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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

L’immaginazione come ho detto è il primo fonte della felicità 
umana. Quanto più questa regnerà nell’uomo, tanto più l’uomo 
sarà felice.

Giacomo Leopardi, “Zibaldone” 168

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

(Continua a pagina 4)

Un anno con e senza Covid
alla Fondazione Quaranta
di Carignano

Notizie dalla Fondazione Qua-
ranta di Carignano. Un anno 
con e senza Covid alla Resi-
denza Sanitaria Assistenziale 
di via San Remigio 48: 5 aprile 
2021, la Domenica di Pasqua - 
4 aprile 2020, è stato il sabato 
del Covid-19.
Iniziamo dal “SENZA”, dallo 
scorso agosto ad oggi.
A fine luglio 2020 la Struttura, 
accertato di essere ormai “li-
bera dal virus”, ha aperto alle 
visite parentali all’esterno, nel 
sottoportico, con incontri ca-
lendarizzati secondo le dispo-
sizioni sanitarie; poi è venuto 
l’autunno ed allora, con un po’ 
di fantasia, abbiamo creato la 
nostra CAMERA DI INCON-
TRO, adattando la cappella per 
l’accesso dall’esterno del pa-
rente visitatore e mantenendo 
all’interno l’Ospite, separati da 
un telo di plexiglas, ermetico e 
sigillato, non impedente la co-

municazione e puntualmente 
igienizzato come l’accesso alla 
cappella, dopo ogni visita.
Da fine settembre tutti gli Ospiti 
del Quaranta, gli operatori, gli 
amministratori ed i manutentori 
(indispensabili alla funziona-
lità della Struttura) sono stati 
e sono tuttora sottoposti, con 
cadenza quindicinale, a tam-
pone rapido antigenico come 
disposto dall’Asl; abbiamo 
anche ripreso alcune ridotte 
attività di animazione (ludica, 
musicale, teatrale) sottopo-
nendo ogni volta gli animatori 

IN COPERTINA

Cercando quadrifogli
Ho visitato i mari più lontani
e sconfinati, e nessuno era grande 
come il nostro prato.
(Stefano Benni)
Aprile 2021

al test sierologico. Abbiamo, 
a maggior tutela dell’Ospite, 
richiesto di sottomettersi al 
test sierologico anche i parenti 
visitatori, anticipando le dispo-
sizioni sanitarie intervenute 
solo a dicembre; l’iniziativa che 
impegnava il nostro personale 
infermieristico ma comportava 
dieci minuti di attesa e 12 euro 
di costo (la nostra spesa di 
acquisto del test) da alcuni pa-
renti è stata contestata perché 
allora “non prevista dai proto-
colli sanitari” (ma ormai siamo 

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Il vecchio e il mare
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diventati tutti dottori, come in 
televisione) creando malumori, 
tensioni ed anche un “ritiro” di 
persona da tempo assistita.
A gennaio poi ci è stata dona-
ta da un privato poirinese, an-
cora attraverso il Rotary Club 
Moncalieri, la CAMERA DEGLI 
ABBRACCI per una ulteriore 
possibilità di incontro.
Tra fine gennaio ed inizio feb-
braio tutti i soggetti presenti in 
struttura sono stati sottoposti 
alle due dosi di vaccino Pfi-
zer-Biontech, senza reazioni 
avverse tra gli Ospiti e qualche 
“dolorino” in alcuni operatori. 
Prevalendo la “volontà del sin-
golo” e la valutazione sanitaria, 
non essendoci “l’obbligatorietà 
della vaccinazione” manca-
no tre Ospiti che non hanno 
espresso il consenso e due 
operatori che i medici, interve-
nuti nella procedura, hanno rin-
viato a tampone con controllo 
ospedaliero; questi cinque 
soggetti vengono, ogni setti-
mana e per ulteriore cautela, 
sottoposti al tampone rapido 
antigenico come da indicazio-
ne della Direzione Sanitaria.
Tutti i nuovi ingressi avvengono 
solo dopo tampone moleco-
lare (naso-faringeo) eseguito 
non più di 48 ore prima presso 
il luogo di provenienza, quindi 
se proveniente da casa, anche 
dal nostro personale infermie-
ristico qualificato, ed inviato a 
laboratori certificati. Solo l’esito 
negativo consente l’ingresso in 
Struttura.
Vediamo ora il “CON”, da 
febbraio a luglio 2020.
Due Ospiti, nel pomeriggio del 
4 aprile 2020, hanno manife-
stato le prime febbri sintoma-
tiche estesesi, nel volgere di 
48 ore, a quasi tutti e a buo-
na parte del personale, nono-
stante la Struttura fosse stata 
chiusa dal 24 febbraio (lunedì 
di Carnevale... brutto scherzo) 
impedendo l’accesso a tutti i 
non addetti al diretto servizio 
sanitario e socioassistenziale, 
mentre venivano già applica-
te, a questi ultimi all’ingresso 
e giornalmente, come ancor 
oggi avviene, tutte le condizio-
ni di accertamento e di cautela 
oltre alle protezioni generali e 
personali di controllo di cui la 
Struttura era già dotata e ha 
provveduto a dotarsi, in mag-
gior parte a proprie spese.
La rigida restrizione non è stata 
sufficiente a bloccare il virus ed 
è stata una lunga e difficile pri-
mavera ma abbiamo superato i 
tremendi mesi di aprile e mag-
gio assistendo i sintomatici e gli 
asintomatici con la splendida 
collaborazione di tutto il ridot-
to personale, con la compren-

Il voto a sedici anni

Il PD, a fronte di profonde di-
vergenze interne (cosi ho capi-
to sentendo Zingaretti quando 
si è dimesso), cambia segre-
tario ma non linea politica e, 
dopo aver momentaneamente 
accantonato (per mancanza di 
numeri in parlamento) lo jus soli 
ed il voto a 16 anni, riprende i 
temi. Qui non parlerò dello jus 
soli ma solo del voto a 16 anni 
e delle sue implicazioni.
Quei pochi ricordi di studi lon-
tani mi fanno dire che mentre la 
capacità giuridica (la capacità 
di essere titolare di diritti) si ac-
quisisce alla nascita, la capa-
cità di agire (ossia la capacità 
di disporre dei diritti) si acquisi-
sce con la maggiore età.
Se ricordo bene la riforma del 
diritto di famiglia (voluta preva-
lentemente dalla sinistra) entra-
ta in vigore nel 1975 ha portato 
la maggiore età da 21 a 18 anni 
ed è coincisa con il voto a 18 
anni. Infatti sarebbe una con-
traddizione in termine dare il 
voto a dei minorenni in quan-
to il voto è forse la massima 
espressione della capacità di 
agire, cioè di autodeterminarsi 
e disporre, ciò perché contri-
buendo a formare il corpo po-
litico legiferante si costituisce 
l’organo che regolamenta la 
vita delle persone, quindi dare 
il voto ai sedicenni comporte-
rebbe necessariamente por-
tare la maggiore età a 16 anni 
con implicazioni enormi, ad 
esempio: si potrebbe testare; 
porre in essere qualsiasi atto 
di disposizione patrimoniale; 
amministrare una società di 
capitali; se il sedicenne com-
mettesse un reato non sarebbe 
più giudicato dal Tribunale dei 
Minorenni ma dal Tribunale Or-
dinario e perderebbe un sacco 
di benefici di cui oggi gode 
(cosa direbbero i buonisti).
Temo che la sinistra nel 1975, 
con il voto ai diciottenni, cer-
casse di dare la spallata deci-
siva e diventare maggioranza 
effettiva, senza bisogno del 
“compromesso storico” con 
la DC, e che ora, con il voto ai 
sedicenni, cerchi di evitare di 
estinguersi.
A me pare che la sinistra ab-
bia perso il contatto con quello 
che un tempo erano le masse 
proletarie e sia diventata un 
club di radical chic molto snob, 
composto da signori, attempa-
ti e molto ben piazzati nei cen-
tri nevralgici del potere, anche 
economico, che, pur ritenen-
dosi “intellettuali progressisti”, 
nulla hanno in comune con 
quello che dovrebbe essere il 
loro elettorato di riferimento, 
ormai guardato dall’alto verso 
il basso e, forse, ritenendolo 
composto da ignoranti non al 
loro livello, anche disprezzato.
Quindi per cercare di recupe-
rare qualche voto vogliono ten-
tare di “circuire” i ragazzi senza 
pensare o, peggio, infischian-
dosene delle conseguenze 
pratiche.

 Lettera firmata

“Ieri Oggi Domani – Cronache, arte e cultura sul filo del 
Po” comunica la propria disponibilità a diffondere mes-
saggi a pagamento per la comunicazione politica e la 
campagna elettorale sulla versione mensile cartacea e/o 
sulla versione quotidiana online.
 L’associazione Monvisioni in qualità di editore adotterà 
i principi della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 “Dispo-
sizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione 
durante le campagne elettorali e referendarie e per la 
comunicazione politica” e successive modificazioni e 
integrazioni.
Per maggiori informazioni: www.ierioggidomani.it/pub-
blicita. Per contatti: ierioggidomani@ierioggidomani.it; 
monvisioniassociazione@gmail.com.

PUBBLICITA’ POLITICA ELETTORALE 2021sione dei parenti che ci hanno 
gratificato con attestazioni di 
stima per il supporto dato agli 
Ospiti del Quaranta, con l’ac-
quisizione tempestiva di Dispo-
sitivi di Protezione Individuale, 
di sanificanti e di igienizzanti, 
ma anche donatici da Enti ed 
Associazioni varie di Carignano 
e non (Croce Rossa, Comune e 
Protezione Civile, Rotary Club, 
Specchio dei Tempi) e di un 
commerciante (Colorificio Ca-
riti). La documentazione clinica 
e sanitaria agli atti e gli accer-
tamenti disposti ed eseguiti 
nel primo bimestre di maggior 
virulenza della pandemia (dal-
la Commissione di Vigilanza 
dell’Asl e dal Nucleo NAS) indi-
cano che quattro Ospiti possa-
no essere deceduti per il mag-
gior concorso del virus sulle 
gravi patologie in essere, altri 
sono deceduti per marasma 
senile o per arresto cardiaco o 
per grave patologia tumorale, 
altri ancora sono stati richia-
mati dai parenti per “paura” del 
virus e di un abbandono oppu-
re per “ragioni economiche”, 
gente a casa e senza lavoro..
Vediamo il “POI”... fino a 
quando?
Nonostante la Struttura sia 
libera dal Covid-19 fin dallo 
scorso agosto, non si siano 
più manifestati casi di infezione 
(anche il tampone del 25 mar-
zo, ha confermato la negatività 
di tutti), si siano riempiti registri 
e schede di monitoraggio, si 
controllino gli accessi ancora 
giornalmente come sopra det-
to, si siano vaccinati tutti con le 
limitazioni predette, si sia an-
cor tutti “mascherati” in Strut-
tura, alla Fondazione Quaranta 
pervenuta, ancora l’altro giorno 
dall’Asl TO5 la seguente comu-
nicazione valida almeno per il 
mese di aprile: “Si conferma 
che, non essendo a conoscen-
za di come le nuove varianti 
possano comportarsi nei sog-
getti vaccinati, lo screening (= 
tampone ogni 15 giorni) prose-
guirà fino ad indicazioni con-
trarie da parte dell’ISS o della 
Regione”... e quindi.si continua 
con sempre nuovi dubbi e non 
si parla di riaperture.
Questo è il problema.... non 
tanto per noi, operatori e pa-
renti, che pure viviamo le di-
verse restrizioni “colorate” ma 
soprattutto per i nostri Ospiti 
che non attendono altro di ri-
vedere “i colori” del mondo, di 
incontrare ed abbracciare ve-
ramente i familiari, di tornare a 
rivedere i luoghi della memoria, 
ma anche solo di riprendere 
tutte le attività alle quali era-
no abituati (le feste, i pranzi, 
le messe, le uscite settimanali 
sia in città che quelle “un po’ 
più in là”. Nella speranza che 
abbia fine presto questo lungo 
difficile ed ossessivo periodo di 
divisione e di clausura, porgia-
mo a tutta la comunità che ci 
legge, carignanese e non, i più 
cordiali saluti.

Per il C.d.A.
della Fondazione Quaranta

Carlo Merlo

Ha preso il via il 1° di aprile scorso il Bonus Cultura 2021 
per i diciottenni: 500 euro destinati a tutti i nati nel 2002 
che hanno compiuto 18 anni nel 2020. Il bonus potrà es-
sere speso per l’acquisto di libri, musica, biglietti del cine-
ma, teatro, corsi di danza, l’ingresso a musei, monumenti 
e parchi archeologici, eventi culturali, corsi di musica e 
di lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da 
quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani anche in 
formato digitale.
Per richiedere il bonus ci si deve registrare, fino al 31 ago-
sto 2021, sul sito www.18app.italia.it. Per farlo sarà neces-
sario essere in possesso dello Spid, l’identità digitale. Il 
bonus sarà valido fino al 28 febbraio 2022.
Per gli esercenti che aderiscono all’iniziativa, che non ave-
vano già partecipato alle precedenti edizioni, potranno 
registrarsi anche loro dal 1° aprile sul sito 18app.it. Quelli 
che già erano registrati potranno seguire le stesse modalità 
previste in precedenza. Il Ministero della Cultura in colla-
borazione con la Guardia di Finanza vigilerà sul corretto 
utilizzo del Bonus.

Bonus cultura per i diciottenni
Contributo di 500 euro, richieste entro il 31 agosto 

Per le vostre inserzioni
 pubblicitarie su 

“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311

oppure scrivere a
ierioggidomani@ierioggidomani.it 
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L’esenzione ticket sanitari per reddito è stata prorogata an-
cora di un anno in Piemonte. Su proposta dell’assessore alla 
Sanità, Luigi Icardi, la Giunta regionale ha confermato fino al 
31 marzo 2022 la validità delle autocertificazioni di esenzione  
dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la speciali-
stica. Le categorie interessate sono le seguenti: cittadini di 
età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, 
appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo 
non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del 
sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione); codice 
E01; titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari 
a carico; codice E03; titolari di pensioni al minimo di età su-
periore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti 
ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 
euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presen-
za del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni 
figlio a carico; codice E04.
In considerazione dell’emergenza Covid 19 e quindi della 
necessità di evitare gli affollamenti agli sportelli delle Asl, la 
Giunta regionale ha inoltre deciso la proroga fino al 29 lu-
glio 2021, per i cittadini in possesso dell’autocertificazione 
di esenzione con il codice E02, cioè disoccupati e loro fa-
miliari a carico, con un reddito complessivo inferiore a euro 
8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del 
coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a 
carico. Il cittadino può presentare l’autocertificazione in via 
telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale 
(SPID) o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria con 
microchip (Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi) o 
qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi.
Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti di 
reddito che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a 
darne tempestiva comunicazione all’Asl, anche attraverso la 
funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esen-
zione e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzio-
ne per reddito.
La Regione ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certifi-
cato di esenzione, in mancanza dei requisiti prescritti dalla 
legge, comportano responsabilità amministrative e penali.

Esenzione ticket prorogata
Di un anno per reddito, per i disoccupati fino a luglio 2021

Approdato in Consiglio regio-
nale, è stato approvato a mag-
gioranza il bilancio di previsio-
ne 2021-2023 del Piemonte. 
Il presidente Stefano Allasia 
ha dichiarato “Il bilancio è un 
traguardo importante per la 
nostra regione che da oltre un 
anno convive con una grave 
emergenza. Spero che il voto 
di oggi sia di buon auspicio 
per il rilancio del Piemonte e 
per una dialettica sempre più 
costruttiva tra maggioranza 
e opposizione”. Alberto Cirio, 
presidente della Giunta regio-
nale, ha osservato: “Questo 
è un bilancio complicato, sul 
quale non si possono giudi-
care le scelte politiche di una 
maggioranza. I margini erano 
ristrettissimi: la Corte dei conti 
ci dice che dobbiamo fare le 
sole spese obbligatorie e indif-
feribili, oltre le spese sanitarie. 
Quindi ci hanno chiesto caute-

Il Consiglio ha varato il bilancio
Lavoro, sanità, politiche sociali tra gli impegni della Regione

la e prudenza, pagando prio-
ritariamente i debiti pregressi: 
solo quest’anno 450 milioni di 
euro di ratei sui mutui del pas-
sato, in buona parte i famosi 
derivati degli anni passati. In 
tutto stiamo pagando 557 mi-
lioni di debiti”.
Le entrate (e di conseguen-
ze uscite) in competenza sul 
2021 sono 19,928 miliardi di 
euro e 23,502 miliardi di cas-
sa, mentre per l’esercizio 2022 
sono previste entrate di com-
petenza per 18,993 miliardi 
di euro e per l’esercizio 2023 
sono previste entrate in com-
petenza per 18,621 miliardi di 
euro. 8,9 miliardi vanno al solo 
comparto sanitario, in aumen-
to rispetto agli 8,7 del bilancio 
precedente.
Tra le cifre più rilevanti ci sono 
quelle destinate a lavoro e for-
mazione: 412 milioni (85,5 mi-
lioni per il mercato del lavoro, 
46 milioni per la formazione 
professionale, 14 milioni per il 
sostegno all’occupazione, 265 
milioni per la politica regiona-
le per il lavoro e la formazione 
professionale).
Per l’istruzione e diritto allo 
studio: 79 milioni (di cui 9,911 
sull’edilizia scolastica e 26,4 
milioni per le borse di studio).
Politiche sociali: 226 milioni (di 
cui 26 milioni sulla disabilità, 
71 milioni sulle politiche per 
gli anziani e 53 milioni per gli 
interventi per i soggetti a ri-

schio di esclusione sociale e 1 
milione sul banco alimentare a 
sostegno nuove povertà).
Sulla sanità destinati 10 milioni 
per gli emotrasfusi e 10 milioni 
per la medicina territoriale. Per 
gli Extralea 50 milioni.
Tutela del territorio e dell’am-
biente; 192 milioni (27 milioni 
sulla tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche; 27 milioni 
sullo sviluppo sostenibile dei 
territori montani e dei piccoli 
comuni).
Sviluppo. economico e com-
petitività: 232 milioni (9 milioni 
su industria Pmi e artigianato, 
7 milioni commercio, 208 mi-
lioni per la competitività e svi-
luppo economico).
Trasporto e diritto alla mobilità: 
695 milioni. Agricoltura e politi-
che agroalimentari: 83 milioni. 
Cultura: 79 milioni. Turismo 35 
milioni. Politiche giovanili sport 
e tempo libero 19 milioni. Dedi-
cati: 550 milioni per la copertu-
ra dei mutui, 323 milioni sono 
riservati al disavanzo. 123 mi-
lioni per il fondo sui crediti di 
dubbia esigibilità.
Tra le mancate entrate a causa 
della sospensione delle cartel-
le esattoriali, il recupero dell’e-
vasione del bollo auto perde 
68 milioni. Quest’anno man-
cheranno anche i 90 milioni 
del mutuo acceso dalla Giunta 
regionale precedente e i 200 
milioni derivanti dal rientro di 
capitale di Finpiemonte.
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Oltre milleduecento progetti: 
sono quelli contenuti in “Next 
Generation Piemonte”, il do-
cumento approvato durante 
una riunione straordinaria del-
la Giunta regionale e redatto 
sulla base delle indicazioni 
giunte dal territorio. Il valore 
complessivo è di 27 miliardi di 
euro, il lungo elenco degli in-
terventi viene ora sottoposto 
al Governo per l’inserimento 
nel Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, il cosiddetto Re-
covery Plan.
Dal confronto con Roma sca-
turirà la lista definitiva dei 
progetti che potranno essere 
inclusi nell’atto finale che il 
Governo entro il mese di apri-
le invierà all’Unione Europea 
con le priorità italiane.
Al premier Mario Draghi è sta-
to presentato in questi giorni il 
documento, “che definisce le 
linee di indirizzo per lo svilup-
po del Piemonte nei prossimi 
dieci anni - ha dichiarato il 
presidente della Regione, Al-
berto Cirio. Siamo orgogliosi 
di dire che è il contributo del 
Piemonte, e non della Regio-
ne Piemonte, perché dà voce 
a tutte le esigenze di cresci-
ta che ci sono pervenute dal 
territorio durante l’intenso ca-
lendario di incontri che, nelle 
scorse settimane, ci ha visto 
andare in tutte le province per 
ascoltare gli enti locali, le ca-
tegorie economiche, produt-
tive e sociali, i nostri giovani, 
che sono i veri proprietari del 
futuro. Quante volte leggendo 
un bando europeo ci si è chie-
sti chi lo avesse scritto, per-
ché troppo distante dalla real-
tà, noi abbiamo voluto evitare 
questo scollamento andando 
prima sul territorio per racco-
gliere le esigenze reali da chi il 
territorio lo vive tutti i giorni”.
L’analisi delle istanze mette in 
risalto come la progettualità 
dal basso esprima un preciso 
orientamento verso le nuove 
tecnologie, l’ambiente e le in-
frastrutture: oltre 600 progetti 
riguardano questi ambiti. “In-
frastrutture tradizionali come 
le strade, i ponti le vie, ma 
anche quelle che riguardano 
le infrastrutture multimediali 
per rendere il Piemonte più 
connesso anche a livello digi-
tale - ha proseguito Cirio - E 
poi i progetti che riguardano 
l’istruzione e l’edilizia sanita-
ria. In questo documento c’è 
quello che serve al Piemon-
te e non dobbiamo perdere 
questa opportunità. Se infatti 
è fondamentale continuare 
a vaccinare, perché vincerà 
questa battaglia chi prima 
avrà vaccinato la sua gente, 
dall’altra dobbiamo conti-
nuare a progettare il futuro 
e i fondi del Recovery Plan 
abbinati a quelli della prossi-
ma programmazione europea 
2021-2027 porteranno in Pie-
monte oltre 10 miliardi di euro, 
una cifra che il Piemonte non 
ha mai avuto e che adesso 
dobbiamo investire per fare ri-

