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■ Via Valobra, 140   

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

NCC NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TAXI

AUTO DI RAPPRESENTANZA
SERVIZIO DI TRASPORTO PRIVATO PER AZIENDE

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

VISITE SPECIALISTICHE E OSPEDALIERE

DISPONIBILE 7 GIORNI SU 7 24 ORE SU 24

392 4362286
info@carmagnolataxi.it

L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

Viale Ex Internati, 1 - 10022 Carmagnola (TO) - Tel. 011.2643586

PIZZA AL PADELLINO 
PIADINERIA - PANINERIA

RITAGLIA QUESTO  
COUPON. PER TE IL  
10% DI SCONTO  
SU UNA SPESA MINIMA DI 20C

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

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

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

www.ierioggidomani.it

®

CANTINE 
BONGIOVANNI

SOCIETA’ AGRICOLA
CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.

Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)
Tel. 347 7849643 - 346 6154200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339 2654013     
FOTOVOLTAICO - ENERGIE RINNOVABILI - MEG Contractor srl Torino lungopò Antonelli 21 Tel. 338 7979638 info@megcontractor.eu www.megcontractor.eu 
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

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

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

DOVE TROVARCI:

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

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condi-
visione, concordia, unità di intenti nell’impegno per sconfiggere 
il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della 
società, nei mezzi di informazione.

Sergio Mattarella un anno fa, 5 marzo 2020

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

(Continua a pagina 4)

Quaranta di canto, 
settecento di poesia: 
il Coro Città di Carignano
prepara il Quarantennale 
dantesco

1981-2021: il Coro Città di Ca-
rignano compie quarant’an-
ni… guardando a Dante 2021. 
Chiuso il silenzioso 2020 con 
la trentesima edizione della 
rassegna natalizia Qui giunti 
d’ogni dove, quest’anno online 
e “con le dovute distanze”, si 
apre un nuovo anno che, nella 
speranza di poter riprendere 
al più presto le prove, tocca 
da vicino la nostra vita corale 
e associativa: quella che nel 
1981 fu fondata come Corale 
Carignanese, nel 2021 compie 
quarant’anni come Coro Città 
di Carignano.
Il 2021 porta però anche un 
altro anniversario, di respiro 
nazionale: 700 anni fa moriva 
Dante Alighieri, il Sommo Po-
eta.
Da qui l’idea di unire le due 
ricorrenze in un cartellone 

unico: un ciclo di concerti in 
Carignano, i cui programmi 
saranno ispirati ad una terzina 
della Commedia attinente a 
fatti, luoghi o personaggi del 
Piemonte.
Si partirà a maggio, speran-
do in un miglioramento delle 
condizioni sanitarie, con il pri-

IN COPERTINA

Voli imprevedibili
Primavera dintorno
Brilla nell’aria, e per li campi esulta,
Sì ch’a mirarla intenerisce il core.
(Giacomo Leopardi, “Il passero 
solitario”)
Marzo 2021

mo concerto, ospite il Coro da 
Camera di Torino diretto dal 
maestro Dario Tabbia. Altro ap-
puntamento a inizio giugno, in 
abbinata con l’ensemble voca-
le genovese EquiVoci del ma-
estro Marco Berrini; sabato 26 
giugno, per l’undicesima edi-

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Torinese, classe 1974, Christian Durando è un vignettista free 
lance con la passione per l’arte, l’illustrazione e la satira. I suoi 
lavori sono pubblicati su riviste e siti web. “Ieri Oggi Domani” 
è felice di dargli il benvenuto sulle sue pagine, sia in versione 
stampa che web.
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(Lettere-Continua da pagina 3)
zione della rassegna Cantando 
sul Po, ricambieremo l’invito in 
terra sarda ricevuto nel dicem-
bre 2018, ospitando i Sos Can-
tores de Benetutti (NU) diretti 
dal maestro G.Paolo Puggioni.
Non è tutto: grazie alla collabo-
razione e al sostegno del Co-
mune e dell’Assessorato alla 
Cultura, la Città di Carignano 
e il cartellone concertistico del 
nostro Quarantennale parte-
cipano al progetto Borghi In…
cantati, che ci unirà trasver-
salmente, lungo la Penisola, 
al Comune di Gioiosa Jonica 
(RC) e al Comune di Caulonia 
(RC), capofila del progetto; 
progetto attualmente in lizza 
per il bando MIBACT Borghi in 
Festival, finalizzato all’incenti-
vo di manifestazioni culturali e 
occasioni turistiche nei borghi 
medio-piccoli del territorio ita-
liano. Se il Ministero approverà 
il progetto, è in previsione a 
inizio luglio una trasferta cora-
le a Caulonia, nell’ottica di uno 
scambio dal vivo fra le comuni-
tà coinvolte dal bando.
Trasversale anche la proposta 
culturale dei Borghi In… can-
tati: concerti, certo, ma anche 
incontri dedicati a musica co-
rale e coralità – dalla direzione 
all’etnomusicologia – e percor-
si d’arte storico-paesaggistici.
Rientra in quest’ultima tipolo-
gia l’offerta artistica sul territo-
rio carignanese: riproponendo 
la formula che vede in sinergia 
i pittori del territorio, negozi e 
botteghe cittadine e la bene-
ficienza, i concerti del Qua-
rantennale saranno affiancati 
dall’esposizione delle tele, ispi-
rate a tutto tondo al Padre della 
lingua italiana e generosamen-
te donate da un gruppo di ol-
tre trenta pittori, carignanesi 
e non. Fatte salve l’evoluzione 
della crisi sanitaria e la disponi-
bilità degli esercenti carignane-
si, le tele saranno esposte dap-
prima in una collettiva presso 
la Sala Mostre del Comune di 
Carignano, auspicabilmente 
da sabato 27 marzo (data del 
vernissage) fino al 4 aprile, e 
poi “diffuse” fra le vetrine degli 
esercizi commerciali del centro 
storico fino a metà giugno.
Sarà anche possibile acqui-
stare i biglietti della lotteria 
associata alle due mostre, 
con estrazione in occasione 
del concerto del 26 giugno: 
il ricavato verrà devoluto in 
beneficienza alla Fondazione 
piemontese per la ricerca sul 
cancro (IRCC Candiolo).
Se cantare dal vivo non è an-
cora possibile, il digitale ci 
permette di continuare a pro-
muovere il nostro repertorio di 
canto popolare. Una piccola 
parte è già disponibile sui no-
stri social: pagina Facebook 
(Associazione Corale Carigna-
nese), canale YouTube (Coro 
Città di Carignano) e profilo 
Italiacori, il network della co-
ralità italiana www.italiacori.it/
corale-carignanese).
Associazione Corale Carignanese

Coro Città di Carignano

Il volontariato a Carignano
è la concreta speranza
di un futuro sociale migliore

Salve! Mi sono trasferito da 
poco in questa città, purtroppo 
il periodo non mi ha permesso 
di apprezzarne tutte le qualità 
ma una mi è saltata all’occhio 
più di altre. Nel primo periodo di 
chiusura forzata a causa Covid 
19, nella primavera del 2020, ho 
potuto notare come ci sia una 
fitta rete di volontariato che ren-
de difficile precipitare nel bara-
tro della disperazione. Parlo di 
tutti i volontari che si prodigano 
in ogni forma nel sociale ma an-
che quelli più istituzionali di tutto 
l’ambito di protezione civile che 
vede a Carignano una coope-
razione non così scontata e 
frequente. Tutti i cittadini hanno 
visto come il lavoro di squadra 
di Croce Rossa, Protezione Ci-
vile comunale e Vigili del Fuoco 
nella consegna di mascherine, 
ed altre attività di quel periodo, 
abbia mostrato un gruppo co-
eso di divise di differenti colori 
che, credo, abbia ispirato tutti 
gli arcobaleni disegnati a fine-
stre e balconi e che ci ha fatto 
ben sperare. 
Io personalmente, vedendo così 
tante persone, pronte ad aiuta-
re il prossimo volontariamente, 
ho pensato che la frase “andrà 
tutto bene” non fosse riferita al 
contesto della pandemia ma ad 
un futuro sociale migliore. 
Concludo con una frase a rin-
graziamento per tutti i volontari 
del territorio: “Dai poco quando 
doni ciò che hai. Quando doni 
te stesso, solo allora dai vera-
mente” (Khalil Gibran).

 Lettera firmata

Investita da un’auto
e prontamente soccorsa

Sabato 20 febbraio scorso 
sono stata investita da un’auto 
in piazza Carlo Alberto a Cari-
gnano. Stavo attraversando al 
semaforo verde quando il vei-
colo, sopraggiunto da piazza 
Savoia, svoltando verso sinistra 
non mi ha vista e mi ha sbalzata 
sull’asfalto. Tanto spavento, ma 
poteva andare peggio. Ringra-
zio le persone che, trovandosi 
lì di passaggio, mi hanno pre-
stato soccorso e mi sono state 
vicino ringrazio i vigili e in parti-
colare la Croce Rossa che, con 
i suoi volontari, è stata impec-
cabile nell’assistenza. 
Il mio grazie anche ai negozi 
vicini che si sono informati del-
la mia salute. Spero di guarire 
presto e colgo l’occasione per 
segnalare la pericolosità di quel 
tratto di strada.

Martina Torassa

Una voce
dall’Opera Pia
Faccio Frichieri

Cronache dalla Casa di riposo 
di via Silvio Pellico 2 a Carigna-
no. Si è concluso un anno che 
passerà alla storia similmente 
a quelli delle grandi epidemie 
del passato. Il 2020 è stato un 
anno particolarmente dolo-
roso a causa di un fenomeno 
subdolo, chiamato pandemia, 
che ha privato molte persone 
di familiari, di amici, di affetti 
e nel quale chi ci ha lasciato 
lo ha fatto in solitudine. L’Isti-
tuto Faccio Frichieri ha supe-
rato la prima ondata, quella di 
marzo-aprile, con tutti gli ospiti 
risultati sempre negativi ai tam-
poni predisposti dall’Asl . Quan-
do la situazione è migliorata 
ed è stato consentito abbiamo 
predisposto un’area apposita-
mente attrezzata e controllata 
da personale dedicato, che 
ha consentito ai parenti di in-
contrare i propri cari in piena 
sicurezza.
Con l’arrivo in autunno della 
seconda ondata abbiamo do-
vuto sospendere le visite dei 
parenti ed isolare nuovamente 
la struttura. Nonostante i rigidi 
protocolli applicati, che ave-
vano consentito di superare 
indenni la prima ondata, que-
sta volta alcuni ospiti hanno 
contratto il Covid, risultando 
per la maggior parte asintoma-
tici. Per rendere più accettabile 
questa fase di nuovo isolamen-
to abbiamo attivato incontri in 
video chiamata e ripreso le at-
tività organizzate da animatori.
Proprio a fine anno la situa-
zione è migliorata e all’inizio di 
gennaio solo un ospite risulta-
va ancora positivo, peraltro in 
questa condizione ormai da 
due mesi ma in buona salute.
Il giorno 21 gennaio scorso 
sono state eseguite dai me-
dici dell’Asl le vaccinazioni. 
Esclusi i casi in cui i medici 
hanno deciso di non effettuare 
le vaccinazioni, o rimandarle 
per via delle condizioni di sa-
lute di alcuni soggetti, sono 
state somministrate, tra ospiti 
ed operatori, 137 dosi. Tutti gli 
ospiti sono risultati in buone 
condizioni di salute e nei giorni 
seguenti non hanno lamentato 
effetti collaterali.
L’Ente ha acquistato la cosiddet-
ta “Camera degli Abbracci” e il 
2 febbraio, su appuntamento, 
sono riprese le visite dei paren-
ti agli ospiti. Finalmente dopo 
alcuni mesi gli ospiti hanno 
potuto ricevere gli abbracci dei 
loro cari, anche se in una for-
ma inusuale, ma apprezzata da 
tutti i visitatori. Giovedì 4 feb-
braio sono stati effettuati nuovi 
tamponi a tutti (ospiti e opera-
tori) e sono risultati negativi. La 
struttura è quindi ufficialmente 
Covid free.
L’11 febbraio i medici dell’ Asl 
sono ritornati al faccio Frichieri 
ed hanno somministrato la se-
conda dose del vaccino a tutti, 
ospiti ed operatori.
Quest’anno è iniziato sotto 

buoni auspici e ci auguriamo 
che la situazione continui a 
migliorare e ci permetta di ri-
tornare quanto prima alla “nor-
malità”, anche se per ora con-
tinueremo con rigidi protocolli .

Opera Pia Faccio Frichieri
Il Presidente

Con la nomina, avvenuta nei giorni scorsi, di Roberto Saini a 
presidente dell’ente di gestione delle Aree protette del Po pie-
montese la Regione ha concluso la designazione dei vertici dei 
parchi piemontesi. Saini, biologo, con un lungo passato come 
dirigente in Regione alla Pianificazione Territoriale e ai Parchi e 
già commissario generale del Parco di Stupinigi, è stato eletto 
all’unanimità dalla Comunità delle Aree protette del Po Piemon-
tese, costituitasi il 1° gennaio 2021 dall’unione dell’Area protetta 
del Po torinese e di quella del Po vercellese/alessandrino.
“Ora - ha dichiarato il vicepresidente e assessore ai Parchi Fa-
bio Carosso - possiamo dare compiutamente inizio a una nuova 
politica che punti al loro rilancio mediante un maggior coordi-
namento delle rispettive azioni, sia nella comunicazione, per at-
trarre turisti, sia nella messa a punto di progetti di largo respiro 
per usufruire dei fondi europei”.
Nel dicembre scorso si era già insediata la Comunità delle Aree 
protette del Po piemontese che aveva eletto il proprio presiden-
te e il vice presidente: rispettivamente Giuseppe Bava, sindaco 
del Comune di San Sebastiano da Po (TO) e Daniele Pane, sin-
daco del Comune di Trino (VC). Nella stessa riunione erano stati 
designati gli otto membri del Consiglio dell’Ente di gestione: 
Ugo Baldi – sindaco del Comune di Bozzole (AL), Matilde Casa 
– sindaco del Comune di Lauriano (TO), Libero Farinelli – vice 
sindaco del Comune di Saluggia (VC), Luca Ferrari – sindaco del 
Comune di Morano sul Po (AL), Laura Pompeo – assessore del 
Comune di Moncalieri (TO) e Daniele Ronco – assessore del Co-
mune di Lombriasco (TO), indicati direttamente dalla Comunità 
delle Aree protette del Po piemontese; Alice Cerutti – espres-
sione di Confagricoltura, in rappresentanza delle Associazioni 
agricole; Andrea Mandarino – espressione di Pro Natura, CAI, 
Gruppo d’Intervento Giuridico, LAC, LAV, Legambiente, LIPU, 
Mountain Wilderness, Organizzazione Internazionale Protezio-
ne Animali e WWF, in rappresentanza delle associazioni am-
bientaliste.

Saini alla guida del Po Piemontese
Nuovo presidente dell’Ente di gestione delle Aree

Proseguirà fino al 30 aprile 2021 la raccolta, partita dal 1° feb-
braio, delle domande per accedere al Fondo Sociale Regionale 
anno 2021 (morosità anno 2020), destinato ai morosi incolpevoli 
che vivono in un appartamento di edilizia sociale amministrato 
da Atc. L’Ente avvisa che quest’anno le domande potranno an-
che essere ricevute anche telefonicamente.
REQUISITI PER ACCEDERE AL FONDO SOCIALE. Chi ha di-
ritto al contributo? Ecco i requisiti per richiederlo: essere rego-
lare assegnatario di casa popolare alla data della presentazione 
della domanda; avere un indicatore ISEE 2021 non superiore 
a 6.398,75 euro; aver pagato, con riferimento alle bollette Atc 
del 2020, una somma pari al 14% del reddito (calcolato sull’im-
ponibile lordo del nucleo familiare per l’anno 2019). La somma 
pagata non potrà comunque essere inferiore a 480 euro, anche 
in caso di reddito zero. (Non sono riconosciuti nel pagamento 
della quota minima i rimborsi, eventualmente disposti da Atc 
nel corso dell’anno a favore dell’assegnatario). La quota minima 
dovrà essere versata entro e non oltre il 30 aprile 2021, pena la 
perdita del contributo.
COME PRENOTARSI. Per la domanda per il fondo sociale è 
necessario fissare un appuntamento. Si può prenotare per te-
lefono, chiamando lo 011/3130504 (gli operatori rispondono dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 
9 alle 12) o via mail, scrivendo a prenotazionifondo@atc.torino.
it e indicando nome, cognome, indirizzo e un recapito telefoni-
co dove essere ricontattati. Le prenotazioni saranno aperte fino 
al 16 aprile 2021. Al momento della prenotazione l’operatore vi 
dirà se la vostra pratica verrà eseguita telefonicamente (e quindi 
verrete richiamati in data e ora stabiliti) oppure se dovrete re-
carvi allo sportello di corso Dante 14. Attenzione: il giorno della 
presentazione della domanda, la quota minima dovrà già essere 
stata versata per intero. 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA. ISEE 2021; Redditi 2019/CUD 2020.

Fondo sociale morosi incolpevoli 
Atc: tutte le istruzioni, domande anche al telefono
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Una pioggia di euro sta per entrare nelle casse dei Comuni: 
per l’esattezza 1850 milioni distribuiti tra 4088 Amministrazioni 
civiche italiane. I fondi statali, erogati dal Ministero dell’Inter-
no, finanzieranno lavori di messa in sicurezza di edifici e terri-
torio e opere di efficientamento energetico. Lo stanziamento è 
previsto dalla Legge di bilancio 2019, altri 1750 milioni invece 
verranno assegnati nei prossimi mesi relativamente alle opere 
ammissibili per il 2021.
Per quanto riguarda il Piemonte, su 287 richieste ritenute am-
missibili, presentate da 707 Comuni, sono risultati beneficiari 
dei finanziamenti 401 interventi, presentati da 300 Comuni.

Messa in sicurezza: i fondi statali
I Comuni piemontesi beneficiari sono trecento

Contributi per i Comuni piccoli e piccolissimi, tra cui, in provin-
cia di Cuneo, Crissolo e Faule e, in provincia di Torino, Osasio. 
Il Ministero degli Interni ha assegnato 160 milioni di euro per 
il 2021 a 1968 Comuni italiani sotto i 1000 abitanti. Le risorse 
messe a disposizione dovranno essere impiegate per la mes-
sa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
e per gli interventi di efficientamento energetico e di sviluppo 
territoriale sostenibile.
I Comuni piemontesi interessati dal provvedimento sono 596, 
a ciascuno spettano 81.300,81 euro.
Inoltre, nell’ambito delle attività di sostegno finanziario ai 
Comuni, la Regione, come ogni anno, ha erogato risorse per 
aiutare i Comuni e le Unioni di Comuni a redigere le varianti 
ai piani regolatori comunali rese obbligatorie dalla normativa 
statale e regionale. Quest’anno sono pervenute più di 800 do-
mande e sono stati impegnati 500.000 euro. I beneficiari sono 
40 Comuni al di sotto dei 5000 abitanti e tre Unioni di Comuni 
( 20 Comuni). “Nonostante le gravi difficoltà trascorse a causa 
della pandemia osservano dalla Regione, i Comuni si sono di-
mostrati attivi nella proprie azioni di pianificazione e la Regio-
ne ha confermato il proprio sostegno nella convinzione che le 
realtà locali, anche le più piccole, sono parte fondamentale e 
caratterizzante del nostro territorio”.

