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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

Per fare un prato / occorrono un trifoglio e un’ape. / Un 
trifoglio, un’ape / e il sogno. / Il sogno può bastare / se 
le api sono poche.

Emily Dickinson

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)

“Come manipolare
le menti”

La Rete, che controlla ogni no-
stro movimento, è generatrice 
di false informazioni, che con-
tribuiscono, nelle campagne 
elettorali, a far vincere uno o 
l’altro dei candidati. La mani-
polazione delle coscienze, e 
della scarsa alfabetizzazione 
degli Italiani, è una realtà. An-
gosciante fin che si vuole ma 
ormai è così. Diffondere false 
informazioni è facilissimo, fare 
abboccare i “boccaloni” ancor 
di più. In questi anni ho voluto 
fare un paio di esperimenti, in-
vero ben riusciti, per dimostra-
re questa tesi.
Tre anni fa, dopo aver espresso 
pareri assai negativi sul Movi-
mento Cinque Stelle, scrissi su 
un noto blog carignanese che 
avevo accettato la Presidenza 
della Consulta Interculturale 
Nichelino-Moncalieri, con l’as-
senso di entrambe le Ammini-
strazioni (dove, tra l’altro, i M5S 

non erano neppure in maggio-
ranza). Immediatamente ini-
ziarono, nella notte, telefonate 
tra esponenti politici di varie 
fazioni, collegando con un 
ponte Revigliasco con Borgata 
Brillante, Carignano centro con 
La Loggia e Torino, dove ave-
vo amici e “nemici” di vecchia 
data. Tutti convinti che la no-
tizia fosse vera. Nessuno a in-
terrogarsi su cosa volesse dire 
“Consulta Interculturale”. Mah.
Qualche settimana fa, sempre 
sul noto blog carignanese, 
scrissi che i “poteri forti” (quali? 

IN COPERTINA

Cambiare punto di vista
E’ solo un riflesso!
Geometrie che si specchiano.
Carignano, dal palazzo municipale 
(via Frichieri).

Maggio 2021

le lobby gay? le multinazionali 
del farmaco? il Vaticano? l’eter-
na plutocrazia?) avevano fatto 
togliere dal commercio, molti 
anni prima, le vaschette di ge-
lato Gran Soleil, perché sape-
vano che era uno straordinario 
mezzo per bloccare la pande-
mia da Sars Covid 2. Anche 
qui…. ma dico. Il Gran Soleil 
è uscito dalla produzione una 
quindicina di anni fa, quando 
ancora l’incubo del covid era 
lontanissimo…. E poi come si 
fa a pensare che un gelato po-

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e la scoperta di un nuovo amico
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tesse essere un potente aiuto 
contro gli RNA virus? Eppure 
fioccarono i commenti, pro e 
contro la tesi. I leoni da tastiera 
ne escono malconci. I virologi 
da piazzetta dell’obelisco con-
tinuano imperterriti la loro atti-
vità di controinformazione. La 
cultura è un’altra cosa. Saper 
discernere tra le informazio-
ni false o vere di una pagina 
Facebook, anche. D’altronde 
non dobbiamo stupirci se an-
che una famosa pagina Face-
book di un Comune limitrofo 
sia piena di negazionisti e di 
personaggi che non vogliono 
vaccinarsi contro il covid. I loro 
referenti politici si vaccineran-
no, eccome. Gli analfabeti fun-
zionali, no.

Paolo Castagno

Per aiutare
il volontariato
culturale

Da quest’anno l’Associazione 
Progetto Cultura e Turismo di 
Carignano è accreditata pres-
so il Ministero delle Finanze per 
ottenere il 5 per mille e il 2 per 
mille. Quest’ultima opzione è la 

“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 Monvi-
sioni in qualità di editore adotterà i principi della legge 
n. 28 del 22 febbraio 2000 “Disposizioni per la parità di 
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 
elettorali e referendarie e per la comunicazione politi-
ca” e successive modificazioni e integrazioni.
Per maggiori informazioni: www.ierioggidomani.it/pub-
blicita. Per contatti: ierioggidomani@ierioggidomani.it; 
monvisioniassociazione@gmail.com.

PUBBLICITA’ POLITICA ELETTORALE 2021

Ulteriori risorse per la rottamazione dei veicoli inquinanti, da de-
stinare sia alle vecchie richieste che a quelle nuove. La Regione 
Piemonte ha deciso di rifinanziare con 10 milioni e 864mila euro 
il bando per il rinnovo dei mezzi, dedicato al miglioramento della 
qualità dell’aria e allo sviluppo della mobilità sostenibile, che era 
stato aperto il 28 ottobre scorso e sospeso il 12 dicembre per 
l’alto numero di domande, che avevano richiesto risorse mag-
giori di quelle messe a disposizione. Sarà così possibile esau-
rire tutte le 1211 richieste presentate entro il 12 dicembre per 
la rottamazione del vecchio veicolo e acquisto di uno nuovo a 
basso impatto ambientale (linea A), le 86 per la sostituzione di 
ciclomotori e motocicli con quelli a trazione elettrica (linea B), 
le 119 per l’acquisto di velocipedi, biciclette e biciclette cargo 
anche a pedalata assistita (linea C), le 108 per la rottamazione 
di veicoli e ciclomotori o motocicli senza acquisto di un nuovo 
mezzo (linea D). Per presentare nuove richieste ci sarà tempo 
fino al 30 giugno prossimo, salvo esaurimento delle risorse, se-
condo le regole del vecchio bando. A disposizione ci saranno 
oltre 2 milioni e 900mila euro per la linea A (che equivalgono 
a circa 450 veicoli), 636mila euro per la B, 424.400 per la C e 
131mila per la D. “Abbiamo mantenuto la promessa di coprire la 
richiesta di contributo per tutti i cittadini che avevano già par-
tecipato con grandi aspettative al bando – ha commentato l’as-
sessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - Abbiamo fatto 
la scelta politica di utilizzare questi fondi per adottare misure 
in difesa della qualità dell’aria e per rinnovare il parco veicolare 
piemontese con veicoli a basso impatto ambientale”.
I contributi a fondo perduto per l’acquisto di auto vanno da 
2.500 a 10.000 euro, calcolati sulla base delle emissioni; per i 
ciclomotori o motocicli elettrici da 2.000 a 4.000 euro, 150 euro 
per una bicicletta, fino a 1.000 euro per una bicicletta cargo a 
pedalata assistita per il trasporto di persone, 250 euro per la 
rottamazione senza ulteriore acquisto di un altro veicolo.