Next Generation e lo sviluppo del Piemonte
Dal territorio oltre milleduecento progetti per il Recovery Plan nazionale 

partire la nostra regione e non 
lasciare nessuno indietro”.
Il Recovery Plan piemontese 
in sintesi.
La proposta è costituita da 
1273 progetti così riparti-
ti: 672 riguardano la rivolu-
zione verde e la transizione 
ecologica; 230 racchiudono 
interventi su digitalizzazione, 
innovazione, competitività e 
cultura; 187 si riferiscono alle 
infrastrutture per la mobilità 
sostenibile; 107 comprendono 
l’inclusione e la coesione; 55 
fanno riferimento all’istruzione 
e alla ricerca; 22 concernono 
l’assistenza sanitaria.
A livello territoriale la pro-
vincia di Alessandria presenta 
34 progetti per un valore di 1,8 
miliardi di euro, Asti 195 per 
circa 1 miliardo, Biella 76 per 
684 milioni, Cuneo 39 per oltre 
1,8 miliardi, Novara 187 per ol-
tre 1,2 miliardi, Torino 182 per 
3,5 miliardi, Vercelli 344 pro-
getti per 2,5 miliardi, il Verba-
no-Cusio-Ossola 57 per oltre 
560 milioni di euro. A questi 
si aggiungono 159 progetti a 
valenza regionale del valore 
complessivo di 13,8 miliardi.
Si tratta di una progettualità di 
natura sistemica e strutturale, 
in quanto intende esprimere 
un impatto ampio e coordina-
to in termini di co-benefici per 
le imprese e il sistema produt-
tivo, sia quelli più tradizionali 
per il contesto piemontese sia 
quelli più innovativi ed evoluti-
vi rispetto a tale modello; per 
i lavoratori e i giovani, le loro 
competenze e la loro possibi-
lità di ingresso e permanenza 
nel mercato del lavoro in ma-
niera più qualificata e stabile; 
per la coesione sociale e le 
categorie di persone maggior-
mente a rischio di esclusione 
socio-lavorativa o di discri-
minazione nelle sue varie de-
clinazioni; per le parti di ter-
ritorio più periferiche o meno 
interessate dai flussi principali 
di intervento e investimento; 
per l’ambiente e il patrimonio 
ecologico e culturale; per il 
privato sociale e tutte quelle 
energie che necessitano solo 
di essere liberate e valorizzate 
con politiche pubbliche aperte 
e partecipative.
Si segnalano, tra gli ambiti: 
rigenerazione edilizia, riqua-
lificazione del patrimonio im-
mobiliare pubblico e privato, 
messa in sicurezza, interventi 
antisismici (468 proposte per 
un valore complessivo di 11,9 
miliardi); interventi in viabilità, 
infrastrutture viarie e opere di 
ingegno come ponti, strade e 
parcheggi (183 proposte per 
4,2 miliardi); sviluppo dei ser-
vizi di trasporto pubblico loca-
le, trasporto ferroviario, infra-
strutture per il trasporto aereo 
cargo e passeggeri (37 schede 
per 2 miliardi); riqualificazione 
o costruzione di impianti spor-
tivi, sia a valenza di coesione e 
infrastrutture sociali, sia in in-
tegrazione dell’offerta turisti-
ca, insieme ad altri strumenti e 

investimenti sui servizi turistici 
(63 proposte per 1,8 miliardi); 
progetti di mobilità alternativa 
e dolce, come ciclovie, funivie 
e passerelle, prevalentemente 
a servizio della riqualificazio-
ne paesaggistica e dell’offerta 
turistica in contesti adeguati 
(109 schede per 635 milioni); 
potenziamento di strutture, ri-
sorse e strumenti per anziani, 
minori, famiglie in difficoltà, 
soggetti vulnerabili (84 inter-
venti per 750 milioni).

Carmagnola. Dalla tangenziale 
al recupero di edifici comunali 
di valore storico, dalla riqualifi-
cazione energetica al restauro 
dell’ex complesso monastico 
di Sant’Agostino, e poi scuo-
le, strade, piste ciclabili: sono 
otto i progetti, per un ammon-
tare complessivo di 29 milioni, 
che il Comune di Carmagnola 
ha presentato per il Recovery 
Plan. Il sindaco, Ivana Gaveglio 
commenta: “Abbiamo presen-
tato alla Regione una serie di 
progetti che riteniamo fon-
damentale portare avanti per 
sottolineare l’attenzione per gli 
edifici scolastici, riqualificare il 
patrimonio storico del territo-
rio, nonché per la viabilità e la 
mobilità dolce. E’ importante 
riuscire ad accedere ai finan-

Carmagnola partecipa con otto proposte
Progetti per 29 milioni di euro, dalla tangenziale al recupero di edifici

ziamenti del Re-
covery Plan e ai 
fondi europei 
previsti nell’ar-
co del periodo 
2021 -2027 per-
ché costituisco-
no un’occasione 
irrinunciabile per 
rilanciare l’eco-
nomia dopo que-

sti anni di crisi forte, anche a 
causa della pandemia”. La Re-
gione Piemonte ha promosso 
un incontro, il 18 marzo scorso, 
inerente la Consultazione del 
partenariato per la programma-
zione europea 2021-2027 e per 
il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – PNRR in Piemonte. 
L’Amministrazione comunale 
di Carmagnola ha colto l’invito 
del governatore Alberto Cirio, 
che ha sollecitato gli enti loca-
li a collaborare con la Regione 
Piemonte per consentire una 
corretta programmazione della 
gestione dei fondi del Recovery 
Plan e dei fondi europei che 
porteranno da qui al 2027 inve-
stimenti per circa 10 miliardi di 
euro in Piemonte.
“La collaborazione dei Comuni 

in questa fase di programma-
zione – sottolineano dal Comu-
ne – è ritenuta fondamentale 
perché, come ha asserito il Go-
vernatore Cirio, questi impor-
tanti investimenti “non vanno 
sprecati, ma vanno spesi bene 
per rimettere benzina nel mo-
tore del Piemonte. Il Comune di 
Carmagnola, in pochi giorni ha 
predisposto, nel rispetto del-
le linee guida ministeriali, otto 
schede di proposta progettuale 
inerenti i diversi cluster o am-
biti indicati, per un ammontare 
complessivo di investimenti 
pari a 28.926.804,83. Le sche-
de sono state trasmesse alla 
Regione entro il termine pre-
visto del 20 marzo”. Le sche-
de progetto riguardano nello 
specifico le seguenti opere, 
ritenute fondamentali per il ri-
lancio economico del territorio: 
realizzazione della tangenziale 
di Carmagnola, lotti funzio-
nali n. 2 e 3 (investimento di 
17.907.554,83 euro); restauro 
e rifunzionalizzazione dell’ex 
complesso monastico di 
Sant’Agostino (investimento 
previsto 3.900.000 euro); rea-
lizzazione della nuova scuola 
elementare di San Michele 
in bioedilizia a energia qua-
si zero (investimento previsto 
4.000.000 euro); restauro am-
bientale di via De Gasperi – 
Un bosco per Carmagnola 
(investimento previsto 679.250 
euro); risanamento e riqualifica-
zione energetica dell’edificio 
scolastico del terzo com-
prensivo (investimento pre-
visto 710.000 euro); interventi 
di attuazione dello schema lo-
cale di PUMS: pista ciclabile 
in frazione Bossola e imple-
mentazione del bike sharing 
cittadino (investimento previ-
sto 330.000 euro); recupero, 
risanamento e riqualificazione 
energetica degli edifici comu-
nali di valore storico; nel det-
taglio: palazzo comunale: recu-
pero torre circolare con piede a 
scarpa del secolo XV, con de-
stinazione punto di accoglienza 
turistica; Antichi Bastioni sec 
XIII: riqualificazione salone e 
risanamento delle coperture; 
Biblioteca Civica, sec XV: in-
terventi di consolidamento e 
messa a norma (investimento 
previsto 900.000 euro); conso-
lidamento e allargamento di via 
Palazzotto (investimento pre-
visto 500.000 euro).

NEXT GENERATION PIEMONTE 

Scorrendo l’elenco del documento regionale, per la pro-
vincia di Torino troviamo il Comune di Moncalieri, che ha 
presentato dieci schede progetto: Moncalieri resiliente e di-
gitale (spesa prevista 1.500.000 euro); Valorizzazione del Parco 
e del Castello di Moncalieri (5.000.000 di euro); Riqualificazione 
Teatro Civico Matteotti (6.000.000 di euro); Riqualificazione del 
patrimonio edilizio scolastico ed efficientamento della gestione 
(6.500.000 euro); Interventi di adeguamento e messa in sicu-
rezza delle infrastrutture viarie – ponti e passerelle (7.000.000 
di euro); Nuova passerella ciclo pedonale sul fiume Po in corri-
spondenza del Parco delle Vallere (6.5000.000 euro); Messa in 
sicurezza dei versanti e del territorio collinare – consolidamento 
frane e dissesti (2.500.000 euro); Mitigazione del rischio idrauli-
co nel territorio di Moncalieri (3.000.000 di euro); Riassetto reti 
di viabilità (85.000.000 di euro); Incremento delle dotazioni digi-
tali ed informatiche degli istituti comprensivi (2.500.000 euro).
Da Poirino arrivano sei proposte: Bottega della Sarta à Porter 
– Sartoria itinerante (55.000 euro); Progetto di recupero e alle-
stimento del museo storico Casa Stuardi (907.600 euro); Pista 
di atletica con annessa area fitness e area esterna agli spazi 
sportivi (160.000 euro); Utopia possibile bus (620.000 euro); 
Riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare lungo via 
Indipendenza (490.000 euro); Realizzazione di una struttura da 
adibire ad Antenna Casa della Salute (8907.500 euro).
Tre i progetti presentati da Lombriasco: Difesa idrogeologica 
e rafforzamento argini del fiume Po (300.000 euro); Sistemazio-
ne alveo di Po Morto (200.000 euro); Creazione impianto sporti-
vo polivalente (500.000 euro).
Il Comune di Trofarello ne ha proposti due: Digitalizzazione 
dell’archivio cartaceo edilizio (610.000 euro); Progetto di riquali-
ficazione del rio Rigolfo a Trofarello, interventi a valle della vasca 
di laminazione, vasca di laminazione e interventi a monte della 
vasca (3.954.500 euro).
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Carignano. Il Comune di Ca-
rignano partecipa in modo si-
gnificativo al Next Generation 
Piemonte contribuendo al do-
cumento presentato a Roma 
con ben diciassette progetti, 
a breve, medio e lungo termi-
ne, per un valore complessivo 
di 39 milioni e 470mila euro. 
Numeri che lo collocano in 
cima alla classifica dei Comu-
ni piemontesi più propositivi, 
secondo solo ai capoluoghi di 
provincia.
“Ci abbiamo lavorato con 
impegno e con le idee molto 
chiare – commenta il sindaco 
Giorgio Albertino – Non è un 
semplice elenco ma il nostro 
progetto per la città del fu-
turo. Scelte precise che di-
segnano le linee della nostra 
strategia per una Carignano 
che, in coerenza con quanto 
fatto finora, deve continuare 
ad essere una città tranquilla 
e a misura d’uomo. Ma non 
solo. Che, con una visione più 
ampia, guardi a piani integra-
ti di sviluppo sostenibile del 
territorio e sappia mettere in 
atto interventi per una sem-
pre migliore vivibilità e per 
una maggiore offerta di servizi 
ai cittadini di tutte le età e di 
tutte le condizioni, con una 
particolare attenzione all’ac-
cessibilità dei diversamente 
abili. Abbiamo tante ricchez-
ze che dobbiamo salvaguar-
dare e valorizzare, da quelle 
architettoniche a quelle pae-

La Carignano del futuro in 17 progetti
Le proposte formulate dal Comune per il Next Generation Piemonte

saggistiche e ambientali, e un 
polmone verde di circa venti-
tré ettari di aree boscate che 
sono una delle nostre grandi 
risorse”. Edifici pubblici da ri-
funzionalizzare e interventi da 
completare, scuole da mante-
nere efficienti, il decongestio-
namento del centro sono alcu-
ne delle priorità. “Con questo 
documento abbiamo indicato 
quello che vorremmo ed è im-
portante – sottolinea Albertino 
– aver dato un segnale anche 
alla Città Metropolitana e alla 
Regione. In fase di elaborazio-
ne abbiamo tenuto conto della 
realtà sovracomunale, pen-
sando ad interventi che vada-
no ad integrarsi con i progetti 
più ampi, per non gettare al 
vento risorse e anzi metterle a 
frutto nel migliore dei modi. E’ 
il caso ad esempio, delle piste 
ciclabili, che vanno ragionate 
in una prospettiva più ampia 
perché abbiano un senso e 
per favorire gli spostamenti 
non solo verso Torino ma an-
che tra i Comuni limitrofi”.
Le schede presentate toccano 
diversi ambiti di intervento e 
guardano, in particolare alla 
digitalizzazione, all’innova-
zione, alla competitività, alla 
cultura, alla rivoluzione verde, 
alla transizione ecologica, alle 
infrastrutture per una mobilità 
sostenibile, all’inclusione, alla 
coesione. Obiettivi da rag-
giungere attraverso progetti 
di digitalizzazione, efficienza 

energetica e rinnovamento 
degli edifici, sulle energie rin-
novabili, idrogeno e mobilità 
locale sostenibile, per la pro-
tezione del territorio e delle 
risorse idriche, per strade più 
sicure, per il sostegno del ter-
zo settore e infrastrutture so-
ciali per famiglie e comunità, 
e interventi speciali per la co-
esione territoriale.
Gli interventi proposti da Ca-
rignano nel dettaglio: Urbani-
stica ed edilizia senza carta: 
digitalizzazione dei piani 
per il governo del territorio a 
supporto della pianificazio-
ne regione ed delle imprese 
(spesa prevista 150.000 euro); 
Edilizia senza carta: digita-
lizzazione degli archivi edi-
lizi, ambiente, commercio 
(spesa prevista 100.000 euro); 
Servizi digitali per il citta-
dino (spesa prevista 120.000 
euro); Adeguamento sismico 
ed efficientamento energe-
tico della Scuola Primaria 
di via Roma (spesa prevista 
3.500.000 euro); Adeguamen-
to sismico ed efficientamento 
energetico della (spesa previ-
sta 3.000.000 di euro); Riqua-
lificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica per 
una diminuzione dei consu-
mi energetici, secondo lotto 
(spesa prevista 1.000.000 di 
euro); Progetto per la valoriz-
zazione dell’area industriale 
Torre Valsorda (spesa previ-
sta 2.500.000 euro); Riqualifi-

cazione dell’impianto sportivo 
comunale Regione Garavella 
(spesa prevista 2.500.000 
euro); Riqualificazione della 
piscina comunale (spesa pre-
vista 2.000.000 di euro); Rea-
lizzazione di nuove fermate 
bus e polo di interscambio 
per il trasporto pubblico 
(600.000 euro); Messa in si-
curezza idraulica del tor-
rente Oitana nel Comune di 
Carignano (spesa prevista 
3.000.000 di euro); Valoriz-
zazione del territorio fluvia-
le (spesa prevista 1.500.000 
euro); Realizzazione di un 
nuovo ponte della S.P. 142 
sul rio Oitana in località 
Tetti Peretti (spesa prevista 
1.000.000 di euro); Rigenera-
zione del tessuto urbano con 
il completamento dell’infra-
strutturazione che favorisca 
la realizzazione di un nuovo 
modello di sviluppo soste-

NEXT GENERATION PIEMONTE 

nibile green, urbanizzazione 
aree di nuovo impianto (spesa 
prevista 4.000.000 di euro); 
Rigenerazione urbana dell’e-
dificio industriale dismes-
so ed fabbrica Bona per la 
realizzazione di nuovi spazi 
culturali, sociali e co-working 
(8.000.000 di euro); Rifunzio-
nalizzazione del patrimonio 
comunale: nuovi spazi a servi-
zio delle famiglie e dei ragazzi 
presso la ex scuola materna 
di via Forneri e nuovi spazi 
per l’accoglienza presso la 
ex caserma di via Quaran-
ta (spesa prevista 2.500.000 
euro); Rigenerazione urbana 
del centro storico (piazza San 
Giovanni e piazza Carlo Alber-
to), percorsi accessibili per 
i luoghi di culto e il patrimo-
nio culturale, sistemazione 
dell’area adiacente la chie-
sa di San Remigio (spesa 
prevista 4.000.000 di euro).
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Nuovi posti di terapia semi 
intensiva per l’Asl TO5. Sono 
stati attivati nei giorni scorsi 6 
letti all’ospedale Maggiore di 
Chieri, che vanno ad aggiun-
gersi ai 6 entrati in funzione al 
San Lorenzo di Carmagnola a 
gennaio. La decisione di in-
crementare il numero è stata 
presa in considerazione del-
la situazione emergenziale 
dell’ultimo periodo, “anche 
se - come afferma Paola Ar-
toni direttore della Struttura 
di Pneumologia del presi-
dio chierese - le postazioni, 
al momento sono utilizzate 
per casi no Covid, ma sono 
a disposizione per eventuali 
emergenze. L’utilizzo in que-
sta fase pandemica è subor-
dinato alla flessibilità richiesta 
proprio dall’andamento della 
curva della pandemia ma al 
termine dell’emergenza i re-
parti di Medicina Interna si 
ritroveranno dotati di terapie 
semi intensive per pazienti 
che richiedono un monitorag-
gio stretto delle funzioni vitali 
e assistenza clinica continua”.
Le sei postazioni sono state 
attivate nell’ex area critica, al 
primo piano della vecchia ala. 
Le stanze situate dopo il re-
parto di Medicina, apparten-
gono ad un recupero struttu-
rale i cui lavori sono terminati 
lo scorso mese di giugno.
“Avevamo pianificato inter-
venti strutturali e di dotazione 
strumentale per la costruzione 
di tre aree di semi intensiva, 
ciascuna afferente alla Medi-

