissima notizia,
un grande segnale di speranza. E’ fondamentale sostenere la cultura in questo momento difficile, perché sarà
alla base della nostra ripartenza. E c’è grande voglia di
tornare a vivere e frequentare
le nostre bellezze. Ringrazio il
Polo Museale del Piemonte,
il Consorzio delle Residenze
Reali Sabaude e Carabinieri
del 1° Reggimento per il lavoro di squadra che ha garantito la riapertura”.
“Finalmente riprendono le
visite alla residenza più amata da Vittorio Emanuele II, e
monumento simbolo della
comunità moncalierese – la
notizia è accolta con soddisfazione dall’assessore alla
Cultura e alle Residenze Reali
Laura Pompeo – Nell’incertezza che caratterizza questa
fase si tratta di un segnale
molto positivo, rivolto non
solo ai tanti che sono parte
attiva delle proposte culturali
del territorio, ma alla comunità tutta”.
Insieme alle iniziative per rendere fruibile il Parco Storico
del Castello, di recente acquisito al patrimonio cittadino, la riapertura degli appartamenti reali va incontro alla
voglia di normalità diffusa “e
all’entusiasmo del pubblico,
che non è mai venuto meno
– conclude Pompeo – come
dimostrano gli incoraggianti dati di affluenza registrati nelle poche settimane di
apertura del 2020, tra luglio e
settembre”.
Giorni e orari di visita: giovedì e venerdì 10-18; visite
accompagnate in gruppo,
massimo 8 persone all’ora;
ultimo ingresso alle ore 17.
Orario biglietteria: giovedì
e venerdì 10-17. Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro.
Prenotazione: obbligatoria
on-line. Informazioni e prenotazioni: www.lavenaria.
it; tel. 011 4992333.
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In viaggio con noi… e con Dante!

A giugno ci aspetta una nuova avventura insieme
L’inverno è stato, ed è, lungo e complicato, ma non ci siamo persi d’animo
e, in vista delle stagioni che verranno,
abbiamo usato questo tempo difficile per coltivare idee e progetti. Non ci
siamo mai fermati ma ora siamo pronti
per ripartire davvero, con armi (la nostra
fiducia e speranza) e bagagli (pochi,
perché “leggeri” in tutti i sensi si viaggia meglio). Siamo perciò impazienti e
felici di annunciarvi questo nuovo viaggio, in programma per fine giugno. Un itinerario molto pensato,
progettato con cura meticolosa e passione e che vorremmo
condividere con voi. Sia i compagni che hanno reso la prima
avventura insieme di Ingirula e Ieri Oggi Domani unica, indimenticabile e… ripetibile, sia quelli che si aggiungeranno e vorranno
partire con noi. Questa volta non sarà “Sul filo del Po”, cambiamo strada ma non direzione e vi portiamo “Sulle tracce di Dante
Alighieri”. Luoghi nuovi, a parte la città in cui il Sommo Poeta è
morto nel 1321: Ravenna, con i suoi tesori d’arte e gli sfavillanti
mosaici delle basiliche paleocristiane.
E’ vero, ci siamo già stati a settembre ma per poche ore… E
invece, da sola, varrebbe già il viaggio. Proprio quest’anno, poi,
in cui sarà al centro delle celebrazioni per i settecento anni dalla
morte dell’autore della Divina Commedia. Non per nulla il Times
la colloca tra le 10 mete arte e cultura top dell’anno ed anche
tra le 30 segnalate dal “Best in Travel 2021”, il report di Lonely
Planet, le mitiche guide di noi viaggiatori. Vogliamo perderci
quest’occasione? Sarà un viaggio in luoghi nuovi comunque,
perché anche quando si tratterà di ritorni, saranno visti con occhi diversi, quelli di Dante, che in tutte queste città dell’Emilia Romagna e del Veneto, anche prima dell’esilio da Firenze,
ha trascorso un pezzo, più o meno lungo, della sua vita e che
compaiono qua e là nella sua opera: Bologna (in cui, tra l’altro, ci aspetta una sorpresa che non vi sveliamo nemmeno nel
programma!), Treviso, Verona, e anche Pomposa e Comacchio.
Vi abbiamo convinti? Speriamo con tutto il cuore di sì! E allora
vi invitiamo a dare al più presto la vostra adesione perché i posti
non sono tantissimi.
La Redazione di Ieri oggi Domani e Ingirula Viaggi Carmagnola
Per ogni ulteriore informazione non esitate a contattarci:
scrivete a redazione@ierioggidomani.it ma soprattutto chiedete a Ingirula Viaggi (via Valobra 103 e/f – Carmagnola, tel.
011.9715344).
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Inglese per tutti

Qualunque sia la motivazione
l’importante è iniziare
Imparare l’inglese non è un’attività esclusiva dei più
giovani, e impegnarsi in questa piacevole e costruttiva esperienza di formazione può tornare utile a tutte le
età. Studiare l’inglese, è una risorsa straordinaria per la
mente: ritarda malattie come l’Alzheimer e la demenza senile, favorendo il buon funzionamento del sistema
nervoso e l’attività del cervello.
Sempre più adulti studiano una nuova lingua, per lavoro
o semplicemente per un arricchimento culturale, infatti
è possibile e utile farlo durante tutto l’arco della vita.
Così come ogni età ha i suoi punti di forza, gli adulti hanno dalla loro parte le caratteristiche personali, di
sviluppo e di maturità, che i bambini e i ragazzi ancora
non posseggono, e su queste è bene investire.
# Devo sostenere un esame che certifichi il mio livello
di lingua?
Avrò bisogno di un programma didattico specifico finalizzato al test e alla data dell’esame.
# Vorrei andare in vacanza all’estero e riuscire ad
esprimere in autonomia i miei bisogni primari?
Cercherò di seguire un percorso lungo tutto una stagione scolastica legato più alla produzione e comprensione orale anziché focalizzarmi maggiormente sulla
grammatica.
# Vorrei non abbandonare le conoscenze della lingua
apprese negli anni di scuola?
Seguirò dei moduli specifici in base al tempo extra lavorativo e famigliare a disposizione.
Le motivazioni e le soluzioni sono molteplici e differenti, l’importante è iniziare.
Qui a Carignano in questo anno un po’ particolare nella
sede di SINTRA onlus abbiamo avviato diversi corsi
di apprendimento e perfezionamento dell’inglese, sia in
sede che on line, grazie alla presenza dei nostri insegnanti.
Un nuovo obiettivo per quest’anno? Imparare o perfezionare una seconda lingua!

Sentirsi “a casa”

Appartenere ad una comunità: l’Abitanza
Uno dei valori chiave del
progetto D.A.R. (promosso da Associazione
Tra Me - Carignano, con
il sostegno di Sintra Onlus ed altri partner del
territorio) è la Domiciliarità, cioè il diritto di vivere la propria abitazione
in quanto insieme di ricordi, storia, affetti che
portiamo con noi anche
quando non ci troviamo
fisicamente “a casa” e
che ad essa sempre ci riportano.
Ma la casa non è solo pareti domestiche: immersa
in un vicinato, in un quartiere, in un paesaggio…

tutti aspetti che diventano a noi familiari negli
anni, come estensione
della nostra abitazione.
Siamo soliti aprire le persiane al mattino ed essere
invasi da una determinata luce, a chiuderle la sera
per lasciare fuori i rumori della strada che ben
conosciamo; tornando da
un viaggio distinguiamo
il profilo della nostra città e sappiamo a memoria
strade e costruzioni.
Ecco allora che dal concetto di Domiciliarità è
possibile passare a quello
di Abitanza (Gabriele Righetto in: “Domiciliarità.