Più risorse per la rottamazione
La Regione rifinanzia il bando: domande entro il 30 giugno 

Grazie e complimenti
per l’ottimo servizio
di vaccinazioni in 
Municipio a Carignano

Scrivo per ringraziare e com-
plimenti. Mi riferisco all’ottimo 
servizio organizzato nei locali 
del Municipio di Carignano per 
le vaccinazioni anti Covid: par-
lo sia per averlo provato per-
sonalmente sia riferendomi a 
quanto ho sentito da molti con-
cittadini che hanno condiviso 
la mia stessa positiva espe-
rienza di un lavoro svolto con 
la massima efficienza e pro-
fessionalità e con un perfetto 
coordinamento. Il mio plauso 
va quindi al personale dell’Asl, 
ai volontari del territorio, dalla 
Croce Rossa alla Protezione 
Civile, che hanno reso possibi-
le e continuano ad assicurare 
un servizio ineccepibile. Ma 
non solo loro, tengo a ringra-
ziare e a complimentarmi con 
l’Amministrazione comunale 
e in particolare con il sindaco 
Giorgio Albertino per come è 
riuscito a gestire questa ope-
razione delicata e complessa. 
Davvero un grande lavoro, più 
che mai apprezzato in questi 
momenti difficili.

Lettera firmata

novità del 2021, che consente 
anche alle associazioni cultu-
rali attive da almeno 5 anni (e 
Progetto Cultura e Turismo lo 
è dal 1998) la possibilità di ac-
cedere a una piccola ma utile 
quota della Dichiarazione dei 
Redditi. Basta inserire nelle 
apposite caselle della propria 
Dichiarazione il codice fisca-
le 94038410018 E’ un modo 
concreto di aiutare il volonta-
riato culturale, in un momento 
di grave crisi. Progetto Cultura 
e Turismo promuove il turismo 
in ampio territorio nella gran-
de pianura a sud di Torino, tra 
Moncalieri e Carignano. 
Con il Progetto “Spazi di me-
raviglia: tra orgoglio civico e 
illusione barocca” propone 
itinerari alla scoperta delle 
grandi architetture e dell’arte 
che tra Seicento e Settecento 
ha plasmato gli austeri centri 
urbani ancora medioevali. Aiu-
tare Progetto Cultura e Turismo 
vuol dire anche aiutare l’econo-
mia locale, perché attraverso i 
turisti e i visitatori si aiutano 
le piccole realtà, soprattutto 
quelle legate alla ristorazione 
(bar, trattorie, ristoranti, pizze-
rie...) e all’accoglienza (bed & 
breakfast e affittacamere).

Progetto Cultura e Turismo 
Carignano OdV

La cosiddetta “web tax” sul-
le vendite on line fa un passo 
avanti. E’ stata approvata nei 
giorni scorsi dal Consiglio re-
gionale la proposta di legge al 
Parlamento presentata dalla 
Giunta piemontese per otte-
nerne la revisione, ovvero au-
mentare dal 3 al 15% l’aliquota 
sui ricavi derivanti dai servizi 
digitali e introdurre un’aliquota 
straordinaria del 30% su tut-
te le transazioni commerciali 
realizzate durante il periodo 
di emergenza, a causa della 
distorsione della concorrenza 
dovuta alle misure di contrasto 
disposte dal Governo.
Il voto sull’e-commerce è stato 
accolto con grande soddisfa-
zione dal presidente Alberto 
Cirio: “Un provvedimento di 
buonsenso, equità e giustizia 
che rappresenta un atto con-
creto di tutela dei piccoli im-
prenditori, in quanto si chiede 
allo Stato di aumentare, per 
il periodo della pandemia, la 
tassazione per le grandi piat-
taforme di vendita online e de-
stinarne i proventi al sostegno 
delle attività commerciali ed 
artigianali chiuse a causa del 
lockdown”.
“Un intero tessuto economi-
co di vicinato non ha potuto 

Vendite on line, aliquote basse
Il Piemonte chiede al Parlamento la revisione della web tax

lavorare a causa delle 
restrizioni, con il rischio 
di collasso - ha aggiun-
to l’assessore ai rapporti 
con il Consiglio Maurizio 
Marrone - La Regione 
ha erogato contributi a 
fondo perduto e aiutato 
il commercio piemonte-
se. In questo contesto 
abbiamo pensato a una 

soluzione per introdurre un 
riequilibrio di natura fiscale, 
una misura di giustizia anche 
sociale. Imprese multinazionali 
hanno utilizzato un vantaggio 
iniquo, e la web tax nazionale è 
stata introdotta tardi con un’a-
liquota insufficiente”.
Il capogruppo Raffaele Gallo 
e Diego Sarno (Pd) hanno evi-
denziato come “questa propo-
sta sia un annuncio e nulla di 
più. Non compete, infatti, alla 
Regione intervenire su un tema 
che è nazionale, ma soprattutto 
europeo. Utilizziamo le nostre 
leve fiscali, quelle che ci con-
sentirebbero di intervenire su-
bito e lavorare a un piano che 
aiuti davvero il commercio”.
Per Paolo Bongioanni (Fdi) “bi-
sogna trovare un equilibrio tra 
il commercio online e quello di 
vicinato. Se guardiamo i dati, le 
grandi multinazionali hanno in-
crementato il loro volume di af-
fari di oltre il 50%, mentre mol-
tissime piccole attività hanno 
chiuso. Sostenere imprese 
artigiane diventa un obbligo”.
“Condividiamo il fine ma non 
il metodo - ha spiegato Sean 
Sacco (M5s) - la prima reazione 
degli Usa alla proposta italiana 
è stata quella di minacciare 
sanzioni alle nostre imprese 