Nuovi posti di terapia semi intensiva
Sei all’ospedale di Chieri, altrettanti già attivati all’ospedale di Carmagnola

cina dei presidi di Moncalieri, 
Carmagnola e Chieri – spiega 
il direttore generale Massimo 
Uberti -. Nel gennaio avevamo 
attivato i sei letti di Carmagno-
la, ora abbiamo attivato quelli 
di Chieri e il prossimo step è 
quello della ristrutturazione e 
adeguamento dell’area medi-
ca di Moncalieri”. “Erano tutti 
lavori già pianificati in epoca 
pre Covid - conclude Uberti -, 
e siamo riusciti, nonostante le 
diverse fasi emergenziali a con-
cludere i lavori su queste due 
prime aree che sono tutte do-
tate di impianto gas medicale”.
“Poche sono le realtà in Italia 
di Medicina Interna ad essere 
dotate di aree dedicate alla 
semi-intensiva” sottolineano 
con orgoglio dall’Asl TO5. Per 
questo motivo, l’’Azienda si 
può ritenere all’avanguardia: 
“E’ il sogno di tutti gli internisti 
- chiosa la direttrice del Dipar-
timento di area medica dell’A-
sl, Orietta Franza, specialista 
in medicina interna – poter 
avere nella propria struttura 
aree specifiche per la semi 
intensiva. Sia le postazioni 
di Carmagnola, sia quelle di 
Chieri, una volta terminato il 
periodo emergenziale verran-
no utilizzate per il monitorag-
gio e supporto per i pazienti 
critici dell’Asl TO5”.
L’INTERVENTO. I lavori han-
no riguardato gli spazi di-
smessi del reparto “area criti-
ca” dell’ospedale Maggiore di 
Chieri al piano primo, su piaz-
za Duomo, per una superficie 

complessiva di circa mq 200 
con la realizzazione di 6 posti 
letto di semi intensiva oltre 
a due posti letto di degenza 
ordinaria. Si è dato corso ad 
un intervento di manutenzio-
ne straordinaria mantenendo 
lo stesso layout esistente ma 
con rifacimento impiantisti-
co adeguato al nuovo utilizzo 
ed alle nuove normative oltre 
al completamento con nuove 
finiture (pavimenti e rivesti-
menti, serramenti, arredi ed 
attrezzature). La componente 
impiantistica inoltre è stata 
progettata e realizzata per 
convertire, qualora neces-
sario, i posti letto da semi-
intensiva a terapia intensiva 
(rianimazione). Il costo com-
plessivo dell’intervento, com-
presi i lavori, le attrezzature, le 
spese tecniche e le imposte, 
è pari a circa 640.000 euro 
L’opera ha previsto soluzioni 
finalizzate all’efficientamen-
to energetico con impiego 
di serramenti esterni ad alte 
prestazione termiche ed acu-
stiche, oltre ad impianti con 
ottime efficienze ed a basso 
consumo energetico.

La pandemia torna nuovamente a rallentare le attività sanita-
rie non legate al Covid in tutto il Piemonte e anche le presta-
zioni, non considerate urgenti, sia ambulatoriali che ospeda-
liere, dell’Asl TO5 subiscono le medesime conseguenze.
Per le attività ambulatoriali, sono sospese le prenotazioni di 
visite e prestazioni con priorità D e P, sarà possibile prenotare 
le sole visite e prestazioni con priorità U e B. Sono temporane-
amente sospese le attività ambulatoriali delle sedi di Santena, 
Carmagnola, Carignano (eccetto l’attività odontoiatrica e per-
corso scompenso). Nei restanti poliambulatori di Nichelino e 
Moncalieri, e negli ospedali dell’Asl TO5 di Moncalieri, Chieri 
e Carmagnola compatibilmente con l’andamento pandemico, 
e l’attività vaccinale, è stata garantita l’erogazione delle visite 
prestazioni ambulatoriali di tutti i pazienti, sino al 18 marzo 
scorso, in lista nonché le visite e prestazioni con priorità U e B.
“In caso di peggioramento della situazione pandemica - spe-
cificano dall’Asl TO5 - tale da comportare la sospensione 
dell’erogazione di attività ambulatoriali D e P il paziente sarà 
debitamente avvisato telefonicamente. Stessa modalità po-
trebbe riguardare i punti prelievo delle sedi di Chieri, Carma-
gnola, Moncalieri e Nichelino”. Per quel che riguarda l’attività 
chirurgica ospedaliera, per far fronte all’elevato afflusso di 
pazienti Covid positivi che necessitano di ricovero, presso il 
presidio di Moncalieri sono garantiti gli interventi chirurgici 
in regime di emergenza/urgenza. Presso il presidio di Chieri 
sono garantiti esclusivamente interventi chirurgici in regime 
di emergenza/urgenza. E’ inoltre attiva una convenzione con 
l’IRCCS di Candiolo per garantire l’esecuzione di ulteriori in-
terventi di chirurgia oncologica.

“Soltanto prestazioni urgenti”
L’Asl TO5 sospende temporaneamente l’attività non Covid

Un dono, oltre e per la cura, in segno di condivisione e vicinanza. E’ partito a marzo un 
progetto, tutto al femminile, che coinvolge le associazioni V.I.T.A. ODV- Vivere Il Tumore 
Attivamente e Mani Generose, impegnate nel confezionare piccoli oggetti da regalare alle 
donne curate nel reparto di senologia dell’Asl TO5, ospedale San Lorenzo di Carmagnola. 
Sono state consegnate ai responsabili del reparto dodici copertine in lana rosa e 38 borsine a tra-
colla in cotone, porta-drenaggio. Le copertine riutilizzano le piastrelle in lana confezionate per 
la campagna di prevenzione di Ottobre Rosa, che ha coinvolto tredici comuni del Chierese; erano 
state esposte nei negozi insieme alle locandine di sensibilizzazione al problema cancro. Nulla deve 
andare sprecato: quindi, sanificate e cucite insieme in creativi patchwork, saranno donate a donne 
che stanno affrontando il difficile percorso dell’intervento per cancro al seno e le conseguenti cure. 
Il lavoro a mano, la cucitura, la consegna vogliono essere un segno tangibile di vicinanza e di con-
divisione tutta al femminile. Nella stessa ottica sono state confezionate in stoffa vivace e varia le 
borsine porta - drenaggio, suggerite da un progetto che l’associazione Cuci e crea - Un cuore per 
le donne porta avanti da tempo in ospedali piemontesi. “L’iniziativa potrà continuare nel tempo, se 
si rileverà la sua efficacia - spiegano dall’Associazione Vita - E’ un segno concreto che la cura si 
può declinare in molti modi, non limitandosi ai pur essenziali e preziosi interventi sanitari”. “E’ un 
bel segnale quello che proviene dall’Associazione Vita - ha detto il direttore generale dell’Asl TO5 
Massimo Uberti, perché arriva in un delicatissimo momento emergenziale che ci vede impegnati 
su tutti i fronti. Il dono dell’Associazione alle donne in cura presso la nostra struttura di Senologia 
sarà certamente gradito e darà un tocco di colore e di calore alle pazienti. Grazie a tutte le volon-
tarie che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”.
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Si è insediato il 29 marzo il 
consiglio del neo costituito 
Ente di gestione delle Aree 
Protette del Po piemontese, 
guidato da Roberto Saini, 
il presidente nominato dal-
la Regione Piemonte. Una 
scelta formalizzata a marzo 
dopo essere stata condivisa 
all’unanimità da parte della 
Comunità delle Aree protette 
nell’ambito della prevista inte-
sa con la Regione Piemonte. 
Saini, una laurea in biologia, 
con un passato in Regione da 
dirigente della Pianificazione 
Territoriale e Parchi, un ruolo 
nel Comitato per l’Organizza-
zione dei XX Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006 (TO-
ROC) come direttore Ambien-
te e oggi libero professionista, 
ha una lunga esperienza di 
aree protette, avendo dato il 
suo contributo alla gestione di 
ben quattro enti; è stato mem-
bro della giunta del Parco 
Nazionale della Val Grande, 
vicepresidente del già Parco 
della Mandria e commissa-
rio sia del Parco di Stupinigi 
che delle Aree protette del 
Po torinese. Un ricco curri-
culum in campo ambientale, 
il suo, è una esperienza con-
solidata ma Saini considera il 
percorso che lo attende una 
sfida: “È un ente nuovo che 
viene a formarsi – spiega il 
neo Presidente –, che ha la 
necessità di essere costruito 

Parco del Po Piemontese al lavoro
Il neo presidente Roberto Saini: “Il primo passo è il rapporto con il territorio”

dalle fondamenta e questo mi 
appassiona e mi gratifica. La 
strada è lunga e le questioni 
da affrontare molte ma ritengo 
che il primo e più importante 
passo in capo a chi assume 
la presidenza di un ente come 
questo sia avere un rapporto 
molto stretto con il territorio, 
perché la sua tutela non può 
che passare anche attraverso 
il coinvolgimento e la parteci-
pazione degli enti locali che 
lo rappresentano. È proprio 
quello che dirò nella prima 
riunione del Consiglio: voglio 
che le decisioni passino attra-
verso un confronto diretto con 
gli enti locali”.
Il Consiglio presieduto da 
Saini è composto da Ugo 
Baldi – Sindaco del Comu-
ne di Bozzole (AL), Matilde 
Casa – Sindaco del Comune 
di Lauriano (TO), Libero Fa-
rinelli – Vice Sindaco del Co-
mune di Saluggia (VC), Luca 
Ferrari – Sindaco del Comune 
di Morano sul Po (AL), Laura 
Pompeo – Assessore del Co-
mune di Moncalieri (TO) e Da-
niele Ronco – Assessore del 
Comune di Lombriasco (TO), 
indicati dalla Comunità delle 
Aree protette del Po piemon-
tese, Alice Cerutti in rappre-
sentanza delle Associazioni 
agricole e Andrea Mandarino 
in rappresentanza delle Asso-
ciazioni ambientaliste.
Il primo aprile il Consiglio ha 

poi eletto all’unanimità Alice 
Cerutti come vicepresidente 
dell’Ente-Parco. Laureata in 
Economia e Direzione delle 
Imprese, con esperienza di 
lunghi anni nel settore dell’a-
gricoltura, del marketing 
strategico e la partecipazio-
ne a numerosi progetti locali 
ed europei di valorizzazione 
ambientale e del territorio e 
di condivisione di buone pra-
tiche di coltivazione, Cerutti 
ha dichiarato: “L’unione delle 
Aree protette del Po piemon-
tese sotto un’unica struttura 
è un grande successo per la 
collettività per una miglior po-
litica di gestione del territorio. 
Il nuovo Ente-Parco dovrà in-
fatti presentarsi come un forte 
soggetto promotore di politi-
che territoriali alimentato dalla 
collaborazione e dal confron-
to proattivo degli attori che lo 
costituiscono. La grande sfida 
sarà infatti quella di creare 
valore aggiunto dalla coesi-
stenza di territori, esperienze 
e necessità, alimentando ulte-
riormente la visione ecologica 
che lo contraddistingue”.
Si conclude così l’iter di de-
signazione degli organi di go-
verno del nuovo Ente strumen-
tale della Regione Piemonte, 
frutto della fusione tra Ente 
di gestione delle Aree protet-
te del Po torinese ed Ente di 
gestione delle Aree protette 
del Po vercellese-alessandrino, 

I COMUNI COINVOLTI: Alluvioni Piovera, Bassignana, Bosco 
Marengo, Bozzole, Camino, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, 
Casale Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Coniolo, Frassineto 
Po, Gabiano, Isola Sant’Antonio, Moncestino, Morano sul Po, 
Pecetto di Valenza, Pontestura, Predosa, Valenza, Valmacca (in 
provincia di Alessandria); Casalgrasso (in provincia di Cuneo); 
Baldissero Torinese, Brandizzo, Brusasco, Carignano, Carma-
gnola, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, La Loggia, Lauria-
no, Lombriasco, Mazzè, Moncalieri, Monteu Da Po, Pino Tori-
nese, Rondissone, San Mauro Torinese, San Sebastiano Da Po, 
Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareg-
gia, Villastellone (in provincia di Torino); Cigliano, Crescentino, 
Fontanetto Po, Livorno Ferraris, Palazzolo Vercellese, Saluggia, 
Tricerro e Trino (in provincia di Vercelli).

chiamato ad occuparsi di un 
sistema di Aree protette che si 
estende per circa 16000 ettari 
lungo quasi duecento chilo-
metri del fiume Po e compren-
de, coinvolgendo 53 Comuni, 
tre Parchi naturali, cinque Ri-
serve naturali e 24 siti della 
Rete Natura 2000, riconosciuti 
a livello europeo.

LA “FORESTA CONDIVISA “. E’ il primo progetto unitario del 
nuovo Ente-Parco e intende riprendere e consolidare gli inter-
venti di riqualificazione ambientale avviati negli ultimi trent’an-
ni lungo la fascia fluviale del Po e nelle aree circostanti, per 
metterli a sistema e giungere a costituire una “foresta di vici-
nato” di circa 200 chilometri. L’obiettivo è creare una diffusa 
rete ecologica, raggiungibile da casa con mezzi lenti da parte 
dei cittadini dei centri abitati limitrofi, costituita da una grande 
quantità di alberi e arbusti locali (circa 1,5 milioni corrispondenti 
agli abitanti dei Comuni facenti parte delle Aree protette del Po 
piemontese), con ampie radure, siepi, filari, praterie e zone umi-
de: un nastro verde e azzurro che si snodi lungo i 200 chilometri 
del territorio compreso fra Casalgrasso (confluenza Po-Maira) 
e il confine con la Lombardia (confluenza Po-Scrivia). Questa 
iniziativa è stata definita “condivisa” poiché tutti possono di-
ventare partner della realizzazione, ognuno per la proprie com-
petenze e sensibilità. A partire dagli Enti locali e altri comparti 
della pubblica amministrazione sino al semplice cittadino, dalle 
aziende agricole ad altri soggetti imprenditoriali privati.

Roberto Saini
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Otto ospedali finanziati in Piemonte, compreso quello dell’Asl 
TO5. ll nuovo Dpcm sugli investimenti dell’Inail accoglie tutte le 
richieste della Regione Piemonte nell’ambito dell’edilizia sani-
taria: si tratta di sei nuovi ospedali, più la conferma per due già 
in programma, per un investimento complessivo di 1 miliardo 
e 642 milioni di euro. Nel documento vengono confermati 202 
milioni di euro per la costruzione del nuovo ospedale dell’Asl 
TO5 e 155 milioni per quello dell’Asl VCO. I piani di investimento 
immobiliare dell’Inail comprendono invece per la prima volta i 
nuovi ospedali dell’Asl Città di Torino (185 milioni), dell’Asl TO4 
ambito eporediese (140 milioni), del Sant’Andrea di Vercelli (155 
milioni), di Savigliano (195 milioni), dell’azienda ospedaliera di 
Alessandria (300 milioni) e dell’azienda ospedaliera di Cuneo 
(310 milioni). La realizzazione sarà a totale carico dell’istituto, 
fermo restando che a questi progetti si aggiungeranno quelli 
finanziati dal Fondo sanitario nazionale, sui quali si sta conte-
stualmente lavorando. Esprime soddisfazione l’assessore re-
gionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi per “un risultato di quasi 
due anni di intenso lavoro con i vertici dell’Inail e del Ministero. 
Gli investimenti dell’Inail avvalorano la bontà del nostro piano 
di edilizia sanitaria e ci consentiranno di procedere con cele-
rità nella realizzazione di nuovi ospedali che sono di vitale im-
portanza per la sanità piemontese. Abbiamo infatti bisogno di 
strutture nuove, tecnologiche e con spazi adeguati, capaci di 
rispondere alle esigenze emergenti, mentre il patrimonio immo-
biliare della sanità piemontese è tra i più vetusti d’Italia. Questi 
nuovi cantieri, insieme a quelli del Parco della Salute di Torino e 
della Città della Salute di Novara di imminente apertura, rappre-
sentano il più consistente investimento di edilizia sanitaria mai 
effettuato in Piemonte”.

L’Inail accoglie le richieste
Finanziamenti per otto nuovi ospedali in Piemonte

Undicimila farmacie italiane 
“sono pronte a fornire un contri-
buto determinante per il conse-
guimento dell’obiettivo di som-
ministrare 500.000 vaccini al 
giorno”. Lo annuncia Federfarma 
(Federazione Nazionale Unitaria 
Titolari di Farmacia), che comuni-

ca di aver terminato la raccolta delle adesioni delle proprie far-
macie associate: hanno dato la disponibilità a somministrare il 
vaccino anti-Covid 10.400 farmacie, su un totale di circa 18.000 
associate, pari a circa il 60 per cento. A queste si aggiungo-
no circa 600 farmacie comunali per un totale complessivo di 
11.000 farmacie. Ognuna delle circa 11.000 farmacie che han-
no aderito alla campagna vaccinale sarà in grado – questa è 
la stima - di somministrare, mediamente, tra i 15 e i 20 vaccini 
al giorno; ciò grazie alla presenza di 25.000 professionisti op-
portunamente formati attraverso l’apposito corso organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità. “Questo significa che grazie 
alle somministrazioni effettuate nelle farmacie, il numero delle 
vaccinazioni quotidiane in Italia può passare rapidamente dalle 
attuali 250.000 a circa 450.000” sottolineano da Federfarma.
“Ringrazio tutte le farmacie italiane e le Organizzazioni territo-
riali di Federfarma per aver fornito, pur nella complessità dell’at-
tuale situazione, una pronta e fattiva risposta all’esigenza del 
Paese” afferma il presidente nazionale Marco Cossolo.