Ecco la bellissima Biblioteca Civica di Piobesi Torinese dove, grazie alla collaborazione con il Comune, è partito il nostro progetto di Doposcuola Specialistico rivolto
a tutti i piobesini che hanno difficoltà a scuola.
Maggior sostenitore

Un diritto, un progetto”,
2018). E’ quel senso di
appartenenza ad uno spazio più grande, che fa da
contorno alla nostra abitazione e la riempie di
significato. Questo ambiente, che completa e
compone la nostra “casa”,
è un ecosistema con cui
ogni giorno ci immergiamo incontrando persone,
facendo acquisti in un
negozio,
camminando
per le strade. La relazione con questo spazio è
uno scambio, un dare e
avere da e verso questo
ambiente che ci circonda e in cui viviamo, per
renderlo sempre migliore. Ma come fare? La via
più semplice è attraverso
la comunità, intesa come
insieme di cittadini che si
prende cura della propria
città, dei suoi quartieri
ma soprattutto dei suoi
abitanti, quelli che fanno
più fatica, che sono più
fragili.
Vivere l’Abitanza significa prendersi cura dello
spazio di tutti e di tutti
coloro che vi abitano, in
modo responsabile e con
la fiducia che anche gli
altri faranno lo stesso.
Questo è quello che stiamo cercando di fare
Sara Andreis
Assistente sociale

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
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I Musei Reali riabbracciano il pubblico
Tornano visitabili anche tutte le mostre, prorogate fino ad aprile e maggio

(Foto Musei Reali Torino)

Torino. Dopo il lungo periodo
di chiusura dovuta alle norme
per il contrasto della pandemia, dopo tre mesi di stop a
febbraio anche i Musei Reali
di Torino possono tornare accogliere e riabbracciare il pubblico, pur con la limitazione
(stabilita per tutte le zone gialle
d’Italia) delle sole giornate lavorative dal lunedì al venerdì.
“Il paese deve ripartire. E bisogna farlo insieme”, dicono dai
Musei Reali (ingresso da piazzetta Reale). Riaprono dunque
Palazzo Reale, Armeria, Galleria Sabauda e Museo di Antichità e le mostre inaugurate
prima della chiusura, che sono
state prorogate fino ad aprile o
maggio. I Musei Reali osservano il seguente orario: dal lunedì al venerdì, con orario 9-19
(il lunedì l’accesso è possibile
solo mediante l’acquisto in
prevendita del biglietto online).
L’accesso, anche ai Giardini, è
disciplinato dalle norme vigenti: obbligo di mascherina, rilevamento della temperatura, distanziamento interpersonale,
igienizzazione frequente delle
mani, possibile anche grazie
agli appositi dispositivi collocati lungo i percorsi di visita.

Le mostre in corso
CAPA IN COLOR (prorogata fino al 30 maggio). Nelle
Sale Chiablese (piazzetta Reale), fino al 30 maggio 2021, si
potrà visitare Capa in color, la
mostra monografica dedicata
al fotografo di fama mondiale
Robert Capa, nata da un progetto di Cynthia Young, curatrice della collezione al Centro
Internazionale di Fotografia di
New York. L’esposizione presenta per la prima volta in Italia
oltre 150 immagini a colori, lettere personali e appunti dalle
riviste su cui furono pubblicate per illustrare il particolare
approccio dell’autore verso i
nuovi mezzi fotografici e la sua
straordinaria capacità di integrare il colore nei lavori da fotoreporter, realizzati tra gli Anni
‘40 e ‘50 del Novecento.
SULLE TRACCE DI RAFFAELLO NELLE COLLEZIONI
SABAUDE (prorogata fino
all’11 aprile). Protagonista
assoluto, insieme a Leonardo
e Michelangelo, del Rinascimento italiano, Raffaello porta
la pittura a vertici di bellezza
subito celebrati in ogni parte
d’Europa. La mostra illustra la

La qualità di sempre e sempre nella solita piazza: secondo
appuntamento del 2021 con Oltremercato Torino sabato 27
febbraio (ore 9-18). Biologico, naturale ed ecocompatibile, nel
cuore del centro storico, torna in piazza Palazzo di Città il mercato di prodotti agricoli e artigianato organizzato dall’Associazione Amici dell’ASCI. Il rispetto per l’ambiente e per i ritmi
delle stagioni, l’amore per la terra e i territori non sono slogan
ma lo spirito che anima l’attività, portata avanti con impegno e
convinzione, di tutti coloro che danno vita a questo apprezzato
mercatino, dell’alimentare e non, dalla storia pluriennale. Oltremercato Torino si è infatti consolidato nel tempo fino a diventare
appuntamento tradizionale di ogni quarto sabato del mese davanti al Municipio, per l’intera giornata. Oltremercato è realizzato e dedicato ai piccoli produttori agricoli biologici dei nostri
territori, all’abbigliamento naturale e all’artigianato ecocompatibile e propone un’accurata selezione di tipicità ed eccellenze:
“Arriviamo dalle città, dalle campagne, dalle colline e dai monti.
Dai nostri campi, laboratori e botteghe portiamo in piazza i frutti
migliori del nostro lavoro, per raccontarvi delle nostre faticose,
ma irrinunciabili, scelte che perseguiamo con tenacia nel nome
del buono, del sano e del bello, nel rispetto dell’ambiente”. Informazioni: oltremercato.torino@gmail.com. Facebook @oltremercatotorino- Instagram @oltremercato.torino.

diffusione in Piemonte dei modelli derivati dalla sua opera
con dipinti, incisioni e oggetti
di arte decorativa dalla prima
metà del Cinquecento alla fine
dell’Ottocento. È sostenuta dal
Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla
morte dell’artista ed è stata realizzata in partnership con Intesa
Sanpaolo e in collaborazione
con il Centro Conservazione e
Restauro La Venaria Reale.
BEYOND WALLS - OLTRE I
MURI (prorogata fino all’11
aprile). Dopo il Champ de Mars
di Parigi e le tappe di Andorra,
Ginevra, Berlino, Ouagadougou e Yamoussoukro, l’artista
franco-svizzero Saype ha scelto Torino come settimo sito
della sua monumentale opera
di Land Art ecologica dedicata alla fratellanza universale e
alle connessioni tra uomini e
culture. Una gigantesca catena di mani intrecciate è comparsa sui prati del giardino
della Porta Palatina, dipinta
con pigmenti eco-compatibili
appositamente brevettati. Un
messaggio di solidarietà e di
fratellanza per un’opera che
unisce idealmente Torino al
resto del mondo.
In parallelo, i Musei Reali sostengono il progetto nella
volontà di connettere il patrimonio delle arti classiche
alle espressioni artistiche
contemporanee, contribuendo a realizzare uno dei più importanti interventi artistici su
scala globale degli ultimi anni.
Il progetto comprende anche
Beyond Walls. Torino 2020,
la prima mostra personale
dell’artista allestita al primo
piano della Galleria Sabauda
per ricostruire poetica, carriera e tecnica dei Foot Murales
che hanno reso celebre Saype
in tutto il mondo.
TOWARD2030. WHAT ARE
YOU DOING? (prorogata fino
all’11 aprile). Fino a domenica
11 aprile, il pubblico potrà visitare l’esposizione dedicata al
progetto TOward2030. What
are you doing? Ideato da Lavazza e dalla Città di Torino
per diffondere la cultura della
sostenibilità attraverso il linguaggio della street art, il progetto ha previsto la realizzazione di 18 opere murali ispirate
ai Sustainable Development
Goals elaborati dall’ONU, 17
obiettivi di sviluppo sostenibile più il Goal Zero, pensato
da Lavazza per divulgare gli
obiettivi stessi. La mostra, curata da Roberto Mastroianni e
Filippo Masino, presenta nello
Spazio Confronti della Galleria
Sabauda fotografie e filmati
degli artisti al lavoro, mentre
nel Boschetto dei Giardini
Reali sono riproposti gli scatti
delle 18 opere d’arte urbana
presenti a Torino, oltre ai lavori di alcuni artisti dei collettivi Il
Cerchio e le Gocce, Monkeys
Evolution e Truly Design, realizzati durante il live painting
inaugurale con il coordinamento di MurArte Torino.

(Foto Venaria Reale)

Anche la Reggia di Venaria (piazza della Repubblica 4, Venaria Reale) riapre al pubblico: il Piano nobile, i Giardini,
la Giostra di Nina e la mostra dedicata al fotografo Paolo
Pellegrin “Un’antologia” tornano ad accogliere i visitatori, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 17. Prenotazione online obbligatoria. Per tutte le informazioni: www.lavenaria.it.
Nell’immagine, l’installazione di arte contemporanea “La giostra di Nina” di Valerio Berruti ospitata nella Galleria Grande:
una scultura ispirata agli antichi caroselli; al posto dei classici
cavalli è composta da uccellini, simbolo di quotidianità e anche di libertà, affiancati a protagonisti destinati a spiccare il
volo. L’omonimo progetto cinematografico di Berruti è un cortometraggio animato, coprodotto da Sky Arte, con la colonna
sonora appositamente scritta da Ludovico Einaudi. La scultura
viene esposta al pubblico nello scenario fiabesco della Reggia
permettendo a tutti di ammirarla e ascoltare le note di Einaudi
attraverso un carillon meccanico (l’opera è inserita nel percorso
di visita del Piano nobile della Reggia).