Contributi anche per i più piccoli
Crissolo e Osasio tra i 596 che li riceveranno 

Semplificazione, parola d’ordine 
e richiesta urgente dei Comu-
ni: “Prima ancora dell’ennesimo 
elenco della spesa, occorrono 
procedure semplificate per dare 
credibilità alla nostra capacità di 
spendere i fondi del Recovery 
Plan. Tanto vale sospendere il 
nostro aggrovigliatissimo Co-
dice Appalti ed affidarci alle re-
gole europee, già oggi norme di 
rango superiore rispetto a quelle 
italiane”. Così si sono espressi 
gli oltre 3500 Comuni rappre-
sentati dall’Associazione Asmel 
– la seconda realtà associativa 
nazionale con il 44% dei Comuni 
italiani – nel corso della recente 
audizione sul Recovery Plan te-
nutasi al Senato.
“È necessario che la normati-
va italiana renda effettivamente 
spendibili i fondi che arriveranno 
dall’Europa – ha insistito Fran-
cesco Pinto, segretario generale 
Asmel – liberando le capacità 
operative dei Comuni. Oggi co-
stretti ad amministrare per adem-
pimenti, per cavilli e per pareri 
interpretativi dei cavilli. L’attuale 
groviglio di norme sui contratti 
pubblici, meglio noto come bi-
gottismo normativo, porta un 
carico di adempimenti formali e 
burocratici insostenibili”. Del re-
sto, fanno notare dall’Asmel, pro-
prio di recente il presidente del 
Consiglio di Stato Patroni Griffi 
ha dichiarato: “Allora togliamo 
quello che non è previsto dalle di-
rettive europee, il cosiddetto gold 
plating, e vediamo se funziona 
meglio. Se ce lo chiedono, siamo 
disposti a farlo”. “In Italia, infatti 

Semplificazione: la richiesta urgente dei Comuni
In vista del Recovery Plan, meglio affidarsi alle norme europee

– ricorda l’Associazione –, le di-
rettive europee sugli appalti sono 
state recepite, ad aprile 2016, 
attraverso una normativa estre-
mamente complessa e restrittiva, 
a differenza di altri Stati UE che 
hanno invece utilizzato il metodo 
del “copy out”, recependo inte-
gralmente le direttive europee nel 
proprio Ordinamento legislativo”.
“Un anno prima, Asmel aveva già 
proposto invano di seguire que-
sta strada, in Audizione avanti al 
Senato – ribadisce Giovanni Cag-
giano, presidente Asmel, interve-
nuto in rappresentanza dell’As-
sociazione con l’avvocato Marco 
Monaco e la consigliera nazio-
nale Demetria Setaro – Viste le 
positive esperienze di Inghilterra, 
Francia e Spagna, è ora di voltare 
pagina e applicare direttamente 
le direttive, scritte in linguaggio 
chiaro comprensibile, senza i 
tanti cavilli tipici della normativa 
italiana”. Quello che si chiede è 
un cambio di rotta attraverso la 
modifica, innanzi tutto, delle nor-
me sugli appalti. Sulla base della 
considerazione che al 31 dicem-
bre 2020 le regioni del Sud Italia 
hanno impegnato solo 24 miliardi 
dei 54 disponibili del Programma 
Operativo 2014-2020, l’Associa-
zione si domanda “come sarà 
possibile spendere con questi 
presupposti gli oltre 200 miliardi 
del Recovery Plan? Solo un vero 
riassetto normativo nel settore 
dei contratti pubblici potrà con-
sentire un efficace utilizzo di tale 
strumento e una conseguente 
ripartenza socio-economica per 
il Paese”.

Nel corso dell’Audizione, l’asso-
ciazione ha riproposto le richieste 
dei Comuni per l’applicazione 
di un Codice “europeo”, con il 
ripristino del Regolamento e l’a-
bolizione di ogni provvedimento 
attuativo, linee guida Anac inclu-
se: I punti che i Comuni Asmel 
propongono dal 2015 sono i se-
guenti:

4eliminazione di ogni ipotesi di 
gold plating e violazione delle di-
rettive comunitarie, già evidenzia-
te dalla Commissione europea, 
con la procedura d’infrazione n. 
2273/2018;
4previsione di un’esplicita ipo-
tesi di esclusione della respon-
sabilità erariale per colpa grave 
in caso di stipula del contratto di 
appalto, senza rischi in capo a chi 
firma, in seguito all’ottemperanza 
all’esito della fase cautelare del 
processo amministrativo;
4 reintroduzione dell’appalto 
integrato, ovvero alla facoltà di 
ricorrere all’affidamento della 
progettazione esecutiva e dell’e-
secuzione di lavori sulla base del 
progetto definitivo dell’ammini-
strazione aggiudicatrice;
4 reintroduzione dell’affidamen-
to dei lavori, servizi e forniture 
complementari, con procedura 
negoziata senza bando;
8 sistemazione della disciplina 
delle varianti;
8 eliminazione dei vincoli alla 
centralizzazione della committen-
za, lasciando alle amministrazioni 
il potere di decidere come aggre-
garsi, in linea con quanto previsto 
dalle disposizioni comunitarie.
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L’aria del territorio analizzata e commentata. L’anteprima del 
rapporto “Uno sguardo all’aria 2020”, un quadro con dati e 
commenti sulla qualità dell’aria nell’intero territorio metropolita-
no realizzato da Città metropolitana di Torino e Arpa Piemonte, 
è consultabile on line. “Come per ogni edizione - spiegano dalla 
Città Metropolitana - proviamo ad effettuare una breve analisi 
sui contenuti del rapporto. I dati rilevati nel corso del 2020 offro-
no spunti di riflessione interessanti per gli effetti positivi dovuti 
alla riduzione delle emissioni dovute al traffico e al settore indu-
stria durante i periodi di lockdown e alle misure di contenimento 
del contagio da coronavirus, contrastati da una meteorologia 
particolarmente sfavorevole alla dispersione degli inquinanti”.
Gli inquinanti per i quali non sono stati rispettati i valori limite 
o obbiettivo sono tre: PM10, biossido di azoto (NO2) e ozono 
(O3). Rispetto al PM10 il confronto con gli anni più recenti (2018 
e 2019) evidenzia che le condizioni meteo-climatiche del 2020 
hanno inciso in modo negativo sui valori di particolato e che 
la riduzione delle attività antropiche, dovuta proprio alle mi-
sure di contenimento del COVID-19, non è stata sufficiente a 
compensare gli effetti della meteorologia su questo inquinante, 
che ha un’origine complessa in termini di sorgenti emissive e 
meccanismi di formazione secondaria in atmosfera. “Un esame 
più circostanziato - proseguono dalla Città Metropolitana - evi-
denzia però che i dati dello scorso anno sono significativamen-
te migliori rispetto a quelli del 2017, l’anno più prossimo con 
condizioni meteo paragonabili al 2020. Netti miglioramenti sono 
stati osservati sull’NO2 dove la diminuzione del traffico veico-
lare, che rappresenta la fonte prioritaria di questo inquinante, 
ha portato riduzioni significative rispetto al 2017 ma anche ri-
spetto agli anni 2018 e 2019. L’ozono conferma la sua criticità 
nei mesi estivi su tutto il territorio metropolitano con qualche 
leggero miglioramento nell’ultimo anno”. Monossido di carbo-
nio (CO), biossido di zolfo(SO2), benzene, metalli (Pb, As, Cd, 
Ni), benzo(a)pirene e PM2,5 hanno invece rispettato anche nel 
2020, come negli anni precedenti, i valori limite e obiettivo su 
tutto il territorio metropolitano. Dalla Città Metropolitana con-
cludono: “Le serie storiche degli inquinanti, al netto delle con-
dizioni meteo dispersive, certificano l’efficacia delle misure di 
risanamento adottate nel corso degli anni e evidenziano che la 
riduzione delle emissioni di carattere straordinario avvenuta nel 
2020 ha avuto effetti positivi sulla qualità dell’aria. In particolare 
è rilevante il fatto che nel 2020 si sia sfiorato il rispetto del valore 
limite per il biossido di azoto su tutto il territorio, un elemento da 
ritenersi fra gli inquinanti atmosferici maggiormente pericolosi 
perché irritante per le mucose e precursore dell’ozono e del PM 
nei processi fotochimici”. Per consultare l’anteprima del rappor-
to: www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria/
dati-qualita-aria/relazioni-annuali e www.arpa.piemonte.it/ap-
profondimenti/territorio/torino/aria/Pubblicazion.i

“Uno sguardo all’aria”
Gli effetti del lockdown sul territorio del Torinese 

Ha preso il via il 1° marzo il 
piano con tutte le misure stra-
ordinarie per contenere l’in-
quinamento da polveri sottili 
nel bacino padano. Mobilità, 
riscaldamenti e agricoltura 
sono i tre campi su cui si con-
centrano gli interventi. Frutto di 
un anno di lavoro sinergico tra 
gli assessorati all’Ambiente, ai 
Trasporti e all’Agricoltura delle 
Regioni Piemonte, Lombar-
dia, Emilia-Romagna e Vene-
to, il piano comprende azioni 
fondamentali comuni a tutti e 
tre i settori di intervento, con 
un’attuazione a breve, medio e 
lungo termine. Le nuove dispo-
sizioni prevedono: un’esten-
sione territoriale delle misure 
strutturali e temporanee, che in 
Piemonte interessano non più 
37 ma 947 Comuni per le misu-
re inerenti all’ambiente e all’a-
gricoltura (sono escluse solo le 
zone di montagna) e 76 Comuni 
per quelle riguardanti il traffico 
(tutto l’agglomerato di Torino e 
le città di pianura e collina con 
più di 10.000 abitanti); un’e-
stensione temporale dal 15 set-
tembre al 15 aprile per l’attua-
zione delle limitazioni strutturali 
e temporanee (in precedenza il 
periodo era compreso tra il 1° 
ottobre e il 31 marzo); un’antici-
pazione delle misure tempora-
nee da adottare: il nuovo sema-
foro non scatterà più sulla base 

Un piano contro le polveri sottili
Mobilità, riscaldamenti e agricoltura: misure straordinarie per il bacino padano 

dei superamenti misurati ma 
sulle previsioni di superamento, 
che saranno calcolate con un 
sistema modellistico integrato 
di valutazione e previsione me-
teo, mentre i giorni di controllo 
passano da due a tre alla set-
timana. Per quanto riguarda i 
trasporti, oltre all’estensione 
territoriale e temporale delle 
misure e alle limitazioni già pre-
viste, dal 1° marzo si aggiun-
gono quelle per veicoli adibiti 
al trasporto di persone e merci 
Euro 1 e 2 benzina ed Euro 1 
a gpl e metano; per i moto-
cicli e ciclomotori all’Euro 0 
si aggiunge l’Euro 1. Prevista 
inoltre l’attuazione del sistema 
MoVe-In (piattaforma a ade-
sione volontaria che, attraverso 
l’installazione di un dispositivo, 
monitora la percorrenza dei 
veicoli nei territori soggetti a 
limitazione); ulteriori bandi per 
la sostituzione dei veicoli inqui-
nanti e dei mezzi del trasporto 
pubblico locale; anticipo delle 
limitazioni strutturali al 2023 per 
l’Euro 5 diesel.
Per il riscaldamento domesti-
co il nuovo piano fissa il limite 
a 18 gradi per la temperatura 
media nelle abitazioni, eserci-
zi commerciali, edifici pubblici 
ad eccezione delle strutture 
sanitarie; stop ai generatori di 
calore alimentati a biomassa 
legnosa che non siano almeno 

5 stelle, in presenza di impian-
to di riscaldamento alterna-
tivo. Per l’agricoltura: divieto 
di distribuzione di fertilizzanti, 
ammendanti e correttivi conte-
nenti azoto (salvo interramento 
immediato) e divieto di span-
dimento di letami o materiali 
assimilabili (salvo interramento 
immediato); divieto di abbrucia-
menti di materiale vegetale e di 
qualsiasi combustione all’aper-
to nell’agglomerato di Torino, 
pianura e collina dal 15 settem-
bre al 15 aprile.
Sono ovviamente previsti in-
centivi per interventi mirati 
all’introduzione di sistemi di 
allontanamento rapido delle 
deiezioni dalle strutture di sta-
bulazione degli animali, per la 
realizzazione di coperture fisse 
e mobili di stoccaggio degli ef-
fluenti zootecnici. per la distri-
buzione in campo degli effluenti 
con sistemi in grado di abbat-
tere le emissioni di ammoniaca 
durante la fase di spandimento. 
A tutto questo, infine, si aggiun-
ge il rafforzamento del sistema 
dei controlli.
“Queste nuove disposizioni 
– spiegano dalla Regione - si 
affiancano alle azioni già por-
tate avanti dalla Regione, ed in 
particolare a quelle finalizzate 
a migliorare la governance sui 
controlli degli impianti termici, 
a incrementare i controlli sui 
combustibili a biomassa per il 
riscaldamento, a quelle dirette 
all’incentivazione che hanno 
destinato tra il 2019 e il 2020 
oltre 9 milioni di euro per la so-
stituzione dei veicoli più inqui-
nanti destinati a enti pubblici, 
imprese e privati. A breve si 
aggiungeranno i contributi per 
la rottamazione delle stufe a 
biomassa”.

Con l’approssimarsi della bella 
stagione torna il tempo delle 
potature, da effettuare però con 
cautela e attenzione, senza arri-
vare alla capitozzatura. Lo rac-
comanda Legambiente: “Con 
l’avvicinarsi del periodo più 
indicato per la potatura degli 
alberi, crescono le preoccupa-
zioni per pratiche che minano 
la salute delle piante, non rag-
giungono gli obiettivi e mettono 
in pericolo la cittadinanza”. Le-
gambiente ricorda che “i criteri 
ambientali minimi per il servizio 
di gestione del verde pubblico, 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 
4 aprile 2020, richiedono espli-
citamente che l’aggiudicatario 

Legambiente: “No alle capitozzature” 
E’ tempo di potature ma l’invito è ad evitare gli interventi violenti 

debba evitare di praticare la 
capitozzatura, la cimatura e la 
potatura drastica”. Iniziano già a 
vedersi anche quest’anno , sul 
territorio piemontese, “brutture 
e scempi arborei” che hanno 
indotto Legambiente a lanciare 
l’allarme: “Legambiente Pie-
monte e Valle d’Aosta, ancora 
una volta sottolinea come le 
capitozzature siano una pra-
tica che non garantisce l’otte-
nimento del risultato cercato a 
medio termine e che indeboli-
sce le piante, rendendole più 
soggette a rotture e cadute. In 
un momento storico in cui gli 
eventi meteorologici estremi 
sono in costante aumento di 
numero e intensità, la capitoz-
zatura aumenta i rischi per la 
cittadinanza”.
“L’albero, anche e soprattutto 
in città, è un amico prezioso, 
un bene da preservare e valo-
rizzare – dichiara Giorgio Prino, 
presidente di Legambiente Pie-
monte Valle d’Aosta – Molti sin-
daci, temendo rotture e cadute, 
optano per scelte drastiche, 
tagli e potature violente che ot-
tengono l’effetto opposto e pri-

vano i cittadini degli effetti be-
nefici che gli alberi portano con 
sé. Una potatura corretta, ove 
necessaria (non è un obbligo), 
manterrà l’albero bello ed intat-
to nelle sue funzioni. Inoltre ne 
preserverà la salute e lo manter-
rà in ordine per diverso tempo, a 
beneficio dell’ambiente urbano 
e delle finanze della stessa am-
ministrazione. Infatti, lo stesso 
avrà bisogno negli anni solo di 
una manutenzione ordinaria, 
con piccoli interventi di miglio-
ramento e valorizzazione”.
“La capitozzatura – sottolinea 
il vice-presidente Angelo Por-
ta – va sempre ed in ogni caso 
evitata, è il danno più serio che 
si possa infliggere ad un albero. 
Ne mina, tragicamente, la sta-
bilità e la sicurezza; lo affama, 
rendendolo soggetto a marciu-
mi radicali e possibili crolli; è 
brutta, se non offensiva, e fa di-
menticare la bellezza della natu-
ra e l’unicità di ogni specie; non 
funziona e non può bloccare la 
crescita della pianta; è costosa 
perché questi interventi dovran-
no essere rifatti con frequenza, 
pressoché annuale.

Ultima puntata, lunedì 22 marzo alle ore  18.30 in diretta Face-
book (pagina Sostenibili Percorsi), di un ciclo di sei  incontri on 
line di Sostenibili Percorsi, un progetto di public engagement  
rivolto a un pubblico non accademico per valorizzare i contenuti 
scientifici delle azioni di ricerca e didattica “sul campo” dell’U-
niversità di Torino, in accordo con gli obiettivi ONU di sviluppo 
sostenibile. Il focus sono in particolare l’acqua, le risorse idri-
che e la salute umana. Tra le iniziative previste,  video ed eventi 
online. “Crisi climatica, geodiversità e minacce alla biodiversità: 
quale futuro per le acque del Pianeta?”: a  questi interrogativi si 
cercherà di rispondere  nel corso dell’evento finale,  a cura di 
Orto Botanico, Geodidalab e Centro Alpstream, che si svolge  in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.
In particolare, come spiegano i promotori, “discuteremo sulle ri-
sposte che i centri di ricerca e divulgazione scientifica presenti 
sul territorio possono dare ai problemi globali che interessano 
le acque del Pianeta. I ricercatori dei tre centri esporranno, da 
diverse angolazioni scientifiche, idee e progetti su come studiare 
e salvaguardare gli ambienti acquatici”. 

Calendari per la raccolta differenziata
In distribuzione
Il Covar 14c (consorzio obbligatorio di bacino che assicura la ge-
stione dei rifiuti urbani nella cintura sud di Torino)  avvisa che i 
calendari per la raccolta differenziata dei 19 Comuni aderenti al 
Consorzio (tra i quali Carignano, Villastellone, Vinovo, La Loggia, 
Piobesi, Moncalieri, Nichelino) sono in consegna a tutte le utenze 
domestiche e commerciali. Si ricorda inoltre che è sempre pos-
sibile consultare e scaricare i calendari dal seguente link: https://
www.covar14.it/index.php/servizi/ecocalendario.

 COVAR

Sostenibili Percorsi in diretta
22 marzo: “Quale futuro per le acque del Pianeta?”    
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Carignano si unisce al no e ufficializza, così come hanno già fat-
to o stanno facendo altri Comuni del territorio, la sua posizione 
aderendo e recependo l’ordine del giorno già approvato dal con-
siglio comunale di Carmagnola “Carmagnola dice no al deposito 
di smaltimento rifiuti radioattivi”. Il documento è stato approvato 
all’unanimità dal consiglio comunale lunedì 8 febbraio scorso, 
con i voti favorevoli anche dell’opposizione rappresentata da 
Roberto Falciola, Maria Vittoria Piola e Alberto Tamietti (La Città 
che Cresce) e Mauro Corpillo (Carignano Più). Nel documento 
votato dall’assemblea civica carignanese e presentato dal sin-
daco Giorgio Albertino si osserva “che il territorio del comune di 
Carignano confina con quello carmagnolese; che condividiamo 
le stesse produzioni agricole ed allevamenti di pregio e siamo 
nel distretto del cibo chierese-carmagnolese; che il deposito 
nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi penalizzerebbe le 
produzioni agricole con un danno irreversibile all’economia del 
territorio; che il Sindaco di Carignano e l’Amministrazione hanno 
testimoniato solidarietà e condivisione a quella di Carmagnola, 
anche per vicinanza territoriale; che un gran numero di carigna-
nesi ha sottoscritto una petizione contro il sito”.
“Deve essere solo l’inizio - ha detto in consiglio comunale Al-
berto Tamietti (Città che Cresce) annunciando il voto favorevole 
del suo gruppo - perché poi questo no andrà spiegato e soste-
nuto, bisognerà convincerli con motivazioni forti e scientifiche 
che c’è un territorio di mezzo. E’ inutile nascondere la testa sot-
to la sabbia, è una scelta difficile ma comunque indispensabile 
e una soluzione va assolutamente trovata”. Il sindaco Albertino 
ha sottolineato la necessità di avere l’opportunità di essere sen-
titi e non subire decisioni prese dall’alto “perché certe scelte 
vanno condivise”.