che esportano, in Piemonte il 
valore dell’esportazione ver-
so gli stati uniti è di circa 3,5 
miliardi di euro. La proposta 
avanzata da Biden potrebbe 
essere una buona soluzione, 
solo con un unico metodo di 
tassazione negli stati europei 
e negli Stati Uniti potremo far 
pagare le tasse ai grandi co-
lossi impedendo così manovre 
fiscali elusive senza ritorsioni 
per le nostre Pmi”. Parere fa-
vorevole da parte della Lega, 
che per voce di Alberto Preio-
ni ha sottolineato “il grido di 
allarme che arriva da piccoli 
artigiani e commercianti che 
stanno guardando al futuro. La 
nostra non è una lotta retrogra-
da, vogliamo garantire equità e 
ridurre le distorsioni di un capi-
talismo globale. Nella società 
sta nascendo il desiderio di 
tornare ai valori di una volta, 
il nostro sistema economico 
deve essere preservato e mol-
to passa anche dal comporta-
mento di ciascuno di noi”.
Marco Grimaldi, primo firmata-
rio dell’Odg approvato all’una-
nimità che impegna la Giunta 
a rivedere la convenzione con 
Agenzia delle entrate e Guardia 
di finanza per aprire dossier su 
grandi multinazionali con sede 
o che fanno profitto in Piemon-
te, ha evidenziato come “ci si-
ano soggetti che fanno profitti 
in Italia, ma grazie a pratiche 
di ‘profit shifting’, sottraggono 
risorse preziose al nostro fisco. 
Agire sull’aliquota Irap è l’unico 
modo con cui la Regione può 
tentare di aumentare le tasse a 
chi mina alla base anche il no-
stro sistema sanitario”.
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Le cronache riportano sempre 
più spesso episodi di criminali 
che approfittano della buona 
fede dei cittadini, soprattutto 
anziani. Sono innumerevoli le 
strategie adottate dai malvi-
venti per carpire la fiducia del-
le loro vittime. Il truffatore per 
entrare nelle vostre case o av-
vicinarvi in strada può presen-
tarsi in diversi modi. Spesso è 
una persona distinta, elegante 
e particolarmente gentile. Dice 
di essere un funzionario delle 
Poste, di un ente di beneficen-
za, dell’INPS, un avvocato e 
talvolta un appartenente alle 
forze dell’ordine. I truffatori 
possono anche fingersi addetti 
delle società di erogazione di 
servizi come luce, acqua, gas, 
etc.: nei casi più recenti, hanno 
simulato fughe di gas, perdite 
o contaminazioni di acqua per 
accedere alle abitazioni e farsi 
consegnare (o rubare) denaro o 
gioielli. Come difendersi? Viene 
in aiuto il Comando provinciale 
Carabinieri di Torino che ha dif-
fuso un decalogo utile da tenere 
sempre a mente.
1. ATTENZIONE A... occasioni, 
iniziative, offerte all’apparenza 
assai vantaggiose: non sarà un 
incontro occasionale a propor-
vele. È facile invece che si tratti 
di una truffa. Le truffe possono 
essere perpetrate di persona, al 
telefono, per posta e anche via 
Internet. Si può essere fermati 
per strada, si può ricevere una 

Attenzione ai truffatori e alle loro strategie
Il decalogo dei Carabinieri, con i consigli su come difendersi in casa e per strada

visita a casa, si può venire con-
tattati con i più diversi sistemi.
2. DIFFIDATE DELLE APPA-
RENZE. Distinti, sorriso cor-
diale, massima disponibilità, i 
truffatori si presentano con un 
aspetto tranquillizzante, ideale 
per conquistare la vostra sim-
patia.
3. NON APRITE QUELLA 
PORTA. Il cancello, il portone 
e la porta di casa non si apro-
no agli sconosciuti. Controllate 
dallo spioncino e ricorrete alla 
catenella, se è proprio neces-
sario aprire. Funzionari del Co-
mune o delle Poste, incaricati 
dell’INPS o dell’INAIL, tecnici 
del gas o della luce non si pre-
sentano a casa senza preav-
viso. Non compete a loro la 
riscossione di bollette o il con-
trollo dei pagamenti. La visita è 
sempre preceduta e garantita 
da una comunicazione in cui ne 
risulta il motivo e se non vi con-
vince avete tutti i diritti di con-
tattare l’azienda interessata. 
Controllate il numero telefonico, 
però: il soggetto potrebbe darvi 
quello di un suo complice. Lui (o 
lei) attenderà fuori la porta.
4. MAI IN CONTANTI. Tutt’altro 
discorso per i venditori porta 
a porta. Se proprio non siete 
disposti a rinunciare al prodot-
to offerto, nessun pagamento 
in contanti: con un bollettino 
postale avrete conferma della 
società che vi ha offerto il bene 
e soprattutto la garanzia dell’av-

venuto vostro acquisto presso 
di essa. E se invece vi arriva un 
pacco inaspettato, la miglior 
cosa è chiedere che venga la-
sciato sullo zerbino, nell’andro-
ne o, se lo avete, dal portiere. 
Certo, bisognerà firmare. Ma 
mai senza catenella alla porta.
5. IL TESSERINO NON BASTA. 
Gli impiegati di banca non van-
no nelle case ma offrono i loro 
servizi solo presso gli sportelli, 
per corrispondenza, con carte 
di credito e online. Attenzione, 
poi, a chi dice di far parte di enti 
benefici o religiosi, che, in modo 
assolutamente più credibile, 
preavvisano con messaggi nella 
buca delle lettere e di prassi non 
inviano volontari nelle abitazioni. 
E se alla porta c’è un rappresen-
tante delle Forze dell’Ordine, con 
un tesserino di riconoscimento a 
giustificare gli abiti civili sappia-
te che è un comportamento del 
tutto inusuale: Carabinieri, Poli-
zia e Guardia di Finanza operano 
presso le abitazioni in uniforme e 
vi giungono con auto di servizio. 
In caso di dubbio chiamate sen-
za esitazione il 112. Il suo compi-
to è garantire la vostra sicurezza.
6. NESSUNA CONFIDENZA 
AL TELEFONO... Attenzione a 
qualsiasi inattesa opportunità 
vi venga proposta “per appun-
tamento”. E tenete presente 
che INPS, INAIL e le ASL non 
ricorrono al telefono se devono 
effettuare controlli o risolvere 
questioni amministrative. Nien-

te conversazioni con persone 
che vi hanno contattato “per 
sbaglio”: non di rado si tratta 
di malintenzionati che mirano a 
carpire utilissime informazioni 
su di voi. La più classica delle 
truffe al telefono? La chiamata 
di sedicenti avvocati che chie-
dono urgentemente denaro per 
un vostro familiare in difficoltà: 
un incaricato verrà da voi a pre-
levarlo, magari disposto ad ac-
compagnarvi al Bancomat. Non 
pagate in nessun caso. Piutto-
sto rivolgetevi ad una persona 
di fiducia.
7. ...E NEMMENO SU INTER-
NET. Se si naviga mai fare a 
meno di alcune misure di sicu-
rezza. Una password “compli-
cata” (numeri, simboli, lettere 
maiuscole e minuscole), riser-
vatezza dei dati, bancari ma 
non soltanto, un buon program-
ma antivirus. Sempre ricordan-
do che accattivanti occasioni 
per acquisti vanno sempre op-
portunamente controllate, e le 
e-mail che arrivano da mittenti 
sconosciuti non devono mai es-
sere aperte.
8. ATTENTI A BAMBINI! Il ni-
potino non va mai mandato da 
solo ad aprire il portone o la 
porta di casa: non avrebbe pro-
blemi ad accogliere chiunque, 
senza distinzione tra “buoni” e 
“cattivi”. Ma non deve nemme-
no accettare dolci o giocattoli 
per strada da estranei, pronti a 
“fare amicizia” con lui. Ma an-
che con voi. E le conseguenze 
potrebbero essere inattese.
9. NON FATEVI DISTRARRE. 
È facile distrarre una persona 