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

n

COOPERATIVA
AGRICOLA
SOL. TRE

Via Chieri 6 - CARMAGNOLA

Tel. 011.9722471

daicata-dai campi alla tavola

338.9397188

daicata2020@gmail.com
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No ai rifiuti radioattivi a Carmagnola

Uniti nella difesa del territorio, raccolta firme in corso contro il deposito nazionale
Carmagnola. I no sono arrivati in poche settimane a quota
undicimila, finora [al momento
di andare in stampa. Ndr]. Ma
sono destinati a crescere. Perché la raccolta di firme contro
il deposito di rifiuti radioattivi
a Carmagnola continua. Alle
firme della petizione online
(w w w.change.org /noscoriecarmagnola) si sommano
quelle raccolte fisicamente
con banchetti allestiti nel comune di Carmagnola e nei comuni limitrofi, segno di quanto
il pericolo sia avvertito su tutto
il territorio e così sentito da
provocare una vera e propria
mobilitazione. E’ stata infatti immediata la reazione non
appena si è saputo, all’inizio
di gennaio, che poco prima di
Natale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero
dell’Ambiente hanno rilasciato il nulla osta alla desecretazione e alla pubblicazione,
da parte di Sogin (la società
di Sttto che gestisce i rifiuti
nucleari) della Carta Nazionale delle aree potenzialmente
idonee ad ospitare il deposito
nazionale di smaltimento dei
rifiuti radioattivi. Una notizia
arrivata come una doccia fredda: la Città di Carmagnola à infatti venuta a conoscenza dagli organi di stampa di essere
stata inclusa nell’elenco dei 67
siti potenzialmente idonei ad
ospitare il deposito nazionale
dei rifiuti radioattivi. Il mancato
coinvolgimento rispetto a questa opera e la comunicazione
improvvisa
dell’inserimento
in questo elenco ha generato nei cittadini residenti in tali
aree una forte preoccupazione
e confusione. L’ubicazione è
stata individuata nella storica
frazione di Casanova, un’area
che vanta una storia unica con
la maestosa Abbazia cistercense del XII sec. con chiesa,
monastero e cripta. Un territorio che vive soprattutto di agricoltura, in cui si coltiva da secoli la terra e che offre prodotti
di grande qualità come il peperone e il porro lungo dolce.
Si è quindi immediatamente
creato il comitato civico “No
al deposito di rifiuti radioattivi
a Carmagnola”, con portavoce
il sindaco Ivana Gaveglio, che
ha lanciato la petizione.
Domenica 17 gennaio scorso,
in occasione delle celebrazioni
di Sant’Antonio Abate, patrono
dei contadini e degli allevatori,
si è svolta una messa durante
la quale il parroco don Iosif
Patrascan ha letto una lettera
inviata dall’Arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia
per manifestare la sua sentita
vicinanza, sono sati benedetti
i campi e gli animali per terminare con oltre duecento trattori hanno creato una suggestiva
e rumorosa marcia di protesta
nei limitrofi terreni individuati tra i papabili per il deposito
nazionale di scorie radioattive.
La petizione online ha fino ad
ora raccolto 5500 firme alle
quali se ne aggiungono al-

trettante raccolte nei gazebo
allestiti a Carmagnola e nei
centri limitrofi.
Il Comitato ringrazia tutte le
persone che hanno aderito
alla mobilitazione e i comuni
del territorio che si sono attivati compatti per sostenere
le ragioni del no: “Ma occorre
raccogliere ancora molte firme
– sottolineano dal Comitato –
affinché la petizione abbia un
forte peso quando verrà inviata
alla Società Sogin Spa, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Ambiente con la richiesta di eliminare
il sito di Carmagnola dal documento di proposta di Carta
Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee ad ospitare
il deposito”.
LE MOTIVAZIONI DEL COMITATO CIVICO RIPORTATE
NELLA PETIZIONE
Diciamo no alla localizzazione del deposito nazionale
delle scorie nucleari a Carmagnola perché:
8 non vogliamo perdere pregiati terreni agricoli (classe I),
coltivati da generazioni;
8 la nostra identità territoriale
si fonda sui grandi prodotti di
qualità della nostra agricoltura,
dal peperone di Carmagnola
al porro lungo e dolce di Carmagnola, dalla tinca gobba
dorata del Pianalto di Poirino
D.O.P. all’asparago di Santena;
come certificato anche dall’avviamento del Distretto del Cibo
della Zona Omogenea 11 della
Città Metropolitana di Torino;
8 Carmagnola fa parte del sito
Riserva di Biosfera MAB Unesco CollinaPo, riconoscimento
che ha individuato il nostro ter-

ritorio e quello di oltre 80 altri
comuni lungo il percorso del
Po come meritevole di protezione per le peculiari caratteristiche ambientali e culturali;
8 il territorio di Carmagnola
comprende un bosco di ontani neri, bianchi e salice bianco, classificati come Habitat
Prioritario, e specie faunistiche come il Pelobate Fosco
che rientrano nelle liste rosse
delle specie da proteggere
redatte dal Ministero dell’Ambiente e dall’IUCM;
8 nell’area in cui è ipotizzato
l’insediamento del deposito, vi
sono falde acquifere superficiali e risorgive che lo rendono
non idoneo ad ospitare il sito
di stoccaggio dal punto di vista
idrogeologico e per il rischio di
inquinamento delle acque;
– l’area del sito è vicina ai centri abitati e soprattutto ad alcune cascine storiche, nonché
al complesso dell’Abbazia di
Casanova, risalente all’anno
1100 e tutelata dalla Soprintendenza.
8 negli ultimi anni è emersa
sempre più la consapevolezza
sul valore del cibo e sull’importanza della sua qualità e
sicurezza che vanno difese
e valorizzate per difendere la
sovranità alimentare, e si è
contemporaneamente
registrato un ritorno dei giovani
alla campagna che investono
in imprese agricole di qualità,
con produzioni biologiche, tipiche e innovative.
Per tutti questi motivi riteniamo
che il sito di Carmagnola non
sia idoneo ad ospitare il deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di
bassa e media attività.

“Supporto tecnico ai Comuni”

Il consigliere Davide Nicco sollecita la Regione
Sei ordini del giorno sul nucleare, di cui cinque approvati: nell’assemblea del Consiglio regionale seguita alla seduta
aperta sulle ricadute generali della Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee (Cnapi) a ospitare il deposito nazionale
rifiuti radioattivi, l’Aula ha esaminato i documenti proposti da
Fdi, Lega, M5s, Pd, Fi (sui quali la Giunta aveva dato parere
favorevole) e Luv (respinto).
L’ordine del giorno presentato per Fdi dal consigliere Davide
Nicco impegna il presidente e la Giunta regionale “a farsi parte attiva nei confronti del Governo per tutelare i propri territori
ad alta valenza agricola e naturalistica” e “a rendere disponibili
l’Avvocatura generale, gli uffici regionali e il relativo personale ai
Comuni interessati al fine di poter supportare la predisposizione
delle controdeduzioni al Cnapi”.
Nicco, che si è immediatamente mobilitato in difesa del territorio contro il nucleare fin dal primo giorno, spiega: “A seguito
della pubblicazione del Cnapi che individua alcune aree in Piemonte, tra cui le aree di Carmagnola e Rondissone in provincia
di Torino, come possibili siti idonei ad ospitare scorie nucleari
sono sceso a fianco delle amministrazioni locali della mia zona.
L’ipotetica zona identificata [a Casanova, frazione di Carmagnola. Ndr.] è un’area agricola di pregio e in più è anche limitrofa
ad un sito d’interesse comunitario protetto dall’unione europea
e ad un’oasi naturale del WWF. Non riesco quindi proprio ad
immaginare un’area meno idonea di questa”. E prosegue: “Le
amministrazioni sono pronte a partecipare nei prossimi 60 giorni alla fase di consultazione pubblica in cui potranno presentare
osservazioni in merito alla scelta del sito. Sono preoccupate,
però, dal fatto che non hanno al loro interno personale altamente specializzato per poter produrre le controdeduzioni”.
L’ordine del giorno presentato da Nicco e approvato impegna
la Giunta regionale ad adoperarsi, tra l’altro, perché vengano
messi a disposizione dei Comuni gli uffici tecnici regionali e il
relativo personale “per poter affrontare questa delicata fase” e
essere nelle condizioni di dire no al nucleare in modo efficace.