Pronte a vaccinare
Undicimila farmacie hanno aderito in tutta Italia

Moncalieri sì Moncalieri no. 
Oppure Villastellone oppu-
re Cambiano, le valutazioni 
da parte della Regione sul 
sito più idoneo ad ospitare il 
nuovo ospedale unico dell’A-
sl TO5 sono in corso e sono 
state riprese in considera-
zione le candidature, a suo 
tempo accantonate a favore 
della zona Vadò tra Monca-
lieri e Trofarello, dell’ex area 
Stars di Villastellone e dell’ex 
autoparco militare di Cam-
biano. I dossier sono al vaglio 
per uno studio comparativo: 
sembra dunque prospettarsi 
una corsa a tre.
Nella diatriba sulla scelta e 
sulla difesa del progetto di 
Moncalieri, sostenuto con 
forza dalla Giunta di Paolo 
Montagna e dal Pd in consi-
glio regionale, anche con una 
petizione, interviene Beppe 
Osella, capogruppo di Fratelli 
d’Italia in consiglio comunale 
a Moncalieri, per conferma-
re la posizione del gruppo, 
che “ribadisce di essere as-
solutamente favorevole alla 
costruzione del nuovo ospe-
dale unico dell’Asl TO5. Que-
sto permetterà al territorio di 
avere un ospedale più nuovo 
ed efficiente, in sostituzione 
ad esempio del Santa Cro-
ce di Moncalieri, di cui sono 
note ed evidenti le lacune 
sia in termini strutturali che 
di parcheggi. La priorità nel 
costruire un ospedale è di 
farlo in un’area sana, che non 
abbia controindicazioni strut-
turali, per evitare errori come 
quelli fatti in passato per l’o-
spedale di Verduno”.
“Per questo - prosegue Osel-
la - non abbiamo nulla in 
contrario al fatto che la Re-
gione faccia gli approfondi-
menti necessari prima di ini-
ziare i lavori, approfondimenti 
che anzi riteniamo doverosi e 
fondamentali. Se al termine 
degli approfondimenti l’a-
rea di Moncalieri risulterà la 
migliore per la costruzione 
dell’ospedale ne saremo ben 
felici, per il bene della città”. 
“Certo è - è la considerazio-
ne finale di Osella - che se 
l’Amministrazione comunale 
avesse proposto alla Regio-
ne un’area per costruire l’o-
spedale con meno criticità 
idrogeologiche rispetto a 
quella di Cenasco, ed aves-
se iniziato l’iter di variante al 
piano regolatore già nel 2016, 
Moncalieri si troverebbe ad 
avere come candidata un’a-
rea migliore e con un iter pro-
gettuale già concluso, e l’o-

Ancora scontro sull’ospedale unico
Moncalieri, Villastellone, Cambiano si contendono il nuovo presidio 

spedale a Moncalieri sarebbe 
già una certezza. Come città 
stiamo pagando scelte di 
aree sbagliate e di procedure 
in ritardo. Per questo speria-
mo che la Regione identifichi 
in fretta l’area più adatta per 
costruire l’ospedale, speran-
do da moncalieresi che essa 
sia Moncalieri “.
Taglio dei fondi per la costru-
zione del nuovo ospedale uni-
co dell’Asl TO5? A sollevare il 
caso era stato il sindaco di 
Moncalieri Paolo Montagna 
che, via social, aveva segna-
lato: “Notizia dell’ultim’ora 
dalla Regione Piemonte. La 
Giunta, su proposta dell’as-
sessore Icardi, revoca 14 mi-
lioni di euro all’Asl TO5, parte 
dei fondi già stanziati per la 
realizzazione del nostro nuo-
vo ospedale unico”. “Prepa-
riamoci alla battaglia – aveva 
detto il Primo cittadino - Fa-
remo di tutto per difendere il 
nostro territorio e il diritto alla 
salute di 300mila cittadini”. 
Resta infatti acceso il dibat-
tito su dove sorgerà il nuovo 
ospedale, soprattutto dopo 
che la perizia del Politecnico 
ha messo in discussione l’i-
doneità della localizzazione a 
Vadò e la Regione ha chiesto 
di riesaminare, in alternativa 
alla localizzazione tra Mon-
calieri e Trofarello, le aree di 
Cambiano e Villastellone. 
Il consigliere regionale Davi-
de Nicco (Fratelli d’Italia) ave-
va gettato acqua sul fuoco e 
spiegando come, in realtà, 
non ci siano state risorse sot-
tratte alla costruzione e che, 
anzi, la procedura va avanti 
regolarmente: “E’ noto da or-
mai due anni che l’ospedale 
unico dell’Asl To5 verrà co-
struito interamente con fondi 
dell’Inail, e non con fondi del-
la Regione. La Regione so-
sterrà infatti solo il costo del-
la progettazione, e non quello 
della realizzazione edilizia, 
come ad esempio è avvenuto 
recentemente per l’ospedale 
di Novara. Pertanto i fondi 
che, seppur in maniera del 
tutto insufficiente, nel 2016 
erano stati accantonati per 
la costruzione, vengono ora 
usati sempre in ambito sa-
nitario per opere che invece 
sono a carico della Regione”. 
In conclusione, aveva spe-
cificato il consigliere Nicco: 
“Nessun fondo è stato sot-
tratto alla costruzione dell’o-
spedale unico, perché - ba-
nalmente - non è la Regione 
a sostenerne la spesa di co-
struzione. L’unica spesa che 

sosterrà la Regione è per la 
progettazione, e per questa i 
fondi ci sono e sono rimasti a 
disposizione”.
“Illazioni gratuite ed accuse 
prive di fondamento – aveva 
osservato ancora Nicco - per 
strumentalizzare una vicenda 
che la Regione sta al contra-
rio affrontando con serietà e 
scrupolo a favore di tutti cit-
tadini dell’Asl TO5. Non scen-
do in simili polemiche, ma au-
spico che per il futuro prima 
di alzare polveroni si raccol-
gano informazioni e si legga-
no con più attenzione i bilanci 
per capire quali meccanismi 
economici sono alla base del-
le scelte amministrative”.
Ora è stato chiarito ufficial-
mente dall’Inail, “che I sol-
di per costruire l’ospedale 
ci sono – sintetizza Nicco -, 
i soldi non sono vincolati a 
Moncalieri, ma sono utilizza-
bili anche in qualsiasi altra 
area nella zona dell’Asl TO5; 
i soldi non sono in pericolo se 
si usa qualche mese per ap-
profondire aree alternative a 
quella palafittabile di Monca-
lieri, perché i fondi rimarran-
no a disposizione per almeno 
tre anni fino all’approvazione 
del progetto”.
“Quindi si ha tutto il tempo per 
comparare la zona di Monca-
lieri con quella di Villastellone 
e Cambiano, per identificare 
l’area tecnicamente migliore 
e non quella più gradita ad 
alcuni partiti ed a correnti di 
altri, non per il bene dei cit-
tadini ma per bieche conve-
nienze politiche”. 
Ma Diego Sarno, consigliere 
regionale Pd, torna all’attac-
co su quella che definisce 
una “storia infinita”: ”L’Inail 
conferma la disponibilità, a 
condizione di avere certezze 
sulla progettazione. Si deci-
da in fretta per non perdere 
soldi e per dare una struttu-
ra adeguata al territorio; si 
decida per un’area idonea, 
che ad oggi c’è, ed è quella 
di Moncalieri-Trofarello. Le al-
tre sono già state escluse dai 
tecnici della Regione. Il 2027 
sarà l’anno di apertura della 
Città della Salute di Torino, 
in concomitanza dovrà apri-
re anche l’ospedale dell’Asl 
TO5, diversamente il siste-
ma ospedaliero farà fatica a 
reggere. Tutte queste osser-
vazioni le avevamo già fatte 
e comunicate ma non siamo 
stati ascoltati”. E, a nome del 
gruppo Pd regionale, esor-
tando a firmare la petizio-
ne on line, sottolinea: “Non 
smetteremo di ribadire che 
la realizzazione dell’ospedale 
unico Asl TO5 in area Monca-
lieri-Trofarello è un’esigenza, 
è ciò che serve urgentemente 
per dare un futuro al diritto 
alla salute dei nostri cittadini. 
Ci siamo da sempre impe-
gnati sul tema sollecitando 
più volte la questione in Con-
siglio regionale del Piemonte. 
l tempo sta per scadere: l’o-
spedale è a rischio”.

Tenere in considerazione tutti i dati tecnici completi in arrivo dai 
territori, prima di deliberare e prendere ufficialmente posizione 
rispetto allo studio di Sogin spa sui siti potenzialmente idonei ad 
ospitare il deposito unico nazionale delle scorie nucleari: la Cit-
tà Metropolitana di Torino e i Comuni rivolgono un appello alla 
Regione. La richiesta è arrivata dal vicesindaco metropolitano 
Marco Marocco e dai sindaci ed assessori dei Comuni di Car-
magnola, Caluso, Chieri, Chivasso, Lauriano, Mazzè, Poirino, 
Rondissone e Villastellone che, giovedì 1 aprile, hanno incon-
trato online l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marna-
ti. “Un incontro utile e positivo - ha commenta il vicesindaco 
metropolitano Marocco - durante il quale abbiamo spiegato a 
Marnati che le diverse relazioni tecniche dei Comuni coinvolti 
non sono ancora terminate: sarebbe grave se la Giunta regio-
nale deliberasse nei prossimi giorni la propria posizione senza 
l’indispensabile corredo tecnico”. “Unanime - sottolineano dalla 
Città Metropolitana - la preoccupazione dei Comuni presenti 
all’incontro: per tutti è indispensabile che la Regione Piemonte 
formalizzi il no all’individuazione dei siti indicati da Sogin spa 
come idonei e per questo sono stati affidati incarichi e consu-
lenze tecniche a geologi, agronomi, esperti ambientali che stan-
no terminando le relazioni”.

Deposito nucleare, appello alla Regione
Le richieste della Città Metropolitana e dei sindaci

L’ex area Stars a Villastellone
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Si è celebrata giovedì 18 marzo, in tutta Italia, la prima gior-
nata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Su 
iniziativa di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiana, 
alle ore 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presi-
dente del Consiglio dei Ministri, da nord a sud, tutti i sindaci 
d’Italia hanno reso omaggio alle vittime della pandemia, ad un 
anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, indossando la fascia 
tricolore e osservando un minuto di silenzio davanti alla ban-
diera a mezz’asta. “Noi abbiamo osservato il minuto di racco-
glimento simbolico davanti al Municipio”, ha spiegato il sindaco 
di Carignano Giorgio Albertino. Hanno partecipato la Giunta, i 
dipendenti comunali e la polizia municipale.
“Testimoniare il nostro essere uniti, il nostro stare insieme come 
sindaci, senza distinzione di appartenenze geografiche o politi-
che, è un segnale importante di fiducia e di speranza da trasmet-
tere alle nostre comunità ancora fortemente provate da questa 
triplice emergenza sanitaria, economica e sociale” aveva scritto 
il presidente Anci Antonio Decaro in una lettera ai sindaci.

Vaccinazioni a Carignano, si è iniziato venerdì 12 marzo con i primi ultraottantenni e, 
mentre si stanno concludendo per loro anche i richiami per la somministrazione della se-
conda dose, sono cominciati i trattamenti agli ultrsettantenni. Da un mese proseguono, a 
ritmo sempre più serrato (con più giorni alla settiman, le vaccinazioni anti Covid nel punto tem-
poraneo predisposto dall’Asl TO5 a Carignano, su richiesta del Comune, e allestito nel Palazzo 
municipale (via Frichieri 13, piano terreno, nei locali adiacenti il teatro Cantoregi). L’équipe 
composta da due infermieri, due medici e un infermiere per le osservazioni, coordinati da un 
responsabile, continuerà ad operare nelle prossime settimane, e anche i medici di famiglia che 
hanno aderito stanno eseguendo le vaccinazioni Per i carignanesi una comodità non doversi 
spostare a Carmagnola nel punto agli Antichi Bastioni e per l’Amministrazione comunale la 
soddisfazione di poter garantire un servizio ai cittadini sul proprio territorio, anche grazie alla 
collaborazione dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che, anche in questa 
occasione, stanno dando il loro indispensabile supporto.
Nelle foto, l’équipe dell’Asl TO5 con il sindaco Giorgi Albertino venerdì 12 marzo, poco prima 
di effettuare le prime vaccinazioni.

Carignano. Per il calcolo della situazione economica equivalen-
te (ISEE) è attivo a Carignano, in Municipio (via Frichieri 13), lo 
sportello del CAF ACLI. Ad aprile i giorni disponibili sono mar-
tedì 13, martedì 20 e martedì 27.
Per accedere al servizio è necessario prenotare fissando un 
appuntamento all’Ufficio dei Servizi Sociali (piano terra del Mu-
nicipio, via Frichieri 13 - tel. 011.9698421).

Dichiarazione ISEE a Carignano 
Sportello CAF ACLI a disposizione su appuntamento
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Carignano. La gestione del 
verde pubblico a Carignano 
non convince la Città che Cre-
sce, gruppo di cittadinanza 
attiva presente anche in con-
siglio comunale. Che scrive 
per manifestare la sua preoc-
cupazione e il suo dissenso, a 
cominciare da come vengono 
effettuate le potature in via 
della Molinetta, viale del Pla-
tano e via Tappi: “Da un po’ di 
mesi, passeggiando per Cari-
gnano, abbiamo potuto osser-
vare operosi giardinieri intenti 
a potare i tigli di via della Mo-
linetta, ad abbattere gli albe-
relli a fiore rosa in via Tappi e 
a dar la forma di attaccapanni 
ai carpini di via Lamberti, a 
capitozzare gli olmi di via del 
Platano. Da troppi anni ormai 
assistiamo a potature estre-
me, effettuate solitamente in 
periodo pre elettorale, che 
possono provocare gravi dan-
ni per le piante trattate, danni 

Potature e abbattimenti sotto esame
La Città che Cresce critica la gestione del verde pubblico carignanese

che si riveleranno drammati-
camente dopo molto tempo e 
che porteranno alla morte o, 
ancor peggio, a conseguenze 
nefaste sulla loro stabilità. Se 
osserviamo gli olmi del viale 
del Platano si possono notare 
gli effetti delle prime pesanti 
potature eseguite alcuni anni 
fa, in primis la produzione dei 
numerosi rami molto piccoli e 
a ciuffo nel tentativo estremo 
della pianta di difendersi dal-
la perdita totale di foglie che 
operano la fotosintesi”.
“Un discorso più ampio – os-
servano dal gruppo di lavoro 
sull’ambiente della Città che 
Cresce - lo meriterebbe la cura 
del verde cittadino, che ormai 
troppo spesso viene effettuata 
con interventi spot appaltati 
al ribasso mentre è molto ca-
rente la manutenzione minuta 
e i piccoli interventi necessari 
a mantenere il decoro del ver-
de”. E poi “la devastazione del 

Bosco per la Città, dove sono 
entrate in azione ruspe e mo-
toseghe in periodo primave-
rile con probabili nidificazioni 
in corso e ripresa vegetativa 
degli alberi. Abbiamo sempre 
concordato sulla necessità di 
effettuare interventi di messa 
in sicurezza del bosco ma, in 
questo caso, la maggior parte 
degli abbattimenti ha interes-
sato piante sane che avevano 
come unica colpa quella di 
essere cresciute troppo e far 
ombra al campo del vicino. 
Intanto i pannelli informati-
vi sul percorso che conduce 
al fiume attraverso il bosco, 
versano in pessime condizio-
ni e sono invasi dai rovi e da 
rami ma dal Comune nessuno 
pare curarsene”. “Ribadiamo 
inoltre la nostra preoccupa-
zione, più volte espressa in 
Consiglio comunale, per gli 
ippocastani di viale Cesare 
Battisti: in assenza di un piano 
che ne preveda la sostituzione 
graduale entro pochi anni per-
deremo una ad una le piante 
compromesse dai parassiti e 
dall’età e un viale caratteristi-
co di ingresso alla città rimarrà 
spoglio di piante” prosegue la 
Città che Cresce. E conclude: 
“Nella migliore delle ipotesi 
queste verranno sostituite con 
alberelli da fiore alti un paio di 
metri eliminando forse il pe-
ricolo e riducendo i costi di 
manutenzione, ma privando la 
popolazione di un alleato fon-
damentale per la riduzione del 
particolato e degli inquinanti, 
per la produzione di ossigeno 
ed il contenimento della CO2, 
per l’ombra nel periodo estivo 
e per la biodiversità”.

Diventerà un parco pubblico e un parcheggio: per lo spa-
zio tra via Tappi, le Scuole Medie, la Scuola dell’Infanzia 
e via Vigada la trasformazione è in corso. E’ stato aperto a 
metà marzo il cantiere per la sistemazione dell’area e del per-
corso pedonale adiacente la Scuola secondaria di primo grado 
“Benedetto Alfieri”. I lavori (su progetto redatto dall’architet-
to Marco Pinna e dal geometra Giuseppe Pregno, nel quale 
rientra la realizzazione dell’intersezione a raso fra via Silvio 
Pellico, via IV Novembre e via XXIV Maggio) hanno un co-
sto complessivo di 420.000 euro; sono stati affidati dal Comu-
ne di Carignano alla ditta Costrade Srl di Saluzzo e dovranno 
essere conclusi entro il prossimo ottobre.

Interventi per 347.000 euro: 
in cifre, l’impegno dell’Am-
ministrazione comunale 
per la manutenzione or-
dinaria e straordinaria e 
la cura del verde pubblico 
cittadino negli ultimi tre 
anni. Nel 2019 sono stati spe-
si 63.000 euro, l’anno scorso 
179.000 euro e quest’anno ne 
saranno spesi 105.000 in tut-
to (75.266 euro già utilizzati, 
restano a disposizione 29.753 
euro, ancora da impegnare). 
Gli interventi effettuati van-

no dalle potature alle indagini fitostatiche, dalle nuove piantu-
mazioni alle pulizie, dai trattamenti alla manutenzione delle 
aiuole. Il sindaco Giorgio Albertino spiega: “Il verde pubblico 
è oggetto di cure costanti e della nostra massima attenzione, la 
sua gestione e manutenzione richiede sensibilità e competenza, 
oltre che impiego di risorse che non sono mai abbastanza. Ma 
è il nostro impegno, non solo di oggi ma di sempre, cadenzato 
da una programmazione pluriennale. Solo quest’anno spende-
remo in due tranche circa centomila euro: una prima parte di 
interventi è stata già effettuata in questi mesi, per la seconda do-
vremo aspettare l’autunno. Le operazioni sulle piante si fanno 
nei tempi giusti, quando è opportuno e tenendo conto dei cicli 
vitali e delle stagioni, e con criterio. Del resto, ci affidiamo a 
professionisti, tecnici esperti e ditte specializzate e i lavori ven-
gono svolti con cognizione di causa e rispetto, anche quando si 
tratta di prendere decisioni drastiche; nel caso di interventi più 
importanti agiamo confrontandoci con la Città metropolitana e 
la Regione. La nostra ambizione è fare sempre di più e sempre 
meglio”. Gli interventi anno per anno, nel dettaglio. Anno 
2019: 62.987,15 euro. Servizio potature alberate (Christian 
Service) 11.9 88 euro; fornitura arbusti aiuole e pulizia Vuo-
tasacco (Christian Service) 2.854 euro; manutenzione verde 
(Green Keeper Subalpina) 37.004 euro; acquisto 9 alberi Scuo-
la Infanzia (Vivai Chicco) 2.662 euro; potature, rimozione 
alberate spontanee e pulizia fosso (Nicola Fratelli) 3.416,00 
euro; indagine fitostatica alberate (dott. agronomo Davide 
Baridon) 3.048 euro; trattamenti fitoterapici alberate (Rena-
to Nicola) 2.013 euro. Anno 2020: 178.926,64 euro: Potature 
(Green Keeper Subalpina) 3.684 euro; aiuola ingresso Palazzo 
Civico via Porta Mercatoria (Vivai Chicco) 806 euro; manu-
tenzione verde (Alberto Pejretti) 92.369 euro; trattamenti fito-
terapici alberate (Renato Nicola) 1.220 euro; verifica alberata 
parco Giovanni Paolo II (dott. Agronomo Davide Baridon) 
846 euro; manutenzione straordinaria del verde – potature 
(Christian Service) 80.000 euro. Anno 2021: 105.000 euro. In-
dagine fitostatica (dott. agronomo Davide Baridon) 684 euro; 
manutenzione verde pubblico (Christian Service) 74.582 euro. 
Ancora da impegnare 29.700 euro.
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“NEL 2021 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE 
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2017 E TUTTE LE

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”

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

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE 
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO 

GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO

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

al resto pensiamo noi!!!