Da Carignano solidarietà e condivisione
Il Comune ha approvato all’unanimità un ordine del giorno

La scadenza slitta da marzo a 
luglio e la Regione Piemonte 
ha accolto naturalmente con 
favore l’approvazione in Par-
lamento dell’emendamento  
che dà ai Comuni 180 giorni, 
anziché i 60 inizialmente previ-
sti, per produrre osservazioni 
alla Carta dei siti individuati 
come potenzialmente idonei 
ad ospitare il deposito nazio-
nale nucleare e il parco tec-
nologico (CNAPI) pubblicata 
da Sogin (la società di Stato 
che gestisce il nucleare) il 5 
gennaio scorso. Il seminario 
nazionale, propedeutico alla 
stesura della nuova Carta, si 
svolgerà dopo 240 giorni, e 
non 120. Si tratta di una richie-
sta che i Comuni piemontesi 
interessati avevano avanzato  
anche nel corso degli incontri 
informativi del Tavolo per la 
trasparenza e partecipazione 
nucleare, convocato dall’as-
sessore regionale all’Ambien-
te Matteo Marnati e di cui i 
parlamentari del territorio si 
sono fatti carico. In Piemon-
te sono 8 le zone individuate: 
6 in provincia di Alessandria 
(Oviglio, Castelletto Monfer-
rato-Alessandria-Quargnento, 
Fubine-Quargnento, Bosco 
Marengo-Frugarolo, Castel-
letto Bormida-Sezzadio e 
Bosco Marengo-Novi) e 2 
in provincia di Torino (Calu-
so-Mazzè-Rondissone e Car-
magnola). “Più tempo – aveva 

Deposito nucleare, più tempo per le osservazioni
Ottenuta la proroga richiesta a gran voce dal territorio piemontese

spiegato Riccardo Molinari, 
capogruppo della Lega alla 
Camera dei Deputati e segre-
tario Lega Piemonte - significa 
per gli enti locali aver modo 
di consultare ampiamente le 
comunità di riferimento, da 
cui in queste settimane sono 
già emerse forti criticità e pre-
occupazioni. Solo attraverso 
un’analisi dettagliata dei dati, 
e dopo un confronto aperto 
con chi vive nelle zone indica-
te dalla Cnapi, sarà possibile 
per Comuni e Regioni espri-
mere il proprio parere in ma-
niera fondata e argomentata”. 
“In Piemonte, in particolare – 
aveva proseguito - sono state 
individuate aree, in provincia 
di Torino e soprattutto nell’A-
lessandrino, che mostrano 
forti controindicazioni, perché 
densamente popolate, e limi-
trofe ad attività economiche, 
soprattutto di tipo agricolo ed 
enogastronomico, di assoluto 
pregio. Pensiamo in particola-
re al sito Unesco Langhe Mon-
ferrato Roero, e ad aree con 
vocazione agricola di pregio 
come le Terre dell’Erbaluce e 
la pianura alessandrina. E’ 
quindi assolutamente positi-
vo che si apra un percorso di 
adeguata analisi, per fornire 
alla popolazione ampie ga-
ranzie in termini di sicurezza, 
e per dare garanzie agli enti 
territoriali sulle effettive com-
pensazioni economiche e di 

riequilibrio ambientale e terri-
toriale”. Di fronte ad un inizia-
le no di Sogin alla proroga, la 
Città di Carmagnola e il Co-
mitato Civico costituitosi per 
dire no al deposito, avevano 
confermato di stare lavorando 
per poter inviare comunque 
tutte le osservazioni possibili 
nei tempo indicati. “Eravamo 
pronti a consegnare tutto en-
tro il 5 marzo - osserva l’as-
sessore comunale Massimi-
liano Pampaloni - Ben venga 
però questo slittamento dei 
tempi che ci consente di af-
finare ulteriormente le nostre 
osservazioni”. E dalla Città 
metropolitana di Torino arriva il 
ringraziamento ai parlamentari 
piemontesi per il loro impegno 
che ha consentito di ottenere  
la proroga: “I 180 giorni di tem-
po sono un primo, importante 
risultato: ringrazio i parlamen-
tari piemontesi che si sono 
fatti carico di questo impegno 
facendo approvare un emen-
damento alla Camera”. Così ì 
il vicesindaco di Città metro-
politana di Torino Marco Ma-
rocco insieme alla consigliera 
delegata all’ambiente Barbara 
Azzarà commentano lo slit-
tamento chiesto a gran voce 
dal territorio. E aggiungono: 
“La Città metropolitana di To-
rino sta ricevendo dai Comu-
ni delle zone potenzialmente 
coinvolte (Carmagnola, Maz-
zè, Caluso, Rondissone) mol-

to materiale a sostegno della 
non idoneità dei siti indicati da 

Sogin. Tutti si sono attrezzati 
tecnicamente per questa bat-
taglia a favore di un territorio 
agricolo e naturale da tutelare. 
Avere più tempo per le osser-
vazioni era fondamentale, così 
come modificare le procedure 
introdotte da Sogin“. “Il nostro 
impegno a fianco dei Comuni 
continua” conclude Marocco.
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Il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
(SIAN) ha un nuovo direttore. Margherita Gu-
lino, già facente funzione, ha vinto il recente 
concorso indetto dall’Asl TO5.
La dottoressa Gulino, classe 1970, si è laure-
ata in Medicina e Chirurgia nel 1998 a Siena, 
ha conseguito la specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva nel 2002 sempre presso 

l’università senese. A Torino ha il suo primo incarico e, nel 2003 
lascia la Toscana e inizia un rapporto di lavoro con la Direzione 
sanitaria delle Molinette. La grande azienda torinese arricchisce 
immediatamente il bagaglio di esperienza della dottoressa Guli-
no che, nel 2005, approda all’Asl TO5 e, dopo un lungo periodo 
nel quale ha svolto le mansioni di Facente funzione, è diventata 
direttore della struttura complessa Igiene degli Alimenti. Ha con-
seguito il Master di II Livello in “Health Services Management – 
Epidemiologia, Economia e Sociologia per l’Amministrazione in 
Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Siena; Corso 
di alta formazione in Valutatori Sistema Gestione Qualità dell’Au-
torità per la Sicurezza alimentare organizzato dall’Associazione 
Italiana Cultura Qualità Piemontese (AICQ) /SICEV Piemonte; Ma-
ster internazionale di I° livello in Nutrizione e Dietetica applicata 
conseguito presso Università Politecnica delle Marche. Nel 2003 
ha iniziato la carriera professionale presso la Struttura della Di-
rezione Sanitaria “Molinette” e Servizi di collegamento dell’Aso 
San Giovanni Battista di Torino. A partire dal 2005 ha proseguito 
la sua carriera lavorativa presso la S.C. Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell’Asl TO5. Nell’ambito dell’Asl TO5 dal 2010 al 
2016 ha ricoperto un Incarico dirigenziale di natura professiona-
le e, quindi, Responsabile della struttura semplice “Igiene della 
Nutrizione” dal 2017 a tutt’oggi. Dal 1° gennaio 2018 ha anche 
assunto la responsabilità temporanea della struttura complessa 
SIAN dell’Asl TO5. Componente del Gruppo nazionale di lavoro 
del Ministero della Salute per l’attività di realizzazione delle “Li-
nee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza 
dell’acqua potabile (PSA). Auditor regionale per l’effettuazione di 
Audit da parte dell’Autorità Competente Regionale sulle Autorità 
Competenti Locali (Asl). Si è occupata in qualità di coordinatore 
della realizzazione e svolgimento nell’ambito sia della sicurezza 
alimentare che nutrizionale di progetti di rilevanza locale, regio-
nale, nazionale ed europea. Relatore in diversi corsi e convegni 
nelle materie di competenza, è autore di numerose pubblicazio-
ni scientifiche nazionali ed internazionali ed abstract. Docente 
a corsi di Laurea (Corso di Laurea Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Corso di Laurea in “Tec-
nica della Riabilitazione Psichiatrica”) e a corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale. Il direttore generale dell’Asl TO5 
Massimo Uberti ha dichiarato: “Della dottoressa Gulino abbiano 
imparato ad apprezzare la grande professionalità e la competen-
za. Una dedizione che rivela una importante passione per il pro-
prio lavoro. Siamo certi che saprà proseguire su questa strada e, 
con la sua équipe, operare sempre al meglio per questa azienda”.

Gulino ha vinto il concorso Asl
Dirige il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

Il medico di famiglia in pri-
mo piano: alla sua figura e 
al suo ruolo viene restituita 
la centralità che, negli ultimi 
decenni, aveva perso. Que-
sta, almeno, è l’intenzione 
della legge sullo sviluppo 
delle forme associative del-
la medicina generale, ap-
provata a maggioranza dal 
Consiglio regionale del Pie-
monte nei giorni scorsi e tra 
i punti cardine della riforma 
della medicina territoriale 
annunciata nei mesi scorsi. 
L’assessore alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi ha spiegato: 
“Potenziare le forme associa-
tive della medicina generale 
sul territorio vuol dire aprire 
la strada ad un reale cambio 
di passo nella programma-
zione dell’assistenza sanita-
ria in Piemonte, puntando a 
un modello di medicina che 
non è più di attesa, ma di 
iniziativa. Vogliamo consenti-
re, nel medio-lungo periodo, 
una gestione ottimale del-
le patologie croniche, e nel 

Ruolo centrale per i medici di famiglia
La Regione  Piemonte ha varato la legge sullo sviluppo delle forme associative 

breve periodo la tempestiva 
intercettazione sul territorio 
dei pazienti sospetti Covid, 
con conseguente riduzione 
dell’impatto sugli ospedali”. 
Tra i principali contenuti della 
nuova legge quello, appunto,  
di riconoscere all’assisten-
za primaria il ruolo cardine 
dell’assistenza territoriale, 
potenziando le attuali forme 
associative di “medicina di 
gruppo” e “medicina di rete” 
della medicina generale. I 
medici che sceglieranno di 
lavorare in una di queste due 
modalità associative potran-
no essere supportati da per-
sonale di studio. In particola-
re, il 60 per cento dei me dici 
potrà disporre di personale di 
segreteria (oggi sono il 43%) 
e il 40 per cento di persona-
le infermieristico (oggi sono il 
19%). Si prevede inoltre che 
la Regione adotti un Piano di 
assistenza territoriale con la 
costituzione di servizi a ge-
stione infermieristica nell’am-
bito distrettuale delle Asl e 

con il potenziamento della 
figura dell’infermiere di fami-
glia e di comunità per imple-
mentare i servizi territoriali e 
domiciliari. “Lavorare in grup-
po - spiegano dalla Regione - 
consente le maggiori sinergie 
ed economicità di scala (per 
esempio permette di somma-
re i singoli rimborsi per perso-
nale di studio e infermiere e di 
suddividere le varie spese) e 
nel contempo offre ai cittadini 
proposte di medicina proat-
tiva e un medico disponibile 
per più ore, mattino e pome-
riggio”. Per quanto riguarda la 
modalità di medicina in rete, 
invece, ”potrà essere preferi-
bilmente attivata nei territori 
molto ampi, con popolazione 
scarsa e ambulatori medici 
più dispersi, in quanto non 
prevede l’obbligo di una sede 
unica, ma consente ai medici 
di mantenere i loro ambula-
tori, per non compromettere 
la capillarità dell’assistenza 
e favorire l’accessibilità agli 
assistiti”.

Sono stati ottimi i risultati raggiunti, anche quest’anno a feb-
braio, dalla Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farma-
ceutico. “Nonostante la campagna si sia inserita in un difficile 
contesto di emergenza sanitaria - spiegano da Federfarma -, 
i cittadini hanno donato 468.000 confezioni di medicinali, pari 
a un valore superiore a 3,5 milioni di euro”. “Un risultato che 
fa emergere un’Italia solidale” ha commentato Sergio Daniot-
ti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus. “Le 
farmacie sono state e continuano ad essere - ha sottolineato il 
segretario di Fedefarma Roberto Tobia - parte attiva nella Rac-
colta del farmaco” . 

Raccolta del Farmaco: ottimi risultati
Italia solidale, 469.000 confezioni donate dai cittadini

Aumentano i contagi e il 
Piemonte diventa arancione 
scuro: si inaspriscono le mi-
sure di contenimento fino al 
20 marzo. La Regione Pie-
monte ha potenziato da lu-
nedì 8 marzo, in attuazione 
dell’ultimo Dpcm, la didattica 
a distanza su tutto il territorio 
secondo due fasce di rischio.
Nella fascia di rischio 1, in cui  
sono compresi tutti i Comuni 
del nostro territorio, è stata 
sospesa l’attività didattica in 
presenza, con conseguen-
te attivazione di quella a di-
stanza al 100%, nelle scuole 
di ogni ordine e grado, ad 
eccezione di nidi e micronidi 
e dell’attività scolastica per i 
disabili e dei laboratori.
La misura si è resa  necessa-
ria alla luce di quanto previsto 
dall’ultimo Dpcm nelle aree 
dove l’incidenza dei contagi 
supera la soglia di allerta, con 
un tasso di incidenza uguale 
o superiore ai 250 casi ogni 
100.000 abitanti o dove si è 
registrato un raddoppio dei 
nuovi casi nel corso dell’ulti-
ma settimana, rispetto al pe-
riodo precedente.
I Comuni coinvolti sono quelli  
dei 21 distretti sanitari delle 
province di Asti, Cuneo, To-
rino, Vercelli e Verbano-Cu-
sio-Ossola: Nizza Mon-
ferrato, Fossano, Saluzzo, 
Mondovì, Cuneo, Alba, Bra, 
Centro-Collegno, Pinerole-
se-Pinerolo, Sud-Orbassano, 
Chivasso-San Mauro, Ciriè, 
Cuorgnè, Ivrea, Settimo Tori-
nese, Carmagnola, Moncalie-
ri, Nichelino, Vercelli, Domo-
dossola, Verbania.
Nel resto del territorio pie-

Il Piemonte chiude tutte le scuole
Didattica a distanza, niente altalene e altre misure per limitare il contagio

montese, alla luce della si-
tuazione di eccezionale peg-
gioramento dimostrata dai 
numeri dei contagi in forte 
crescita e da una capillare 
presenza della variante ingle-
se (che ha una elevatissima 
velocità di diffusione e colpi-
sce di più anche le fasce gio-
vani della popolazione), l’at-
tività didattica proseguirà in 
presenza per nidi, micronidi, 
materne, elementari e prima 
media, mentre per seconda e 
terza media, superiori e Uni-
versità le lezioni si svolgono 
o in dad al 100% (sempre ad 
eccezione dell’attività sco-
lastica per i disabili e dei la-
boratori). Ma i provvedimenti 
non riguardano soltanto le 
scuole perché, per limitare 
la possibilità di occasioni di 
assembramento, da martedì 
9 marzo in tutto il Piemon-
te non è consentito l’utilizzo 
delle aree attrezzate per gio-
co e sport, come ad esem-
pio scivoli, altalene, campi 
di basket, zone skate, in aree 
pubbliche e all’interno di par-
chi e giardini pubblici (fatta 
salva la possibilità di fruizione 
ai soggetti con disabilità).
Già da  sabato 6 marzo scor-
so, invece,  l’accesso alle atti-
vità commerciali è consentito 
ad un solo componente per 
nucleo familiare (ad eccezio-
ne della necessità di recare 
con sé minori, disabili o an-
ziani). Inoltre si raccomanda 
fortemente per le attività di 
ristorazione la vendita con 
consegna a domicilio rispetto 
all’asporto.
“Sono misure dolorose e si 
vorrebbero evitare, tanto che 

abbiamo fatto un lavoro cer-
tosino – ha commentato  il 
presidente Alberto Cirio - Ab-
biamo diviso il Piemonte in 38 
distretti e abbiamo applicato 
i parametri che ci ha dato il 
Governo distretto per distret-
to, in modo da non chiude-
re dove non è strettamente 
necessario. Dove l’abbiamo 
fatto è perché sarebbe stato 
da incoscienti non interve-
nire. Speriamo che gli effetti 
di queste misure si facciano 
sentire subito, in modo da 
tornare il prima possibile alla 
scuola in presenza”.
“Sappiamo quanto sia diffici-
le per le famiglie questo mo-
mento, per questo abbiamo 
lavorato chirurgicamente sui 
territori per mantenere aperto 
il più possibile ove possibile 
sulla base del nuovo Dpcm, 
che impone regole più strin-
genti e vincolanti – ha aggiun-
to  l’assessore all’Istruzione 
Elena Chiorino - Proprio per-
ché le nostre scuole stanno 
collaborando bene, ed i dati 
che ci provengono dal Pro-
getto Scuola Sicura ne sono 
una prova tangibile, conti-
nueremo a lavorare assidua-
mente per garantire l’attività 
educativa e didattica, non 
solo perché i nostri bambini 
e ragazzi ne hanno diritto, ma 
anche e soprattutto, perché 
ne hanno bisogno. Quel che è 
certo, e su cui mi permetto di 
rinnovare l’invito, è di essere 
tutti ancora più responsabili e 
attenti, non solo a scuola, ma 
anche fuori dalle mura scola-
stiche poiché la scuola è non 
solo una, ma ‘la’ priorità as-
soluta”.

La Regione Piemonte ci sta pensando. Che  il nuovo ospedale 
unico debba sorgere sull’area di Sanda Vadò tra Moncalieri e 
Trofarello sembra sempre meno scontato e si profila il ritorno in 
auge di ipotesi che erano state accantonate ma che, ora, evi-
dentemente, si valuta di  riprendere in considerazione, alla luce 
degli esiti della perizia sull’area moncalierese. Un nuovo segna-
le in questa direzione arriva dalla richiesta, avanzata dall’Asses-
sorato  alla Sanità all’Asl TO5, della documentazione relativa 
alle aree a suo tempo candidate di Villastellone e Cambiano. “In 
Regione si valutano aree diverse da quella verde ed a rischio 
esondazione di  Moncalieri” commenta il consigliere regionale 
Davide Nicco. Che ipotizza: “Il luogo scelto per il nuovo ospe-
dale unico sarà Villastellone, con l’area industriale dismessa 
dell’ex Stars, oppure Cambiano, con l’area dell’ex autoparco 
militare?”. E il sindaco di Villastellone Francesco Principi si di-
chiara pronto: “Giochiamo la nostra partita con le carte giuste”.

Villastellone o Cambiano per l’ospedale?
La Regione riconsidera ipotesi alternative a Moncalieri 
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Sono in corso le vaccina-
zioni anticovid per anziani  
e personale scolastico. 
La campagna è entrata 
così in una nuova fase sul 
territorio: domenica 21 
febbraio è iniziata la som-
ministrazione dei vaccini 
per le persone con al-
meno 80 anni di età e sta 
proseguendo a Moncalieri 
(strada Vignotto), a Carma-
gnola agli Antichi Bastioni 
(piazza Antichi Bastioni), 
a Chieri nella Sala della 
Conceria (via Conceria) e a 
Nichelino al Centro sociale 
“Grosa” (via Galimberti 3).
Oltre a questi quattro punti 
vaccinali, è prevista l’at-
tivazione di altri sei pun-
ti periferici, che verranno  

Piano vaccinale anti Covid in corso
Per gli over 80 l’Asl TO5 apre punti temporanei anche nei centri più piccoli 

aperti a rotazione a partire 
dal mese di marzo. Queste 
sedi sono state individua-
te in base alla percentuale  
della popolazione anziana 
dei quattro Distretti Sanita-
ri scegliendo i Comuni con 
un maggior numero di ultra 
ottantenni di ciascun di-
stretto. Le sedi sono: Trofa-
rello, Carignano, Vinovo, La 
Loggia, Santena, Candio-
lo (presso l’IRCCS) e Pino 
Torinese. Settimanalmente 
sarà definito un calendario 
di vaccinazione a rotazione 
fra questi 6 comuni in base 
al numero di adesioni alla 
vaccinazione pervenute.
Si ricorda che per accedere 
alla vaccinazione i cittadini 
con più di 80 anni devono 

rivolgersi al proprio medi-
co di famiglia che provve-
derà a fornire le indicazioni 
cliniche e ad attivare il per-
corso che porterà ad una 
prenotazione per l’esecu-
zione del vaccino.
Le vaccinazioni al perso-
nale scolastico sono par-
tite invece venerdì 19 feb-
braio scorso.
“E’ un ulteriore passo ver-
so una campagna di vac-
cinazione che ci auguria-
mo possa portare presto 
all’immunizzazione di tutta 
la popolazione. E’ uno sfor-
zo notevole per la nostra 
organizzazione che vivia-
mo però come importante 
occasione per superare 
l’emergenza sanitaria e so-
ciale in cui la pandemia ci 
ha condotti” ha dichiarato 
il direttore generale Massi-
mo Uberti.