“Il Piemonte ha già fatto la sua parte”

La posizione della Regione e le spiegazioni di Sogin
ll futuro deposito nazionale unico per le scorie nucleari e l’elenco, reso pubblico a inizio gennaio, dei siti individuati come
potenzialmente idonei ad accoglierlo (67 in tutto di cui otto in
Piemonte, Carmagnola compresa) è stato il tema del consiglio
regionale aperto che ha impegnato Palazzo Lascaris per l’intera
giornata di martedì 26 gennaio scorso. A dare il tono al dibattito
e chiarire la posizione della Regione è stato il presidente Alberto
Cirio che, in apertura, ha dichiarato: “Dobbiamo darci un metodo diverso perché il Piemonte sul nucleare la sua parte l’ha
già fatta, pagando personalmente in termini di salute pubblica, occupazione del territorio, investimenti di turismo: abbiamo
già subito scelte del passato. Il metodo utilizzato è sbagliato. Si
tratta di scelte impattanti che non si possono assumere senza il
coinvolgimento diretto dei sindaci e dei cittadini. Non è rispettoso istituzionalmente, nei confronti delle competenze dirette dei
primi cittadini e della Regione stessa”. Cirio ha quindi ringraziato il Consiglio regionale del Piemonte che, primo in Italia, ha voluto aprire un dibattito pubblico e aperto sul tema. Alla riunione
in videoconferenza, hanno partecipato anche molti parlamentari piemontesi e soggetti interessati: “Si deve porre il problema
per trovare una soluzione, ma solo con metodi partecipativi e
con il rispetto delle comunità territoriali - ha ribadito -. Come
Regione faremo da garanti perché la voce dei territori giunga
nei palazzi dove si decide sulla vita reale delle persone, perché
su questi temi non ci sono colori o maggioranze ma la salute
pubblica di un Paese. Personalmente ho appreso della possibilità che il Piemonte potesse ospitare diversi siti di stoccaggio
attraverso agenzia di stampa. Situazioni e valutazioni di questo
genere non possono essere presi in qualche ministero romano
per poi essere trasmessi a mezzo stampa ai territori interessati”.
Luigi Perri, presidente di Sogin, la società pubblica responsabile della gestione degli impianti nucleari italiani e della gestione
dei rifiuti radioattivi, ha sottolineato nel suo intervento di essere “consapevole della complessità del tema, obiettivo strategico non solo per il Piemonte ma per Italia che ci consentirà
di risolvere problematica annosa senza doverla trasferire alle
generazioni future”. Perri ha voluto rassicurare gli intervenuti
riguardo la partecipazione alle scelte: “La carta dei siti potenzialmente idonei che è stata pubblicata, non è ancora definitiva
ma si tratta semplicemente di una traccia, una mappatura ipotetica che terrà conto di tutte le valutazioni tecniche che riceveremo da questi territori, per giungere a decisioni condivise.
Sogin seguirà dibattito garantendo supporto a tutti i soggetti
interessati e accoglierà eventuali modifiche. Ribadisco che il
deposito nazionale è un’infrastruttura fondamentale perché ci
consentirà di razionalizzare e di efficentare il sistema rispetto
agli attuali 19 siti provvisori sparsi per Italia”. Emanuele Fontani,
amministratore delegato, ha aggiunto: “Sogin è proprietà dello
Stato e noi facciamo ciò che lo Stato ci dice di fare, quindi lavoriamo per il deposito nazionale unico. Oggi abbiamo 19 siti
di stoccaggio e si è iniziata la procedura di individuazione, che
sarà effettuata con la massima partecipazione democratica, dei
territori potenzialmente idonei. Del resto il prodotto principale
di Sogin è appunto la sicurezza dei cittadini”. Fabio Chiaravelli, direttore deposito nazionale ha ricordato: “Da anni si lavora
su questo progetto, le attività specifiche hanno avuto inizio nel
2010, ma il problema nasce ben prima, già negli anni Sessanta.
Si tratta di iniziare la procedura di localizzazione, pubblicando
la carta delle località potenzialmente idonee. Questo serve per
iniziare la procedura: da qui in poi si comincia, non c’è nulla di
deciso, ma c’è il materiale per poter cominciare a parlare e poi
a decidere. Si mira al coinvolgimento di tutti coloro che sono
interessati nei territori che potenzialmente risultano idonei alla
collocazione del deposito nazionale”. “Il deposito – ha voluto
specificare Chiararelli – non è una discarica, ma un’infrastruttura di superficie ingegneristica che contiene in piena sicurezza i
rifiuti radioattivi. Consistono in circa 95mila metri cubi, compresi i contenitori. Non ci sono rifiuti sciolti o liberi. Di questi, 78mila
sono di attività molto bassa o bassa e 17mila a media e alta
attività: tra questi ultimi anche quelli che torneranno presto da
Francia e Gran Bretagna dove sono stati inviati per essere trattati. Oggi abbiamo depositi temporanei, ma nessuno di questi
siti ha le caratteristiche per poter diventare deposito nazionale.
La gestione in sicurezza di un sito unico centralizzato sarà molto più semplice”.
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“Cuori in vetrina” a Carmagnola

In aiuto delle famiglie buoni spesa per ulteriori 60.000 euro fino ad aprile
Carmagnola. Dopo “Natale
con i tuoi”, dal 12 febbraio al
14 marzo il Comune di Carmagnola propone una nuova iniziativa che prevede l’erogazione di buoni spesa a sostegno
degli acquisti delle famiglie
carmagnolesi, da effettuare
presso gli esercizi commerciali
della città che aderiscono.
Questa volta la campagna
prende il nome di “Cuori in
vetrina” perché inizia in concomitanza con la festa di San
Valentino e perché vuole esprimere l’amore, il cuore, con il
quale la Città di Carmagnola
vuole sostenere i propri commercianti e i propri cittadini.
“Auspichiamo - dichiarano il

sindaco Ivana Gaveglio e l’assessore al commercio, Gian
Luigi Surra - che a questo
secondo bando aderisca un
discreto numero di esercizi
commerciali in modo che la
ricaduta di questi buoni sui
cittadini e sugli esercizi commerciali abbia efficacia. Notoriamente, il periodo successivo alle festività natalizie e ai
saldi è un periodo difficile per il
commercio, quest’anno le difficoltà sono ancora accentuate
dalle gravi conseguenze della
pandemia”. Come già accaduto nel periodo natalizio, i buoni
del valore di 10 euro ciascuno
saranno erogati direttamente
dai commercianti aderenti all’i-

Fiera di primavera sospesa

Lo storico evento carmagnolese è stato rinviato
Carmagnola. Carmagnola rinvia la tradizionale e storica Fiera
di Primavera a causa della pandemia di Covid 19, la medesima
ragione per cui già l’anno scorso non ha avuto luogo. “Il proseguimento della pandemia - spiegano dal Comune - impone
il prolungarsi dell’adozione delle misure di contenimento della diffusione del contagio, tra le quali anche lo stop alle fiere.
Il DPCM 14 gennaio 2021 impone infatti il blocco delle fiere e
sagre sino al 15 febbraio, oltre ad una serie di limitazioni agli
spostamenti e alle attività consentite, secondo il sistema delle
fasce”. Alla luce della situazione attuale quindi e considerato
che la realizzazione di una manifestazione come la Fiera di Primavere richiede mesi di preparazione, il Comune di Carmagnola comunica che “non ritiene di poter proporre al pubblico il
tradizionale appuntamento della fiera primaverile, prevista per il
mese di marzo 2021”. Auspicando tuttavia il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica nel Paese, specifica
che “rimane aperta la possibilità di organizzare l’esposizione
delle macchine agricole e le mostre zootecniche più avanti nel
corso dell’anno”. Dichiara l’assessore alle Attività Produttive,
Gian Luigi Surra: “Purtroppo al momento non ci sono le condizioni per poter garantire lo svolgimento della manifestazione
nel mese di marzo. L’incertezza sugli sviluppi della pandemia e
dei provvedimenti che saranno presi a livello nazionale non ci
consente di programmare con serenità la manifestazione. C’è
la volontà però di non perdere del tutto l’edizione. Sperando in
un miglioramento della situazione, cercheremo di proporre una
versione estiva o autunnale della manifestazione, in modo da
garantire agli operatori e al pubblico una manifestazione interessante e sicura”.