AUTOFFICINA MULTIMARCHE

L’associazione DonneInsieMe ha lanciato l’idea e Carignano 
ha risposto con entusiasmo, sensibilità e convinta partecipa-
zione: la città si è colorata per la Giornata mondiale dalla 
Consapevolezza sull’Autismo. Carignano è quindi diventata, 
per qualche giorno, blu, il colore scelto dalle  Nazioni Unite per 
il 2 aprile, data dedicata a questa condizione particolare, carat-
terizzata da difficoltà nell’interazione sociale e nella comuni-
cazione. Il Comune ha accolto la proposta di DonneInsieMe e 
condiviso la promozione dell’iniziativa di sensibilizzazione in-
vitando ufficialmente la cittadinanza a colorare di blu i balconi, 
le finestre, le case e i negozi. Fiori, luci, e tutto ciò che la fantasia 
ha suggerito sono le tessere che hanno composto il suggestivo 
ed emozionante mosaico, tutto blu, del centro di Carignano, che 
ha così voluto dare un segnale di partecipazione e vicinanza alle 
tante famiglie che affrontano questo problema.
Colorare di blu la città, dal 31 marzo al 4 aprile, non potendo, a 
causa delle limitazioni anti Covid, organizzare eventi, è stata la 
strada scelta dall’Associazione carignanese per richiamare l’at-
tenzione su un problema ancora poco conosciuto e sulla neces-
sità di prevedere interventi per migliorare la qualità della vita 
delle persone che ne sono affette favorendo il loro inserimento 
come parte attiva della società. 
“Coloriamoci di blu perché insieme si vola in alto. Tutti uniti per 
l’autismo”. Invito accolto: Carignano dimostra di saper volare in 
alto. E da DonneInsieme arrivano i ringraziamenti ai cittadini 
e ai commercianti : “Carignano Blu è stata magnifica. Grazie 
anche al vostro preziosissimo supporto”.

Carignano. Procede, e siamo 
alla tranche finale, l’intervento 
di recupero e restauro degli af-
freschi  all’interno del Duomo 
di Carignano avviato nel 2008. 
Nelle settimane scorse è stato 
aperto dal Comune il cantiere 
che porterà, entro i prossimi 
mesi, al completamento dei 
lavori ancora necessari; potrà 
poi considerarsi concluso l’in-
tervento finalizzato a riportare  
all’antico splendore la prege-
vole opera  pittorica, realizza-
ta tra il 1879 e il 1885. Un inter-
vento complesso e impegnativo 
che ha richiesto tempo e risorse 
notevoli, ma fondamentale per 
restituire ai carignanesi, e non 
solo, uno dei tesori del patrimo-
nio artistico cittadino in tutta la 
sua bellezza.
Gli affreschi erano stati affidati 
al pittore Emanuele Appendini 
di Carmagnola, che eseguì il 
Giudizio Universale nel pre-
sbiterio e le volte di alcune 
cappelle; alla sua morte i lavori 
furono portati avanti e conclu-
si da Paolo Gaidano di Poirino 
(che dipinse tra l’altro scene 
della vita di san Remigio e di 
san Giovanni Battista, la cadu-
ta di lucifero, l’incontro di Gesù 
con la Samaritana e l’orazione 
nell’orto di Getsemani).
Come conseguenza del tra-
scorrere del tempo ma anche 
del cattivo stato della coper-
tura della chiesa dei santi 
Giovanni Battista e Remigio, 
la superficie voltata all’inter-
no del settecentesco edificio 
progettato da Benedetto Alfieri 
era andata deteriorandosi. Gli 
affreschi avevano subito in-
genti danni dovuti, appunto,  
anche alle continue infiltrazioni 
di acqua provenienti dal tetto. 
Da qui la necessità di porre ri-
medio e la decisione  di porre 
fine alla principale causa di de-
grado procedendo al recupero 
della copertura danneggiata.
Nella primavera del 1996 il Co-
mune aveva pertanto avviato i 
lavori per il restauro del tetto, 
avvenuto mediante la sosti-
tuzione delle parti deteriorate 
del manto di copertura, delle 
falderie e delle orditure.
Una volta completati i lavori 
sulla copertura, l’Amministra-
zione comunale aveva quin-
di deciso di mettere mano al 
recupero dell’intero apparato 
pittorico della volta del Duo-
mo. Gli affreschi ottocente-
schi presentavano ampie zone 
sbiancate a causa dei feno-
meni di efflorescenza dei sali 
solubili che cristallizzavano in 
superficie; in altri punti, poi, si 
rilevavano esfoliazioni del co-
lore dell’intonaco e distacchi, 
con cadute dello stesso into-
naco anche piuttosto ingenti; 
inoltre erano presenti micro-
fessurazioni, dovute proba-
bilmente alla carbonatazione 
della malta, e alcune crepe ver-
ticali provocate da un assesta-
mento strutturale dell’edificio.
Vista l’entità dell’intervento e 
in considerazione delle dispo-

Restauri in Duomo a Carignano
L’ultima fase del recupero degli affreschi ottocenteschi è in corso

nibilità finanziarie, i lavori sono 
stati suddivisi in più fasi e, dal-
la primavera del 2008 al mag-
gio del 2015, si sono attuati tre 
lotti che hanno interessato tutte 
le superfici voltate per un inve-
stimento complessivo di circa 
360.000 euro, in parte finanziati 
dalla Compagnia di San Paolo.
Per completare l’opera occor-
reva però ancora procedere 
con il restauro degli affreschi 
della cappelle laterali e del 
battistero e riprendere alcune 
zone delle volte in cui si era-
no manifestate alcune efflore-
scenze. Ed è di questo che si 
sta ora occupando il Consorzio 
San Luca, che sta eseguendo 
i lavori commissionati dal Co-
mune sulla base del progetto 
(autorizzato dalla Soprinten-

denza Archeologica delle 
Arti e del Paesaggio) redatto 
dall’architetto Giovanna  Izzo 
per la parte architettonica e 
dall’architetto Gianfranco Ra-
bino per la parte relativa alla 
sicurezza dei cantieri mobili e 
temporanei. Direttore dei lavo-
ri l’architetto Izzo, coordinato-
re per la sicurezza l’architetto 
Rabino, direttore tecnico di 
cantiere il restauratore Miche-
langelo Varetto. L’importo dei 
lavori (durata complessiva di 
un anno) è di 60.950 euro più 
Iva. La spesa totale dell’ope-
ra è di 120.000 euro, in parte 
finanziata con un contributo 
(36.000 euro) che il Comune 
ha ottenuto dalla Fondazione 
CRT partecipando al bando  
“Restauri Cantieri diffusi”.
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CARTOLINE DAL CERETTO, aprile. Eccolo, il primo hotel a 4 stelle al Ceretto. 
E chi l’avrebbe mai detto? Di questi tempi investire su una struttura turistica ricettiva!! Ep-
pure succede anche questo: il primo hotel per insetti. E’ proprio di loro infatti che abbiamo 
bisogno: per l’impollinazione e la propagazione di fiori e piante che vanno sparendo per 
lasciare spazio alle monocolture agricole. E allora dove abbiamo (o ripristiniamo) ambienti 
naturali ad alta biodiversità, incentiviamo questi importanti elementi della catena alimen-
tare! Oltre a portare allegri (a volte fastidiosi!!) ronzii primaverili, attireranno uccelli, impol-
lineranno piante e contribuiranno a mantenere colorato e vivo il nostro Ceretto! (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

(Foto di Clara Garigliano)

Carignano. piange la scom-
parsa di una delle sue figure 
di riferimento: Aldo Alloc-
co, classe 1925. Riceviamo 
e pubblichiamo il ricordo e il 
commosso saluto dell’Asso-
ciazione Nazionale Partigiani 
d’Italia - Sezione di Carignano 
“Caduti di Pilone Virle”. La Re-
dazione di Ieri Oggi Domani si 
unisce al lutto.

Un altro pezzo della nostra 
memoria storica se n’è anda-
to, un altro personaggio che 
ha contribuito alla nascita del 

nostro Paese ci ha lasciato.
Lunedì 29 marzo è venuto a mancare il nostro Presidente Ad 
Honorem Aldo Allocco che avrebbe compiuto 96 anni il pros-
simo 4 agosto; era nato a Bra, carignanese di adozione, ed è 
stato un Partigiano, uno di quelli che nel 2016 era stato insi-
gnito, insieme ad altri compagni, di una grande onorificenza: la 
Medaglia della Liberazione della Repubblica Italiana.
Alla morte del padre fu costretto, insieme con la sorella Giu-
seppina, a trasferirsi presso l’Ospizio di Carità di Carignano. 
Sette anni dopo scoppiò la guerra, Aldo abbandonò l’educa-
torio “Arnaldo Mussolini” e svolse vari impieghi (tra cui fale-
gname e operaio) per poi far parte, all’età di 17 anni, del corpo 
dei pompieri di Torino per mantenere la famiglia composta 
dalla madre, dal fratello e due sorelle. Dopo l’8 settembre 1943 
fu trasferito per continuare il suo mestiere a Venaria, dove si 
conduceva una vita sedentaria e tranquilla. Tale tranquillità fu 
turbata dalle azioni di rappresaglia delle SS tedesche, le quali 
sterminavano intere zone, uccidendo indistintamente donne, 
bambini e vecchi: ciò sconvolse a tal punto Allocco da indurlo 
ad unirsi successivamente ai partigiani. Alla chiamata di leva, 
Aldo ed un suo amico si diedero alla fuga raggiungendo la 
Val Varaita e successivamente la Val Po, dove rimase a com-
battere nella 11ª Divisione Garibaldi 15ª Brigata Brigata dal 15 
novembre 1943 al 7 giugno 1945.
Aldo amava la vita e ne era orgoglioso, così come lo era del-
la sua famiglia, ci teneva sempre a raccontare tutto in modo 
semplice, spontaneo e divertente.
Nei suoi racconti non mancava mai di riferirsi alla sua espe-
rienza di Partigiano, per ribadire come l’Italia fosse ben diver-
sa da quella che avevano sognato durante la Resistenza, ma 
che non bisognava mai disperare, mai abbassare la guardia 
nella difesa della democrazia e della libertà e mai abbandona-
re la lotta per attuare i valori della Resistenza incardinati nella 
Costituzione.
Ciao Aldo. Grazie!
Ci mancherai, ma cercheremo di continuare a far camminare 
quegli ideali nel mondo di oggi.
Partigiani per sempre!

La Sezione A.N.P.I. di Carignano
W.S.

Addio ad Aldo Allocco
Il commosso ricordo della sezione carignanese dell’Anpi 

La famiglia Genre - Bonella si è allargata! 
Benvenuto al piccolo Davide, arrivato il 12 marzo 
per la gioia del fratellino Alessandro,
mamma Erika, papà Giovanni e dei nonni.
Auguri!
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per la fame, e che nel 1899 era 
in rivista a Carignano. Dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, 
allo spazio urbano fu attribuito 
il nome di piazza Liberazione: 
ma l’alto monumento eretto 
nel 1921 con il contributo degli 
industriali Bona, su cui svetta 
la vittoria alata proveniente dai 
cantieri di fusione per le statue 
del Vittoriano di Roma, poco 
per volta prese il sopravvento 
nella odonomastica. Tanto che 
la piazza diventò, nel parla-
to popolare di molti, la piazza 
del Monumento e poi la piazza 
dell’Angelo. Ma l’angelo non 
esiste, ripeto, è una vittoria ala-
ta. Peggio fecero i carignanesi 
negli Anni Duemila, che inizia-
rono a chiamarla volgarmente 
piazza dell’Obelisco. Posso ca-
pire l’interesse sabaudo per le 
origini mitiche di Torino, fondata 

Carignano. L’associazione 
Corale Carignanese - Coro 
Città di Carignano compie 
trionfalmente quarant’anni 
e li celebra in grande stile, 
cominciando con tre car-
toline che ne raccontano la 
storia e l’intensa attività e 
un timbro di annullo filate-
lico. Sabato 27 marzo scor-
so, data esatta della prima 
esibizione pubblica dell’al-

lora Corale Carignanese nel 1981 nel teatro di via Savoia, 
l’avvio ufficiale dei festeggiamenti: in Municipio il sindaco 
Giorgio Albertino, l’assessore alla Cultura Miranda Ferau-
do, la presidente del Coro Maddalena Berutto, il maestro 
Ettore Galvani con altri rappresentanti del Coro e un fun-
zionario di Poste Italiane si sono incontrati in sala consiliare 
per il primo annullo filatelico; le operazioni sono poi prose-
guite all’ufficio postale di Carignano.
Le cartoline dedicate al Quarantennale, al Coro e a Ca-
rignano sono tre e sono in distribuzione in alcuni negozi 
carignanesi, complete naturalmente di francobollo e annul-
lo filatelico: Giacobina – Articoli per la casa” (piazza Car-
lo Alberto 58); La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti 
22); Butterfly Estetica Profumeria (piazza Carlo Alberto 26); 
Colorificio Cariti (piazza Liberazione 1); Cartolibreria Il Ghi-
rigoro (via Savoia 13).
Pe una cartolina l’offerta minima è di 3,5 euro, completa di 
francobollo “Piemonte” (del valore di 0,45 euro, compreso 
nel prezzo) e annullo filatelico; per avere il trittico di cartoline 
(ciascuna completa di francobollo “Piemonte” da 0,45 euro e 
annullo filatelico) l’offerta minima è di 7 euro. Le offerte con-
tribuiranno al finanziamento dei futuri progetti corali, in can-
tiere e pronti a partire non appena la situazione lo consentirà.
I non residenti a Carignano possono ricevere le cartoline a 
casa: per informazioni su costo di spedizione e modalità di 
pagamento scrivere a ass.coralecarignanese@gmail.com .

Tre cartoline per il Quarantennale 
Il Coro Città di Carignano ha dato il via ai festeggiamenti

Qualche anno fa una Ammini-
strazione carignanese, nel furor 
sacro di attribuire nomi in lin-
gua piemontese a luoghi e vie 
cittadine, ma con estremo me-
rito (e questo va riconosciuto), 
fece un po’ di ordine all’interno 
della popolosa Borgata Bras-
si. Alle strade interne furono 
attribuiti nomi che purtroppo 
non sempre avevano un senso 
storico con l’agglomerato se-
centesco (vedi Via dla Torasa) 
e fu creata la Via del Mèr. Con 
grande mio sconcerto, perché 
non capivo per quale ragione si 
tentasse di celebrare “l’amaro” 
in una borgata cittadina. Forse 
si voleva attribuire alla via di in-
gresso il nome di Via del Mare, 
in analogia con la non lontana 
omonima in territorio piobesi-
no. Ma il risultato non è stato 
dei migliori. Per giustificarsi 
dell’errore, e per aggiungere 
sconforto allo sconforto, si dis-
se che un tempo ai Brassi c’era 
un lago o una palude (il “mare” 
dei piemontesi) poi prosciugata 
dal lavoro alacre degli abitanti, 
per rendere salubre il luogo. E 
qualche romantico s’azzardò 
persino a creare la leggenda 
di una popolana dei Brassi, la 
quale estinse nelle lacrime il 
suo amore per un giovane del 
luogo, morto in guerra. Ma ciò 
non riduce il danno. In piemon-
tese, il “mare” è il “mar”, “l’ama-
ro” è “’l mèr”. Ma tant’è. Senza 
dare tutte le colpe alla politica, 
dobbiamo ammettere che nep-
pure il concentrico è stato trat-
tato meglio. L’antica piazza del 
Suffragio o della Misericordia 
diventò poi piazza Regina Mar-
gherita, per ricordare e onorare 
la prima regina d’Italia, moglie 
di un Umberto I di Savoia che 
giustificava le scorrerie assas-
sine del generale Bava Becca-
ris sugli operai torinesi in rivolta 

STORIA & STORIE 
Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno 
Le amare lacrime della borgata Brassi e tracce di un Egitto che non c’è

Quando la odonomastica non è una questione di stile

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

da un principe egiziano che por-
tò sulle rive dell’Eridano il culto 
per il toro. Meno giustificabile è 
chiamare “obelisco” la “colon-
na onoraria” che impreziosisce 
lo spazio plateale, a perenne 
memoria dei morti carignanesi 
nelle varie guerre tra Otto e No-
vecento. La colonna onoraria 
era eretta a Roma e nell’Impero 
per celebrare le vittorie romane 
sui nemici, onde lasciare me-
moria ai posteri di gloriosi eventi 
bellici. A volte le colonne erano 
interamente rivestite da rilievi 
scolpiti con scene che raccon-
tavano le gesta militari, oppure 
erano più semplici ma sormon-
tate dalla statua del vincitore. 
La colonna carignanese è una 
miscela delle due tipologie. Ben 
lontana dall’obelisco, monu-
mento commemorativo dell’E-
gitto antico, di forma quadran-
golare allungata, terminante 
con punta piramidale. Esclusa 
l’origine egiziana di Carignano, 
escluso il lago delle lacrime dei 
Brassi, lascio ai Carignanesi il 
compito di trovare sulle carte 
di Google Maps la località San 
Bernardo di Carignano, detta 
popolarmente “la fnia”. Sì, ma 
san Bernardo da Chiaravalle o 
san Bernardo d’Aosta?
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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

Maggior sostenitore

ADHD
un caos a colori

Aria aperta, piccoli gruppi, giochi, laboratori, gite, ri-
sate, divertimento, creatività, sicurezza, socialità: que-
sti sono solo alcuni degli ingredienti del Campus Esti-
vo di Sintra! Ci stiamo già preparando per l’estate 2021… 
con ancora nel cuore le emozioni vissute lo scorso anno!

Il Disturbo da Deficit di Atten-
zione/Iperattività (ADHD) è un 
disturbo dell’età evolutiva ed è 
caratterizzato da due dimensioni 
fondamentali: la disattenzione/
impulsività, e l’iperattività. Sono 
quei bambini i cui genitori, e 
spesso la scuola, lamentano com-
portamenti problematici. Tendono 
ad alzarsi continuamente, anche 
da seduti muovono mani e piedi, 
i giochi sono rumorosi e la par-
lantina incessante. Riescono a 
mettere in subbuglio un intero 
plesso scolastico. Seguire un sem-
plice discorso o portare a termine 
un’attività, va oltre le loro possi-
bilità attentive, tanto che sembra 
impossibile fare qualsiasi cosa 
con loro. Sempre in continuo mo-
vimento, come se ci fosse un’ener-
gia interna irrefrenabile. Accade 
poi che si possano mettere in si-
tuazioni pericolose, proprio per-
ché sottovalutano le conseguenze 
delle proprie azioni. Cosa fare? 
Come comportarsi? Sono bambi-
ni che generalmente rispondono 
bene a interventi con regole chiare 
e precise, concordate e negoziate. 
Può essere utile dare gratificazio-
ni per i comportamenti positivi e 
ignorare sistematicamente quelli 
negativi, aiutandoli così a svi-
luppare l’autoregolazione. L’am-
biente, inoltre, dovrebbe essere 
prevedibile e privo di distrazioni. 
È fondamentale ricorrere a modi 
creativi per catturare e mantenere 
l’attenzione, possibilmente tara-
ti sugli interessi del bambino. In 
ultimo, ma non meno importante, 
qualsiasi approccio deve partire 
da una dimensione di ascolto, di-
sponibilità e vicinanza emotiva al 
bambino, che potrà così mostrare 
tutti i suoi colori.