Una più capillare presenza sul territorio e maggiore coinvolgi-
mento delle amministrazioni locali nel piano vaccinale anti co-
vid: è quanto ha chiesto e ottenuto l’Associazione di Comuni 
Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione 
degli Enti Locali che, attraverso i sindaci, è riuscita ad avere 
punti vaccinali aggiuntivi, come nel caso di Carignano che, nelle 
settimane scorse, aveva sollecitato in questo senso la Regione 
Piemonte e l’Asl TO5. L’Asmel, che da undici anni gestisce ser-
vizi in rete per conto degli oltre 3500 associati (44% dei Comuni 
italiani) è intervenuta già nei mesi scorsi per segnalare che la 
gestione dei vaccini “non può seguire una visione strategica e 
organizzativa centralistica, ma deve essere adeguato alle esi-
genze dei territori. Esigenze che solo i sindaci possono cono-
scere”. “In tutta la Regione Piemonte – aveva spiegato il sindaco 
di Carignano e consigliere Asmel Giorgio Albertino – il piano 
prevedeva in un primo tempo una sessantina di punti vaccinali. 
Ho invitato l’amministrazione regionale a darci la possibilità di 
vaccinare nei locali comunali del nostro territorio, dotati di tutti 
i confort e che soprattutto eviterebbero spostamenti di massa, 
con probabili assembramenti nei luoghi di ritrovo, per chi deve 
raggiungere i relativamente pochi siti individuati inizialmente in 
una Regione che conta 1181 Comuni”. Per quanto riguarda Ca-
rignano, il punto sarà predisposto al piano terreno del palazzo 
municipale di via Frichieri, dove già sono state effettuate le vac-
cinazioni anti-influenzali. Con una lettera all’assessore regiona-
le alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, e al direttore dell’Asl TO5, 
Massimo Uberti, il sindaco Albertino aveva ufficializzato la di-
sponibilità ad ospitare un punto di somministrazione a servizio 
dei cittadini carignanesi (ed eventualmente dei Comuni limitrofi) 
presso il Centro Civico di via Frichieri 13, per le attività vaccinali. 
Gli spazi, che si trovano al piano terreno all’interno degli spa-
zi del Teatro Piero Maria Cantoregi, sono riscaldati e dotati di 
connessione internet, dispongono di ampi spazi all’esterno e al 
coperto per l’accesso nonché una serie di locali per svolgere le 
varie fasi della inoculazione (triage, inoculazione, osservazione). 
Nella lettera il sindaco Albertino aveva sottolineato che i locali 
sono stati già utilizzati per l’inoculazione del vaccino antinfluen-
zale a fine 2020 “con soddisfazione dell’utenza e dei medici di 
base e sono già stati ritenuti idonei dai medici per l’effettuazione 
anche della vaccinazione Covid-19”. “La creazione di ulteriori 
centri - aveva concluso il Sindaco di Carignano - eviterebbe lo 
spostamento di migliaia di persone verso i pochi centri dedicati, 
il formarsi di assembramenti e potrebbe velocizzare la campa-
gna di somministrazione del vaccino a tutta la popolazione”.
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Carignano. Zerbini, addobbi natalizi, aste delle bandiere, 
orologi, rastrelliere per biciclette e così via: piccoli spazi per 
i quali non si dovrà più versare il canone. E’ stato varato e 
approvato nell’ultimo consiglio comunale di Carignano, l’8 
febbraio scorso, il nuovo Regolamento per la disciplina del 
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e 
di esposizione pubblicitaria che introduce, tra le novità, l’e-
senzione dal pagamento del canone di alcune occupazioni 
precedentemente assoggettate.
Riportiamo l’elenco completo dei casi in cui non si dovrà più 
corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico: 
le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elet-
trici; le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi 
natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, a condizione 
ciascuno di essi non superi la dimensione di mq 0,50; le ra-
strelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a 
due ruote; i balconi, le verande, i bow window; i passi carra-
bili; tende, tendoni e simili sopra l’ingresso dei negozi, delle 
botteghe, dei pubblici esercizi; le tabelle che interessano 
la circolazione stradale, purché non contengano indicazio-
ni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, 
sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; le 
occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di 
trasporto pubblico di linea nonché di vetture a trazione ani-
male durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; le 
occupazioni di aree cimiteriali; le occupazioni realizzate dal-
le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - Onlus di 
cui all’articolo 10 del D. Lgs. 460/1997, a condizione che le 
stesse risultino iscritte nell’anagrafe unica delle Onlus istitu-
ita presso il Ministero delle Finanze; la concessione di aree 
di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle asso-
ciazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di 
lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) 
o agli altri enti di promozione sportiva; le occupazioni rea-
lizzate dalle associazioni locali di Carignano senza scopo di 
lucro, a condizione che durante dette occupazioni non ven-
gano svolte attività comportanti un qualsiasi lucro, anche 
di carattere occasionale; le occupazioni determinate dalla 
posa dei “dissuasori di sosta” collocati sul bordo stradale 
opposto ai passi carrabili “e agli accessi carrabili” o a lato 
dei medesimi, all’esclusivo fine di consentire agli utilizzatori 
di poter usufruire dei passaggi aprentisi su strade caratte-
rizzate da manufatti strettamente indispensabili allo scopo; 
gli spazi e le aree pubbliche per manifestazioni ed iniziati-
ve a carattere politico, purché l’area occupata non ecceda 
i 10 metri quadrati; gli spazi e le aree pubbliche necessarie 
all’occupazione di ponteggi, indispensabili per il recupero 
delle facciate e dei tetti degli edifici del “centro storico”, 
quale individuato dal vigente PRGC.
Per ulteriori informazioni e tutti i dettagli del Regola-
mento si invita a consultare il sito del Comune www.
comune.carignano.to.it.

Suolo pubblico, regolamento rivisto
il Comune di Carignano introduce nuove esenzioni

Carignano. La Pro Loco di Carignano propone, anche 
quest’anno, un soggiorno al mare: a giugno si torna sulla ri-
viera romagnola, a Cattolica, a respirare l’aria dell’Adriatico. 
Saranno quasi due settimane di relax, da lunedì 31 maggio a 
sabato 12 giugno, da trascorrere all’Hotel Caesar; partenza il 
31 alle ore 7 da piazza Savoia a Carignano, ritorno il 12 con 
partenza da Cattolica alle ore 8.
Il costo di partecipazione per ogni persona è di 620 euro (con 
110 euro di supplemento per chi desidera la camera singola). 
La quota comprende: pensione completa; bevande illimitate 
ai pasti; cena tipica romagnola con drink di benvenuto; cena 
dell’arrivederci; servizio spiaggia; servizio di facchinaggio; as-
sicurazione infortuni e malattia; tassa di soggiorno; trasporto 
in bus AutoTurismo Gino Tours andata e ritorno.
Per iscriversi è necessario versare un acconto di 100 euro 
presso la sede della Pro Loco di Carignano (via Forneri, ex 
Asilo; ingresso dal cortile in via Schina) sabato 27 marzo dalle 
ore 10 alle 12.
Disponibilità fino a esaurimento posti. Per informazioni: info@
prolococarignano.it.

Si va a Cattolica con la Pro Loco
Soggiorno marino a giugno, iscrizioni sabato 27 marzo

Carignano. Nuove luci a led 
in arrivo a Carignano, nell’ot-
tica di un progressivo effi-
cientamento energetico degli 
edifici pubblici della città. 
L’Amministrazione comunale, 
che aveva già stanziato a bi-
lancio le risorse necessarie, 
procederà a breve con la ri-
conversione dell’impianto di 
illuminazione dei portici del 
Centro Civico di via Frichieri 
(sede, oltre al Municipio, di 
Biblioteca, Museo e Teatro 
Cantoregi) secondo il proget-

Illuminazione a led in Municipio
Efficientamento energetico a Carignano: le luci del porticato saranno sostituite

to approvato nei giorni scorsi.
Le aree interessate dai lavori 
sono le pertinenze esterne de-
gli edifici del Centro, in parti-
colar modo i porticati dei piani 
terreno, primo e secondo.
“L’intervento previsto – spie-
gano dal Comune - consiste 
nella sostituzione con nuove 
sorgenti a led degli apparec-
chi illuminanti attualmente 
installati che, oltre ad essere 
energicamente poco efficien-
ti, richiedono sempre più fre-
quenti interventi manutentivi”.

Il progetto varato dalla Giunta 
comunale ammonta a 40.000 
euro complessivi e l’inter-
vento rientra tra quelli che 
possono usufruire del Conto 
Termico del Gestore Servizi  
Energetici (GSE), che sostie-
ne la riqualificazione degli 
edifici migliorandone le pre-
stazioni energetiche.
Il Conto Termico incentiva in-
fatti interventi per l’incremen-
to dell’efficienza energetica e 
la produzione di energia ter-
mica da fonti rinnovabili per 
impianti di piccole dimensio-
ni; i beneficiari sono princi-
palmente le pubbliche ammi-
nistrazioni, ma anche imprese 
e privati, che possono acce-
dere a fondi per 900 milioni 
di euro annui, di cui 200 de-
stinati alle pubbliche ammi-
nistrazioni. Grazie al Conto 
Termico è possibile riquali-
ficare edifici per migliorarne 
le prestazioni energetiche, 
riducendo in tal modo i costi 
dei consumi e recuperando in 
tempi brevi parte della spesa 
sostenuta. 

Carignano. Opere di pregio, 
di artisti, carignanesi o co-
munque legati alla città, parti-
colarmente significativi e che 
hanno ottenuto importanti 
riconoscimenti, saranno og-
getto dell’esposizione perma-
nente nella sala del consiglio 
comunale (primo piano del 
Municipio, via Frichieri 13), in 
allestimento in questi giorni. 
Un modo, anche, per mante-
nere vivo il legame con la vita 
culturale del territorio e con 
gli interessi dei cittadini, pri-
vati per le limitazioni dovute 
alla pandemia della possibili-
tà di accedere a mostre e mu-
sei. Il Comune di Carignano, 
da sempre attento alla pro-
duzione artistica sul proprio 
territorio, ha nel tempo favo-
rito e spronato pittori e artisti 
locali ad esporre le loro ope-
re d’arte nei locali comunali 
adibiti a mostre, soprattutto 
in occasione delle più impor-
tanti manifestazioni cittadine. 

Opere d’arte esposte nella Sala consiliare
Nuove donazioni al Comune per la mostra permanente allestita in Municipio

Si colloca in questo contesto 
e e in considerazione del par-
ticolare periodo, l’invito, da 
parte dell’assessore alla Cul-
tura Miranda Feraudo, rivolto 
ad alcuni di essi a donare un 
proprio quadro da esporre, in 
forma permanente, nella sala 
consiliare, sulla parete destra, 
entrando nel locale, che è at-
tualmente spoglia. Lo scopo è 
duplice: lasciare traccia delle 
loro opere, rendendole visibili 
al pubblico, e incrementare il 
già cospicuo numero di ope-
re d’arte presenti nell’edificio 
municipale, nel Museo Civi-
co e nella chiesa dello Spiri-
to Santo. Numerosi gli artisti 
che hanno accolto l’invito e 
che hanno aderito a questo 
progetto cedendo gratuita-
mente al comune un proprio 
lavoro: si comincerà quindi 
con l’allestimento di sei ope-
re: Giancarlo Laurenti “Sep-
pur a brandelli, per sempre 
unica” (2011); Isidoro Cotti-

no “Omaggio a Caravaggio” 
(2018); Gianni Busso “Pae-
saggio di cartone” (2019); 
Massimo Fabaro “Omaggio 
ad Andreas Gorski” (2019); 
Claudio Vivalda “Chiesa della 
Misericordia”, “Luigi Argente-
ro “Natura morta”. Sarà quin-
di redatto un apposito elenco, 
da aggiornare ogni qual volta 
si aggiungerà una nuova pro-
duzione artistica.
Non è prevista, al momento, 
una vera e propria apertura, 
perché non si tratta di mostra 
tradizionalmente visitabile e 
l’accesso alla sala del consi-
glio non è consentito senza 
specifica autorizzazione.

Quanto biossido di azoto nell’aria di Carmagnola e Carigna-
no? Ce lo dirà “Che aria tira”, il monitoraggio civico sulla 
qualità dell’aria avviato sul territorio, promosso dal Circolo 
Legambiente Il Platano e coordinata a livello regionale dal 
comitato Torino Respira.
A Carmagnola e Carignano la campagna interesserà alcuni 
punti strategici delle due città, “per dare seguito ai prezio-
si dati sullo stato di salute della nostra aria già raccolti nel 
2020“, spiegano dal Circolo Legambiente Il Platano.
Per tutto il mese di febbraio i campionatori hanno raccolto i 
dati sulle quantità di biossido d’azoto presenti nell’aria, che 
saranno analizzati e messi a confronto con quelli già raccolti 
lo scorso anno. 

Quanto biossido nell’aria?
Monitoraggio Legambiente a Carignano e Carmagnola

Calcolo ISEE
a Carignano
Sportello CAF ACLI
a disposizione
su appuntamento 
Carignano. Per il calcolo 
della situazione economica 
equivalente (ISEE) è attivo 
a Carignano, in Municipio 
(via Frichieri 13) lo sportello 
del CAF ACLI, a marzo per 
(martedì 16 e martedì 23). 
Per accedere al servizio è 
necessario fissare un appun-
tamento all’Ufficio dei Servizi 
Sociali (piano terra del Mu-
nicipio, via Frichieri 13 - tel. 
011.9698421).

(Giancarlo Laurenti) (Isidoro Cottino)
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PRIMA

DOPO

Carignano autunno 2019

Carignano febbraio 2021

(foto Franco Gennero)

Prima e dopo, come nel giro di due giorni può cambiare lo skyline di un paese. 
L’abbattimento dell’antico Ospedale dei Pellegrini, ormai fatiscente, nell’area tra 
via San Remigio e via Montenero, e l’intervento di pulizia anche dalla vegetazione, 
avvenuto a fine febbraio e in un tempo brevissimo, ha cambiato totalmente l’aspet-
to di questo angolo di Carignano accanto alla chiesa di San Remigio. Niente di 
improvviso, in realtà, anche se in tanti hanno assistito con stupore alla repentina 
trasformazione. L’intervento, ad opera del proprietario privato, rientra in quanto 
programmato dal piano regolatore, che prevede la dismissione al Comune, passag-
gio in vista del quale il privato ha ripulito l’area mettendola in sicurezza. Si apre 
ora una nuova fase, con progetti sull’utilizzo già delineati dal Comune ma che 
devono essere definiti nel dettaglio.

(foto Franco Gennero)

(foto Franco Gennero) (foto Franco Gennero)

(foto Franco Gennero) (foto Franco Gennero)

(foto Daniela Tontini)

(foto Daniela Tontini)
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Carignano. Lo sguardo di dieci 
donne eccezionali ha accom-
pagnato per alcuni giorni, da 
venerdì 4 a martedì 9 marzo,  
ma si spera che rimarrà im-
presso a lungo, il via vai quo-
tidiano per le strade del centro 
di Carignano. Dieci ritratti di 
donne straordinarie, contem-
poranee o del passato, reali o  
immaginarie, che, con la loro 
storia e la loro vita, possono 
essere di esempio e occasio-
ne di riflessione per tutti: ecco 
sfilare davanti ai nostri occhi 
artiste, sportive, scienziate, 
attiviste, duchesse, perso-
naggi dei fumetti, politiche.  
Dai cavalletti allestiti accanto 
ai negozi ci hanno sorriso, si 
sono presentate e si sono fatte 
conoscere meglio con poche 
ma eloquenti parole: Bianca 
di Monferrato, Olimpia Coral 
Melo Cruz, Frida Kahlo, Bebe 
Vio, Lady Diana, Betty Boop, 
Diane Arbus, Kamala Harris, 
Sophie Germain, Olympe De 
Couges. 
E’ così andata in scena “Don-
ne dentro e fuori dal comune”,  
la mostra realizzata e proposta 
dalla neonata associazione ca-
rignanese DonneInsieMe che, 
proprio con questo progetto, 
ha dato ufficialmente inizio alla 
propria attività, partita in modo 
informale a dicembre. Il grup-
po ora è un’associazione vera 
e propria, che si è costituita a 
febbraio, firmando orgogliosa-
mente il proprio statuto, e ha 
un direttivo composto da Silvia 

Lo straordinario delle donne
Dieci ritratti per strada e fotografie on line, il progetto di DonneInsieMe

Boccardo, presidente, Micha-
ela Scarino vicepresidente, 
Francesca Rovei, segretaria, 
Noemi Demitri, vicesegretaria, 
Emanuela Cambiaghi, tesorie-
re, Susanna Smeriglio e Sylvie 
Borriello consigliere. 
Studentesse, mamme, casa-
linghe, imprenditrici, donne 
diverse per età, formazione, 
esperienze e problemi, ognuna 
portatrice di un punto di vista 
e di competenze diverse e, per 
questo, in grado tutte insieme 
di avere una visione più ampia 
e di moltiplicare le sensibilità: 
“Ognuna mette del suo e dà il 
proprio apporto fondamentale, 
questo ci aiuta a prendere co-
scienza di realtà di cui magari 
non conoscevamo nemmeno 
l’esistenza”, sottolinea Fran-
cesca Rovei, tra le artefici del 
progetto espositivo insieme 
a Michaela Scarino, autrice 
dell’elaborazione delle imma-
gini, e a Margherita Marchesini 
che ha firmato il collage illu-
strativo dell’iniziativa.
E proprio dall’unione nasce la 
forza di superare le difficoltà, 
come quella che si è presen-
tata a ridosso dell’inaugura-
zione della mostra. E’ parte 
integrante del progetto, infat-
ti, un’esposizione fotografica 
nel porticato del Comune ma 
il passaggio del Piemonte in 
zona arancione ne ha impedi-

to lo svolgimento. L’iniziativa è 
stata però soltanto rimandata 
e, in attesa di poter fissare una 
nuova data, viene proposta 
on line sulla pagina Facebook 
dell’associazione.
E’ in corso, intanto, la campa-
gna di tesseramenti. Per il mo-
mento si può dare la propria 
adesione nei seguenti punti:  
Il Ghirigoro (via Savoia 13), 
Parafafarmacia il Segreto del 
Benessere (via Vigada 26). Altri 
se ne aggiungeranno in questi 
giorni. DonneInsieMe tiene a 
precisare che è vero che l’as-
sociazione è stata creata da 
un’”anima” di donne ma le por-
te sono aperte a tutti.
Ora è già tempo di pensare al 
futuro e di dare concretezza ad 
altri progetti messi in cantiere. 
“Il primo sarà legato al 2 apri-
le - anticipa Silvia Boccardo - 
Stiamo sviluppando un evento 
dedicato alla Giornata mon-
diale per la consapevolezza 
sull’autismo”.
Per tutti gli aggiornamenti e 
le novità: pagina Facebook @
DonneInsieMe2020.