L’Ecomuseo della Canapa si rinnova
Il Comune cerca documenti e attrezzature

Carmagnola. A oltre vent’anni dall’apertura, è tempo di rimettere mano all’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della
Canapa: il Comune di Carmagnola ha approvato il progetto di
riordino e disposto il riallestimento, in vista del quale cerca materiali e attrezzature. Inaugurato nell’anno 1998, grazie ad una
collaborazione con il Gruppo Storico di San Bernardo, la Provincia di Torino e la Facoltà di Architettura del Politecnico, il
Museo verrà arricchito di nuovi contenuti e riallestito nei suoi
spazi espositivi, allo scopo di incrementarne le visite e arricchirne l’esperienza di fruizione attraverso allestimenti multimediali
e nuovi materiali divulgativi. Con l’occasione del riordino dell’Ecomuseo, che ha sede in Borgo San Bernardo (via Crissolo 20),
si avvia anche la ricerca di antiche attrezzature e documenti
storici, in grado di testimoniare un’attività produttiva cittadina
un tempo particolarmente fiorente. Il Comune invita pertanto i
cittadini in possesso di oggetti e documenti significativi per la
storia della lavorazione della canapa carmagnolese (attrezzi da
lavoro, tessuti, corde, immagini fotografiche, lettere, ecc.) che
vogliano metterli a disposizione dell’Ecomuseo a contattare
l’ufficio Cultura e Musei del Comune.
L’assessore alla Cultura, Alessandro Cammarata, commenta:
“L’Ecomuseo della Canapa conserva e ripercorre la lunga storia
della coltivazione della canapa carmagnolese ed è un elemento prezioso all’interno dell’offerta culturale cittadina. Il riordino
dell’Ecomuseo permetterà di valorizzare ancora di più questo
patrimonio storico e culturale”.
Per contattare l’ufficio Cultura e Musei del Comune di Carmagnola: tel. 0119724238 - email musei@comune.carmagnola.to.it.

niziativa, sotto forma di compartecipazione alla spesa dei
clienti. Sono inoltre in cantiere
ulteriori iniziative legate alla festa degli innamorati e alla Festa della Donna.
Per il finanziamento della campagna saranno utilizzati i fondi messi a disposizione dallo
stato per il sostegno alla spesa
delle famiglie nel contesto della pandemia. I buoni saranno
erogati dai commercianti con
le medesime modalità dell’iniziativa natalizia: 1 buono da 10
euro su una spesa di 20 euro; 2
buoni su una spesa di 40 euro
e 3 buoni su una spesa di minimo 60 euro. I buoni spesa saranno applicabili ai clienti, per
un massimo di 3 buoni a persona, entro il 14 marzo. I negozianti saranno rimborsati dal
Comune, previa presentazione
della distinta dei buoni erogati
entro il 30 aprile 2021.
L’elenco degli esercizi aderenti
e le promozioni applicate dai
singoli esercizi saranno disponibili sulla pagina facebook
www.facebook.com/cuorinvetrinacarmagnola, sui canali social e sul sito del Comune.
Presso gli esercizi aderenti
sarà esposta inoltre la locandina dell’iniziativa.

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

Saluzzo si affida ai giovani creativi

Capitale della Cultura 2024: concorso per il logo
Saluzzo. Si cerca il logo che dovrà accompagnare la candidatura di Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024: il concorso di idee, indetto dal Comune, è riservato ai
creativi under 28. Il logo - simbolo/logotipo a cui dovrà essere
affiancato un payoff - dovrà esprimere e rappresentare in modo
semplice, diretto ed immediato gli elementi fondamentali della visione strategica della candidatura e allo stesso tempo comunicare un territorio vasto, quale è Saluzzo e l’intero sistema delle valli
occitane e delle terre del Monviso. Saluzzo con le Terre del Monviso è, infatti, il primo territorio alpino candidato a Capitale Italiana della Cultura 2024. L’antica capitale del Marchesato, a cavallo
tra Italia e Francia, vuole accendere in particolare 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. Proprio la scelta di assegnare ai creativi under 28, attraverso un concorso di idee, la realizzazione del
logo, vuole sottolineare i valori chiave della candidatura basata
sulla condivisione ed inclusione, sulla partecipazione e sulla promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi. Il logo dovrà contribuire a creare una identità visiva
rappresentativa dell’intero territorio, valorizzando l’importante
patrimonio ambientale, culturale, produttivo ed evidenziando allo
stesso tempo il carattere innovativo e laboratoriale apportato dal
percorso di candidatura.
Il concorso di idee è indetto dal Comune di Saluzzo anche per
conto dei sostenitori della candidatura di Saluzzo e Terre del
Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024. La partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli under 28 (singolo
o mediante riunione in gruppi di singoli sempre under 28). Ogni
partecipante potrà inviare una sola proposta progettuale rappresentando il logotipo sia a colori e sia in bianco e nero, una versione accompagnata dal payoff e alcune applicazioni e/o visualizzazioni (massimo 6, formato jpg o pdf) in contesti e situazioni
differenti che ne valorizzino la qualità e ne facciano comprendere
la dimensione sistemica. Ciascun progetto, accompagnato da un
file (word) di una cartella (max 2.500 battute, spazi inclusi) con
la descrizione del lavoro e il percorso progettuale, dovrà essere
inviato esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.
comune.saluzzo.cn.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 15
febbraio 2021. L’oggetto della pec dovrà essere “LOGO Candidatura Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura
2024”. Le proposte pervenute saranno valutate da una giuria tecnica composta da 5 esperti provenienti dal mondo universitario,
del design e del management culturale, il cui giudizio sarà insindacabile. Sei gli elementi di valutazione: originalità, memorabilità
e riconoscibilità, coerenza, adeguatezza, semplicità, duttilità. Al
vincitore verrà corrisposto un premio in denaro di 2.024 euro lordi.
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito web www.comune.
saluzzo.cn.it e www.saluzzomonviso2024.it.

“Per una migliore qualità di vita”

Tematiche sociali e ambiente: i primi passi il Tavolo Sostenibilità di Carmagnola
Carmagnola. Per vivere meglio ci
vuole un tavolo, per confrontarsi
e mettere in campo idee e progetti e il Tavolo Sostenibilità di
Carmagnola a pochi mesi dalla
nascita, avvenuta in piena emergenza sanitaria da Covid, ha già
molto da raccontare. Ha mosso
i suoi primi passi nel maggio
dell’anno scorso per affrontare
tematiche sociali e ambientali
legate alla città ed è attualmente composto da Legambiente Il
Platano, Pro Natura, Comitato
Salsasio Vivibile, Comitato Vivi
il Centro Storico e Gruppo di
San Michele e Grato, che così
spiegano come sono arrivati
alla costituzione: “Dopo la prima fase della pandemia, come
gruppi ambientalisti e comitati
spontanei di cittadini, abbiamo
sentito la necessità di conoscerci e coordinarci per essere
più incisivi in città sui temi che
riguardano l’ambiente, la mobilità sostenibile e più in generale
una qualità di vita migliore per
tutti i Carmagnolesi”. “Dall’autunno, quando è stato possibile
in presenza e poi online - raccontano dal Tavolo Sostenibilità - ci siamo incontrati più volte

per confrontarci e consolidare la
nostra comune voglia di essere
un occhio vigile e propositivo
sui temi di natura ambientale e
sociale della nostra amata città.
Seppur caratterizzati da storie
personali, inclinazioni politiche
e opinioni eterogenee abbiamo
trovato passo dopo passo una
sintesi per discutere e mettere
in atto attività e azioni comuni
per il bene della Carmagnola di
oggi e domani”. Il Tavolo ha aderito attivamente alla fase partecipativa della Variante al Piano
Regolatore, analizzato con attenzione il documento ufficiale
sul Pums (Piano Urbano Mobilità
Sostenibile). “Ci siamo confrontati su temi “storici” e recenti
della città. - spiegano - E siamo
ovviamente attenti al possibile
insediamento del Deposito Nazionale Sogin per le scorie nucleari, oggetto di approfondita
discussione nell’ultima seduta
del Tavolo”. E proprio su questo
punto insistono: “Nella speranza
che non “fagociti” tutte le attenzioni sul futuro della nostra città,
ci piacerebbe una Carmagnola
coraggiosa e consapevole delle
sue grandi potenzialità in tema

di valorizzazione del territorio,
mobilità attiva e rispetto del proprio ricco contesto sociale, culturale e ambientale. Per questo,
alle iniziative già citate, abbiamo inviato una comunicazione
all’Amministrazione comunale
a mezzo PEC per ulteriori osservazioni su temi puntuali. Ad
esempio, come molti cittadini,
siamo convinti che non sia necessario aspettare la tangenziale per sperimentare una nuova
viabilità più attenta alle persone
con ampie zone pedonali sia in
centro che negli altri quartieri e
frazioni dove, finalmente, pedoni
e ciclisti non debbano più essere considerati elementi di serie B
rispetto ai veicoli a motore, che
ad oggi la fanno sempre da padroni. Siamo convinti che tutte
queste tematiche siano più che
mai attuali e debbano essere seriamente messe al primo posto
da ogni Amministrazione, anche
da quella che emergerà dalle
prossime elezioni comunali”.
Per ulteriori informazioni sulle
attività del Tavolo Sostenibilità e
suggerimenti contattare Valentina Chiabrando ilplatano.legambiente@gmail.com.
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Anche i Favari avranno la farmacia