anziana, ma non soltanto: basta 
una spinta, all’apparenza invo-
lontaria; una moneta che cade 
in terra attirando lo sguardo; 
una battuta spiritosa mentre 
si maneggia del denaro. Per 
non parlare di ambienti affollati 
e confusione: gli spostamenti 
in autobus, la spesa al merca-
to, il cappuccino al bar sono 
circostanze ideali per ladri e 
ladruncoli. Almeno quanto la 
borsa o il borsello aperti o sul 
lato esterno del marciapiede, e 
perciò “a portata di mano”. Da 
non trattenere, però, in caso di 
scippo: una caduta può avere 
effetti ben più gravi della perdita 
di denaro.
10. UN BUON VICINATO. 
Proprio per non rinunciare alle 
proprie abitudini e ai propri in-
teressi, insomma, giunti ad un 
certo momento della vita alcune 
precauzioni in più, a partire da 
quelle che vi abbiamo indicato, 
è bene prenderle. Certo, non 
tutti in casa possono permet-
tersi la porta blindata, il dispo-
sitivo antifurto o la cassaforte. 
Ma può essere fondamentale, 
ad esempio, un buon rapporto 
di vicinato. Perché è proprio il 
vicino che salutate tutti i giorni, 
e con cui è sempre bene scam-
biare il numero di telefono, che 
potrà intervenire in vostro aiuto 
prima di chiunque altro, ben co-
noscendo il vostro stile di vita e 
individuando eventuali, preoc-
cupanti “anomalie” nella vostra 
quotidianità.

Nel dubbio chiamate sempre 
il 112.
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Circa tremila progetti, sele-
zionati soprattutto tra quelli 
provenienti e proposti dal 
territorio, per un totale di 
34 miliardi di euro di inve-
stimenti: sono i numeri del 
Piemonte Next Generation, 
il documento che la Regio-
ne presenterà a Roma per 
accedere al Recovery Plan 
appena saranno indicate le 
modalità di ingaggio, come 
ha annunciato il presidente 
Alberto Cirio in apertura del 
consiglio regionale straordi-
nario convocato nei giorni 
scorsi sul tema.
“Il Recovery, insieme al 
tema vaccini - ha puntualiz-
zato Cirio - è una delle due 
colonne su cui investire per 
far ripartire il paese e il Pie-
monte, una ripartenza che 
abbiamo voluto ricostruire 
attraverso l’ascolto capil-
lare dei territori, cosi come 
concordato in Conferenza 
delle Regioni. Si è stabilito 
di adottare, un meccanismo 
di raccolta istanze inerenti le 
6 missioni del Recovery: Di-
gitalizzazione, innovazione; 
Rivoluzione verde e transi-
zione ecologica; Infrastrut-
ture per una mobilità soste-
nibile; Istruzione e ricerca e 
salute. Non è ancora chiaro 
il metodo con cui saranno 
selezionate le proposte delle 
Regioni, perché il governo 
Draghi, anche giustamente, 
attende il via libera da Bru-
xelles anche per comunica-
re le regole: abbiamo dovuto 
muoverci al buio, mettendo 
in atto il metodo botton up, 
censendo istanze proget-
tuali dei territori. I progetti 
che non troveranno spazio 
nel Recovery e nel fondo 
complementare pari a 30 
miliardi, auspichiamo pos-
sano trovare spazio nella 
programmazione dei fondi 
europei. Conclusa questa 
prima fase di censimen-
to si passerà ora alla fase 
due di programmazione”.
Sui sei assi di intervento 
del Recovery sono interve-
nuti gli assessori regionali 
competenti. Per l’asses-
sore all’ambiente Matteo 
Marnati, il percorso che ha 
portato alla definizione di 
una selezione di progetti ha 
avuto come unico principio 
cardine quello della “Cre-
scita felice”, con progetti 
legati alla rivoluzione verde, 
alla transizione ecologica, 
alla sostenibilità: “All’interno 
della macroarea della digita-
lizzazione – ha aggiunto l’as-
sessore – grandi temi come 

Recovery Plan per ripartire
Dopo il censimento dei progetti, il Piemonte si prepara alla fase della programmazione

5G, banda larga, intelligenza 
artificiale, big data, cyber 
security e il cloud. Un’area 
questa in cui sono stati rac-
colti circa 200 progetti, più di 
20 cantierabili, per un valore 
di oltre 700 milioni di euro”. 
Sono stati 2974 i progetti 
presentati dagli enti pubblici 
piemontesi “e circa il 40% 
riguarda tematiche colle-
gate ai temi dell’Ambiente, 
Energia e Territorio: 498 per 
efficienza energetica e rin-
novamento degli edifici pari 
al 42,2%; 249 sono connessi 
alle energie rinnovabili, idro-
geno e mobilità sostenibile; 
105 progetti, sono riferiti a 
protezione del territorio e 
delle risorse idriche. Infine 
25 progetti, sono riferiti ad 
agricoltura sostenibile ed 
economia circolare”.
“Dopo i vaccini - ha spiega-
to l’assessore al Bilancio 
Andrea Tronzano - abbia-
mo davanti una sfida dif-
ficile, la sfida economica. 
L’economia piemontese ha 
basi solide e punti di forza. 
Abbiamo imprese che pos-
sono dar vita ai nuovi trend 
tecnologici e propensione 
all’export, innovazione e ri-
cerca, abbiamo l’incontro 
virtuoso tra atenei e imprese, 
tra filiere e distretti. Quello 
su cui dobbiamo investire è 
il potenziamento del rappor-
to tra pubblico e privato, la 
cultura digitale delle piccole 
e medie imprese, i costi e la 
fornitura delle materie pri-
me, lo sviluppo e l’attrazione 
degli investimenti. Solo cosi 
potremo creare opportunità 
per essere attrattivi e com-
petitivi”. Sul tema sanità è 
intervenuto Luigi Icardi 
secondo cui approfittando 
delle risorse del Recovery 
“urge un riordino e un raf-
forzamento della rete territo-
riale, superando la vecchia 
visione ‘ospedalocentrica’ e 
valorizzando invece i distretti 
della salute dotate di risorse 
e autonomia. Serve medici-
na del territorio più acces-
sibile e incentrata su case 
della salute. Occorre una 
rete di assistenza primaria 
diffusa e collegata all’area 