APPROFITTA DEGLI INCENTIVI STATALI
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SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338.5478311

Carignano. Cosa significa vi-
vere a Carignano? I giovani 
si sono lasciati “fotografare” 
di buon grado: in ben 397 
(numero significativo perché 
rappresenta il 28 per cento 
della platea, un totale di 1392) 
hanno accolto l’invito e ora le 
loro risposte vanno a compor-
re un’immagine più nitida e 
dettagliata di chi sono, cosa 
fanno, cosa pensano, cosa 
desiderano e dove vogliono 
andare. Il risultato del son-
daggio durato due mesi (set-
tembre e ottobre 2020) “I gio-
vani e Carignano”, lanciato dal 
gruppo di cittadinanza attiva 
La Città che Cresce e rivolto 
ai carignanesi che hanno tra i 
15 e i 30 anni, sono un numero 
consistente di dati che, svi-
luppati e comparati, compon-
gono un quadro di insieme 
ricco di spunti di riflessione.
Dall’elaborazione e dalla let-
tura delle risposte, infatti, si 
possono ricavare informa-
zioni preziose sul rapporto 
dei giovani con la città, pun-
to di partenza per progetti e 
iniziative che abbiano come 
protagonista proprio questa 
fascia di età, importante oggi 
e determinante per il futuro di 
Carignano. 
“Scopo del sondaggio era rac-
cogliere, per la prima volta, dei 
dati oggettivi su cosa significa 
vivere da giovani a Carigna-
no, ascoltando direttamente 
la loro voce”, ricordano i pro-
motori dell’iniziativa, cioè il 
gruppo che, all’interno del più 
ampio gruppo di cittadinanza 
attiva La Città che Cresce co-
ordinato da Roberto Falciola, 
si interessa appunto dei gio-
vani ed è composto, oltre che 
dallo stesso Falciola e da Mar-
co Cignetti, in maggioranza 
proprio da loro. Sono, in ordi-
ne sparso: Francesco Boggio, 
Antonello Sanzo, Erica Miatel-

Carignano è un paese per giovani?
La Città che Cresce presenta i risultati del sondaggio tra i ragazzi dai 15 a 30 anni

lo, Marco Canavoso, Giacomo 
Ferraro, Alessandro Canavo-
so, Pietro Falciola. Che com-
mentano “Siamo colpiti dalle 
risposte, che offrono un’infinità 
di spunti”.
Usando lo smartphone, il 
tablet o il computer, con un 
semplice clic sull’URL o inqua-
drando il QR Code che veniva-
no passati attraverso i social o 
gli altri mezzi di informazione, 
si veniva condotti alla pagina 
di apertura del questionario. 
In pochi minuti, in forma ano-
nima, si potevano dare rispo-
ste su studio/lavoro, interessi, 
sport, tempo libero, strutture e 
iniziative cittadine.
L’obiettivo, centrato e su cui ha 
svolto una funzione decisiva il 
passaparola, era quello di rag-
giungere il maggior numero di 
giovani possibile e dare loro la 
parola, per permettere loro di 
raccontare come vivono l’es-
sere giovani nella nostra città. 
“Conoscere la realtà, infatti, è 
il punto di partenza per capire 
come cambiare le cose in me-
glio e aprire nuove prospettive 
per il futuro” sottolineano i ra-
gazzi della Città che Cresce.
I risultati, per nulla scontati e 
in certi casi sorprendenti, sa-
ranno presentati alla cittadi-
nanza in un’iniziativa pubblica 
appena le condizioni sanitarie 
lo consentiranno ma, intanto 
saranno illustrati approfondita-
mente on line giovedì 25 marzo 
con una diretta Facebook.
Nel frattempo noi abbiamo 
incontrato il gruppo che ci ha 
dato qualche anticipazione. 
Per quanto riguarda gli eventi 
della città, ad esempio, se il 
più partecipato risulta essere 
di pochissimo la Sagra del Cia-
pinabò (91,6 per cento), “non 
c’è gara per quanto riguarda il 
gradimento e la partecipazione 
attiva, che vede il netto trionfo 
del Carnevale” mentre da mol-

tissimi è sentita l’esigenza di 
avere spettacoli di musica dal 
vivo. Per quanto riguarda il la-
voro, emerge un dato partico-
larmente interessante: uno su 
tre sono occupati sul territorio 
di Carignano. Dal lavoro alla 
disoccupazione: tra i dati da 
segnalare è lo scarso utilizzo 
dello sportello Vo.La.Re. 
In quanto agli hobby e agli 
interessi, prevale su tutti la 
musica, seguita dallo sport. 
Da questo punto di vista i 
giovani carignanesi risultano 
particolarmente attivi, con 
una buona percentuale impe-
gnata a livello agonistico; tra 
le attività, al primo posto c’è 
la palestra, seguita dal cal-
cio e calcetto, dal podismo e 
dall’atletica leggera.
Sul fronte della cultura, col-
pisce la percentuale di chi 
nell’ultimo anno non ha mai 
letto un libro, e sorprende an-
che quanto poco si conosca-
no alcuni luoghi della città, di 
cui tanti non sanno nemmeno 
dell’esistenza, come la Biblio-
teca Civica; ma ancora di più 
sono quelli che non hanno 
mai sentito parlare del Museo 
Civico “Rodolfo” o del Teatro 
Cantoregi o della fiaccolata di 
commemorazione dell’eccidio 
di Pilone Virle.
Uno sguardo alla qualità del-
la vita: risulta particolarmente 
evidente, dai punteggi dati, 
l’esigenza di maggiori luoghi 
di ritrovo e aggregazione, che 
non sono giudicati sufficienti.
E alla fine, si tirano le somme, 
la resa dei conti tra Carignano 
e i suoi giovani. E forse la sor-
presa più grande è proprio qui 
perché, nonostante le critici-
tà evidenziate e i problemi, la 
media del voto complessivo è 
ampiamente oltre la sufficienza 
e oltre un giovane su tre si im-
magina di vivere qui nel proprio 
futuro.

I giovani e Carignano
Presentazione dei risultati dell’indagine

a cura del Gruppo giovani della 
Città che Cresce
Giovedì 25 marzo 2020, ore 21:00

In diretta su Google Meet: http://meet.google.
com/cre-uryg-sjx

In diretta sulla pagina Facebook Carignano la 
città che cresce
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CARTOLINE DAL CERETTO, marzo. Se pensiamo ai fossili siamo abituati a 
immaginare conchiglie, ossa, o calchi di foglie incisi su qualche roccia. Il lago di 
cava del Ceretto, come già successe in passato, ci offre un quercia intera! Una quercia 
dei boschi planiziali che centinaia e migliaia di anni fa caratterizzavano le nostre pianure. 
Un quercia rimasta sepolta secoli… Non le bastava la longevità di una pianta, non le ba-
stava vedere decine di anni di storia, carri, archi, frecce, cavalli, offrire rifugio a centinaia 
di uccelli, insetti, scoiattoli e altri piccoli abitanti del bosco. Aveva ben altre ambizioni! Ora 
potrà essere raccontata, fotografata e ammirata da decine di piccoli visitatori che, dopo 
una comoda merenda a cavalcioni sul suo tronco, potranno ripartire per altre esplorazioni. 
(foto Clara Garigliano). 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 Carma-
gnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti 
e ulteriori informazioni: www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it. 

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

La Pro Loco pensa alla ripartenza
L’Associazione carignanese alle prese con il programma 2021
Carignano. “Siamo decisi e 
motivati nel continuare con 
la nostra programmazione, 
anche se ridotta, e deside-
riamo offrire il nostro apporto 
alla ripartenza del territorio”: 
è con queste parole che il 
presidente Daniele Bosio  
presenta il calendario delle 
iniziative della Pro Loco Ca-
rignano per il 2021.
Perché fare progetti, nono-
stante tutto, si può e si deve: 
partendo da questa convin-
zione e con l’entusiasmo di 
sempre l’Associazione turi-
stica ha infatti stilato un pro-
gramma per l’anno in corso.  
Consapevole delle difficoltà 
legate all’emergenza sanita-
ria e alla delicatezza del pe-
riodo, il Direttivo ha deciso di 
proporre comunque alcune 
delle manifestazioni classi-
che “per accendere la luce - 
sottolineano - sulla rinascita 
del territorio e nella speranza 
che tutte le difficoltà giunte 
con il Covid vadano mano a 
mano scemando”.
Prosegue ancora Bosio, illu-
strando le varie iniziative in 
cantiere: “Partiremo con la 
campagna tesseramenti da 
marzo e il rinnovo del Diret-
tivo previsto per maggio, su 
questo fronte apriremo a bre-
ve alle candidature. Poi, su 
richiesta dell’utenza, stiamo 
organizzando il soggiorno 
a Cattolica dal 31 maggio al 
12 giugno, sperando che nel 
frattempo prosegua veloce-
mente la campagna vacci-
nale. Per giugno proporremo 
anche Come Eravamo e la 
sempre attesa Cena a Lume 

(Foto di Clara Garigliano) Caterina Genero in Castagno
24 novembre 1936 – 14 febbraio 2021
Ciao mamma, continua a vegliare su 
di noi…
La famiglia ringrazia di cuore tutti 
coloro che hanno partecipato al suo 
grande dolore.

di Candela, evento che per-
mette il giusto distanziamen-
to sociale. Vorremmo inoltre 
riportare in piazza la Festa 
dle Masche, con una formula 
inedita che ne permetta la re-
alizzazione; questione diver-

Tesseramento 2021 e rinnovo del Direttivo 
Il Direttivo della Pro Loco Carignano, che doveva essere rin-
novato nel mese di dicembre 2020, a causa della complessa 
situazione sanitaria è stato confermato da interim fino a nuove 
elezioni, indette per giovedì 27 maggio 2021 presso la Sala del 
Consiglio comunale di Carignano. (primo piano del Municipio) 
Sarà occasione per approvare il bilancio 2020 e fare il punto 
sui primi quattro anni dell’associazione presieduta da Danie-
le Bosio. Potranno partecipare all’Assemblea i Soci in regola 
con il tesseramento 2021 che prenderà il via in questi giorni, 
in particolare con un banchetto domenica 28 marzo in piazza 
San Giovanni dalle ore 9 alle ore 12 e successivamente presso 
la Caffetteria delle Chiacchiere (in via Trento 11). Verranno uffi-
cializzate nelle prossime settimane le modalità di candidatura, 
che sarà ovviamente aperta a tutti i Soci.
Attualmente il Direttivo della Pro Loco Carignano è compo-
sto da undici persone. Accanto al Presidente gli altri membri 
sono: il vice presidente Alessandro Pejretti, il tesoriere Renato 
Pautasso, la segretaria Nadia Tonda Turo, i consiglieri Mat-
teo Lisa, Paolo Falcone, Jacopo Boggio, Sandra Groppo, Ivan 
Cantatore, Massimo Gioetti e Gianluca Margaria.
Per informazioni: pagina Facebook Pro Loco Carignano - mail 
info@prolococarignano.it.

sa, invece, la Festa di Mezza 
Estate, perché, a meno di 
cambiamenti importanti dal 
punto di vista delle limitazio-
ni, sarà purtroppo piuttosto 
improbabile rivederla prima 
del prossimo anno’.

“Gentile Redazione, vi chiediamo un piccolo spazio per rin-
graziare alcune famiglie carignanesi che, lo scorso Natale, 
hanno scelto di donare al Gruppo comunale di Volontari di 
Protezione Civile di Carignano alcune attrezzature per poter 
operare al meglio ed in sicurezza. L’ultimo anno ha visto i 
volontari del Gruppo comunale impegnati in diversi ambiti 
nel contesto dell’emergenza nazionale per la pandemia Co-
vid19, ma gli stessi non hanno comunque tralasciato una delle 
funzioni principali che è il monitoraggio del territorio. Infat-
ti, i quattro principi della protezione civile sono Previsione, 
Prevenzione, Soccorso e Superamento dell’emergenza; ma è 
proprio sulla prevenzione che è sempre più difficile investire 
in quanto sono impegni economici che vanno fatti con lungi-
miranza al fine di evitare ipotetiche spese future. E’ quindi 
molto importante, per i Volontari e l’Amministrazione comu-
nale il gesto di queste famiglie che ci fa credere di percorrere 
la giusta strada facendo continua prevenzione e monitoraggio 
del territorio contando sull’appoggio e il contributo di cittadi-
ni responsabili e consapevoli di essere un anello della catena 
di protezione civile. Grazie”. 

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Carignano

Pasqua e Pasquetta 2021
La Redazione di Ieri Oggi Domani e 
l’associazione MonVisioni
augurano a tutti i Lettori
giorni il più possibile sereni.
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Carignano. L’Alberghiero di 
Carignano torna a mettersi 
in gioco, partecipando al 
Cooking Quiz 2021 Challen-
ge - Quinta edizione e arri-
vando in finale.
L’Istituto professionale  
“Norberto Bobbio” anche 
quest’anno ha aderito al 
format didattico promosso 
dalla scuola di alta cucina 
Alma. Per la competizione, 
che impegna studenti e stu-
dentesse degli istituti alber-
ghieri di ogni parte di Italia, 
è stata scelta la formula “a 
distanza”: le classi si sono 
sfidate, collegandosi in vi-
deo-conferenza, sui temi di-
dattici relativi ai loro percorsi 
di studio; al termine di ogni 
gara, il team vincitore viene 
promosso alla finalissima 
che sarà disputata dal 18 
al 21 maggio 2021 a Salso-
maggiore Terme (Parma).
Gli studenti della Quarta H, 
aspiranti pasticcieri, si sono 
“scontrati” martedì 2 febbra-
io scorso con 800 studenti 
di trentatré scuole d’Italia 
nell’appuntamento speciale 
del ‘Cooking Quiz’ riservato 
all’indirizzo “pasticceria”. Si 
è trattato di un grande even-
to organizzato per il mondo 
della pasticceria che è arte, 
inventiva, estro, pazienza, 
sapienza e soprattutto tan-
ta passione, come i ragaz-
zi, con il loro entusiasmo, 
hanno davvero dimostrato. 
Una coinvolgente lezione 
sulle “praline di cioccolato” 
condotta dallo chef docen-
te di Alma, Fulvio Vailati, ha 
deliziato i ragazzi, tenendoli 
incollati e partecipi all’ap-
puntamento. I ragazzi della 
classe Quarta H hanno otte-
nuto ottimi risultati contro le 
migliori classi di tutta Italia. 
Giovedì 11 febbraio è toccato 
alla classe di sala e vendita 
Quarta B, che ha passato 
vittoriosamente il turno e si è 
garantita l’accesso alla finale 
di Salsomaggiore, e alle tre 
classi di Enogastronomia. Tra 
loro, i migliori risultati in clas-
sifica sono stati raggiunti dal-
la classe Quarta G del corso 
serale. Il tour, seppur digitale, 
ha l’obiettivo di coinvolgere 
gli studenti in modo innovati-
vo, formativo e giocoso. 
“Lo staff - spiegano dal Bob-
bio - è riuscito a trasmettere 
il sapere in modo alternativo, 
facendo soprattutto diverti-

L’Alberghiero di Carignano si mette in gioco
Cooking Quiz: finale di Salsomaggiore in programma a maggio 

re ed entusiasmare i ragaz-
zi; questo è sicuramente un 
valore aggiunto alla forma-
zione, che spesso manca di 
momenti di socializzazione 
coinvolgente”. 
Riportiamo qui un messaggio 
tra tutti quelli che i ragazzi 
hanno inviato dopo aver par-

PRODOTTI TIPICI CON CUCINA

Via Chieri 6 - CARMAGNOLA

n negozio: prodotti tipici tradizionali e bio
n bar dalle 6.00 alle 18.00

n tavola calda a pranzo
con prenotazione il sabato e la domenica
n asporto piatti caldi dalle 18.00 alle 20.00

n consegne a domicilio gratuite in città
n aperto dal lunedì al sabato 

chiuso la domenica

nella nuova sede proponiamo

COOPERATIVA
AGRICOLA 
SOL. TRE

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

 Tel. 011.9722471

Carignano. Il corso di Statistica e Scienze Umane ha per-
messo agli studenti scelti tra le classi quarte e quinte del 
Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane “Norberto 
Bobbio” di Carignano di intraprendere un percorso formati-
vo che, tramite laboratori e approfondimenti legati al campo 
di ricerca qualitativa e quantitativa, li avvicina ai metodi e ai 
software utilizzati per l’elaborazione dei dati in ogni tipo di 
ricerca. Permette inoltre di sviluppare il rigore analitico ap-
plicabile nelle ricerche di psicologia, pedagogia, sociologia 
e antropologia e utilizzare la matematica di base per analiz-
zare i dati nell’ambito delle scienze sociali.
“Gli apprendimenti ottenuti durante i dieci incontri a caden-
za settimanale – spiegano dal Bobbio - non sono fini a se 
stessi. La statistica infatti, a discapito del senso comune, 
non è una disciplina priva di applicazioni, ma i saperi ot-
tenuti ritorneranno utili in ambito accademico, in quanto 
permetteranno allo studente di proiettarsi nel campo della 
metodologia della ricerca sociale, sviluppando nuove com-
petenze informatiche e migliorando la definizione dei cur-
ricula professionali. Il corso permette inoltre di sviluppare 
conoscenze trasversali tra le materie proposte, che sono 
strettamente collegate tra loro, e alimentare il lavoro di grup-
po e cooperazione”.
Oltre alle competenze classiche riguardanti l’ambito di 
studio, l’attività offre una formazione trasversale mirata a 
dar voce anche agli studenti che ne partecipano, portan-
do avanti una discussione volta a far ampliare non solo le 
conoscenze degli studenti, ma anche quelle dei professori 
disposti a collaborare al progetto.
Le lezioni si svolgono a cadenza settimanale in orario pome-
ridiano di due ore ciascuno e la formazione viene proposta 
sia da insegnanti interni che esterni: 19 febbraio professor Di 
Motoli; 25 febbraio professor Mattio; 19 e 26 marzo professo-
ressa Delle Donne; 9, 16, 23 e 30 aprile ricercatori/ formato-
ri dell’Università di Padova e di Bologna. La particolarità e il 
punto di forza di questo progetto è la presenza di professori 
pronti a formare gli studenti provenienti dalle università di Pa-
dova e di Bologna, esperti in software utilizzati in ricerche sta-
tistiche e analisi dati. In questo modo si avrà la possibilità di 
avere una formazione globale da parte di esperti che ritornerà 
utile durante la formazione universitaria.

Studenti del liceo a lezione di statistica
Competenze trasversali e una formazione globale 

tecipato all’evento: “Vorrei 
ringraziare la nostra dirigen-
te, professoressa Claudia 
Torta per averci permesso di 
partecipare alla sfida e an-
che tutto lo staff di Peaktime, 
Alma e Plan per la bellissima 
esperienza trascorsa grazie 
al progetto Cooking Quiz”.

Carignano. Torna il Premio Scuola Digitale e, ancora una volta, 
l’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano sarà sede della sessione 
provinciale. Anche quest’anno è prevista una nuova edizione, la 
terza, del Premio Scuola Digitale, iniziativa del Ministero dell’Istru-
zione che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle 
scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incen-
tivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo 
quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favo-
rendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica 
innovativa. Le prime due edizioni del Premio hanno visto la parte-
cipazione di oltre tremila scuole italiane del primo e del secondo 
ciclo, che hanno candidato progetti innovativi, caratterizzati sia 
da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, an-
che di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione didattico/
metodologica. Questa terza edizione del Premio Scuola Digitale 
contiene alcune novità dettate anche in ragione dei nuovi scenari 
della didattica digitale integrata, quali: l’inserimento di una se-
zione speciale unica nazionale dedicata all’educazione digitale 
degli adulti, la valorizzazione dei progetti di didattica digitale in-
tegrata innovativi sperimentati dalle istituzioni scolastiche negli 
ultimi due anni scolastici, l’adozione di un unico avviso naziona-
le e la presentazione delle candidature sul portale ministeriale 
SIDI. Le candidature dovevano essere presentate dalle istituzioni 
scolastiche, entro il 25 febbraio 2021, direttamente dai dirigenti 
scolastici, attraverso il portale unico.
L’Istituto di Istruzione Superiore “Norberto Bobbio” organiz-
zerà anche questa volta la sessione provinciale del Premio 
che si disputerà, ovviamente online, entro la seconda metà 
del mese di aprile. 
Per informazioni e supporto, consultare la pagina dedicata del sito 
scolastico: https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/accesso-rapi-
do/lista-delle-news-principali/100-premio-scuola-digitale

Premio Scuola Digitale, iscrizioni in corso 
La sessione provinciale sarà gestita dal “Bobbio”
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

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

Esami di Stato ai tempi del coronavirus
Una tappa fondamentale del percorso di crescita a cui si deve rinunciare
Anche quest’anno, con ogni probabilità, 
come è stato comunicato dal Ministro 
dell’Istruzione alla metà di febbraio, gli 
esami di stato del Primo e del Secondo 
ciclo, a causa dell’emergenza sanitaria 
che ancora persiste sul nostro Paese, si 
svolgeranno con modalità diverse dagli 
esami pre-Covid. Come lo scorso anno, 
gli studenti dovranno affrontare un’unica 
prova, a partire da un elaborato che i ra-
gazzi dovranno preparare in questi ultimi 
mesi di scuola sotto le indicazioni dei loro 
insegnanti. La scelta di ridurre gli esami 
di Stato ad un maxi-orale, come è stato 
definito da molti, è stata sicuramente una 
necessità dettata dal periodo storico che 
stiamo vivendo ma anche questa novità 
non sarà per i ragazzi priva di conseguen-
ze. Certamente, per la maggior parte di 
loro, soprattutto per quelli che terminano 
la scuola media, sarà un sollievo sapere di 
non dover affrontare un esame composto 
anche da prove scritte, non consapevoli, 
però, che in questo modo saranno privati 

di un loro diritto che è quello di affrontare 
una sfida, di mettersi in gioco affrontando 
paure, difficoltà e ostacoli con le capaci-
tà personali che molto spesso non san-
no nemmeno di avere. Nel nostro lavoro 
quotidiano con i ragazzi delle superiori 
abbiamo potuto notare come l’esame di 
maturità sia vissuto come un rito storico 
che segna il passaggio dall’adolescenza 
alla maturità, quel periodo della vita in 
cui è necessario iniziare a prendersi delle 
responsabilità, è una tappa a cui le nuove 
generazioni in questi anni dovranno ri-
nunciare, un momento carico di emozioni, 
spesso contrastanti, vissuto da sempre in 
maniera intensa da tutti gli studenti. Tutti 
noi ci auguriamo che la situazione sanitario 
nel nostro Paese torni il prima possibile alla 
normalità restituendo così, ad ogni studen-
te, tutte le tappe naturali e fondamentali del 
loro percorso di crescita. 