Dalla Regione è arrivata l’autorizzazione all’apertura nella frazione di Poirino

Davide Nicco e Antonio Curiale

Poirino. Una nuova farmacia
per il territorio: entrerà in funzione in frazione Favari-Avatanei di Poirino appena sarà
individuato un gestore, tramite bando pubblico come
prevede la procedura.
L’apertura è stata deliberata nelle settimane scorse dalla Regione Piemonte
ed è motivata dal fatto che
la frazione, nel Comune di
Poirino e a pochi chilometri da Villastellone, supera
ormai ampiamente i mille
abitanti, è in espansione
demografica, e dista più di
sei chilometri dalle altre tre
farmacie del Comune.
La richiesta era stata fatta dal Comune nel lontano 2017, ma non aveva mai
avuto seguito. Su iniziativa

dell’assessore Antonio Curiale ed interessamento del
consigliere regionale Davide Nicco, componente della
commissione regionale della
sanità, la pratica è stata riconsiderata nel 2020 ed ora
è arrivata l’autorizzazione
alla nuova apertura.
Esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto il consigliere Nicco, ex
sindaco di Villastellone: “E’
una frazione che conosco
molto bene e per la quale
sono contento di poter aiutare in Regione, ricambiando solo in parte l’amicizia
che i suoi abitanti da sempre mi hanno riservato”.
Il sindaco di Poirino Angelita
Mollo ha dichiarato: “Erano
davvero tanti anni che combattevamo per questo obiettivo e finalmente l’abbiamo
raggiunto. Sono quindi felicissima anche perché la frazione Avatanei - Favari ne ha
assoluta necessità, avendo
uno studio medico ed una
fetta di popolazione anziana
che si muove con difficoltà
fino in paese”.
“Vivendo ai Favari - ha
commentato
l’assessore
comunale Antonio Curiale
- so bene che la farmacia è
un bisogno imprescindibile
della frazione, e per questo

Cittadinanzattiva nuovo sportello
A Vinovo si punta l’attenzione sull’ambiente

Vinovo. Nuovo sportello per la sezione locale di Cittadinanzattiva Piemonte APS:
a Vinovo si arricchisce di un ulteriore servizio che si occuperà nello specifico dei
consumatori. Nata nel 1978, l’associazione per le politiche sociali impegnata nella
tutela de i diritti dei cittadini a Vinovo è
operativa presso la Cascina Don Gerardo, coordinatrice è da quest’anno Annalisa Tarantino, affiancata dai vice Olivero
Giovanni e Olga Dagnelli. Lo sportello
Debora Bodini
dedicato alla tutela dei consumatori si
aggiunge ai servizi già in funzione: sportello ascolto Tribunale
dei Diritti del Malato e sportello Scuola. Il nuovo sportello per i
consumatori, che punta soprattutto su ambiente e trasporti, è
stato affidato a Debora Bodini, molto conosciuta e apprezzata
sul territorio per la sua attività di volontariato.
“Compito non facile il suo – dicono da Cittadinanzattiva Vinovo -,
perché il problema dei trasporti è molto sentito. Collaborando
con le autorità locali, cercheremo di dare il nostro contributo
per apportare miglioramenti. Adesso i disguidi sono tanti e noi
come Associazione ci mettiamo a disposizione per unire le forze e ottenere dei risultati per tutta la collettività”.
La sede di Cittadinanzattiva è presso la Cascina parrocchiale
Don Gerardo (via San Bartolomeo 34).
Per informazioni: tel. 331.2130863.

Funerali a partire da 2.200 Euro
lampadine per cimitero gratuite
373.7759482 - Telefono: 011 9690259

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

mi sono impegnato a fondo
per mantenere la promessa fatta ai residenti fin dal
primo mandato quattro anni
fa. Abbiamo trovato in Davide Nicco un interlocutore in
Regione che ha creduto nel
progetto, e sono molto contento del risultato ottenuto”.

Sportello Lavoro
anche on line
a Piobesi Torinese
Piobesi Torinese. In un’ottica
di valorizzazione e sviluppo
del territorio, delle aziende
presenti e delle professionalità
che possono offrire i cittadini,
è stato attivato uno Sportello
Lavoro del Comune di Piobesi, che persegue l’obiettivo
di creare nuove opportunità
di incontro professionale tra i
residenti di Piobesi e le aziende che operano sul territorio
piobesino. Tale sportello si
presenta sia in forma “virtuale”
inserito all’interno del sito del
Comune, sia in forma reale,
presso lo Sportello Lavoro del
Comune (lunedì dalle ore 9 alle
12, presso l’Ufficio Protocollo,
corso Italia 9; tel. 011.9657033
email protocollo@comune.piobesi.to.it ).
Per maggiori informazioni:
www.sportellolavoropiobesitorinese.it.

La Famija
premia i presepi
“sotto il tetto”

Vinovo. Si è svolta giovedì 28
gennaio scorso nella chiesa
parrocchiale San Bartolomeo
la premiazione del concorso
“Presepe sotto il tetto”, iniziativa di successo organizzata
dalla Famija Vinoveisa con
l’associazione Insieme in famiglia. Per il Natale 2020 non si
sono potuti allestire i presepi
nella chiesa dei Battuti, secondo una consuetudine ormai
ventennale, però gli organizzatori hanno scelto di mantenere
in qualche modo la tradizione
riproponendo, come già l’anno precedente, il concorso
dei presepi realizzati in casa
(appunto sotto il tetto), ma in
versione on line, con la pubblicazione dello foto sulla pagina
facebook dedicata al concorso. Tutte le foto e la classifica
su www.famijavinoveisa.it.
Gervasio Cambiano
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Le cartoline tornano in mostra

“Saluti da Vinovo” al Castello della Rovere ogni venerdì
Vinovo. Inaugurata a ottobre
ma chiusa dopo appena una
settimana per i noti motivi sanitari, riapre finalmente, nelle
sale al piano nobile del Castello della Rovere (piazza Rey
1), “Saluti da Vinovo – Dal ‘900
ad oggi” che viene prorogato
fino l marzo e torna visitabile ogni venerdì. La mostra di
cartoline d’epoca per rivivere
il passato e riconoscere i luoghi di oggi è un progetto con
cui l’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione Amici del Castello
e il gruppo Volontari della Cultura del Comune di Vinovo,
rende omaggio alla sua cittadina. Il contenuto di questa ricca ed
inedita esposizione è rappresentato dalla raccolta di duecentoventi cartoline postali originali, in gran parte viaggiate, provenienti
da quattro collezioni private.
L’idea della mostra nasce dalla volontà di riscoprire il territorio
con un viaggio nel passato attraverso le immagini di facile ed immediata lettura delle cartoline. Quei “clic” dei fotografi dell’altro
secolo che hanno fissato per sempre particolari, scorci e volti in
scatti indimenticabili, ritratto di un’epoca.
Le oltre duecento immagini scorrono come un viaggio nel tempo
tra i luoghi tramutati, alcuni immutati, altri scomparsi. Interessante l’intervento del vinovese Rino Visconti, appassionato fotografo,
che ha messo a confronto, tra passato e presente, alcuni luoghi
significativi. Il percorso espositivo è arricchito da oggetti d’epoca,
documenti, ricostruzioni sceniche e dall’ufficio postale militare
del primo conflitto mondiale gentilmente concesso in prestito da
Poste Italiane. L’evento è organizzato dal Comune di Vinovo; con
il Patrocinio di: Regione Piemonte, Torino Metropoli – Città metropolitana di Torino, Centro Studi Piemontesi - Ca dë Studi Piemontèis. Coordinamento mostra e progetto: Massimiliano Brunetto.
Curatori: Volontari della Cultura del Comune di Vinovo. Supporto
tecnico: Rino Visconti – fotografia, Mauro Bruna – logistica e sorveglianza, Marco Cusimano – audio e luci.
La riapertura sarà solo nella giornata del venerdì di ogni settimana
fino al 5 marzo coni seguenti orari: al mattino 10-12 visita libera
ma con prenotazione obbligatoria; al l pomeriggio 15-18.30 visite
guidate per tre gruppi (il primo alle 15.30, il secondo alle 16.30 ed
il terzo alle 17.30), sempre con prenotazione obbligatoria.
L’ingresso è gratuito, per le prenotazioni telefonare al numero
338.2313951 (dalle ore 19.30 alle ore 21)
Ulteriori informazioni: Ufficio Manifestazioni Comune di Vinovo
(piazza Marconi 1) tel. 011.9620413 - manifestazioni@comune.
vinovo.to.it.
G.C.