sociosanitaria. Bisognerà 
introdurre una circolarità tra 
domiciliarità, residenzialità e 
ospedale favorendo la scel-
ta domiciliare. I 60 progetti 
sanitari che abbiamo sele-
zionato intendono affrontare 
due sfide in particolare: la 
digitalizzazione del servizio 
sanitario e il miglioramento 
delle reti di prossimità per 
l’assistenza territoriale”.
Anche i progetti legati all’a-
gricoltura rappresenteranno 
uno degli assi strategici del 
documento del Piemonte, 
secondo l’assessore Mar-
co Protopapa “i 24 progetti 
che abbiamo individuato 
nell’ascoltare le richieste dei 
territori, sono realizzabili tra i 
3 e i 5 anni. Parliamo di inter-
venti che riguardano invasi, 
recupero strutture, messa in 
sicurezza dei canali, di ener-
gia idroelettrica, risparmio 
energetico, nonché danni 
causati da alluvioni”.
Per l’assessore ai traspor-
ti Marco Gabusi, il primo 
progetto strategico da met-
tere in campo riguarda la 
rivoluzione verde, bisogna 
guardare al traffico di perso-
ne e merci in maniera soste-
nibile. Inoltre, nel censire le 
priorità del Piemonte non si 
può non guardare alla strada 
dell’idrogeno e al tema del 
contrasto al dissesto idro-
geologico”.
Sull’asse istruzione, La-
voro e Formazione pro-
fessionale è infine inter-
venuta Elena Chiorino: 
“Bisogna ripartire accele-
rando o processi che da 
tempo sono noti e ricono-
sciuti come necessari, ma 
che per la rigidità del siste-
ma non si sono mai com-
piuti. Penso ad esempio alle 
Academy: le nuove fabbri-
che della formazione, pro-
getto che include un piano 
di potenziamento e valoriz-
zazione del sistema ITS. Va 
superato il concetto di assi-
stenzialismo con l’auspicio 
che nel DEF del governo non 
si confermi l’incremento di 
un miliardo di stanziamento 
per il reddito di cittadinanza, 
destinandolo al potenzia-

NEXT GENERATION PIEMONTE 

Il dibattito ha registrato gli interventi di moltissimi consiglieri, tra i 
quali i capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio.
Per Alberto Preioni (Lega) “il lavoro di censimento presentato 
dalla Giunta Cirio è espressione delle volontà dei sindaci e dei 
territori, un lavoro capillare e dettagliato da cui non si poteva pre-
scindere. I tanti progetti andranno cuciti insieme in maniera da 
rendere il Recovery plan un reale piano di ripartenza. Un lavoro 
utile e non scontato perché tra due anni si riaprirà anche la nuova 
programmazione europea. Guardo all’inizio di questo percorso 
con fiducia poiché nato dal dialogo con i nostri territori”.
Diversa la posizione del Pd con Raffaele Gallo: “Oggi avrem-
mo dovuto discutere di Next generation, di opportunità e di 
sviluppo, di investimenti e risorse e invece anche in questa oc-
casione come per il Piano competitività e del Riparti Piemonte, 
la Giunta Cirio ha perso l’occasione di indicare quale sia la sua 
visione rispetto al futuro del Piemonte. Invece di entrare nel me-
rito di progetti strategici in grado di dare nuove spinte al Pie-
monte, il presidente Cirio comunica di aver stilato lista di piccoli 
e grandi interventi dei Comuni. Lavoro legittimo ma diverso da 
quello che ci offre in termini di opportunità il Recovery plan. La 
Regione avrebbe dovuto definire priorità e non limitarsi a racco-
gliere i progetti degli enti locali.”
Per Paolo Ruzzola (capogruppo Forza Italia) “il censimento 
dei progetti segnalati dai comuni e dai territori, è la base per 
costruire anche i futuri bandi europei. A partire da quelle istanze 
possiamo ridare fiducia al Piemonte, per creare un piano di svi-
luppo e di rilancio credibile da presentare non solo per ricevere 
fondi del Recovery ma da utilizzare anche nella programmazio-
ne dei fondi europei per i prossimi sette anni.” 
“Scopriamo oggi in aula una cosa nuova - ha dichiarato Sean 
Sacco, M5S - che discutiamo di un insieme di progetti raccolti 
per il Piemonte e non del Recovery plan. Abbiamo a disposizio-
ne fondi da spendere entro il 2026 e invece di pensare a come 
ridisegnare il Piemonte, la giunta propone un elenco di progetti 
e idee che stavamo già facendo prima. Dei 34 miliardi di euro 
previsti per il Piemonte probabilmente ne arriveranno fra i 7 e 
gli 8. Non presentarsi con progetti chiari e strutturali vuol dire 
perdere una grande occasione. Gli assessori della Giunta Cirio 
hanno elencato principi ma non progetti.” Per Paolo Bongio-
anni (Fdl) “l’ascolto partecipato portato avanti dalla Giunta con 
i Comuni piemontesi, è la chiave per indicare le reali necessità 
del territorio. Tremila progetti sono tantissimi e anche se non 
saranno tutti realizzabili, rappresentano un’occasione straordi-
naria per recuperare il terreno perso nelle scorse legislature”.
“Le risorse annunciate da Giunta, 34 miliardi, date per acquisite, 
in realtà non lo sono ancora – specifica Silvio Magliano (Mode-
rati) - dunque bene capire oggi cosa c’è nel cassetto dei sindaci 
ma occorre ragionare su una visione più generale. Le risorse 
esistono se esistono riforme strutturali, questa è la sfida. Grave 
che la Città Metropolitana non abbia inserito la tangenziale est 
di Torino tra i progetti finanziabili”.
“I fiumi di soldi per il domani non basteranno mai se servono a 
fare le stesse cose di ieri, magari gli stessi errori – ha dichiarato 
Marco Grimaldi (Luv) - Gli ecosistemi stanno scomparendo, 
ogni 10 anni perdiamo 10 milioni di ettari di terreni. Inquinamen-
to atmosferico e idrico uccidono 9 milioni di persone l’anno. 
Bisogna ripensare radicalmente il nostro modello sociale e di 
sviluppo, invece si continua ciecamente con pioggia di risorse 
per grandi opere che si sarebbero fatte in ogni caso”.
Per Mario Giaccone (Monviso) “sembra il sogno di qualsiasi 
uomo politico o cittadino poter restituire questa mole di risorse 
ai territori, oltre 34 miliardi per 3mila progetti per un futuro di be-
nessere, salute, istruzione, diritti ed equità. Il ruolo dell’opposi-
zione, pur apprezzando il lavoro svolto, è indicare come questo 
tipo di programmazione abbia delle falle e dei difetti: per noi la 
falla è sulla capacità strategica di progettare il futuro di questo 
territorio fra 30-40 anni. Le scelte hanno un modello “vecchio” 
più che una vera programmazione che guardi al futuro”.
“Abbiamo richiesto il consiglio straordinario per sentire quale fos-
se la visione utilizzata nel documento da sottoporre al governo 
- afferma nel suo intervento Francesca Frediani (M4O) - Oggi 
apprendiamo che questa visione non esiste. Il sistema di censi-
mento è un elenco di progetti, la Giunta ha solo raccolto istanze 
dei territori scegliendo di non decidere nulla, illustrandoci pro-
getti scollegati tra di loro. Ennesima occasione persa per dare 
una direzione al Piemonte”.