Dottoressa Claudia Balzola

Cinque mesi con il D.A.R.
Un progetto che trasforma principi astratti
in diritti sociali garantiti
Si concludeva Il 17 febbraio 
scorso il mio percorso di tiroci-
nio presso l’Associazione SIN-
TRA Onlus: cinque mesi in cui 
mi sono immersa all’interno del 
progetto D.A.R. (Domiciliarità, 
Accoglienza, Rete). Sono una 
studentessa del corso di laurea 
magistrale di Politiche e Servizi 
Sociali all’Università di Torino 
e sono un’assistente sociale.
La scelta di svolgere il tiroci-
nio in D.A.R. è stata dettata dai 
valori e dagli obiettivi che esso 
presenta: la costruzione di una 
rete, fatta di enti pubblici e pri-
vati, di servizi e di concittadini, 
che si sviluppi attorno alla per-
sona e la faccia sentire sostenu-
ta. Una rete che non soffoca, ma 
che da’ la certezza di non essere 
soli e di non rimanere “senza 
rete di sicurezza”. Essa non è co-
stituita solo da istituzioni e sog-
getti formali, che possono esse-
re percepiti come entità lontane 
o astratte, ma è composta da as-
sociazioni, dalla Parrocchia e da 
servizi vicini alla persona, che 
essa conosce e riconosce come 
parte della propria città. È una 
rete dal basso, che punta a for-
mare una comunità futura che si 
fa carico delle persone più fra-

gili, del vicino di casa anziano o 
della collega stanca perché deve 
occuparsi di un parente disabile. 
Due tra i primi articoli del Codi-
ce Deontologico dell’Assistente 
Sociale recitano che egli o ella 
“riconosce il valore, la dignità 
intrinseca e l’unicità di tutte le 
persone e ne promuove i diritti 
civili, politici, economici, so-
ciali, culturali e ambientali” e 
che “l’assistente sociale afferma 
i principi della difesa del bene 
comune, della giustizia e dell’e-
quità sociale e, nel promuovere 
la cultura della sussidiarietà, 
della prevenzione e della salute, 
opera affinché le persone creino 
relazioni di reciprocità all’inter-
no delle comunità alle quali ap-
partengono”. Il progetto D.A.R. 
è una delle tante forme in cui tali 
principi possono concretizzarsi 
e dare vita a quei diritti sociali 
di godere di determinati benefi-
ci, per raggiungere il benessere 
a cui ogni società tende. Come 
assistente sociale è mio dovere 
credere in essi e lavorare affin-
ché passino da valori sulla carta 
a diritti realmente riconosciuti e 
garantiti. 

Sara Andreis
Assistente sociale
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Carignano. Perdersi nella bel-
lezza, senza nemmeno andare 
lontano. Meraviglie per la gioia 
degli occhi e dello spirito pro-
prio qui. perché a Carignano la 
bellezza è di casa. “Basta cam-
minare nel centro storico per ac-
corgersi di come l’arte barocca 
abbia plasmato un severo borgo 
medioevale in una piccola capi-
tale – osserva Paolo Castagno, 
presidente dell’associazione 
Progetto Cultura e Turismo – Ad 
ogni angolo, chiese, cappelle e 
palazzi, eretti tra Sei e Settecen-
to aprono i loro tesori: affreschi 
e arredi di raffinata creazione, 
opera di grandi artisti di corte, 
si uniscono a spettacolari ar-
chitetture, portando l’occhio a 
perdersi tra le curve del Duomo 
(immensa navata a semicerchio) 
e le illusioni quadraturiste della 
chiesa Spirito Santo”.
“Ma anche la campagna, fertile 
per la grande rete idrica natura-
le e artificiale, offre meraviglie” 
fa ancora notare Castagno. Tra 
Carignano e Virle si incontra, 
sulla ex strada Provinciale n. 
38, la cappella della Visitazio-
ne in località Valinotto, capo-
lavoro giovanile dell’architet-
to Bernardo Antonio Vittone, 
conosciuta in tutto il mondo 
come una delle meraviglie del 
barocco internazionale.
“La triplice volta – prosegue Ca-
stagno – gioca con la luce, che 
entra copiosa a dialogare con 
stucchi e affreschi, in un geniale 
connubio tra l’architettura colta 
di un allievo di Filippo Juvarra e 
un percorso devozionale di al-
tissimo livello. Il Valinotto, come 
amano chiamarlo i carignanesi e 

A Carignano la bellezza è di casa
Per promuovere il Valinotto anche uno spot con Bruno Gambarotta

gli storici dell’arte che in epoca 
prepandemica giungevano nu-
merosi da ogni parte del mondo, 
è uno spettacolo di architettura 
nello spettacolo della natura: 
nei giorni di vento la catena al-
pina, e il Monviso in particolare, 
paiono a due passi da lì, palpa-
bili e pronti ad essere scalati”. 
I volontari dell’organizzazione 
Progetto Cultura e Turismo Ca-
rignano attendono con ansia di 
poter riaprire le porte del San-
tuario: restaurato negli interni 
tra il 2015 e il 2017 e nelle parti 
esterne nel 2020 e 2021 con il 
sostegno della Compagnia di 
San Paolo, è stato inserito in 

un grande circuito sul Barocco 
che coinvolge numerosi centri 
storici tra Moncalieri e Carigna-
no. “E per promuoverlo, grazie 
sempre al sostegno della Com-
pagnia di San Paolo – conclu-
de Paolo Castagno – è arrivato 
nell’autunno 2019 il giornalista 
Bruno Gambarotta, che è sta-
to il protagonista di un curioso 
spot promozionale girato dal 
figlio Lorenzo. Lo spot, che 
prende l’abbrivio dallo scalone 
juvarriano di Palazzo Madama 
a Torino, si conclude all’interno 

E’ da poco trascorsa la gior-
nata nazionale dedicata ai 
disturbi del comportamento 
alimentare (DCA), Giornata 
Fiocchetto Lilla. I numeri non 
sono confortanti: indicano 
un aumento di nuovi casi e 
peggioramento di quelli pre-
esistenti nel corso di que-
sta pandemia e lockdown. 
Secondo i dati del Centro 
Nazionale per il controllo e 
prevenzione delle malattie, 
nei primi sei mesi del 2020 ci 
sono stati 230.458 nuovi casi, 

anche nelle fasce di età più basse. Molto probabilmente tut-
to questo può spiegarsi con un maggior senso di disagio a 
fronte della sospensione delle attività scolastiche e sociali, di 
tensioni familiari ed uso non corretto dei social. 
I disturbi del comportamento alimentare sono patologie 
molto complesse caratterizzate da un disfunzionale rappor-
to con il cibo che diventa un’arma di difesa dietro cui nascon-
dersi (ed ecco che possiamo assistere ad eventi bulimici) o 
un nemico di cui avere paura e da allontanare (con il rischio 
di arrivare all’anoressia). L’eccessiva attenzione al cibo, forti 
esclusioni, il ricorrere a metodi di eliminazione o compensa-
zione per eliminare ciò che si è mangiato se per caso ci si è la-
sciati andare, l’ossessiva attenzione all’aspetto fisico e di con-
seguenza l’inizio di un’attività fisica costante e spesso al limite 
possono essere le prime manifestazioni e segnali di allarme. 
Non esiste un’età tipica di insorgenza dei DCA: spesso 
tipici del periodo dell’adolescenza quando il corpo sia femmi-
nile che maschile inizia a cambiare e non sempre è facile ac-
cettare le sue mutazioni. Purtroppo però la fascia di età si sta 
abbassando. Nella nostra società, dove l’immagine esteriore 
rappresenta un’etichetta, è forse ancora più difficile trovare il 
giusto senso della bellezza nella sua completezza. 
I DCA se non individuati e trattati nei tempi e modi op-
portuni possono protrarsi e diventare un vero e proprio 
problema di salute. La forte limitazione del cibo o l’abbuffata 
che sfocia in una forma di eliminazione possono determina-
re importanti problemi sulla salute cardiovascolare (a lungo 
andare il cuore inizia ad affaticarsi, la pressione si abbassa 
notevolmente), gastrointestinale (problemi di gastriti ed inte-
stinali), endocrini (primo segnale di allarme può essere l’ame-
norrea ossia la scomparsa del ciclo mestruale, nonché pro-
blemi tiroidei), problemi scheletrici (per minor densità ossea 
e comparsa di osteoporosi precoce), problemi del sistema 
nervoso, cutaneo… fino a complicazioni che possono por-
tare alla morte. 
Chi soffre di DCA non va giudicato né obbligato in nessun 
modo a mangiare contro la propria volontà. Va aiutato. Spesso 
i disturbi insorgono per carenze emotive e mancanza di amore; 
essere aiutati con l’affetto di una persona cara è forse il primo 
passo. E’ fondamentale non abbassare la guardia e chiede-
re un aiuto integrato di diverse figure professionali come uno 
psicoterapeuta e professionista dell’alimentazione che intera-
giscano per comprendere la causa scatenante del problema e 
superarla dal punto di vista psicologico e nutrizionale. 
Spesso questi disturbi non vengono riconosciuti ed af-
frontati subito. Consiglio alle persone che dovessero notare 
la comparsa di alcuni campanelli d’allarme da parte di amici 
o familiari di parlarne serenamente e consigliare una visita da 
uno specialista senza paura né vergogna.

 “SIAMO qUELLO CHE MAnGIAMO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

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

Disturbi del comportamento alimentare
Patologie complesse che, spesso, non sono subito riconosciute

della cappella del Valinotto, pro-
prio sotto il vorticare silenzioso 
e pur sempre eloquente delle 
gerarchie celesti affrescate dal 
casalese Pier Francesco Gua-
la. Puro Settecento, innovativo 
nella tradizione, a confronto 
con la geniale interpretazione 
di Bruno Gambarotta”. Pande-
mia permettendo, lo spot sarà 
presentato a maggio a Palazzo 
Madama e a giugno a Carigna-
no. Un aiuto concreto al turismo 
e alla cultura, in un momento di 
grave crisi.

La cupola del Valinotto 
(foto Marinella Piola)

Bruno Gambarotta al Valinotto (foto Marinella Piola)

Torino. Ultimo tassello di un 
grande intervento di restauro 
che ha riguardato la Cappella 
della Sindone, si è concluso da 
poche settimane l’intervento 
sull’altare di Antonio Bertola che 
può ritornare così nel percorso 
di visita dei Musei Reali di Tori-
no L’incendio dell’11 aprile 1997 
non aveva risparmiato nemmeno 
l’altare all’interno della mirabile 
opera barocca di Guarino Guari-
ni. Dopo la riapertura al pubblico 
della Cappella, festeggiata il 27 
settembre 2018, la restituzione 
del monumento alla comunità 
viene oggi completata con l’alta-
re. I lavori, cofinanziati dal Mini-
stero della cultura - progetti Art 
Bonus 2018, dalla Fondazione 
Compagnia di San Paolo e dalla 
raccolta 1997 della Fondazione 
La Stampa-Specchio dei Tem-
pi, hanno permesso di restau-
rare l’opera che era stata pro-
fondamente danneggiata dalle 
fiamme. “Il restauro dell’altare è 
l’ultimo tassello del complesso 
recupero della Cappella della 
Sindone – spiega Enrica Pagel-
la, Direttrice dei Musei Reali –. 
Finalmente, a ventiquattro anni 
di distanza dal terribile rogo, 
vogliamo celebrare la rinascita 
di un’opera stupefacente e uni-
ca, la cui maestosa struttura era 
insieme un segno di rispetto per 
la reliquia, un punto focale per 
i fedeli in preghiera e una cele-

Completato il restauro della Cappella della Sindone
L’altare di Antonio Bertola ritorna nel percorso di visita dei Musei Reali

brazione del potere della casata 
regnante”. L’altare della Cappella 
della Sindone, commissiona-
to dal duca di Savoia Vittorio 
Amedeo II, è stato progettato 
dall’ingegnere e matematico An-
tonio Bertola (Muzzano, Biella 
1647 - 1719) tra il 1688 e il 1694 
per accogliere la Santa Sindone, 
conservata nell’urna centrale dal 
1694 al 1993. Il suo impianto si 
adatta alla forma circolare della 
Cappella e presenta due fronti, 
uno rivolto verso il Palazzo Re-
ale e l’altro verso la Cattedrale. 
Simile a un gigantesco reliquia-
rio, l’altare è in marmo nero di 
Frabosa, arricchito da decora-
zioni e sculture in legno dorato 
che risplendono nella penombra 
dell’aula centrale. Benchè non si 
conoscano i disegni di questo 
progetto, è molto probabile che 
la struttura rifletta il pensiero 
scenografico di Guarino Guarini, 
che precedeva l’inquadramento 

al centro della loggia che si af-
faccia sul duomo, come fulcro 
prospettico per chi, dalla navata, 
volge lo sguardo verso il Palazzo 
Reale. L’intervento di restauro, 
affidato al Consorzio San Luca 
di Torino, progettato e diretto 
dall’architetto Marina Feroggio 
con la restauratrice Tiziana San-
dri e gli storici dell’arte Franco 
Gualano e Lorenza Santa dei 
Musei Reali, restituisce all’altare 
la sua immagine architettonica. 
Sono state restaurate e integrate 
le parti lapidee e quelle lignee, 
e ricollocati nella loro posizione 
originaria gli apparati decorativi 
scultorei, scampati all’incendio 
in quanto ricoverati nell’attigua 
Sacrestia. In ultimo, sono stati 
ricollocati gli arredi sacri. A com-
pletamento, si sono ricostruite 
anche le balaustre in legno dora-
to dei tre coretti della Cappella, 
anch’esse completamente di-
strutte dall’incendio.

L’altare di Antonio Bertola (foto Musei Reali Torino)
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Carmagnola. Lavori in cor-
so al Bosco del Gerbasso e 
presso l’alveo del fiume alla 
lanca di San Michele, con 
l’obiettivo di promuovere e 
valorizzare le zone umide del 
territorio carmagnolese. Due 
gli interventi di riqualificazio-
ne, diversi per natura e per 
origine ma che consentiranno 
ai visitatori di meglio apprez-
zare l’habitat della lanca e del 
bosco e che agevoleranno il 
mantenimento e lo sviluppo 
della biodiversità della zona. 
L’intervento nel Bosco del 
Gerbasso è finanziato attra-
verso gli oneri di compensa-
zione per la costruzione del 
nuovo magazzino logistico di 

Lavori in corso al Gerbasso e alla lanca 
Laghetti e capanni per rendere ancora più incantevole il Bosco di Carmagnola 

Lidl che ricadranno sul terri-
torio sotto forma di valorizza-
zione delle aree verdi urbane 
ed extraurbane. Sono diverse 
le opere compensative pre-
viste, e la prima di queste, 
appunto presso il bosco del 
Gerbasso, è già in corso. Il 
bosco è stato valorizzato con 
la realizzazione di tre nuovi 
stagni, che costituiscono un 
elemento importante di im-
pulso alla proliferazione della 
biodiversità faunistica e della 
flora locale. Nato nel 1987 
come esempio “didattico” 
dell’antica e ormai scompar-
sa foresta planiziale che un 
tempo ricopriva la Pianura 
Padana, il Bosco del Gerbas-

so è un ambiente fortemente 
legato all’acqua e con specie 
floro faunistiche caratteristi-
che e protette. L’intervento 
attuale si inserisce nel recu-
pero dell’habitat naturale in 
modo da favorirne la sponta-
nea biodiversificazione.
Per valorizzare anche l’aspet-
to didattico del Bosco, uni-
tamente alla realizzazione di 
questi tre nuovi stagni, sono 
stati collocati anche due ca-
panni per il birdwatching e 
due bacheche informative.
Nello stesso momento sono 
in corso anche i lavori per la 
riqualificazione della Lanca 
di San Michele, a cura del 
Parco del Po torinese, con la 
collaborazione dei Comuni 
di Carmagnola e Carignano 
e della Città Metropolitana. 
I lavori, finanziati attraverso 
bando regionale, sono volti 
alla riqualificazione del corpo 
idrico della lanca e a favorire 
la conservazione della bio-
diversità dell’area. Le opere 
dovrebbero terminare a fine 
aprile. Entrambi gli interventi, 
dunque restituiranno al terri-
torio un’importante area na-
turale riqualificata dal punto 
di vista naturalistico e fruibile 
dal pubblico: “Con i tre nuo-
vi laghetti e i capanni per il 
birdwatching - commenta il 
sindaco di Carmagnola Ivana 
Gaveglio - il Bosco del Ger-
basso offre sempre più scor-
ci incantevoli e opportunità di 
conservazione e osservazio-
ne della natura. Credo che 
questo luogo sia davvero un 
punto di forza del nostro ter-
ritorio sotto il profilo ambien-
tale e naturalistico che offre la 
possibilità di godere della na-
tura a due passi dall’abitato”.

Carmagnola. Al lavoro sulle alberate: a Carmagnola sono in 
programma interventi di abbattimento e nuove piantumazio-
ni. L’Amministrazione comunale ha finanziato, l’anno scorso, 
un servizio per controllare lo stato di salute e per censire le 
alberate cittadine, sia allo scopo di garantire la pubblica in-
columità, sia per approntare un programma di riqualificazione 
del patrimonio verde comunale.
“Il servizio - spiegano dal Comune - è stato affidato a studi 
di professionisti associati composto da agronomi e dottori 
forestali di esperienza ultraventennale, che hanno avviato il 
servizio nel mese di febbraio 2021 e hanno provveduto alla 
consegna di una prima parte dei controlli effettuati su 1150 
piante (su un totale di circa 2200)”. Da questa analisi è emersa 
la necessità di provvedere all’abbattimento di 66 piante che 
sono risultate pericolose per varie motivazioni (carie al collet-
to, marciume alle radici, carie al castello, necrosi diffuse, de-
perimento grave, ecc.).
In concomitanza con tali abbattimenti si sta procedendo alla 
progettazione e programmazione di messa a dimora di nuovi 
alberi a compensazione di quelli abbattuti e/o a eventuali ri-
qualificazioni complete di alberate.

Intervento sulle alberate cittadine
Il Comune programma abbattimenti e piantumazioni
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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

Carmagnola. Dureranno poco 
più di un mese i lavori che 
restituiranno ai cittadini di 
Carmagnola una piazza Ga-
ravella completamente riqua-
lificata per quanto riguarda 
l’area mercatale. L’intervento, 
finanziato in parte con contri-
buti ottenuti con la partecipa-
zione a un bando regionale, è 
iniziato nelle settimane scor-
se. L’’opera consiste nella 
demolizione della pavimenta-
zione esistente, nel posizio-
namento dei cavidotti e delle 
colonnine degli allacciamenti 
a scomparsa per gli ambu-
lanti, nella realizzazione del 
fondo e nel posizionamento 
della nuova pavimentazione 
in porfido.
Per limitare il disagio che, 
inevitabilmente, l’operazio-
ne comporterà per qualche 
settimana, l’area cantiere 
sarà divisa in due ma sarà 
comunque sempre possibile, 
per i pedoni, percorrere via 
Valobra transitando in piazza 
con accesso libero ai portici 
e al marciapiede antistan-
te la chiesa di San Giovanni 

Riqualificazione per piazza Garavella
La pavimentazione sarà pronta per la fine di maggio

Decollato. Il cantiere, nel suo 
complesso, durerà circa 35-
40 giorni lavorativi e terminerà 
quindi a fine maggio. I banchi 
non alimentari del mercato 
del sabato e del mercoledì 
presenti in piazza Garavella, 
all’uscita del Piemonte dalla 
zona rossa, saranno posizio-
nati in via Gardezzana per la 
durata del cantiere.
In questa tranche di inter-
venti di riqualificazione delle 
aree mercatali rientra anche 
la sostituzione delle prese 
luce sotto la tettoia di piazza 
Martiri, insieme alla realizza-
zione della linea di fornitura 
dell’energia elettrica e il po-
sizionamento delle colonnine 
a scomparsa a servizio del 
mercato.
Il sindaco, Ivana Gaveglio 
e l’assessore alle Attività 
Produttive, Gian Luigi Surra 
commentano: “Si tratta dei 
lavori del secondo progetto 
finanziato dai bandi della Re-
gione Piemonte, a breve pre-
senteremo la candidatura per 
il riconoscimento del distretto 
commerciale. Siamo consa-
pevoli che il cantiere provo-
cherà disagi ai negozianti e 
ai residenti, siamo però sicuri 
che a lavori ultimati la riquali-
ficazione di quest’area contri-
buirà al rilancio del commer-
cio sia fisso che ambulante 
della nostra città. Confidiamo 
che il termine dei lavori coin-
cida con la fine dell’emergen-
za Covid 19 per il definitivo 
rilancio dell’economia e la 
ripresa della socialità”.