Anche Villastellone contro il deposito di scorie nucleari nella
vicina Casanova, con il sindaco Francesco Principi a fianco
del primo cittadino di Carmagnola Ivana Gaveglio nella difesa del territorio. Tra le iniziative, l’Amministrazione comunale villastellonese ha organizzato raccolte di firme, invitando
la popolazione in piazza Libertà per contribuire alla petizione
promossa dal comitato “No al deposito di rifiuti radioattivi a
Carmagnola”.
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Biologico certificato in Piemonte

Vetrina on line per mettere in contatto 2500 produttori con i consumatori

Residenza, domicilio, abitazione tra similitudini e differenze
La convivenza con l’emergenza pandemica ci ha costretti ad
adottare una serie comportamenti in linea con le previsioni
dei provvedimenti governativi via via emanati e a interrogarci sulle condotte da tenere per non violare le disposizioni e
non incorrere nelle conseguenti sanzioni. Tra i vari interrogativi con cui ci confrontiamo ricorre con frequenza quello
sugli spostamenti a seconda del “colore” della nostra regione. Ci siamo ormai resi conto che spesso i divieti fanno
salva l’ipotesi del “rientro alla propria residenza, domicilio
o abitazione”. Considerato che ad un possibile controllo
dovremmo essere in grado di dimostrare la legittimità del
nostro spostamento in base ad una di queste tre categorie,
siamo sicuri di padroneggiarne le nozioni?
L’art. 43 cod.civ. delinea i concetti di domicilio e residenza
definendo il primo come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e la seconda
come il luogo in cui ha la dimora abituale. Già da questa
prima classificazione emerge come il domicilio possa essere diverso dalla residenza, la quale non coincide con il
concetto di dimora.
Per quanto riguarda il domicilio, nella definizione data dal
Legislatore si rinviene un elemento oggettivo, rappresentato dalla concentrazione degli affari ed interessi in un luogo,
e un elemento soggettivo, dato dall’intenzione di fissare in
quel luogo la sede principale delle proprie attività, anche
mediante un comportamento concludente. Attenzione: la
semplice dichiarazione di volontà di un soggetto non è di
per sé sufficiente a creare il suo domicilio perché se manca un tangibile e concreto centro di interessi in un determinato luogo, non si può asserire di avervi fissato il proprio
domicilio. La dottrina è divisa sulla portata dell’inciso “affari e interessi”: una parte ritiene che esprima un concetto
esclusivamente economico e patrimoniale, mentre per altri
deve attribuirsi a tale espressione un significato più ampio,
comprensivo delle attività sia di natura patrimoniale, che di
indole morale. Quest’ultima corrente di pensiero viene condivisa dalla giurisprudenza che riferisce il domicilio a tutti i
rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali
e familiari.
Veniamo alla residenza. Per il codice civile, la residenza è
il luogo in cui la persona ha fissato la propria dimora “abituale”. Nel definirla, dunque, si fa riferimento a un elemento
obiettivo dato dalla permanenza in un certo luogo e da un
elemento soggettivo costituito dall’intenzione di abitare in
quel posto stabilmente. La residenza è conoscibile in modo
preciso e verificabile, in quanto ciascuna persona fisica è
legalmente tenuta ad iscrivere sé e coloro che sono soggetti alla sua potestà o tutela nell’anagrafe del comune di
residenza. Attenzione: l’iscrizione nel registro anagrafico
non ha valore costitutivo ma semplicemente pubblicitario.
In altri termini, le risultanze anagrafiche hanno solo un valore
presuntivo e la residenza deve essere accertata come situazione di fatto. Se ci si allontana dalla propria residenza per
periodi più o meno lunghi a causa di ragioni di studio, lavoro
o altro, questa non viene meno.
Per quanto riguarda l’abitazione non esiste una definizione
tecnico-giuridica. Nella sezione FAQ del sito del Governo
si legge: “[...]. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque,
l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi
continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale
periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della
settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze),
tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate
per le vacanze”.
Resta esclusa, dunque, la possibilità di considerare le seconde case come luogo di abitazione.
Le seconde case, infatti, rientrano nel concetto di dimora,
che volutamente non è richiamato dai provvedimenti governativi. Il codice civile non ne dà una definizione, ma la
possiamo desumere dal concetto di residenza, che la presuppone, venendo definita come dimora “abituale”. Per
differenza, potremmo dire che la dimora è il luogo in cui la
persona abita o permane in modo non abituale.
Dal 16 gennaio, comunque, le disposizioni in vigore consentono il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione,
senza prevedere alcuna limitazione rispetto alle seconde
case anche in un’altra regione o provincia autonoma.

Nei campi e sulle tavole dei
piemontesi: il bio si afferma e
ora fa il suo ingresso anche in
Piemonte Agri Qualità www.
piemonteagri.it, all’interno del
sito istituzionale della Regione dedicato alle produzioni di
qualità e certificate del Piemonte. Il portale si arricchisce
infatti di una nuova sezione
specifica, proprio sul “Sistema
di qualità biologico”.
Nella vetrina web sono presenti quasi 2500 produttori
biologici certificati, identificati
con il simbolo della “fogliolina
verde”, voluta dall’Assessorato
regionale all’Agricoltura e Cibo
per dare visibilità alle aziende
bio e ai loro prodotti, dando
LOGISTICA

L’interporto
di Torino
verrà ampliato
Oltre tre milioni di euro per
rendere più competitivo a
livello europeo il terminale
intermodale dell’Interporto
di Torino gestito da S.I.TO
S.P.A., società partecipata
dalla finanziaria della Regione Piemonte Finpiemonte,
Socotras Spa e Mercitalia
Logistics Spa. La convenzione firmata nei giorni scorsi tra la Società Interporto
di Torino e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
prevede, infatti, la realizzazione di un pacchetto di
lavori destinati all’ammodernamento e all’adeguamento
agli standard europei . Il progetto preliminare, realizzato
dagli uffici della Società con
la collaborazione del Politecnico di Torino, comprende una serie di opere di tipo
civile e ferroviario, tese, da
una parte, all’allungamento
di tutti i binari operativi del
terminal, con un modulo fino
ai 750 m dello standard europeo, dall’altra, ad aumentare e qualificare una vasta
porzione di superfici oggi
inutilizzate per lo stoccaggio
delle Unità di Trasporto Intermodali, È prevista anche
un’area deposito dedicata ai
container ISO marittimi ed un
parco dedicato alla catena
del freddo.
“L’obiettivo – spiega il presidente dell’interporto Giovanni Battista Quirico - è quello
di predisporre il comprensorio interportuale di ulteriori
dotazioni di infrastrutture e
quindi di asset logistici d’eccellenza alla grande sfida
dell’allargamento dei flussi
di combinato terrestre, derivanti dal completamento del
Corridoio Mediterraneo, ma
anche, e fin da subito, all’allungamento delle banchine
del sistema della portualità
ligure, ponendosi nel ruolo di
vero e proprio dry-port (long
range) del nord ovest”.
Le opere saranno realizzate
nei prossimi tre anni.