mento delle politiche attive 
del lavoro. Occorre investire 
sulla formazione continua, 
rafforzare l’orientamento, 
l’apprendistato duale e la ri-
collocazione, ma anche po-
tenziare i servizi alla famiglia 
per sostenere l’occupazione 
femminile. Dobbiamo ela-
borare progetti – conclude - 
Nella piena convinzione che 

oggi più che mai si debba 
intervenire nell’ottica prima-
ria dell’interesse nazionale 
a tutela del nostro made in 
Italy e a salvaguardia del 
dato occupazionale: dove 
c’è impresa c’è occupazio-
ne, mossi da patriottismo 
industriale e dall’orgoglio 
della nostra vocazione ma-
nifatturiera”.
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Ammontano a 19,6 milioni di 
euro, 1,5 milioni in più dello 
scorso anno, le risorse stanzia-
te per i voucher scuola riservati 
agli studenti piemontesi per 
l’anno scolastico 2021/2022: 
di questi, 6,7 milioni sono de-
stinati al bando “libri di testo, 
materiale didattico e dotazioni 
tecnologiche funzionali all’i-
struzione, attività integrative 
previste dai piani dell’offerta 
formativa, trasporti”, 4,5 milioni 
al bando “iscrizione e frequen-
za”. Le risorse regionali sa-
ranno integrate dal contributo 
statale per libri di testo per oltre 
7,2 milioni.
L’apertura del bando 2021/2022 
è prevista a breve, con una no-
vità. Cambiano infatti le mo-
dalità di presentazione della 
domanda: quest’anno non 
sarà più effettuata su Sistema 
Piemonte ma su Piemonte Tu, 
il portale di accesso unico per 
i servizi al cittadino, che con-
sentirà una compilazione più 
semplice e veloce, anche da 
smartphone. “Una procedu-
ra semplificata – ha spiegato 
l’assessore all’Istruzione Elena 
Chiorino – che consentirà al 
cittadino di verificare in tempo 

Maggiori risorse per i voucher scuola
A breve il nuovo bando della Regione, procedure più semplici e veloci

reale lo stato della domanda, 
inserendo il codice fiscale dello 
studente”.
E’ possibile prepararsi con 
anticipo alla presentazione 
della domanda compiendo tre 
passi: dotarsi dell’Isee 2021; 
richiedere le credenziali Spid; 
registrarsi sulla piattaforma 
PiemonteTu.it; attivare le notifi-
che per il servizio “TUIstruzione 
- Voucher Scuola” nella sezione 
“Configurazione notifiche”. 
Il modulo dedicato sarà dispo-
nibile nella nuova area servizi 
TUIstruzione. Si tratta di una 
compilazione agevole e gui-
data, al termine della quale 
sarà possibile inviare subito la 
domanda di voucher scuola. Il 
richiedente riceverà una mail 
di conferma dell’avvenuto invio 
della domanda sull’indirizzo di 
posta elettronica registrato tra 
i dati di contatto sul portale, 
dove sarà disponibile anche il 
servizio “Verifica stato doman-
da voucher scuola”.
Dopo la pubblicazione delle 
graduatorie, il servizio permet-
terà di recuperare il numero 
della domanda effettuando 
una ricerca per Codice Fiscale 
dello studente (il numero della 
domanda verrà spedito via mail 
all’indirizzo di posta associato 
alla domanda presentata) e di 
verificare lo stato della doman-
da (“ammessa e finanziata”, 
“ammessa e non finanziata”, 
“non ammessa”) nelle gradua-
torie pubblicate, effettuando 

una ricerca per numero della 
domanda.
Il voucher è destinato a studenti 
residenti in Piemonte alla data 
di pubblicazione del Bando. 
Con i seguenti requisiti: iscritti 
per l’anno scolastico 2021/2022 
(inizio settembre 2021) a scuole 
primarie, secondarie di primo 
o secondo grado statali o pa-
ritarie appartenenti a Istituzioni 
scolastiche facenti parte del 
sistema nazionale di istruzione 
o a corsi di formazione profes-
sionale organizzati da agenzie 
formative accreditate ai sensi 
della legislazione vigente e fina-
lizzati all’assolvimento dell’ob-
bligo; che non abbiano già 
conseguito un titolo di studio 
di scuola secondaria e in ogni 
caso entro i 21 anni compiuti 
alla data di pubblicazione del 
bando; che debbano assolvere 
il Diritto-Dovere all’istruzione e 
alla formazione ovvero conse-
guire un Diploma o, se previ-
sta, una qualifica professionale 
triennale; il cui nucleo familiare 
di appartenenza abbia un in-
dicatore della situazione eco-
nomica equivalente in corso 
di validità (I.S.E.E. anno 2021) 
non superiore ad Euro 26.000 
(ventiseimila). Il valore I.S.E.E. 
non dovrà essere indicato dal 
richiedente. La Regione Pie-
monte acquisirà direttamente le 
attestazioni I.S.E.E. in corso di 
validità e presenti nella banca 
dati INPS alla data di chiusura 
del Bando.