Rendering piazza Garavella:
come apparirà a lavori ultimati

Gaveglio con
Lega, Forza Italia
e Fratelli d’Italia
Carmagnola. Prime conferme 
ufficiali in vista delle elezioni 
del prossimo autunno. Il sin-
daco in carica Ivana Gaveglio 
si presenta per il secondo 
mandato con l’appoggio per 
la prossima tornata eletto-
rale da parte di Lega, Forza 
Italia e Fratelli d’Italia. “Come 
sindaco – ha dichiarato Ga-
veglio –, esprimo, a nome 
di tutti, gratitudine e soddi-
sfazione. Il lavoro svolto in 
questi anni, insieme con la 
preziosa componente civica 
della lista di Vincenzo Ingle-
se, è stato costantemente ri-
volto al servizio della città. Il 
rinnovo della collaborazione 
dei partiti e dell’impegno del-
le forze civiche ci consente 
di proporre con entusiasmo 
nuovi progetti e di completa-
re le tante iniziative nella co-
stante ottica di ascolto delle 
esigenze dei cittadini.

Elezioni comunali
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Moncalieri. Scrittura e arti visive 
si accompagnano in biblioteca: 
prosegue infatti l’attività di ri-
sistemazione e valorizzazione 
della collezione civica di arte 
contemporanea, donata a più ri-
prese dal 1994 in poi alla Biblio-
teca civica Arduino e alla Città di 
Moncalieri. Sono state acquisit 
di recente cinque nuove opere 
d’arte, ricevute in dono, di Tino 
Aime, Daniela Gioda, Enrico 
Mazzone e Lodovica Paschet-
ta. Tra esse spiccano “La danza 
delle balene”, acrilico su carta di 
Paschetta, e “Frammenti dalla 
Divina Commedia”, stampa con 
intervento di scrittura a mano di 
Mazzone. Moncalierese, artista 
visuale, docente di lingua ingle-
se, Lodovica Paschetta cattura 
nella sua pagina con tratto lieve 
e solare i suoni del mare, “rac-
contando di una balena che si 
moltiplica in molte altre bale-
ne, in un gioco di leggerezze e 
cromatismi capaci di evocare i 
suoni, il mare e i suoi profumi – 
illustra Silvana Nota, critica d’ar-
te e curatrice - Il foglio pervaso 
di richiami fiabeschi e di sogni 
raccontati con delicata scrittura 
grafica, un senso di armonia con 
il quale racconta l’amore per il 
pianeta e le sue creature”. Maz-
zone ha realizzato i suoi “Fram-
menti” espressamente per la 
biblioteca, a documento di un 

Arte contemporanea in biblioteca
Anche Mazzone ha regalato un’opera a Moncalieri
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Carmagnola. Il Gruppo di Let-
tura Carmagnola non si ferma 
e si prepara per tempi migliori. 
Lavorando, senza perdersi d’a-
nimo, alla prossima edizione di 
Letti di Notte. Se il nome degli 
autori è custodito gelosamente 
nella mente dell’artefice del fe-
stival letterario carmagnolese  
Maurizio Liberti, cassaforte non 
scassinabile né con le lusinghe 
meno che mai con le minacce, 
sono ormai note le date della 
rassegna e anche il manifesto.
Letti di Notte 2021 è in pro-
gramma da martedì 8 a sa-
bato 12 giugno. Il manifesto è 
stato realizzato, come antici-
pato qualche mese fa, da Da-
niel Cuello (www.danielcuello.
com), fumettista autodidatta 
non ancora quarantenne nato 
in Argentina, che vive da oltre 
trent’anni in Italia e che vanta la 
pubblicazione delle graphic no-
vel “Residenza Arcadia” (2017) 
e “Mercedes” (2019) e la rac-
colta “Guardati dal beluga ma-
gico” (2018) e recente vincitore 
del “Napoli Comicon”.
Nel momento in cui l’ottimismo 
sembra aver smarrito la strada, 
e il disfattismo invadere case 
e reti televisive, il Gruppo di 
Lettura Carmagnola vuole an-
dare contro corrente e lancia-
re un messaggio di ottimismo: 
“Come tutte le cose, belle o 
brutte che siano, prima o poi 
finiscono. E finirà anche questa 
pandemia, questa emergenza 
Covid. Probabilmente non sarà 
tutto esattamente come prima, 
ma torneremo a vivere e ri-
prenderanno i contatti sociali”. 
Partendo da questo assioma, 
Maurizio Liberti, da sempre 
anima del gruppo letterario car-
magnolese, prepara la stagione 
2021, iniziando con quello che 
è l’evento più importante del 
club librario cittadino, cioè il 
festival letterario Letti di Notte.
“Lo scorso anno, pur nelle ri-
strettezze e con i vincoli dell’e-
mergenza Covid, siamo riusciti 

Letti di Notte torna a giugno
Il Gruppo di Lettura Carmagnola presenta il manifesto della nuova edizione

a mettere in scena una manife-
stazione di cinque serate per-
fettamente riuscita. Con buon 
ritorno di pubblico, seduto a 
doverosa distanza in platea, 

autori di grande livello naziona-
le (una per tutti Dacia Maraini, 
candidata al premio Nobel per 
la letteratura) e ottimo rilievo 
sui media” sottolinea Maurizio 
Liberti, che in questo periodo 
non ha mai fermato il Gruppo 
di Lettura, che ha continuato a 
leggere e riunirsi in remoto; so-
prattutto Liberti ha pensato alle 
manifestazioni da proporre a 
tutti i carmagnolesi (e non solo) 
appena sarà possibile.
“Ho sempre lavorato come 
se la pandemia non esistes-
se. Ho contattato gli autori e 
le case editrici, mi sono tenu-
to in stretto contatto con le 
autorità e i miei collaboratori, 
immaginando che tutto possa 
risolversi per il mese di giugno. 
Folle ottimismo? Non mi sono 
nemmeno posto la domanda. 
Semplicemente ho cominciato 
a lavorare fissando delle date e 
cercando di chiudere il maggior 
numero di contatti con gli auto-
ri. Se sarà possibile avere il no-
stro festival letterario a giugno, 
saremo pronti per offrire cinque 
serate di alto livello. Saremo 
anche pronti, in collaborazione 
con il Comune e altri enti, ad 
attuare tutte quelle misure ne-
cessarie per evitare la propa-
gazione della pandemia, come 
abbiamo puntigliosamente fat-
to quest’anno”.

Carmagnola. Sta per arrivare 
“Il libro del mercoledì”: nove 
serate in compagnia di un libro 
e del suo autore: Il Gruppo di 
Lettura Carmagnola è pronto 
a offrire un inizio di stagione 
estiva di grande spessore cul-
turale. A fianco di Letti di Notte, 
il club letterario carmagnolese 
propone infatti anche la novità 
di una serie di incontri settima-
nali con scrittori nel cortile del 
Castello del Comune, a partire 
da mercoledì 19 maggio fino a 
mercoledì 28 luglio. Le preno-
tazioni sono aperte e possia-
mo anticipare qualche nome: 
il primo appuntamento sarà 
con Fabio Geda e Enaiatollah 
Akbari (il libro è “Storia di un 
figlio”), il secondo con Mar-
gherita Oggero e il suo ultimo 
romanzo (“Il gioco delle ultime 
volte”). “Come per Letti di Not-
te questa iniziativa nasce dalla 
spinta verso l’ottimismo che ci 
porta a credere che un passo la 
volta torneremo alla normalità” 
spiega Maurizio Liberti, pronto 
a proporre una manifestazione 
che torni ad avvicinare libri e 
autori al grande pubblico. Il for-
mat dell’evento ricalca quello di 
successo dell’Aperilibro pro-
posto nelle scorse stagioni dal 
Gruppo di Lettura Carmagnola, 
ovvero incontro con nove autori 

Gli autori arrivano al mercoledì
Nuova proposta culturale a Carmagnola: nove serate da maggio a luglio

che spazieranno nelle temati-
che dei loro libri su argomenti 
ampiamente diversi, tutti in gra-
do di solleticare la fantasia e la 
curiosità dei lettori. La novità 
de “Il libro del mercoledì” sta 
nel fatto di avere una cadenza 
settimanale e che gli incontri 
si svolgeranno nel cortile del 
Castello del Comune (via Silvio 
Pellico 5), una raffinata location 
che nel mese di giugno, dedica-
to alla cultura, è da anni il pal-
coscenico di rappresentazioni 
teatrali e operistiche. “Come 
abbiamo ampiamente speri-
mentato con Letti di Notte 2020 
i posti saranno esclusivamente 
a sedere e convenientemente 
distanziati. Potranno accedervi 
solo coloro che avranno preno-
tato” spiega Liberti. Che sot-
tolinea: “La collocazione delle 
sedie permette di avere un’inte-
razione con l’autore attraverso 
le domande del pubblico, fra 
le quali quelle selezionate dai 
lettori della Biblioteca Civica di 
Carmagnola”. Grazie alla colla-
borazione del Gruppo Lettura 
Carmagnola con la Biblioteca 
Civica cittadina sarà possibile 
per i lettori di ottenere fin da su-
bito in prestito i libri degli autori 
proposti nelle serate della ras-
segna. “Il libro del mercoledì” è 
proposto dal Gruppo di Lettura 
Carmagnola in collaborazione 
con il Comune di Carmagnola 
e l’Assessorato alla Cultura, of-
frendo tre mesi di appuntamenti 
fra maggio e luglio, senza solu-
zione di continuità, affiancando 
l’evento principe di Letti di Not-
te in programma da martedì 8 

a domenica 12 giugno. “Voglia-
mo proporre questa rassegna, 
realizzata in collaborazione con 
l’Amministrazione e la Bibliote-
ca, inserita all’interno del mese 
della cultura, proprio per dare 
un segnale di rinascita, per to-
glierci da quel torpore in cui ci 
hanno immerso questi mesi di 
inattività culturale. Come sem-
pre dobbiamo ringraziare le 
case editrici quali Giunti, Har-
per Collins, Baldini & Castoldi e 
altre ancora per la disponibilità 
a inviarci i loro autori” conclude 
Maurizio Liberti.
Il Libro del Mercoledì: 19 e 26 
maggio; 16, 23 e 30 giugno; 1, 
14, 21, 28 luglio Le serate non 
si svolgeranno mercoledì 2 
giugno, Festa della Repubblica 
e mercoledì 9 giugno in con-
comitanza con Letti di Notte 
2021. Prenotazioni obbligato-
rie, fino ad esaurimento posti: 
tel. 392.593 8504 – mail gdlcar-
magnola@gmail.com. 

Lodovica Paschetta,
La danza delle balene, 2019

Enrico Mazzone,
Frammenti della Divina Commedia, 2018

Margherita Oggero

Fabio Geda e  Enaiatollah Akbari 

Leggete la storia 
di Enrico Mazzone 
su www.ieri.oggidomani.it.

lavoro titanico da lui dedicato 
alla Divina Commedia e durato 
per oltre cinque anni e appena 
conclusosi. Nato a Torino, per 
lungo tempo Mazzone ha vissu-
to in Finlandia dove è nata l’idea 
di interpretare con il disegno il 
capolavoro di Dante Alighieri, un 
sogno realizzatosi grazie ad un 
foglio di 97 metri per 4 donatogli 
dalla cartiera finlandese Rauma: 
“Il bozzetto, pensato per la Sala 
Ragazzi della Arduino, riprende 
il tema di Paolo e Francesca, 
ed è stato realizzato a Ravenna 
– prosegue Silvana Nota - dove 
Enrico Mazzone ha terminato 
la grande opera con la tecnica 
del puntinismo lavorando sdra-
iato a terra e con centinaia di 
matite”. L’assessore alla Cultura 
Laura Pompeo esprime la sua 
soddisfazione: “Quattro anni fa 
abbiamo cominciato a inven-
tariare le opere d’arte donate 
alla Città negli anni – spiega – 
Abbiamo poi iniziato a valoriz-
zare la collezione con iniziative 
molto apprezzate dal pubblico, 
a partire dalla collocazione in 
sala mostre dell’esposizione 
permanente delle incisioni do-
nateci da Tino Aime (dicembre 
2018). L’ultimo importante pas-
so è stata l’esposizione organi-
ca dei libri d’artista collezionati 
negli anni, con il progetto ‘Libri 
d’artista. Scritture inaspettate’ 
(2019)”. Il tutto con l’ambizione 
di reinterpretare ruolo e funzione 
della biblioteca nel prezioso ser-
vizio che rende alla comunità, 
“preferendo investire - conclude 
Pompeo -, più che nell’effimero, 
in qualcosa da lasciare a godi-
mento della città: opere d’arte 
più accessibili, nuovi libri ma 
anche nuovi modi per arrivare 
all’informazione, dalla carta allo 
sconfinato mondo del digitale”.

Enrico Mazzone e Laura Pompeo
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Vinovo Saranno medici di 
famiglia e medici dell’Asl ad 
alternarsi nelle vaccinazioni 
presso il nuovo centro vacci-
nale di Tetti Rosa, nella strut-
tura comunale utilizzata dalla 
Polisportiva. Nella frazione 
vinovese viene adottato il 
modello in base al quale nel-
la stessa struttura, a giorni 
alterni, vaccineranno i medici 
di medicina generale i propri 
assistiti, mentre nelle altre 
giornate saranno i medici 
dell’Asl a vaccinare gli over 
80 e i fragili.
I medici di famiglia si avvar-
ranno del loro personale sia 
sanitario che amministrativo 
mentre i medici dell’Asl uti-
lizzeranno infermieri e per-
sonale amministrativo dell’A-
zienda sanitaria.
All’inaugurazione, avvenu-
ta giovedì 8 aprile scorso,  
ha presenziato il presidente 
della Giunta regionale Al-
berto Cirio: “E’ l’occasione 
per sottolineare che i vacci-
ni sono sicuri e che, forse, il 
nostro Paese avrebbe potuto 
essere più chiaro su alcu-
ne indicazioni scientifiche e 
pratiche ma oggi vogliamo 
dare un messaggio di fidu-
cia che i vaccini funzionano 
e sono efficaci. Entro il 15 
aprile finiremo con gli over 
80 e, quindi abbiamo limitato 
di molto la propagazione del 
virus. Dobbiamo continua-
re ad essere performanti ed 
efficaci. Il vaccino è l’unica 
arma che abbiamo davvero 
nelle mani per sconfiggere 
il Covid. Grazie al Comune, 
grazie ai medici di medicina 

Vinovo inaugura il nuovo centro
Medici Asl e medici di famiglia si alternano nelle vaccinazioni a Tetti Rosa 

generale che ci stanno dan-
do un grande segnale di col-
laborazione, grazie all’Asl e 
ai volontari che supportano. 
Dobbiamo arrivare entro il 30 
aprile a fare 30 mila vaccini 
al giorno. Se avremo le dosi 
potremo raggiungere que-
sto obiettivo”.
Soddisfatto il sindaco di Vino-
vo Gianfranco Guerrini: “Ab-
biamo voluto dare a questa 
struttura, che è un impianto 
sportivo, un significato di sa-
lute, prevenzione e speranza. 
Il merito va a tutti coloro che 
si sono impegnati a far sì che 
questo progetto potesse re-
alizzarsi. Un ringraziamento 
quindi all’Asl, ai medici di fa-
miglia a tutto il personale sa-
nitario e amministrativo e ai 
volontari che hanno lavorato 
per adeguare la struttura”.
Una chiara e ben visibile se-
gnaletica posta sulla SP 143 
all’ingresso della frazione in-
dica il percorso per arrivare 
al centro di vaccinazione, in 
cui il servizio logistico viene 
svolto dalla protezione civile.

Gervasio Cambiano

E’ iniziata la costruzione a Moretta della seconda torre di 
sprayatura, per la produzione del latte in polvere, di Inalpi, 
primo player piemontese nel mercato del latte. Mercoledì 7 
aprile è stato dato l’avvio ufficiale dal presidente Ambrogio In-
vernizzi, alla presenza del presidente della Regione Piemonte  
Alberto Cirio, dell’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa e 
del direttore Paolo Balocco, dei consiglieri regionali Paolo Bon-
giovanni, Paolo Demarchi e Davide Nicco. In tempi di crisi Inalpi 
va in controtendenza e investe con un piano 2021-2025 da 148 
milioni di euro per la realizzazione di un moderno caseificio, per 
l’ampliamento del centro ricerche e sviluppo e per proseguire nel 
percorso di sostenibilità.

Funerali a partire da 2.200 Euro
lampadine per cimitero gratuite

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

Il Giro d’Italia 2021 partirà dal Piemonte, con tappa il 9 maggio 
nei nostri territori. L’edizione numero 104 della Corsa Rosa è in 
programma a maggio, dall’8 al 30, per 3471 km complessivi, e 
toccherà il Piemonte (anzi partirà proprio da Torino) passando 
per alcuni dei Comuni della zona, Carmagnola e Villastellone 
compresi. L’Unità d’Italia, Dante Alighieri, il 90° compleanno 
della Maglia Rosa (indossata per la prima volta nel 1931 – pri-
ma tappa vinta da Learco Guerra e Giro vinto da Francesco 
Camusso), le grandi montagne, i paesaggi, i borghi e le città 
italiane, le Olimpiadi invernali e il ricordo di grandi uomini e 
campioni che hanno dato lustro al ciclismo e al Giro d’Italia 
sono alcuni degli ingredienti di questa edizione.
A dieci anni di distanza dall’ultima volta, e nel 160° Anniver-
sario dell’Unità d’Italia, Torino e la Regione Piemonte ospite-
ranno la Grande Partenza del più importante appuntamento 
ciclistico internazionale sul territorio italiano: sabato 8 maggio 
la prima frazione sarà una cronometro individuale di 9 chilo-
metri per le vie di Torino; la seconda, domenica 9 maggio, una 
tappa adatta ai velocisti da Stupinigi (Nichelino) a Novara (173 
chilometri) mentre la terza, lunedì 10, partirà da Biella per ter-
minare a Canale (Cuneo) dopo 187 km (toccando le province 
di Biella, Vercelli, Asti, Torino e Cuneo; tappa mossa adatta ai 
finisseur o ai colpi di mano).
Per quanto riguarda la seconda tappa, quella di domenica 9 
maggio, che attraverserà le province di Torino, Cuneo, Asti, 
Alessandria, Vercelli, Novara: il Giro d’Italia dopo la parten-
za da Stupingi passerà da None, Virle Piemonte, Pancalieri, 
Casalgrasso, Racconigi, Carmagnola, Villastellone, Santena, 
Chieri, Andezeno.
“È un onore per il Piemonte ospitare il grande ciclismo del Giro 
d’Italia che quest’anno vede la nostra regione come protago-
nista – hanno dichiarato il presidente della Regione Piemon-
te Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca. In un 
momento in cui tutti siamo concentrati a ripartire, un grande 
evento come questo rappresenta una bellissima opportunità. 
La storia del ciclismo è saldamente legata alle nostre monta-
gne e alle nostre strade, un legame che questa edizione del 
Giro renderà ancora più forte”.

Il Giro passa in provincia
La Corsa Rosa anche a Villastellone e Carmagnola

La rete della fibra si amplia e raggiunge zone di Villastellone 
che ancora erano scoperte. Anche i residenti oltre ferrovia pos-
sono finalmente connettersi ad internet avvalendosi dei vantaggi 
dell’alta velocità in download e upload che la fibra ottica permet-
te. L’attività di Telecom Italia per la posa della fibra si è conclusa 
nei giorni scorsi ponendo termine, come ha sottolineato il consi-
gliere comunale delegato Claudio Gaido, “all’involontaria, quan-
to ingiusta, differenza tra le due aeree di Villastellone separate 
dalla rete ferroviaria. È motivo di soddisfazione essere riusciti 
a mantenere le ultime promesse fatte, malgrado le difficoltà nel 
coordinamento dei vari attori!”.