loro la possibilità di essere
raggiungibili direttamente dal
consumatore e dagli operatori
commerciali.
Cliccando su “Trova l’azienda
biologica che ti interessa” al
link http://www.piemonteagri.
it/qualita/it/sistemi-di-qualita/
bio/cerca_azienda_bio è possibile raggiungere in rete uno o
più produttori selezionando la
Provincia, il Comune, scegliendo per tipo di certificazione e
per tipologia di produzione.
L’iniziativa è stata presentata
nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte - Assessorato
all’Agricoltura e Cibo e da
Slow Food nell’ambito del
programma di Terra Madre
Salone del Gusto.
“Obiettivo del portale online è
favorire l’incontro tra agricoltori e allevatori e i consumatori e
commerciali che cercano cibi
bio certificati, acquistandoli direttamente dalle aziende
agricole – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura e cibo
Marco Protopapa - La qualità
dei nostri prodotti agroalimentari è un punto di forza del Piemonte. Dalla frutta alla carne,
al riso ai formaggi, ai vini, abbiamo eccellenze che si sono

imposte sui mercati, e a queste
si aggiunge ora la produzione
significativa del biologico”. “Un
ringraziamento a Slow Food
per aver condiviso l’iniziativa
– ha concluso l’assessore Protopapa - ospitando il progetto
nel palinsesto degli eventi di
Terra Madre Salone del Gusto,
dando così la possibilità di far
conoscere ad un grande pubblico quanto sia ampia l’offerta
dei prodotti bio in Piemonte”.
La superficie coltivata a biologico in Piemonte è di circa
50000 ettari, per la maggior
parte caratterizzata dalla presenza di colture cerealicole,
viticole e ortofrutticole. Sono
2500 i produttori biologici certificati e iscritti all’Anagrafe
agraria del Piemonte, se ad
essi si sommano i preparatori esclusivi e gli importatori,
complessivamente ci sono oltre 3000 operatori biologici.
La Regione Piemonte sostiene l’agricoltura biologica
attraverso la misura 11 del
Programma di sviluppo rurale,
che permette alle aziende di
accedere ai fondi per la conversione dal convenzionale al
biologico e per il suo mantenimento negli anni.

Giornata dedicata al Grande Torino

E’ iniziato l’iter per l’ufficializzazione del 4 maggio

Il Grande Torino ha già una sua Giornata, ma il cammino verso
l’ufficializzazione è iniziato in questi giorni da piazza Castello,
sede della Regione Piemonte: “Il 4 maggio verrà riconosciuta
finalmente anche delle istituzioni come data di commemorazione di una squadra che ha fatto la storia del calcio”. Lo ha
annunciato l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca dopo che la
Giunta regionale ha approvato il disegno di legge che prevede
l’istituzione della Giornata in memoria del Grande Torino nella
ricorrenza della tragedia di Superga avvenuta nel 1949.
Ora il provvedimento passa all’esame del Consiglio regionale
per l’approvazione finale. Lo scopo è mantenere vivi il ricordo
e le gesta dei Granata e, come sostiene la relazione di accompagnamento, vuole anche “ispirare le nuove generazioni, e non
solo, ad un modello di vita e di sport rimasto senza uguali, dove
l’unità di gruppo può portare a raggiungere risultati inimmaginabili. Il Grande Torino è stato fondamentale per la città, per
l’Italia e gli italiani, per almeno due motivi, uno calcistico, che
vede i granata come una delle squadre più forti nella storia del
calcio, l’altro legato al periodo storico. Tanti italiani erano stati
chiamati alle armi, avevano affrontato i disastri della guerra, e
poi venne il Grande Torino, con i suoi cinque scudetti e con
imprese sportive d’ogni genere: è stata una storia di rivalsa, di
orgoglio e di gioia”.
“C’era bisogno che la Regione Piemonte mettesse per iscritto
che il 4 maggio è la giornata dedicata alle leggende granata?
Forse no, perché il ricordo di quella storia è impresso indelebilmente nel cuore di ogni sportivo – ha aggiunto Ricca – Ma, in
contemporanea, la Regione non poteva nemmeno esimersi da
compiere un ennesimo tributo al Grande Torino e battersi perché il suo ricordo diventasse una occasione ufficiale”.

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

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Lavora presso il Municipio del
suo paese, 30enne, nubile, molto
carina, bellissimi occhi nocciola,
capelli lunghi neri, piemontese,
fisico snello, altezza media, abita
in campagna, ama la vita tranquilla, ha una voce calda, melodiosa,
canta in un coro, cerca compagno onesto, sincero, non importa
l’età, possibilmente italiano, per
seria unione. Tel. 340.3848047.
Ha sempre lavorato duramente
per affermarsi sul lavoro, ora dirige un negozio di telefonia, italiana, 38enne, non si è mai sposata,
sorriso smagliante, capelli lunghi
biondi naturali, occhi azzurri, le
piace praticare sport all’aria aperta, vorrebbe incontrare un uomo
corretto, realista, non importa se
un po’ più grande, ma intenzionato
a matrimonio o convivenza.
Tel. 338.2121773.
Femminile, stupenda 44enne,
mora, occhi verdi, insegna inglese alle Scuole Elementari, ha
un portamento elegante, un carattere mite, dolcissima, è single
da tempo, nella sua vita manca
solo un uomo, non importa se più
maturo, ma calmo, equilibrato, di
cui innamorarsi, e a cui dedicare
se’ stessa. Astenersi se in cerca
d’avventure. Tel. 338.4953600.
Ha un fisico armonioso, è una
stupenda donna, grandi occhi
scuri, capelli rossi, bellissime
lentiggini sul nasino all’insù, piemontese, 50 anni portati splendidamente, gestisce un agriturismo, non è felice della sua attuale
situazione sentimentale, e sogna
d’incontrare un uomo, non importa se più grande, ma che crede

ancora nell’amore e con cui trascorrere il resto della vita.
Tel. 345.5881082.
È una donna di poche pretese,
lmolto semplice, carina, ama la
buona compagnia, cucina piatti
squisiti, 59enne, giovanile, affascinante, biondina, grandi occhi
celesti, casalinga, vedova, appassionata di giardinaggio, gioca a bocce, conoscerebbe un
brav’uomo, che non la prenda in
giro, che le voglia bene, non importa l’età, affidabile.
Tel. 347.4548150.

IMMOBILI
Cercasi casa in vendita in Carignano o frazioni. No agenzie.
Tel. 338.6422502.
Cascinale da ristrutturare con
tetto in lamellare completamente nuovo. Ottimo per bifamiliare
e quadrifamiliare. Valido anche
come investimento per costruttori. Cercasi imprenditori, soci o acquirenti che vogliano riqualificare
questo rustico in mezzo al verde
che si adatta a svariati progetti
quali agriturismo, ristorante, vineria. Prezzo molto interessante.
Tel. 349.4248527.

VARI
Vendesi mobile soggiorno con
vetrine usato, completo di tavolo e sedie anni ’70 colore noce a
euro 150; con l’acquisto regalo
pensili e mobili cucina formica
anni ’70 colore teak/panna . Tel.
348.3124930.
Vendesi divano letto con doghe
in ottimo stato usato pochissimo, blu cobalto, a 200 euro. Tel.
333.6541130.
Vendesi macchina da cucire
marca Caser anni ‘60 a bobina
centrale tendifilo articolato, comprensiva di mobile per alloggiamento, prezzo da concordare.
Tel. 333.7638154.
Pensionato di Carmagnola cerca in regalo, ritiro, attrezzatura
rotta, fusa, non funzionante, per
orto, giardino, motozappa, rasa
erba, decespugliatore, motosega, soffiatore, solo a scoppio,
(benzina). Tel. 338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.

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

N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.
Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo
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OSASIO
NONE San Lorenzo
CARMAGNOLA (Comunale)
LOMBRIASCO
PRALORMO
CANDIOLO (Santa Rita)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
CANDIOLO (San Carlo)
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (Don Bosco)
VINOVO (Migliorati)
LA LOGGIA F18
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Cappucini)
VINOVO (Cavallera)
NONE Moretto
CARMAGNOLA (San Bernardo)
PIOBESI
CARIGNANO (Pozzati)
LA LOGGIA storica
CARMAGNOLA (Della Bossola)
CARIGNANO (Cossolo)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Cappucini)
VILLASTELLONE
PANCALIERI
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Amedei)
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OSASIO
NONE San Lorenzo
CARMAGNOLA (Comunale)
PRALORMO
CANDIOLO (Santa Rita)
LA LOGGIA storica
CARMAGNOLA (Don Bosco)
CANDIOLO (San Carlo)
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (Amedei)
VILLASTELLONE
CARIGNANO (Cossolo)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Appendino)
CANDIOLO (Santa Rita)
NONE Moretto
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
PIOBESI
LA LOGGIA F18
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
CARIGNANO (Pozzati)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Appendino)
PRALORMO
CANDIOLO (Santa Rita)
CANDIOLO (San Carlo)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
OSASIO
NONE San Lorenzo
CARMAGNOLA (San Bernardo)

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.

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano
ierioggidomani17@gmail.com

Non tutti gli annunci
sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti
ad attenersi alle condizioni riportate quì a lato.
Grazie.
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AVVISO

www.ierioggidomani.it

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

www. ierioggidomani.it
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