“Scuola sicura” prosegue fino al 31 luglio. La Regione Pie-
monte ha deciso di prorogare la durata del progetto di mo-
nitoraggio della diffusione del Covid all’interno del sistema 
scolastico. L’iniziativa consiste nel promuovere attivamente 
lo screening su base volontaria degli studenti di seconda e 
terza media.
“Lo screening e l’applicazione tempestiva delle misure pre-
ventive ad un più vasto numero di classi – ha rilevato l’as-
sessore regionale all’istruzione Elena Chiorino - ha un po-
tenziale importante nel contrasto alla diffusione del contagio 
e contribuisce a sostenere la didattica in presenza in questa 
fascia d’età che è risultata sempre tra le più sacrificabili. Il 
miglioramento nell’organizzazione dello screening e nel fun-
zionamento del sistema informativo, dopo la fase iniziale 
sperimentale, sono certa potrà contribuire in tempestività, 
e dunque, aumentando il valore preventivo del progetto”. 
La volontà della Regione di estendere il progetto anche alle 
scuole superiori è stata annunciata dall’assessore alla Sani-
tà Luigi Genesio Icardi.
Alla prima parte dell’iniziativa hanno aderito 428 su 622 
plessi scolastici (69%). Durante le 11 settimane di osserva-
zione tra gennaio e marzo sono stati effettuati 21.834 test, 
che hanno portato all’individuazione di 118 studenti positivi 
asintomatici e alla conseguente applicazione di misure pre-
ventive per fermare la diffusione del virus nella classe e tra le 
famiglie. Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021, una 
volta raccolte le adesioni a livello scolastico, le Asl hanno 
iniziato ad invitare gli studenti al test di screening. La parte-
cipazione effettiva degli studenti è stata complessivamente 
del 19% rispetto al totale degli iscritti, con una variabilità 
sul piano territoriale che è andata dal 3,5% di Asti al 46,9% 
del distretto di Novara1. Questa fase sperimentale ha for-
nito dati confortanti sulla sua effettiva utilità, soprattutto in 
quelle aree in cui c’è stata una buona adesione. Per questo 
la Regione chiede la collaborazione delle scuole e delle fa-
miglie nell’aderire allo screening gratuito, che insieme alla 
campagna vaccinale in corso e al tracciamento dei contagi 
può fare in modo che sia assicurata il più possibile la sicu-
rezza in presenza degli studenti.

“Scuola sicura” fino a luglio
La Regione Piemonte proroga lo screening gratuito 
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Prova superata e record di vac-
cinazioni anti Covid il 29 aprile 
scorso in Piemonte. Lo “stress 
test” organizzato i per verificare 
la capacità vaccinale del siste-
ma nelle singole regioni è stato 
un successo, andando oltre an-
che il target che era stato fissa-
to di 40 mila somministrazioni: 
sono state infatti quasi 47 mila, 
alle ore 19.45, le persone che 
hanno ricevuto il vaccino contro 
il Covid comunicate all’Unità di 
Crisi della Regione Piemonte. 
Nella stessa serata il premier 
Mario Draghi si è complimen-
tato personalmente con il pre-
sidente della Regione Alberto 
Cirio per l’efficienza dimostrata 
dal Piemonte nelle vaccinazioni, 
durante la telefonata per parla-
re della missione umanitaria in 
India che vede capofila la Ma-
xiemergenza piemontese. “Ave-
vamo fissato con il generale 
Figliuolo un obiettivo ambizioso 

Vaccinazioni, il Piemonte supera la prova
Cirio: “In grado di farne più di un milione al mese, se arrivano le dosi”

che prevedeva tre passaggi: 20 
mila vaccini al giorno per fine 
marzo, 30 mila a metà aprile e 
40 mila per fine mese: tutti e tre 
raggiunti, grazie a una collabo-
razione straordinaria da parte di 
tutti di cui siamo profondamente 
grati - hanno sottolineato il pre-
sidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio e l’assessore alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi -. Se 
ci verranno garantite le fornitu-
re per tenere questi livelli, con 
ritmi così siamo in grado di fare 
più di un milione di vaccini al 
mese, che, sommato al milione 
di persone che nella nostra re-
gione hanno già ricevuto alme-
no una dose, significa riuscire 
a mettere in sicurezza in meno 
di tre mesi tutti i piemontesi. 
Siamo pronti, l’intero sistema 
sta dando il massimo. Abbia-
mo bisogno di una sola cosa: 
vaccini”. Degli oltre 47 mila vac-
cini del 29 aprile, 12.401 sono 
seconde dosi. Tra i vaccinati 
in particolare sono 9.081 gli 
over80, 10.919 i settanten-
ni, 10.431 le persone estrema-

mente vulnerabili, 4.885 i ca-
regiver e 9.037 i sessantenni. 
E con la somministrazione di 
3.462 dosi di vaccino anche 
l’Asl TO5 ha superato brillan-
temente la prova programmata 
su tutto il territorio nazionale. In 
particolare, la Regione Piemon-
te, aveva fissato per l’Asl TO5 
un obiettivo di 2.860 dosi. “E’ 
stato un test molto significativo 
che ci ha consentito di verificare 
l’effettiva capacità della nostra 
organizzazione vaccinale – ha 
detto il direttore generale Mas-
simo Uberti -. Un test superato 
ampiamente e che permetterà, 
a fronte dell’arrivo delle dosi 
previste, di vaccinare tutte le 
fasce della popolazione”. In tutti 
i centri si è vaccinato a pieno rit-
mo e non si sono verificate cri-
ticità: “Questo – ha sottolineato 
Uberti – grazie all’impegno di 
tutto il personale sanitario ad-
detto alle vaccinazioni e all’or-
ganizzazione e dedizione delle 
associazioni di volontariato che 
prestano il loro servizio nei di-
versi centri vaccinali”.