Lavori
in corso
a Piobesi Torinese
Piobesi Torinese. Lavori in 
corso: è stato aperto il can-
tiere che darà una nuova 
copertura al centro sociale 
comunale di via XXV Aprile 
e ne migliorerà l’efficien-
za energetica e funzionale.
Un’opera da 230.000 euro, 
suddivisa in quattro line di 
intervento, la prima delle 
quali consiste nella comple-
ta bonifica dell’amianto dal 
tetto e la sostituzione con 
una nuova copertura con 
pannelli in lamiera grecata 
già coibentati.
Gli altri lavori del proget-
to: revisione completa dei 
serramenti e del sistema di 
isolamento del pavimento 
e del vespaio dell’ingresso; 
riqualificazione energetica 
dell’edificio con la sostitu-
zione dei serramenti e de-
gli aerotermi esistenti e la 
realizzazione dell’impianto 
di termoregolazione e la so-
stituzione dell’illuminazione 
esterna e interna con tec-
nologia a led; miglioramen-
to funzionale del bar (nuovo 
bancone refrigerato e nuovi 
espositori, tavoli e sedie per 
le attività aggregative).
La conclusione dell’intera 
opera è prevista per la fine 
di maggio.

Paesi nostri
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Danno da adulterio?

Tra gli obblighi nascenti dal matrimonio vi è sicuramente 
quello alla fedeltà, che va inteso quale impegno globale di 
devozione, volto a garantire e a consolidare l’armonia inter-
na della coppia, i cui confini si estendono ben oltre la fedeltà 
sessuale che ne costituisce soltanto un aspetto, seppur ri-
levante. Naturalmente tale impegno presuppone una comu-
nione spirituale tra i coniugi. Ove questa sia venuta meno e il 
rapporto sia già compromesso, il comportamento fedifrago 
di un coniuge non assume rilevanza ai fini di una pronuncia 
di addebito.
Ricordo che l’addebito si fonda sulla presenza di violazioni 
degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che 
diano causa all’intollerabilità della convivenza. Spetta al 
Giudice, sulla base dei fatti prospettati dalle parti e delle 
prove presentate a loro supporto, decidere sulla sussi-
stenza o meno di nesso causale tra il deterioramento del 
rapporto e il comportamento di un coniuge: l’addebito non 
sorge automaticamente in seguito alla condotta infedele di 
uno dei coniugi, ma solo quando, nell’ambito di una valuta-
zione complessiva dei singoli comportamenti, sia evidente 
che essa abbia determinato la crisi coniugale. Si pensi, ad 
esempio, al caso in cui il marito instauri una stabile relazione 
con un’altra donna (andando a convivere con l’amante ma-
gari all’indomani della notifica del ricorso di separazione), 
quando, in precedenza, la vita matrimoniale era assoluta-
mente normale, con atteggiamenti anche affettivi all’interno 
della coppia.
Ho già avuto modo di evidenziare come l’addebito sia un 
rimedio eventuale che potremmo definire “discriminatorio” 
nei confronti del coniuge debole. Infatti, considerato che 
l’effetto della pronuncia di addebito è di far perdere al coniu-
ge cui viene addebitata la separazione, tra gli altri, il diritto a 
ricevere un assegno di mantenimento, quando è il coniuge 
economicamente più forte ad essere sanzionato con lo stru-
mento dell’addebito, la sanzione è inefficace, inutiliter data, 
insomma, nulla apporta a favore del coniuge economica-
mente più debole.
Ci si è interrogati, quindi, sulla possibilità di riconoscere, ac-
canto alla pronuncia di addebito per la violazione degli ob-
blighi nascenti dal matrimonio - strumento più sanzionatorio 
che risarcitorio -, una di condanna a titolo di risarcimento, 
secondo lo schema generale della responsabilità civile.
Considerato l’argomento trattato potremmo, dunque, do-
mandarci: può essere riconosciuto un danno da adulterio? 
Per lungo tempo si è affermato che l’addebito non potesse 
essere cumulato con ulteriori risarcimenti, salvo che vi fos-
sero specifici danni patrimoniali (ad esempio se un coniuge 
avesse arrecato perdite al patrimonio dell’altro).
Da alcuni anni la prospettiva è cambiata e si è giunti a ri-
conoscere la coesistenza delle pronunce di addebito e di 
risarcimento del danno, considerato che si basano su pre-
supposti e finalità radicalmente differenti. Nel primo caso, 
l’obiettivo si focalizza sulla violazione di obblighi nascenti 
dal matrimonio e sul rapporto causa-effetto con la intolle-
rabilità della convivenza; nel secondo, sull’incidenza di tale 
violazione (dolosa o colposa) su beni essenziali e sulla sua 
idoneità a produrre un danno ingiusto, con conseguente ri-
sarcimento. Può, dunque, assumere rilevanza un comporta-
mento del coniuge infedele che - seppur privo di carattere 
ingiurioso o di manifestazioni irrispettose - sia tale da ledere 
la salute, la privacy e la reputazione dell’altro.
Vi segnalo l’Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6598 della Cas-
sazione civile, in quanto non solo riconosce il diritto al ri-
sarcimento del danno, ma ne sottolinea l’autonomia rispetto 
alla pronuncia di addebito: “La natura giuridica del dovere 
di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua viola-
zione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche 
del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma 
possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali 
ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di 
addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre 
che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la 
soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o 
per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella viola-
zione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipo-
tesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale”.
Uomo (o donna) avvisato...

A ogni incontro con la primave-
ra / non so star quieta – sorge il 
desiderio / antico, un’ansia mista 
ad un’attesa, / una promessa di 
bellezza / e una gara di tutto il 
mio essere / con qualcosa che in 
essa si nasconde./ Quando la pri-
mavera svanisce / v’è il rimorso di 
non averla guardata abbastanza. 
(Emily Dickinson).
A dispetto delle tribolazioni 
dell’umanità la natura si risveglia 
e crea. La primavera è tornata col 
suo passo a tratti esitante, a vol-
te prepotente. Viene a illuminare 
coi suoi colori questo mondo 
sbiadito. E noi che calpestiamo la 
terra da millenni, anche in questi 
tempi, ne percepiamo il potere 
ineluttabile.
Nascere o rinascere è spesso un 
processo doloroso e turbolento 
e, a volte, lo si può trovare tra le 
pagine di un libro. Nei racconti di 
vita, nella storia di altre vite vissu-
te o soltanto immaginate. Perché 
siamo fatti di carne e sangue ma 
viviamo di sogni e ricordi.
Oggi facciamo due chiacchiere 
con Graziella Brusa, una penna 
nostrana che ci porta indietro 
nel tempo, attraverso “strane e 
crudeli vicende di una dinastia di 
contadini” a Carignano.
Chi è Graziella Brusa? Quan-
do è scoccata la scintilla per 
la scrittura?
Son nata nel 1964 nel vecchio 
ospedale di Carignano. Mi sono 
laureata in Scienze Politiche ad 
indirizzo sociologico con una 
specializzazione in comunicazio-
ne. Vivo ad Alpignano, alle porte 
della Valle di Susa.
Prima della scrittura è scoccata 
la scintilla della lettura. La lettura 
stimola, fa sognare, intrattiene, 
insegna, è memoria, talvolta è 
così importante che può persino 
modificare l’esistenza, segnare 
un cambiamento. Questo ha si-
gnificato per me.
Ho iniziato a leggere spedita a 
sette anni, nei primi anni settanta 
del secolo scorso. Il mio primo 
libro è stato Pinocchio e mi era 
stato regalato alla Prima Comu-
nione e visto che non demorde-
vo, i miei zii hanno continuato a 
regalarmeli; così ho collezionato 
Alice nel paese delle Meraviglie, 
Pollicino, Hansel e Gretel, Moby 
Dick e così via. Poi sono passata 
ai fumetti ed ai racconti per ra-
gazzi. Ai miei tempi c’erano I fo-
toromanzi, leggevo anche quelli. 
Saggi, poesie; se c’era un pezzo 
con su scritto qualcosa doveva 
essere letto, immediatamente. 
Avida, di lettura.
Stiamo parlando di una bambina 
che viveva in un paese della bas-
sa pianura padana, in provincia 
di Torino, i cui genitori non erano 
diplomati, né avevano il tempo di 
leggere; appartenevano alla ge-
nerazione definita della ricostru-
zione. Il lavoro occupava tutto il 
giorno e per lo svago non restava 
granché. Non parliamo poi di “ri-
tagliarsi uno spazio per sé”, pro-
prio non esisteva il concetto.
Solo la domenica pomeriggio, 
mio padre si concedeva quell’o-
retta, dopo pranzo, per leggere 
il quotidiano. Gli interessava l’at-

tualità, si aggiornava leggendo 
“La Stampa” oppure guardando 
la televisione. Mia madre, invece, 
non ha mai letto un romanzo inte-
ro in vita sua. Mi ricordo che dopo 
la Messa, celebrata in “Duomo” a 
Carignano, mio padre mi com-
prava il Corriere dei Piccoli, così, 
per imitarlo, leggevo anch’io sul 
tavolo con lui, nel pomeriggio 
domenicale. La scrittura è arriva-
ta dopo; ho sempre avuto degli 
ottimi insegnanti di italiano. Alla 
mia epoca si studiava il latino alle 
medie ed a me piaceva impararlo 
perché comprendevo da dove de-
rivasse la nostra magnifica lingua 
italiana. Peccato che non fa più 
parte dei programmi scolastici.
Poi ho continuato a scrivere in 
segreto. La scrittura può essere 
fatta anche per un solo lettore. 
Te stesso. Diventando più grande 
ho frequentato corsi di scrittura 
creativa (organizzati dalla rivista 
letteraria Inchiostro), di fotografia 
a Torino da Phlibero e di organiz-
zazione di eventi culturali, sempre 
a Torino, a Palazzo Bricherasio.
Forse è perché appartengo alla 
generazione dell’identità, una 
sottoclasse di quella nutrita 
schiera di baby boomers, per una 
visione della vita maggiormente 
centrata su obiettivi personali, 
che mi sono messa in gioco, pro-
vando a scrivere per un pubblico 
vero e proprio.
Il tuo romanzo I fantasmi di 
Apollonia Birot è la storia 
di una famiglia carignanese 
attraverso quasi tre seco-
li. Come è stato percorrere 
questo viaggio nel tempo?
Abbastanza difficile, direi. Viag-
giare nel tempo, in modalità nar-
rativa, è come fare un viaggio a 
ritroso in noi stessi. Un grande 
privilegio, a mio parere. Le do-
mande sono le stesse di sempre: 
Perché sono qui? Arrivata proprio 
a questo punto? Non apparten-
gono solo ad Apollonia, se ci 
pensiamo bene sono di tutti.
Le vite dei personaggi del mio ro-
manzo sono abbastanza simili a 
quelle di altre persone che abita-
vano i dintorni in quelle epoche. 
Esso riguarda il genere “memoir” 
che serve, prima di tutto, a toc-
care il cuore degli altri valorizzan-
do la propria esperienza, dando 
senso al proprio agire. È come 
una sbirciatina in un momento di 
vita in cui esperienze personali o 
storiche te l’hanno modificata, ir-
reparabilmente. Dopotutto i ricor-
di sono un qualcosa di prezioso 
da cui gli altri possono imparare. 
Rappresentano lo sviluppo dell’u-
manità, una storia universale.
Ho riflettuto molto sulle vite dei 
Birot, alquanto differenti dal-
la mia. Ognuno dovrebbe fare 
questo esercizio con la propria 
storia. È curativo oltre che di in-
trattenimento.
Qual è stata la sfida più gran-
de nello scrivere un libro di 
questo genere?
Cercare a tentoni, con l’aiuto del 
solo lume della scrittura, il filo 
logico racchiuso nelle vite dei 
protagonisti che si dipana da una 
matassa di colore rosso sangue. 
Il colore della vita.

Qual è il tuo luogo preferito di 
Carignano?
Ho lavorato, molti anni fa, presso 
l’ospedale di Carignano, allora 
sede del Servizio di Igiene Pub-
blica, e quando uscivo dalla porta 
principale ammiravo i ruderi della 
chiesa di San Remigio. Abban-
donata a se stessa ed al tempo e 
me la immaginavo splendida sulla 
collinetta con la scalinata che fa-
ceva da viale. I Birot devono sicu-
ramente averla vista funzionante 
e magari alcuni di loro furono se-
polti nel vicino cimitero, prima del 
suo spostamento fuori dal paese. 
Adesso noto con piacere che è 
iniziato un lavoro di recupero e 
spero di vederla finita, di salire la 
gradinata e di ammirare il suo in-
terno. Proprio come hanno fatto I 
Birot e I carignanesi di una volta.
Cosa vorresti che non cam-
biasse mai della nostra cit-
tadina?
Il riguardo verso la sua storia e le 
sue tradizioni. Portato avanti con 
la cura degli edifici, delle strade, 
dei dipinti e delle opere d’arte. 
Con il lavoro dei volontari che si 
prestano a raccontare ai visitatori 
quello che successe. Con tutti i 
cittadini che scendono in campo 
per organizzare le manifestazio-
ni. Sono anche contenta che sia 
stato aperto un Museo. Infine non 
posso dimenticare anche la tradi-
zione teatrale carignanese.
Lascia un pensiero ai cari-
gnanesi.
Ricordo che avevo circa tredici 
anni quando ho assistito alla pri-
ma pièce teatrale del regista Vin-
cenzo Gamna. Tutta la comunità 
di Carignano era stata coinvolta 
sia nell’organizzazione che nella 
realizzazione stessa. Si svolse 
nella bellissima piazza davanti 
al Duomo, con lo sfondo l’impo-
nente chiesa progettata dall’Al-
fieri. Un dramma basato sulla 
vita contadina e sugli eroi di tutti 
di tutti I giorni. Rimasi stupefatta 
ed emozionata; un po’ assomiglia 
alla storia dei Birot. Mi piacereb-
be che Carignano riproponesse 
un tale “risorgimento” alla fine di 
questo periodo che stiamo viven-
do caratterizzato da isolamento e 
solitudine.
Un altro dramma per esorcizzare 
e riunire. 

Chi sarà la prossima penna sotto 
la lente di Carignanesi si nasce… ?

Stay tuned! Buona primavera a tutti!
G.R.

Graziella Brusa, “I fantasmi di Apollo-
nia Birot”, Araba Fenice, 2018. In ven-
dita on line e nelle librerie (anche da Il 
Ghirigoro a Carignano, via Savoia 13).

  Leggete l’intervista completa
  su www.ieri.oggidomani.it.
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LAVORO
Cercasi volenteroso per tagliare 
erba e lavori orto a Carignano in 
zona Madonnina.
Tel. 011.9693254 – 347.3779647.
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.

Reg. Tribunale di Torino n. 34/2017 dell’1 giugno.2017

Direttore responsabile
Cristina Cavaglià

Direttore editoriale
Massimo Bessone

Collaborano
Raffaele Berardo, Daniele Bosio, Luca Bruno,

Andrea Buscemi, Gervasio Cambiano, Paolo Castagno, 
Carlo Cavaglià, Marilena Cavallero, 

Roberta Karin Colosso, Christian Durando, Pier Luigi Griffa,
Cristina Pejretti, Massimo Pejretti, Marcello Piana,

Francesca Pittatore, Francesco Sommario, Daniela Tontini
 

 Proprietà
Associazione culturale MonVisioni

Redazione
redazione@ierioggidomani.it

@sulfilodelpo

Grafica e impaginazione
Gianpiero Chiarello

Web 
Carlo Cavaglià

Stampa
Tipo Stampa, strada Torino 79/A, Moncalieri (TO)

Pubblicità 
Tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it

Ier
i O

gg
i D

om
an

i
Cr

on
ac

he
, a

rte
 e 

cu
ltu

ra 
su

l fi
lo 

de
l P

o
ww

w.
ier

iog
gid

om
an

i.it
 

“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
Coltiva fiori e piante, bellissima 
ragazza italiana, 31enne, tratti de-
licati, lunghi capelli biondi, occhi 
azzurri, fa volontariato con i bam-
bini disabili, non si è mai sposa-
ta, e vorrebbe incontrare l’uomo 
giusto per lei, anche più grande, 
ma che come lei desideri sposarsi 
o convivere e avere una famiglia. 
Tel. 339.1262291

Semplice, acqua e sapone, 
37enne, carina, alta slanciata, fisi-
co mozzafiato, stupendi occhi ver-
di, sempre sorridente, insomma di 
quella bellezza che è difficile non 

VARI
Super offerta bicicletta da bam-
bina vendesi, praticamente nuo-
va. Tel. 335.351109.
Stufa a kerosene Super Calor 
vendo a 50 euro, tubi da 12 con 8 
sifoni. Tel. 338.3147791.
Vendo macchina battigrano a 
euro 300 Tel. 340.5716558.
Vendo finestre in ferro senza ve-
tro a 70 euro cadauna.
Tel. 3480456195.
Vendonsi Enciclopedia del Sa-
pere 15 volumi, Enciclopedia 
Garzanti Alfabetica 5 volumi, En-
ciclopedia Curcio 6 volumi. Tutte 
in ottimo stato. Prezzo da concor-
dare. Tel. 347.8450758.
Vendonsi pantaloni moto Spe-
edi taglia SX e M con protezioni 
e pantaloni moto OJ taglia M con 
protezioni. Prezzo da concordare. 
Tel. 333.7638154.
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
In Piobesi Torinese vendesi casa 
indipendente di 325 mq con giar-
dino di circa 1000 mq, costruzio-
ne anno 2000. Tel. 347.8412823
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.

notare, lavora onestamente, nubi-
le, di religione cattolica, crede nel 
matrimonio, e vorrebbe conoscere 
un uomo, non importa l’età, con 
cui avere una relazione seria. 
Tel. 348.4413805.

Piemontese, 41enne, ha un fisi-
co snello, lunghi capelli neri, oc-
chi nocciola, da cerbiatta, tenera 
e dolce in amore, ama le passeg-
giate nella natura, andare in bici-
cletta, preparare buoni piatti per 
gli amici, operaia, conoscerebbe 
uomo concreto, con i piedi per 
terra, semplice come lei, anche 
più grande, ma che voglia vivere 
una vita in coppia, e la possa ren-
dere felice. 
Tel. 347.4548150.

Deliziosa 47enne, femminile, 
slanciata, capelli rossi, occhi ver-
di, simpatiche fossette quando 
sorride, fisico snello, ha modi ag-
graziati, imprenditrice settore viti-
vinicolo, e alleva cavalli, desidera 
da tempo incontrare un uomo 
onesto, anche più maturo, con cui 
pensare a un futuro insieme. No 
stranieri, per favore. 
Tel. 338. 4953600.

Si occupa di piccole riparazioni 
sartoriali, 58enne, piemontese, è 
una bella donna bruna, due bel-
lissimi occhi celesti, ha perso il 
marito da molto tempo, e ora che 
i figli si sono sposati, vive sola, 
ama le cose semplici, le passeg-
giate in montagna, gioca a bocce, 
desidera incontrare un compa-
gno per la vita, non importa l’età, 
per allontanare la solitudine, lei 
sarebbe disponibile anche a tra-
sferirsi. 
Tel. 345.5881082.

Signora 55enne, separata, con 
due figlie adulte, incontrerebbe 
uomo sportivo, gentile e soprat-
tutto sincero per amicizia e in 
futuro compagnia; non importa 
l’età, ma che sia rispettoso e non 
faccia soffrire. No perditempo. 
Tel. 331.2521505.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338.5478311

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

 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

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

ATTIVITA’
Carignano vendesi storica e nota 
pizzeria in centro paese, forno a 
legna, 50 posti interni più déhors 
estivo. Ristrutturazione recente, 
di facile gestione, anche famiglia-
re. Bassissime spese di locazione 
muri. Si valutano offerte. Contat-
tare solo se veramente interessati. 
No perditempo. Tel. 329.0719186. 