 Laura Pecchio Tutor Dsa 
dell’Associazione Sintra Onlus 

Maggior sostenitore

“Sentinelle” per Carignano
Progetto destinato ai cittadini, come
destinatari e protagonisti

Bambini all’opera per riscoprire il mondo delle relazioni. Nel mese di febbraio sono 
iniziati i laboratori a tema “emozioni” ed “abilità sociali” per il progetto “Dammi il tem-
po”, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo presso le classi Prima B, Prima E 
e Quarta B dell’Istituto Comprensivo di La Loggia.

Ti è mai successo di vede-
re il tuo vicino di casa in 
difficoltà? Magari perché 
vive da solo e ti sembra 
spaesato e confuso, oppu-
re perché non ha nessuno 
che gli prepari un pasto o 
gli tenga compagnia…
Come già spiegato, il Pro-
getto D.A.R. (realizzato 
dall’ Associazione Tra 
Me, con la collaborazio-
ne di Sintra Onlus e altri 
enti socio-assistenziali 
del territorio) promuove 
il diritto di ogni persona 
a viversi fino all’ultimo la 
propria “casa”, in quanto 
abitazione che custodisce 
i propri ricordi e la propria 
storia di vita, ma anche 
come insieme più ampio 
che comprende il vicina-
to, il quartiere e a volte 
l’intera città, con cui cia-
scuno di noi si relaziona 
ogni giorno in un’ottica di 
scambio continuo. È quel 
senso di “appartenenza” 
alla propria Comunità, 
intesa come insieme di 
cittadini che partecipano 
attivamente al benesse-
re della propria “casa”, 
prendendosi cura tanto 
dei quartieri e delle strade 

della città, quanto dei suoi 
abitanti più fragili. Per 
questo, D.A.R. interpella 
i cittadini di Carignano 
non solo come destinata-
ri del progetto, ma anche 
e soprattutto come prota-
gonisti. Chiunque, infatti, 
può essere d’aiuto per co-
loro che vede in difficoltà 
attorno a sé, senza dover 
fare grandi cose: basta 
una telefonata, basta cre-
are un contatto tra noi e 
questa persona dandole i 
nostri riferimenti, così da 
permetterci di incontrarlo 
e capire di cosa potrebbe 
aver bisogno. 
In questo modo, è possibi-
le far conoscere le neces-
sità del proprio territorio 
e di chi lo abita alla Rete 
del nostro Progetto (che 
vede tra i suoi partner il 
Servizio Sociale, la Cro-
ce rossa, il Comune, la 
Parrocchia) e diventare il 
motore costruttivo di un 
cambiamento reale per 
la propria città. Insieme, 
possiamo costruire una 
Comunità fatta di persone 
che si curano le une delle 
altre, una Comunità che si 
auto-aiuta e in cui ciascu-
no di noi, nel proprio pic-
colo, può dare il proprio 
contributo. 
E allora provaci anche tu, 
diventa una “sentinella” 
per Carignano!
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Carignano. Dall’Istituto “Nor-
berto Bobbio” alla ribalta te-
levisiva. E’ la storia di Amir 
Madih, poirinese, studente 
del liceo di Carignano e tra gli 
attori protagonisti di “POV – I 
primi anni”, nuova serie Rai 
prodotta da Showlab e Rai 
Ragazzi in collaborazione con 
Film Commission Torino Pie-
monte, attualmente in onda sul 
canale del digitale terrestre Rai 
Gulp e disponibile anche per lo 
streaming su RaiPlay.
Tra attori non professionisti e 
ragazzi delle scuole superiori, 
l’obiettivo della serie è quello 
di raccontare nei ben 52 epi-
sodi, la vita ipotetica di alcuni 
studenti delle superiori nel 
modo più realistico possibile, 
e questo intento si realizza an-
che grazie alle improvvisazio-
ni del cast, incoraggiate dalla 
sceneggiatura degli autori, e 
dalla regia che occasional-
mente presenta momenti in 
cui i ragazzi girano video dove 
raccontano i loro pensieri in 
quel momento.
Per comprendere meglio alcu-
ni retroscena della produzione 
e farci raccontare la sua espe-
rienza, abbiamo, fatto una 
chiacchierata con Amir Madih, 
che così si presenta: “Ho 18 
anni e vivo in un piccola locali-
tà di campagna vicino a Poiri-
no. Frequento il liceo Norberto 
Bobbio di Carignano e l’anno 
scorso sono stato seleziona-
to tra i protagonisti di questa 
nuova serie della Rai”.
Detta così, sembra semplice, 
invece è l’approdo di un per-
corso iniziato già da qualche 
tempo: “Da quasi due anni stu-
dio presso l’Accademia di reci-
tazione cinematografica “Stu-
dio Emme” a Torino, che funge 
anche da agenzia. Quando la 
mia scuola mi ha proposto di 
partecipare al casting per que-
sto nuovo programma, ho ac-
cettato di buon grado, soprat-
tutto perché ero interessato al 
tipo di lavoro che la produzio-
ne voleva svolgere”. Cioè? “Un 
programma libero e creativo, 
che poneva al centro i caratteri 
dei protagonisti (molto simili 
a quelli degli attori) e storie di 
vita adolescenziale.”.
E’ il tuo primo lavoro come at-
tore?
“Questo è stato il mio primo 
incarico professionale come 
attore, ma dal punto di vista 
emotivo tutto è iniziato quando 
avevo sette anni. I miei geni-
tori mi iscrissero ad un corso 

Amir Madih: studente e attore
Dal “Bobbio” di Carignano alla ribalta televisiva in una serie Rai 

di teatro, che frequentai per 
altri sei anni. Lì è nata e si è 
sviluppata la mia passione per 
la recitazione. Ciò che mi ha 
spinto invece a voler intrapren-
dere questa strada a livello la-
vorativo è l’esperienza che ho 
vissuto nel 2019, quando sono 
stato scelto come protagoni-
sta per due spettacoli contem-
poraneamente. Il primo è stato 
proprio con il “Bobbio”, cioè l’ 
“Edipo Re”, andato in scena al 
Teatro Cantoregi di Carignano; 
un progetto scolastico teatrale 
portato avanti dalla mia classe, 
non finanziato e sperimentale. 
Ha riscosso un discreto suc-
cesso e negli anni successivi 
ha aperto le porte al Bobbio 
per corsi di teatro organizzati 
dalla scuola. Il secondo in-
vece è stato uno spettacolo 
organizzato dall’Accademia 
Studio Emme che frequento, 
che è andato in scena al Teatro 
Matteotti di Moncalieri. Questa 
esperienza del doppio spetta-
colo da protagonista mi ha im-
pegnato anima e corpo per un 
lungo periodo; un’esperienza 
forte, soddisfacente al punto 
da far maturare in me la con-
vinzione di di voler fare quello 
per tutta la vita, ma a livelli più 
alti, e in televisione”.
Come hai trovato la serie? At-
tinente ad un’ipotetica vita da 
studente?
“La serie, come dicevo, af-
fronta tematiche varie e molto 
importanti, toccando punti de-
licati ma molto comuni tra noi 
ragazzi. Quindi direi assoluta-
mente di sì, la serie è attinente 
alla vita degli studenti e a ciò 
che loro vivono e provano ogni 
giorno”.
Puoi raccontarci le tappe che ti 
hanno portato ad essere scrit-
turato?
“Dopo aver inviato materiale e 
partecipato a videoconferenze 
per i casting, con gli altri aspi-
ranti attori siamo stati chiamati 
per l’ultima fase di selezione 
nel luogo in cui si sarebbero 
svolte le riprese, cioè a Torino 
al Campus ITCILO - Centro In-
ternazionale di Formazione. A 
causa del l Covid-19, tutta la 
troupe e gli attori hanno dovu-
to soggiornare per tutto il tem-
po delle riprese all’interno del 
Campus. Questo ha contribui-
to a rendere la mia esperienza 
unica, condividendo tanti bei 
momenti con gli altri ragazzi.
Ti ha impegnato a lungo?
“Il tempo delle riprese è durato 
dal 12 luglio al 5 agosto, an-
che se questo progetto mi ha 
impegnato ancora più a lungo, 
considerando i casting iniziati 
ad aprile e alcuni materiali da 
inviare alla produzione dopo la 
fine delle riprese. Emotivamen-
te mi sta impegnando molto 
anche ora che sta andando in 
onda, dal lunedì alla domenica 
alle 20.15 su Rai Gulp. Invece, 
quando non riesco a esse-
re presente davanti alla TV, li 
posso guardare in streaming 
su Rai Play”.
In quale episodio appari per la 
prima volta? Quale parte del 

E’ arrivata ai Musei Reali di Torino il San Giovanni Battista 
di Caravaggio, che sarà esposto fino al 30 maggio nelle sale 
dedicate ai pittori caravaggeschi della Galleria Sabauda. 
L’opera, realizzata tra il 1604 e il 1606, proviene da Roma dalle 
Gallerie Nazionali di Arte Antica grazie a uno scambio pro-
mosso dalle direzioni dei due musei in occasione della mostra  
“L’ora dello spettatore. Come le immagini ci usano (Roma, Pa-
lazzo Barberini, 2 dicembre 2020 - 5 aprile 2021). L’esposizione 
romana accoglie infatti nel suo percorso la rarissima tavola di 
Hans Memling con la Passione di Cristo, conservata alla Galle-
ria Sabauda. L’evento espositivo, sostenuto dalla Consulta per 
la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e da 
Reale Mutua, è una straordinaria opportunità per portare all’at-
tenzione del pubblico le collezioni di due grandi pinacoteche 
italiane e il genio dei loro insuperati maestri.

biennio racconta la tua storia?
“Appaio per la prima volta 
nell’episodio 1, ma la mia sto-
ria inizia a delinearsi dal 2, una 
storia che personalmente ri-
tengo completa e interessante, 
con molte sfaccettature che 
aiutano a comprendere le ca-
ratteristiche del mio personag-
gio, Rami Zein, un ragazzino ti-
mido ma anche molto energico 
e sorridente che, come molti 
altri adolescenti, deve riuscire 
a capire la sua vera identità”.
Alla luce di questa esperienza, 
come vedi il tuo futuro e che 
progetti hai dal punto di vista 
professionale?
“Nel mio futuro vedo solo la re-
citazione, nient’altro. Ho anche 
altre passioni, mi piace scrive-
re canzoni e giocare a basket, 
ma niente riuscirà a superare le 
emozioni di quando recito”.
“Ovviamente - dice Amir Ma-
dih in conclusione della chiac-
chierata - mi piacerebbe rivive-
re al più presto un’esperienza 
simile, e non vedo l’ora che ciò 
accada”.

Francesco Sommario



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

Carmagnola. Dopo la faccia-
ta, la messa in sicurezza degli 
interni e il tetto. Passi impor-
tanti per riaprila al pubblico 
e restituirla ai carmagnolesi 
nel suo antico e, si spera pre-
sto, ritrovato splendore: tra i 
simboli di Carmagnola e nel 
cuore della città, la chiesa 
di Sant’Agostino è stata nei 
mesi scorsi al centro dell’in-
teresse con un’iniziativa di 
raccolta fondi per finanziar-
ne i restauri e con il censi-
mento nazionale de “I luoghi 
del cuore” 2020 del FAI. Per 
questo è giunto il momento 
per il Comune di ringraziare 
tutte le persone che hanno 
contribuito al crowfunding 
e votato la chiesa. L’Ammi-
nistrazione comunale nel 
mese di gennaio 2020 ave-
va avviato la campagna di 
civic crowdfunding “Ria-
priamo insieme Sant’Agosti-
no” per sostenere il progetto 
di posizionamento di reti di 

Chiesa di Sant’Agostino verso la riapertura
ll progetto di recupero prosegue: l’Amministrazione ringrazia chi ha contribuito 

protezione all’interno della 
bellissima chiesa, monu-
mento nazionale, per motivi 
di sicurezza. Con i contributi 
raccolti e con fondi propri il 
Comune ha portato avanti il 
progetto, i cui lavori sono in 
fase di conclusione.
Nel luglio 2020 il Comune ha 
poi iscritto l’edificio a “I luo-
ghi del cuore”, campagna na-
zionale per i luoghi italiani da 
non dimenticare, promossa 
dal Fondo Ambiente Italiano 
in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo. “I luoghi del cuore” 
è il più importante progetto di 
sensibilizzazione sul valore 
del patrimonio del nostro Pa-
ese che permette ai cittadini 
di segnalare al FAI, attraver-
so un censimento biennale, i 
luoghi da non dimenticare. E’ 
di pochi giorni fa, il 25 febbra-
io, l’annuncio della classifica 
finale del censimento: su ol-
tre 39.500 luoghi segnalati in 
6504 Comuni d’Italia, figura 

anche a chiesa di Sant’A-
gostino che si è collocata al 
660° posto con 389 voti, tanti 
ma non sufficienti
“I voti ottenuti - spiegano in-
fatti dal Comune - non sono 
purtroppo sufficienti ad ot-
tenere il sostegno del FAI 
per il progetto di recupero e 
riapertura al pubblico di que-
sto monumento nazionale, 
importante patrimonio della 
città piemontese e del nostro 
Paese, che comunque prose-
guirà il suo iter, per restituire 
alla città uno spazio da vive-
re, nel rispetto della memo-
ria storica della città. Dopo 
il restauro della facciata, già 
realizzato, i prossimi inter-
venti prevedono la messa 
in sicurezza degli interni e il 
restauro del tetto, con opere 
che hanno ottenuto il parere 
favorevole della Soprinten-
denza per i Beni culturali”.
Il sindaco Ivana Gaveglio e 
l’intera Amministrazione co-
munale esprimono la loro 
sincera gratitudine a tutte le 
persone che hanno preso a 
cuore il progetto del Comu-
ne, che hanno contribuito 
con il sostegno economico 
attraverso il crowdfunding e 
che hanno votato la chiesa di 
Sant’Agostino tra i luoghi d’I-
talia da salvare e a cui donare 
un futuro migliore.
 L’edificio storico si affaccia 
sull’omonima piazza e insie-
me al convento è il complesso 
monumentale più rappresen-
tativo della Città. La chiesa 
e il suo campanile sono stati 
dichiarati Monumento Nazio-
nale. Edificata tra il 1406 ed 
il 1437 con abside, lato est 
e campanile di marcata con-
notazione gotica, presenta 
all’interno sovrapposizioni 
barocche, affreschi del ‘400 
e del ‘500, iscrizioni, stemmi 
nobiliari, un organo del ‘500 
con registri a funzione tim-
brica, un’elegante bifora a 
sesto acuto, un coro ligneo 
del 1457 rimaneggiato nel XVI 
e XVII secolo, una stele fune-
raria romana del I secolo d.C. 
e una lastra tombale del ‘400 
scolpita da Amedeo di Fran-
cesco da Settignano, detto 
anche Meo del Caprino. Il 
convento venne popolato da-
gli agostiniani sino al 1858, 
anno in cui l’intero comples-
so venne acquistato dall’am-
ministrazione comunale che 
lo chiuse al culto.

Carmagnola. Mezzo milione di euro per il Meletta: il Comune di 
Carmagnola ha ottenuto 500.000 euro di fondi statali per la rea-
lizzazione di lavori per la prevenzione del dissesto idrogeologico.
Il contributo, previsto dall’art. 139 della Legge di Bilancio 2019 
che aveva messo a disposizione degli enti locali fondi per la 
messa in sicurezza di edifici e del territorio, sarà utilizzato per 
la sistemazione delle sponde e la pulizia dell’alveo del torrente 
Meletta. I lavori saranno effettuati nel tratto che scorre sul terri-
torio comunale, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica che era già stato approvato dalla Giunta comunale 
nel 2018. L’opera prevede un importante intervento di pulizia e 
risagomatura delle sponde, di risagomatura delle superfici di fra-
na e ripristino sponde, di manutenzione del materiale vegetale.
“Siamo lieti - ha commentato il sindaco Ivana Gaveglio - di aver 
ricevuto questo contributo che ci dà la possibilità di mettere in 
sicurezza le sponde del torrente Meletta. Gli uffici procederanno 
ora alla redazione del progetto definitivo esecutivo, in modo da 
poter partire con i lavori non appena possibile”.

Mezzo milione per il Meletta
Sistemazione del torrente con fondi statali

“NEL 2021 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE 
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2017 E TUTTE LE

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”
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al resto pensiamo noi!!!
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Paesi nostri

Carmagnola avrà un nuovo canile municipale, in sostituzione di 
quello attuale e ormai inadeguato di zona Ceis, che versa in pre-
carie condizioni di conservazione e manutenzione ma che, tutta-
via, continua a garantire il servizio grazie a una gestione attenta 
e premurosa che sopperisce alle carenze strutturali. Per realiz-
zare la nuova struttura è stata indetto, per la prima volta da parte 
del Comune, un bando europeo che prevede la costruzione e la 
gestione in partenariato pubblico privato.
“Siamo molto felici di avviare le procedure per l’istituzione di una 
partnership pubblico-privata - commenta l’assessore ai lavo-
ri pubblici Alessandro Cammarata - che consentirà alla nostra 
Amministrazione di contenere le spese per un progetto che ri-
temiamo necessario per il miglioramento della vita dei cani ab-
bandonati e del lavoro degli addetti alla loro gestione. Si tratta di 
un progetto innovativo che offre ai nostri cittadini, e ai cittadini 
dei Comuni limitrofi, un canile moderno ed efficiente ma anche 
un utile servizio ai proprietari di cani grazie alla sezione adibita a 
asilo diurno e pensione”.
Il progetto prevede un’area destinata a canile comunale con 
quaranta box di rifugio, dieci di osservazione sanitaria e tre di 
isolamento, ma anche un’area riservata a asilo e pensione per 
cani non abbandonati, con sedici box e diverse strutture ac-
cessorie per entrambe le sezioni. La Cooperativa Solidarietà 
Quattro ha presentato tutte le relazioni e i documenti necessa-
ri a valutare la fattibilità dei lavori che si pongono l’obiettivo di 
offrire una struttura moderna, accogliente e funzionale, in linea 
con i requisiti previsti dalla normativa sanitaria e con la recente 
regolamentazione comunale sul benessere animale. Dopo aver 
ottenuto positivo riscontro da parte della Ripartizione Tecnica 
del Comune e del competente servizio veterinario dell’Asl TO5, 
ritenendo imprescindibile la collaborazione pubblico-priva-
to nella realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità 
nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di contenimento della 
spesa pubblica, il Comune ha quindi deliberato di approvare la 
proposta di Public Private Partnership, individuando nella stes-
sa Cooperativa Solidarietà Quattro il “promotore di finanza di 
progetto”. È stata pertanto indetta una procedura aperta sulla 
piattaforma telematica https://carmagnolacuc.tuttogare.it con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo 
del canone soggetto a ribasso è di 3.000.000 di euro, con im-
porto investimento a carico del concessionario di 543.238 oltre 
IVA, per una durata della concessione di 26 anni, 1 per la co-
struzione e 25 per la gestione.
Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle 
ore 12 del 7 maggio prossimo. Tutte le informazioni, con pro-
getto di fattibilità disciplinare di gare e istanza di partecipazio-
ne sono reperibili in:www.comune.carmagnola.to.it/it-it/ammi-
nistrazione/attipubblicazioni/bandi-di-gara.

Gara europea per il canile municipale
Una struttura innovativa, sarà anche asilo diurno 
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Carmagnola. Approfondimento e presa di coscienza: l’asso-
ciazione Artemixia, in collaborazione con il Comune di Carma-
gnola, presenta “Rosso Indelebile: l’Arte contro la violenza”. 
Inaugurato lunedì 8 marzo, è un ciclo di sei eventi artistici in 
streaming, accompagnati da un’introduzione a cura del sindaco 
di Carmagnola, Ivana Gaveglio, di Rosalba Castelli, vicepresi-
dente di Artemixia, e Silvia Lorenzino, avvocata e vicepresiden-
te dei Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus. Ogni lunedì sera, alle 
ore 19.30, fino al 12 aprile vengono proposte on line “pillole” sul 
tema della violenza di genere e domestica che utilizzano il mez-
zo espressivo dell’arte per arrivare a una sensibilizzazione più 
diretta del “pubblico da casa”. Gli eventi sono trasmessi sulla 
pagina FaceBook dell’associazione Artemixia, e pubblicati sul 
canale You Tube di Rosso Indelebile oltre che sui canali social 
di Città di Carmagnola.
“Sono particolarmente orgogliosa della collaborazione con 
Rosso Indelebile e Artemixia perché le loro pillole vanno a 
smuovere quella parte di ciascuno di noi che si indigna quando 
accadono drammi e che poi torna a credere che la normalità sia 
diversa - dichiara la prima cittadina di Carmagnola Ivana Gave-
glio -. Ecco, la normalità deve essere un esercizio continuo di 
rispetto di genere, solo così si può combattere la violenza che 
arriva ad uccidere le donne”.
Il programma nasce da un progetto contro la violenza di gene-
re promosso dall’associazione Artemixia, in collaborazione con 
i Centri Antiviolenza Emma Onlus, che, nonostante il Piemonte 
sia al secondo posto come regione per numero di femminicidi, 
vedono il loro sportello di ascolto e aiuto chiuso da quasi un anno 
per le norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria. Le pillole 
sono estratte dal programma “Rosso Indelebile 2.0” relativo ai 
momenti artistici, ai monologhi e agli interventi che Artemixia ha 
predisposto all’interno dei luoghi della cultura del territorio to-
rinese nel periodo settembre-dicembre 2020. Alcuni contributi 
sono pervenuti all’associazione da altre regioni e nazioni.
“Noi facciamo di ciò che sappiamo fare uno strumento di lotta 
e costruzione - spiega Rosalba Castelli direttrice artistica e ide-
atrice di Rosso Indelebile -. Noi facciamo dell’arte di cui siamo 
capaci un mezzo per incidere come un bisturi sul sistema sociale 
che ci avvolge. L’arte è un mezzo di comunicazione molto potente 
che, molto più dei numeri o delle sole parole, può arrivare diretta-
mente alle corde emotive delle persone. Ognuna e ognuno può, 
anzi deve fare la propria parte nella lotta alla violenza maschile 
contro le donne: è un fatto che riguarda tutte e tutti.
L’indifferenza è la peggiore piaga”.
IL PROGRAMMA. Lunedì 15 marzo: performance “Muta la 
pelle” con le performers Margaret Lanterman, Rosalba Castelli, 
Cristina Schembari e Claudia Appiano con l’attrice Angela Vuo-
lo che interpreta il monologo di Rosalba Castelli, la restituzione 
in forma poetica del racconto di pacificazione al quale perviene 
una donna rispetto ai suoi ricordi di infanzia segnata da episodi 
di violenza domestica assistita; l’esibizione viene accompagnata 
dalla musica composta dal chitarrista Jordan D’Uggento e dal-
le note del pianista Paolo Masia. Lunedì 22 marzo: monologo 
“Non chiamiamola vittima”, con Silvia Lorenzino, avvocata, 
E.M.M.A. Onlus e Angela Vuolo, attrice, Artemixia; Angela Vuolo 
legge la testimonianza di una donna che ha intrapreso il proprio 
percorso di allontanamento della violenza. Sulla testimonianza 
si innesta il monologo di Silvia Lorenzino, avvocata e attivista 
per la sicurezza delle donne, la quale ci ricorda che una donna 
non deve essere salvata, ma messa in condizione di scegliere; 
Lorenzino è anche fondatrice di Svolta Donna e vicepresidente di  
Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus; si occupa prevalentemente 
di assistere le donne che hanno subito violenza in ambito fami-
liare e di genere, sia in sede civile che penale, nonché di tutelare 
i minori in ambito processuale. Lunedì 29 marzo performance 
“Medusa” di e con la performer Alessia Mallardo; Medusa è una 
performance di danza Butoh; mette in scena un mito: Perseo che 
taglia la testa della Gorgone ma che trasforma, attraverso la dan-
za, una metafora di morte in metafora di vita; qui Medusa si libera 
del tradimento vissuto e si riappropria della sua testa. Lunedì 5 
aprile: mostra diffusa – percorso d’arte sul tema della vio-
lenza di genere; per tre giorni, dal 23 al 25 novembre, i corridoi 
dell’Ipercoop di via Livorno (Torino) hanno ospitato una mostra 
diffusa, collettiva d’arte contemporanea, sul tema della violenza 
di genere, facente parte della seconda edizione di Rosso Inde-
lebile 2.0; la sensibilizzazione attraverso l’arte entra direttamente 
nei luoghi della gente, per aumentare la possibilità di esercitare 
il suo messaggio, incontrando le persone in modo sorprendente 
e inaspettato mentre si recano a fare la spesa. Lunedì 12 aprile: 
performance “La maschera” di e con Mimma di Vittorio, dan-
zatrice e ideatrice della prima scuola per la diffusione della danza 
New Butoh secondo l’insegnamento della maestra giapponese 
Sayoko Onishi; la maschera è “ciò che appare. Il male ti coglie 
alle spalle e rimani sfigurato. Ciò che resta. Brano per pianofor-
te “Oh Lady Be Good”, titolo di un musical del 1924 interpretato 
da musicista Livio Minafra.

Carmagnola e Rosso Indelebile
Arte contro la violenza ogni lunedì: eventi fino al 12 aprile

Moncalieri. Buone notizie per Moncalieri e il verde del suo Ca-
stello Reale. Nei giorni scorsi il Comune ha ricevuto da Versailles 
una lettera di congratulazioni per il lavoro svolto sul Castello e 
su parchi e giardini. L’assessore alla Cultura Laura Pompeo ha 
commentato: “I giardini della Reggia di Versailles sono uno dei 
siti pubblici più visitati di Francia (con oltre 6 milioni di visitatori 
all’anno) e tra i giardini più belli e noti mondo. Ricevere proprio 
dal Castello di Versailles, una lettera di congratulazioni e di inco-
raggiamento mi riempie di gioia. Per cinque anni (tra poco sei) si 
sono riuniti in convegno a Moncalieri più di 100 grandi esperti di 
Paesaggio delle maggiori Istituzioni d’ Europa, essere Sito MaB 
UNESCO e nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO con il Castello Reale ci rende consapevoli e ci orienta 
proprio verso iniziative come questa (e come le altre svolte e in 
corso)”. “Abbiamo realizzato numerosi convegni, pubblicato gli 
Atti, attuato molte iniziative, acquisito il Parco storico del Castel-
lo e tanto altro – conclude l’assessore Pompeo – Tutto guardan-
do in quella direzione, grazie a una grande squadra”.

Congratulazioni da Versailles
Per il lavoro sul Castello di Moncalieri, parchi e giardini

Carmagnola. E’ croccante, 
buono, facile da preparare e 
più salutare di un classico pa-
nino: la Fiera Nazionale del 
Peperone di Carmagnola ha 
lanciato sui social network il 
pepesandwich, una nuova idea 
culinaria che coniuga il gusto 
alla ricchezza nutrizionale e ai 
vantaggi di un prodotto senza 
glutine e con basso apporto 
di calorie, carboidrati e sale.
Il peperone-panino è realizza-
to sostituendo il pane con due 
fette di peperone, che ognuno 
può decidere di farcire a pro-
prio piacimento e mangiarlo 
quando e dove desidera, anche 
per strada. Sull’account www.
instagram.com/fierapeperone 
e sulla pagina www.facebook.
com/fiera.peperone è iniziata 
da qualche giorno la pubbli-
cazione, che proseguirà nel 
tempo, delle fotografie di deli-
ziosi peperoni-panini. L’orga-
nizzazione della Fiera si augura 
che l’idea possa piacere e che 
numerose persone provino a 
prepararseli, magari postando-
ne le foto con l’hashtag #pepe-
sandwich per creare occasioni 
di condivisione con tutti gli 

La Fiera lancia il pepesandwich
Gustosi e croccanti panini con il peperone di Carmagnola: una nuova idea culinaria 

interessati a nuove e gustose 
ricette di questo “nuovo” pani-
no. E ci sono tutti i presupposti 
perché l’iniziativa possa incon-
trare l’interesse, ma soprattutto 
i gusti, degli amanti della tavola 
e del cibo di qualità: Il pepesan-
dwich è, infatti, una buona idea 
per chi cerca di perdere peso 
e di aggiungere ingredienti più 
sani alla propria alimentazione. 
Ma non solo: è una buona idea 
anche per le persone intolleran-
ti al glutine, che spesso hanno 
difficoltà a trovare un pane glu-
ten free che non abbia ingre-
dienti elaborati, che non costi 
troppo e che abbia un buon 
sapore. E’ un’ottima idea, poi, 
anche per vegani, vegetariani 
e per chi segue la dieta cheto-
genica che punta alla drastica 
riduzione dei carboidrati. Av-
vertenza importante: è neces-
sario utilizzarle peperoni crudi 
o solo leggermente grigliati se 
non si vogliono perdere le loro 
numerose proprietà nutrizionali 
e nutraceutiche. Ecco le princi-
pali proprietà:  sono ricchissimi 
di vitamina A e soprattutto di vi-
tamina C, tanto che un solo pe-
perone è abbastanza a garan-
tirne il fabbisogno giornaliero, 
con conseguente capacità di 
aumentare la resistenza alle in-
fezioni, di irrobustire i muscoli e 
combattere i radicali liberi gra-
zie alle proprietà antiossidanti, 
oltre a ritardare l’invecchia-
mento e combattere le malattie 
cardiache; grazie al contenuto 

di vitamina B6 e di magnesio, 
migliorano l’assorbimento del 
ferro, aiutando anche a com-
battere i sintomi della sindro-
me premestruale; uno studio li 
ha indicati utili nella riduzione 
del rischio di contrarre alcune 
forme di tumore, ad esempio 
quella al cervello, causata pro-
babilmente dalle nitrosammine 
che il peperone inibisce; uno 
studio ha dimostrato che la loro 
sostanza luteolina è utile a ral-
lentare l’invecchiamento delle 
cellule del cervello e a miglio-
rare la memoria hanno un’alta 
capacità di reintegrare l’acqua, 
essendone composti al 92%, e 
sali minerali quali fosforo, ma-
gnesio, ferro, calcio e potassio; 
sono quindi ottimi diuretici e ot-
timi per combattere la ritenzio-
ne idrica e aiutare a purificare il 
corpo dalle scorie; contengono 
la capsaicina, molto più ricca 
nei peperoncini, con proprietà 
antibatteriche, antidiabetiche, 
analgesiche e antitumorali; uno 
studio pubblicato sul Journal of 
Food Science ha rilevato che, 
per il loro contenuto di beta-ca-
rotene, capsantina, quercetina 
e luteolina, prevengono il co-
lesterolo cattivo; hanno solo 
20 calorie ogni 100 grammi e 
pochissimo grasso; il loro alto 
contenuto di fibre aiuta a pro-
durre sazietà, mentre combatte 
la stitichezza; fanno bene alle 
donne in gravidanza e alla cre-
scita dei bambini grazie al loro 
contenuto di acido folico.

Paesi nostri

Torneo di bocce
a sostegno
della Ricerca
Sono stati consegnati a feb-
braio, presso il Comune di 
Candiolo, gli assegni simbolici 
dell’iniziativa benefica “Boc-
ciano per la Ricerca”, la prima 
edizione del torneo di bocce 
tra le Amministrazioni comu-
nali di Candiolo, Castagnole 
Piemonte, None, Piobesi To-
rinese e Vinovo, voluto forte-
mente da Nazareno Lombino, 
con la partecipazione della 
FIB - Federazione Italiana 
Bocce Piemonte, in cui sono 
stati raccolti 8.700 euro a fa-
vore della nostra Fondazione. 
Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato e che hanno deci-
so di sostenere la Ricerca!

Canale dei Mulini
In sicurezza
Vinovo. l Comune di Vinovo ha 
richiesto ed ottenuto dal Mini-
stero dell’interno la somma di 
200.000, euro per la messa in 
sicurezza dal rischio idrogeo-
logico del canale dei Mulini, 
nel tratto adiacente il parco 
del Castello. Dall’Amministra-
zione comunale annunciano 
che a breve verrà affidata la 
progettazione dell’intervento 
ed avviati i relativi lavori.
“Un importante contributo 
- sottolineano dal Comune - 
che consentirà di mettere in 
sicurezza un tratto del canale 
dei Mulini per rendere piena-
mente fruibile il parco del Ca-
stello Della Rovere”.

Piobesi Torinese. Importante intervento al Lago dei  Germani di 
Piobesi Torinese, un’opera che consentirà di rendere pienamente 
utilizzabile l’area da parte della popolazione  e che comporta per 
il Comune una spesa complessiva di 120.000 euro, finanziati con 
risorse proprie. A febbraio sono iniziati i lavori di salvaguardia, 
il cui obiettivo principale è la messa in sicurezza delle sponde e 
dell’impianto sportivo. “Da diversi anni - spiegano dal Comune - 
le sponde del laghetto presentano fenomeni di erosione e scalza-
mento lungo tutto il perimetro, con il rischio di compromettere la 
fruibilità dell’intera struttura naturalistica. La stabilizzazione delle 
sponde avviene mediante due tipologie di intervento: la prima 
mediante la costruzione di una scogliera in massi da cava, con 
una sagoma di circa 2,30 metri per 1,80 metri di altezza, sopra 
la quale saranno realizzati i camminamenti; la seconda tipologia 
riguarda invece la stabilizzazione naturalistica mediante la posa 
di un manufatto cilindrico alla base della scarpata, ancorato con 
pali in legno di essenza durevole”. A completamento dell’opera 
verranno eseguiti anche alcuni lavori di manutenzione straordi-
naria e rifacimento dei manufatti di sfioro delle acque e dei ma-
nufatti di regolazione dei flussi idraulici.

Lavori al Lago dei Germani
Messa in sicurezza delle sponde e manutenzioni
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Villastellone. Il Comune di 
Villastellone dà il via alla si-
stemazione delle strade, un  
progetto impegnativo e ad 
ampio respiro il cui iter era 
iniziato l’anno scorso, con 
asfaltature previste sia in 
centro sia nel resto del ter-
ritorio. Si tratta di un’ope-
razione globale da 400.000 
euro, suddivisa in due lotti e 
finanziata in parte con contri-
buto regionale e in parte con 
risorse comunali. “L’avvio av-
verrà entro la primavera, i la-
vori sono stati appaltati– an-
nuncia il sindaco Francesco 
Principi – e tra le prime opere 
sono incluse anche la siste-
mazione dei marciapiedi e 
di alcune aree come la piaz-
zetta accanto all’edicola del 
viale della Stazione”. Nel det-
taglio i lavori del primo lotto 
in partenza riguardano:  via 
Zappata; via Levà; via Bene-
ficio Villa; via Generale Como 
(nel tratto compreso tra via 
18 Insorti e via Mazzini); via 
18 Insorti, primo tratto di via 
Cossolo; vicolo della scuola 
in via Cossolo; via Cossolo 
nel tratto compreso tra via 
della Madonna e la stazione 
ferroviaria e parcheggio ac-
canto all’edicola; via Bene-
ficio Villa; via Pralormo dal 
pino all’incrocio con via della 
Madonna all’angolo con lar-

Villastellone asfalta le strade 
 Al via in primavera sul territorio un intervento globale da 400.000 euro 

go Prati; largo Prati; via Prati; 
sottopasso di via Nera (dal 
palazzo dei ferrovieri all’in-
crocio con via Nera e via 
Borgonuovo). Si procederà 
poi, nei prossimi mesi ed en-
tro la fine dell’anno, all’altra 
tranche di interventi, com-
presi quelli che si potranno 
realizzare grazie al ribasso di 
gara: si procederà quindi con 
la sistemazione della fermata 
dell’autobus in piazza Libertà 
e i relativi attraversamenti pe-
donali, con il parcheggio da 
realizzare in via Levà al posto 
dell’orto, con la sistemazione 
della piazzola della fontanella 
a Borgo Cornalese.
E sta per essere appaltata 
anche la ristrutturazione in-
tegrale dell’attraversamento 
pedonale  su corso Savona 
che collega zona Levà con 
il campo sportivo dall’al-
tra parte della statale 393. 
Trascorso qualche decen-
nio  dalla sua costruzione, la 
passerella  aveva bisogno di 
verifiche e controlli, che sono 
stati effettuati a settembre 
scorso, con esito positivo.  
Superato l’esame, si tratta 
ora, quindi,  di provvedere 
alla manutenzione per il ripri-
stino totale della struttura.
Si è nel frattempo conclu-
so anche un intervento, per 
prevenire gli allagamenti, di 

E’ un vero peccato che “Saluti da Vinovo – Dal ‘900 a oggi” 
al Castello della Rovere di Vinovo abbia dovuto chiudere 
prima del previsto a causa delle restrizioni anti Covid. 
Un peccato non potere più avere la possibilità di ammirare la 
mostra di cartoline storiche allestita lungo le stanze del piano 
nobile. L’esposizione si componeva di circa 220 cartoline d’e-
poca, quasi tutte viaggiate, provenienti da quattro collezioni 
private (Marco Cusimano, Gervasio Cambiano, Massimiliano 
Brunetto, Pasquale   Chiriotto). Materiale storico, ricostruzio-
ni sceniche ed allestimenti completavano il percorso di visita 
suggestionando ed emozionando stanza dopo stanza. Imma-
gini, memoria e storia sono state il filo conduttore di questa 
inedita proposta che ha permesso, a distanza di anni, la ricerca ed il confronto di spazi, edifici e 
volti, cercando i dettagli come in una caccia al tesoro. Il progetto e il coordinamento dell’ iniziativa, 
fortemente voluta dal Comune,  è di Massimiliano Brunetto, che commenta: “L’allestimento di questa 
mostra si deve ai Volontari della Cultura del Comune di Vinovo, i quali si sono prodigati con entusia-
smo, preparazione e curiosità per offrire uno scorcio insolito ed originale fatto di volti, monumenti e 
paesaggi ormai cambiati con cui si possono rileggere oltre cento anni della nostra storia”. I volontari 
coinvolti nell’allestimento e come guide: Elsa Rubino, Francesca Pascalis, Cordelia Lagattolla, Lucia-
no Piola, Stefania Guerrini, Massimo Ballan, Giulia Rubino, Aurora Laise, Valentina Maestro, Silvia 
Diani, Gianluca D’Antonio, Cinzia Accornero. Supporto tecnico: Rino Visconti (fotografia e confronti 
Vinovo di ieri e oggi), Mauro Bruna.

Funerali a partire da 2.200 Euro
lampadine per cimitero gratuite

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

pulizia delle condotte che da 
ponte San Biagio si collega-
no lungo la ferrovia al canale 
che arriva al Banna e, ver-
so Villastellone, al cimitero; 
un’operazione capillare, che 
ha riguardato anche i tombini 
di ispezione.

Anche alla residenza per 
anziani Santa Croce di Vil-
lastellone, in via Cossolo, è 
entrata in funzione la “stan-
za degli abbracci”. E’ stata 
inaugurata  nei giorni scorsi, 
con il contributo del Comune, 
e consente l’incontro tra gli 
ospiti e i loro parenti: “Un bel 
momento per avvicinare in 
totale sicurezza  gli anziani ai 
loro cari, persone fragili che 
meritano la nostra massima attenzione – dice il sin-
daco Francesco Principi - Il ringraziamento da parte 
di tutta l’Amministrazione comunale va al Consi-
glio di Amministrazione della struttura per la con-
divisione dell’iniziativa, al Direttore e al personale 
sanitario per la gestione quotidiana degli incontri”.

Prosegue nei Comuni italiani la raccolta di firme 
per l’iniziativa di legge popolare contro la pro-
paganda fascista e nazista ha preso il via in tutta 
Italia (nella foto: raccolta in piazza Libertà a Vil-
lastellone). La proposta di legge ha per titolo “Nor-
me contro la propaganda e la diffusione di messag-
gi 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 (secondo le modalità previste dai 
singoli Enti), dove si è iscritti nelle liste elettorali, e 
firmare la proposta di legge. Per ulteriori informa-
zioni: www.anagrafeantifascista.it. 

Massimiliano Brunetto e Mauro Bruna
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Tradimento e addebito ai tempi dei social 
 
I principi cardine dell’unione coniugale sono riassunti 
nell’art. 143 del Codice Civile per cui: “Con il matrimonio il 
marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i 
medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo recipro-
co alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla colla-
borazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. 
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle 
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professio-
nale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. Può 
accadere che un rapporto entri in crisi e che l’affectio coniu-
galis sfumi fino a consumarsi. Il dato oggettivo dell’intollera-
bilità della prosecuzione del rapporto costituisce nel nostro 
ordinamento la condizione necessaria e sufficiente per la 
pronuncia della separazione giudiziale, ma i coniugi hanno 
la facoltà di chiedere al Giudice di accertare che la crisi sia 
stata determinata dal comportamento dell’altro in modo da 
ottenere una pronuncia con addebito. Mi appresto a fugare 
un errore frequente. Non si deve pensare che l’addebito pu-
nisca il coniuge che ha provocato con il suo comportamento 
la fine dell’unione condannandolo a corrispondere, ove ve 
ne siano i presupposti, un assegno più cospicuo. Invero, è 
il coniuge a cui è stata addebitata la separazione a perdere 
il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento, 
fermo restando il suo diritto agli alimenti, ove si trovi in una 
situazione di bisogno. Mantenimento e alimenti assolvono a 
due distinte finalità in quanto con il primo si vuole garantire 
al coniuge economicamente più debole il mantenimento del 
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre con 
l’altro si appresta un’assistenza al coniuge che non riesce a 
soddisfare i propri bisogni primari.
Ai fini dell’addebitabilità della separazione ad un coniuge è 
necessario che la condotta da questi tenuta in violazione 
dei doveri nascenti dal matrimonio sia antecedente alla pro-
posizione della domanda di separazione e che abbia dato 
origine alla crisi coniugale e alla sopravvenuta intollerabilità 
della convivenza. La prova di queste condizioni ricade sulla 
parte richiedente l’addebito, mentre è onere di chi eccepi-
sce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda 
provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire 
l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione. 
Naturalmente occorrerà una valutazione globale e compa-
rativa dei comportamenti di entrambi i coniugi al fine di ve-
rificare gli elementi che, in concreto, hanno influito sulla ge-
nesi della separazione. Valutazione demandata al Giudice.
Una della cause più frequenti della rottura del matrimonio è 
data dal tradimento, inteso nella sua accezione più ampia. 
Con una precisazione: il tradimento laddove risulti interve-
nuto a situazione ormai compromessa, ovverosia laddove 
si fosse già verificata l’intollerabilità della convivenza, non 
assume alcuna rilevanza ai fini dell’addebito. Da evidenziare 
che la relazione di un coniuge con estranei ha portato alla 
pronuncia di addebito anche quando si è “limitata” a dar 
luogo a plausibili sospetti di infedeltà con offesa alla dignità 
e all’onore dell’altro coniuge, in considerazione degli aspetti 
esteriori con cui era stata coltivata e dell’ambiente in cui la 
coppia viveva e sono state ritenute fonte di addebito relazio-
ni che seppur non consumate sotto un profilo sessuale ave-
vano assunto connotati particolarmente intimi, incompatibili 
con gli obblighi di fedeltà e di assistenza morale nascenti 
dal matrimonio. Se poi un tempo l’eventuale relazione adul-
terina poteva essere scoperta dalla lettura di messaggi sms, 
oggi, epoca dei social network, le cose si complicano per i 
coniugi infedeli. Senza sottacere che spesso sono proprio 
loro a svelare il rapporto fedifrago con la pubblicazione in 
rete di post e fotografie che li ritraggono. E non si tratta di 
pochi e sparuti casi. Vi riporto, a titolo di mero esempio, 
quello del marito che, non pago di essersi trasferito presso 
la nuova compagna, ha “pubblicizzato” la relazione extra-
coniugale sul proprio profilo Facebook, postando foto che 
lo ritraevano in atteggiamenti intimi con la nuova partner e 
la scansione di due biglietti aerei intestati alla nuova cop-
pia (omettendo, nel mentre, di contribuire al mantenimento 
dei figli) o quello, sempre del marito, che, ancora convivente 
con la moglie, si definiva sul proprio profilo Facebook “sin-
gle”, con l’annotazione “mi piacciono le donne”. Per corret-
tezza ed onestà corre obbligo rilevare che anche le mogli 
non sono esenti da scivoloni di cattivo gusto. La mancanza 
di rispetto non paga e, forse, neppure appaga.

Sono tempi bui, bui davvero. 
Dobbiamo masticarli e but-
tarli giù un po’ per volta per 
digerirli. E se vediamo nero 
allora, magari, potremmo 
guardare un po’ più avanti. 
Ci sono finestre attraverso 
cui guardare il mondo. La mia 
preferita sono i libri. E io vor-
rei parlarvi di libri e soprat-
tutto delle penne che ger-
mogliano proprio tra le mura 
della nostra città.
Inauguriamo questa rubrica 
facendo quattro chiacchiere 
con il nostro Gianluigi Dema-
gistri e il suo “Arthur - Incre-
dibilmente umano”.
Chi è Gigi Demagistri?
Sono nato a Carignano nel 
1960 e sono un ex-bancario, 
in pensione da un anno. Amo 
leggere da sempre ma nella 
vita ho cambiato molti hob-
by: tennis, scacchi, nuoto, 
trekking e altro. Ho coltivato 
gli scacchi in giro per l’Italia 
trasmettendo la mia passio-
ne ai carignanesi negli ultimi 
quarant’anni, fondando un 
circolo con risultati soddisfa-
centi. A scrivere ho iniziato a 
trent’anni e il mio primo libro 
scritto all’epoca, una volta ri-
visto, arriverà in libreria. Altra 
passione che eguaglia quella 
dei libri è quella di viaggiare 
in camper, cosa che faccio 
tutte le volte che posso, Co-
vid permettendo.
Cosa ti ha spinto a metter-
ti davanti al foglio bianco e 
scrivere?
Scrivere vuol dire creare e 
vivere in un’altra dimensione. 
Sei tu che comandi questo 
mondo parallelo, lo crei come 
e dove ti piace. I personaggi 
diventano degli amici e i luo-
ghi che descrivi diventano la 
tua casa. Mi diverto a scrive-
re; questo è il motivo princi-
pale. Qualcuno dice che ci 

sono più scrittori che lettori, 
e sono d’accordo. Se non mi 
divertissi non avrebbe senso 
aggiungere un ennesimo di-
lettante allo sbaraglio…
Qual è il personaggio che ti 
porti nel cuore?
Il personaggio che mi porto 
nel cuore è di volta in volta 
quello di turno. Come il pro-
tagonista anche gli altri li vivo 
giorno e notte, perdendo il 
sonno anche. Uso un qua-
derno per gli appunti che poi 
sviluppo al computer.
Cosa vuole dirci “Arthur”?
“Arthur” manda un messag-
gio di realismo crudo. Il pia-
neta sarà distrutto dal ge-
nere umano: gli umani sono 
il cancro del pianeta, nella 
catena alimentare sono inu-
tili. La vedo dura: speriamo 
nelle nuove generazioni, che 
si facciano sentire uniti alla 
Tumberg, altrimenti scompa-
riremo con decine di Covid.
Qual è il tuo prossimo pro-
getto?
“Arthur” è il primo roman-
zo pubblicato. Quest’anno, 
credo in autunno, uscirà il 
secondo, di genere diverso. 
Anticipo solo che sarà per 
un pubblico adulto mentre 

“Arthur” è una favola adatta 
a tutti.
Hai mai pensato di scrivere 
di Carignano?
Scrivere su Carignano ci ho 
pensato anni fa ascoltando 
uno scrittore romagnolo in 
una conferenza. Mi ero pre-
parato una scaletta nei gior-
ni seguenti. Ora gli appunti 
sono lì da riprendere, forse 
più avanti.
Ognuno di noi ha un posto 
preferito della città in cui 
vive. Qual è il tuo?
Il mio posto preferito a Ca-
rignano è il Garettino, o co-
munque le rive del Po, dove 
da bambino costruivo le ca-
panne. Carignano odia gli 
alberi, li taglia ovunque, non 
esiste una piazza con una 
panchina all’ombra, come 
vedo in tutta Europa girando 
in camper. Il parco fluviale del 
Po rimane un salvagente al 
quale dobbiamo attaccarci, 
finché ci regge.
Lascia un pensiero per i 
Carignanesi
Il pensiero per i Carignanesi è 
che li porto nel cuore e me ne 
rendo conto quando viaggio 
e sto lontano mesi. Qui sono 
nato e mi basta andare in 
piazza per trovare un amico 
con cui chiacchierare. Cosa 
ci farei in un altro luogo? Ca-
rignano è un punto fermo pur 
essendo io una trottola, un 
nomade per scelta ma che 
non dimentica le sue radici.
Chi sarà il prossimo autore di 
casa nostra che sveleremo? 
Stay tuned! Alla prossima.

La trama. Quando Giulio decide di trasfe-
rirsi in Toscana, per fare il volontario in un 
centro di recupero per animali esotici, non 
può immaginare che incontrerà Arthur, il 
vero re della foresta, un gorilla grosso e spa-
ventoso ma dal cuore tenero. È la storia di 
un’amicizia profonda, di un amore che può 
nascere all’improvviso, di uomini e animali 
che si schierano dalla stessa parte, di liber-
tà e giustizia che sembrano così lontane e 
irraggiungibili. Questo libro è rivolto a chi 
ama gli animali, a chi ama gli esseri umani 

che amano gli animali, e anche a chi dovrebbe imparare a farlo. 
Gianluigi Demagistri “Arthur – Incredibilmente umano”, 
PlaceBook Publishing 2021. In vendita on line e nelle libre-
rie (anche da Il Ghirigoro a Carignano, via Savoia 13).

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
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LAVORO
Cercasi aiuto per accudimento 
animali: persona con esperienza 
e volenterosa per occupazione 
settimanale. Tel. 338.8808593.
Signora italiana cerca lavoro 
come collaboratrice domestica. 
Tel. 333.9953137.
Signora di Carignano con refe-
renze cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica, stiro, assisten-
za anziani o baby sitter.
Tel. 331.6472215.
Ragazza di 22 anni, referenziata, 
patentata da quattro anni e au-
tomunita, cerca lavoro part-time 
mattutino a Torino o dintorni per 
motivi di studio. Esperienza di tre 
anni come commessa/camerie-
ra, tecnico del suono e gestore 
e-commerce. Disponibile come 
segretaria, barista, commessa, 
baby sitter, scaffalista. Contatta-
re 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 espe-
rienza cerca lavoro di assistenza 
anziani fissa (badante).
Tel. 353.3935648.
58enne italiano effettua lavori in 
giardino, sgombero locali, canti-
ne e magazzini anche di materiale 
da buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio inge-
gneria gestionale al Politecnico 
di Torino, ho frequentato il liceo 
scientifico a Carignano e mi of-
fro per ripetizioni/aiuto compiti a 
ragazzi e bambini di ogni età, in 
ogni materia. Tel. 389.9224596.
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.

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
Distribuito gratuitamente a Carignano, frazioni e dintorni.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano 

ierioggidomani17@gmail.com

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

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Preferisce morire di passione, 
piuttosto che di noia... Lei ha un 
carattere forte e dolce nello stes-
so tempo, è sempre sorridente, 
affronta la vita con coraggio e 
determinazione, è molto bella, 
bruna, occhi scuri, sensuale, 
30enne, lavora come assistente 
alla poltrona di uno studio den-
tistico, vorrebbe incontrare un 
uomo speciale, con cui vivere una 
storia d’amore “vera”. 
Tel. 353.4166139. 

Le donne più belle sono quelle 
che profumano di femminili-
tà... e lei conquista proprio con 
la sua femminilità, e con il suo 
sorriso spontaneo, coinvolgente. 
Stupenda, capelli biondi natu-
rali, occhi verdi, fisico mozzafia-
to, 36enne, nubile, lavora in una 
serra, incontrerebbe uomo, non 
importa l’età, ma, non per un’av-
ventura, a lei non importa se lui è 
separato o con figli, ma italiano, 
leale e sincero. 
Tel. 338.2121767.

Ha bisogno di un uomo intelli-
gente con cui ridere come due 
stupidi... Lei è una donna intelli-
gente, arguta, molto ironica, ama 
la vita e le persone che la circon-
dano, sempre pronta ad aiutare il 
prossimo, 42enne, molto attraen-
te, modi educati, fine, elegante, 
ingegnere civile, vorrebbe accan-
to a sè un uomo posato, sempli-
ce, che la ami davvero, e con cui 
intraprendere una iniziale buona 
amicizia e poi chissà… 
Tel. 371.3319185.

Coltivatrice diretta, produce 
frutta e verdura biologica, stu-
penda 48enne, bionda, occhi az-
zurri, longilinea, semplice, gioca 
a bocce, le piace cucinare, non 
ama la vita mondana, e il ballo, 

VARI
Stufa a kerosene Super Calor 
vendo a 50 euro, tubi da 12 con 8 
sifoni. Tel. 338.3147791.
Vendesi mobile soggiorno con 
vetrine usato, completo di tavo-
lo 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, com-
prensiva di mobile per alloggia-
mento, prezzo da concordare. 
Tel. 333.7638154.
Pensionato di Carmagnola cer-
ca in regalo, ritiro, attrezzatura 
rotta, fusa, non funzionante, per 
orto, giardino, motozappa, rasa 
erba, decespugliatore, motose-
ga, soffiatore, solo a scoppio, 
(benzina). Tel. 338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285. 

IMMOBILI
Vendesi terreno uso agricolo 
adibito a orto, circa 1000 metri 
quadrati, a Carignano. Il terreno è 
dotato di pozzo e di recinto con 
siepe. Tel. 333.1542843.
Cercasi casa in vendita in Cari-
gnano o frazioni. No agenzie.
Tel. 338.6422502.
Cascinale da ristrutturare con 
tetto in lamellare completamen-
te nuovo. Ottimo per bifamiliare 
e quadrifamiliare. Valido anche 
come investimento per costrutto-
ri. Cercasi imprenditori, soci o ac-
quirenti che vogliano riqualificare 
questo rustico in mezzo al verde 
che si adatta a svariati progetti 
quali agriturismo, ristorante, vi-
neria. Prezzo molto interessante.
Tel. 349.4248527.

conduce una vita tranquilla, cir-
condata dall’amore dei suoi cari,   
desidera incontrare un uomo cor-
diale, libero come lei, sentimen-
talmente, anche più grande, ma 
seriamente motivato a una futura 
convivenza.
Tel. 338.4953600. 

Donna semplice e genuina, è 
una simpatica signora piemonte-
se, 58enne, vedova, molto carina, 
bruna, occhi celesti, ha sempre 
vissuto in campagna; casalinga, 
ama preparare conserve, pasta 
e pane fatto in casa, e siccome 
ha un grande cuore fa anche vo-
lontariato presso la Caritas. Nella 
sua vita manca solo un brav’uo-
mo che le voglia bene, non im-
porta se più maturo, e se lo incon-
trasse, sarebbe anche disponibile 
a trasferirsi.
Tel. 346.4782069. 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.

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

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

 Marzo2021
L 1 OSASIO
M 2 NONE San Lorenzo
M 3 CARMAGNOLA (Comunale)
G 4 PRALORMO
V 5 CANDIOLO (Santa Rita)
S 6 LA LOGGIA storica 
D 7 CARMAGNOLA (Don Bosco)
L 8 CANDIOLO (San Carlo)
M 9 LOMBRIASCO
M 10 CARMAGNOLA (Amedei)
G 11 VILLASTELLONE
V 12 CARIGNANO (Cossolo)
S 13 VINOVO (Ippodromo)
D 14 CARMAGNOLA (Appendino)
L 15 CANDIOLO (Santa Rita) 
M 16 NONE Moretto
M 17 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 18 PIOBESI
V 19 LA LOGGIA F18
S 20 VINOVO (San Martino)
D 21 CARMAGNOLA (San Bernardo)
L 22 CARIGNANO (Pozzati)
M 23 CASTAGNOLE
M 24 CARMAGNOLA (Appendino)
G 25 PRALORMO
V 26 CANDIOLO (Santa Rita)
S 27 CANDIOLO (San Carlo)
D 28 CARMAGNOLA (Don Bosco)
L 29 OSASIO
M 30 NONE San Lorenzo
M 31 CARMAGNOLA (San Bernardo)

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

SEGUICI sui
nostri SOCIAL

Centro Ortopedico Sanitario
(@COS.Carmagnola)

      3488584058
@centroortopedicosanitario

CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIO

NON PERDERE L’OCCASIONE 
DI UNA VISITA GRATUITA

Ritaglia o fotografa questo Coupon e recati presso il nostro centro.
In omaggio per te il nostro ESAME PODOLOGICO e POSTURALE

con VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA GRATUITA!

Il Dott. Marco Forte del Centro Ortopedico 
Sanitario di Carmagnola 

vanta un’esperienza trentennale 
nel trattamento delle patologie del piede.

La BAROPODOMETRIA   è una tecnica in grado 
di misurare “punto per punto” le pressioni esercitate dal piede sul suolo.

La METATARSALGIA
è una patologia 
dolorosa della pianta 
del piede, 
con la possibilità 
di formazione 
di callosità.

Il PIEDE DIABETICO
è la conseguenza cronica 
del diabete mellito con alterazioni funzionali 
del piede e della caviglia.

Il FASCITE PLANTARE    
è un’infi ammazione del tendine dell’arco plantare 
che si concretizza con un dolore al tallone.

Nel PIEDE SPORTIVO
oltre agli eventi traumatici,

 le sollecitazioni lievi 
ma ripetute portano 

ad un’usura precoce 
delle strutture, 

soprattutto 
se già predisposti 

ad alterazioni posturali 
e funzionali.

Per questi motivi, 
quando si intraprende 

un’attività sportiva 
è importante eseguire 

un check-up del piede e, 
se necessario, 

applicare un ortesi plantare. 