Orientarsi nella raccolta e gestire al meglio lo smaltimento dei 
rifiuti: “La tua differenziata”, la web app a disposizione di tutti i 
cittadini, è da pochi giorni in rete in una versione completamente 
rinnovata. E’ facilmente raggiungibile e vi si può accedere diret-
tamente all’indirizzo https://www.latuadifferenziata.it
Si tratta, spiegano dalla Città Metropolitana di uno strumento 
“facile da consultare da pc, tablet e smartphone, con nuove fun-
zionalità per conoscere tutte le fasi della corretta gestione dei 
rifiuti, a partire dalla prevenzione fino alla raccolta differenziata, 
fase indispensabile per l’effettivo riciclo nell’ottica di un’eco-
nomia circolare. Un progetto che ha coinvolto tutto il territorio 
metropolitano ed è stato premiato dal bando di comunicazione 
locale Anci-Conai 2020”.
“Il mondo della raccolta differenziata e della prevenzione nella 
produzione dei rifiuti è in continua evoluzione – spiega la consi-
gliera metropolitana all’Ambiente, Barbara Azzarà - ecco perché 
la Città metropolitana di Torino ha provveduto ad aggiornare il 
sito con l’apporto di importanti modifiche per poter essere sem-
pre più utile a tutti nell’impegno quotidiano per la tutela dell’am-
biente e per informare in modo pratico e diretto sul sistema cor-
retto di smaltire i rifiuti”.
Un lavoro portato avanti dall’ente di area vasta in collaborazione 
con i consorzi Acsel, Amiat, Cca, Ccs, Cidiu, Cisa, Covar 14 e 
Seta. L’allestimento della web app è a cura del Csi Piemonte.
Fra le novità il rinnovato dizionario integrato dove ricevere spunti 
per allungare la vita dei beni di uso quotidiano. Una guida sicura 
che ci orienta ad una gestione ottimale ed entra nel dettaglio 
su come dar nuova vita ad un oggetto ormai scartato oppure a 
come e dove poterlo gettare. Facciamo l’esempio di una norma-
lissima tazza in ceramica: la nuova app ci ricorderà che si tratta 
di un oggetto facile da vendere ai mercatini dell’usato, che si 
può donare o essere riutilizzata come vasetto per piantine e fiori. 
Una nuova mappa consente inoltre di visualizzare i punti “riduci 
e riusa”: un elenco di negozi, associazioni, bar e ristoranti e labo-
ratori presso i quali è possibile acquistare prodotti senza imbal-
laggi, far riparare oggetti e manufatti, donare oggetti dismessi 
e impegnarsi attivamente contro la lotta allo spreco alimentare.
“La tua differenziata” fornisce le indicazioni per un corretto con-
ferimento nel cassonetto giusto, facilitato da una mappa inte-
rattiva oltre al calendario del servizio porta a porta nelle aree 
coperte dal servizio. Utili anche i riferimenti dei gestori che con-
sentono ai cittadini di avere un contatto diretto per ogni segna-
lazione relativa al comune di appartenenza.
Dizionario integrato, calendari dei passaggi e i comunicati pos-
sono essere personalizzati sulla singola utenza e salvati sul pro-
prio device.
“Covar14 - commenta il suo presidente Leonardo Di Crescenzo -
è da sempre sinonimo di progetti e campagne per migliorare 
raccolta differenziata, riciclo e prevenzione. La nuova app, re-
alizzata in sinergia con la Città Metropolitana, va in questa di-
rezione: è uno strumento innovativo, pratico e utile, pensato per 
aiutare i nostri cittadini nella quotidiana gestione dei rifiuti.”
Per Christian Aimaro, presidente di Amiat Gruppo Iren “iniziative 
come queste sono importanti perché forniscono un utile servizio 
al cittadino nella azione quotidiana di differenziazione del rifiu-
to e favoriscono la diffusione di una sensibilità ambientale che 
possa condurre alla realizzazione di una vera economia circolare 
come chiedono le politiche comunitarie e nazionali. Questa app 
si aggiunge a strumenti analoghi che Amiat già offre ai propri 
cittadini-utenti torinesi per diffondere buone pratiche e facilitare 
una corretta differenziazione dei rifiuti orientata sempre di più al 
riuso e alla riduzione in un’ottica di beneficio collettivo”.
“Grazie all’utilizzo della nuova web app - sostiene infine Roberto 
Gola presidente del C.d.A. del Consorzio Chierese per i Servizi - 
ci prefiggiamo di rendere più efficiente il servizio della raccol-
ta differenziata dei rifiuti, dando una spinta più “smart” al ciclo 
dei rifiuti per avvicinarci alle esigenze dei cittadini che saranno 
più facilitati nel consultare il calendario raccolta rifiuti, ricercare 
i punti di Riduci e Riusa e consultare il Dizionario dei rifiuti e le 
news del proprio territorio”.

Orientarsi tra i rifiuti con la web app
“La tua differenziata”: per gestire al meglio la raccolta

La Regione dà alle 
aziende la possibilità 
di vaccinare anche 
sul posto di lavoro
Anche le aziende possono 
candidarsi per diventare cen-
tri vaccinali. La Regione ha in-
detto la manifestazione d’inte-
resse rivolta alle aziende che 
intendono ottenere il permes-
so per vaccinare direttamente 
i propri lavoratori, con l’opzio-
ne che l’immunizzazione ven-
ga estesa anche ai famigliari 
in linea diretta (genitori, con-
viventi, figli). Tutti, per fascia 
di età o categoria di rischio, 
dovranno però rientrare nei 
gruppi in fase di vaccinazione 
previsti dal Piano nazionale.
“L’organizzazione dei punti 
vaccinali dovrà seguire preci-
se linee di indirizzo - sottoline-
ano dalla Regione - fornite e 
potranno partire una volta che 
l’Asl di competenza avrà effet-
tuato i sopralluoghi necessari 
e concesso l’autorizzazione”.
Secondo l’assessore regio-
nale alle Attività produttive 
Andrea Tronzano l’apertura 
alle aziende della possibilità 
di vaccinare autonomamente 
i propri dipendenti presenta 
molteplici vantaggi: “Metten-
do al riparo le categorie pro-
duttive dal rischio di contrarre 
il virus, si garantisce al tessu-
to economico piemontese la 
presenza della forza lavoro di 
cui necessita per dare conti-
nuità alle attività. La Regione 
incontrerà ora nuovamente le 
aziende, confrontandosi con 
esse, per definire tutta una 
serie di aspetti organizzativi”. 
Il commissario dell’Area giuri-
dico-amministrativa dell’Unità 
di Crisi Antonio Rinaudo ha 
aggiunto: “Questa iniziativa ci 
consente di avere a disposi-
zione ulteriori punti vaccinali, 
e quindi di procedere più ra-
pidamente nella campagna di 
immunizzazione della popola-
zione, nonché di tutelare la sa-
lute delle persone che proprio 
in questi giorni, con le nuove 
aperture, riprendono a recarsi 
nei luoghi di lavoro”.

Sta per entrare in vigore la nuova modalità di erogazione dei pre-
sidi assorbenti per l’incontinenza, nell’ottica di un servizio più ef-
ficiente. L’Asl TO5 avvisa che a partire dal 24 maggio cambia il 
sistema e, per il rinnovo della fornitura dei pannoloni, l’assistito o 
la persona che se ne prende cura e lo assiste potrà scegliere uno 
dei seguenti canali: telefonare al contact center della Ditta SAF 
SRL attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 (numero ver-
de 800 60 60 60); rivolgersi ad un punto di erogazione territoriale 
(farmacia, parafarmacia o negozio autorizzato). Poiché la fornitura 
sarà trimestrale è necessaria specifica attivazione da parte dell’in-
teressato o di chi lo assiste (contatto con il numero verde o con un 
punto autorizzato), permettendo la modifica della tipologia e delle 
modalità di consegna. La consegna dei prodotti per l’assorbenza 
avverrà al domicilio indicato dall’assistito o presso i punti di eroga-
zione (farmacie, parafarmacie e negozi) che hanno dato la dispo-
nibilità ad effettuare il ritiro della fornitura per conto dell’assistito. 
Per chi necessita dell’attivazione di una nuova fornitura, il piano 
terapeutico dovrà pervenire all’Ufficio Protesica dell’Asl TO5 per la 
necessaria autorizzazione al seguente indirizzo di posta elettroni-
ca: assorbenza@aslto5.piemonte.it
Per informazioni su tempi di consegna, ritardi, errori nel materiale 
fornito (taglie sbagliate, modelli mancanti…): numero di telefono: 
011.18898098 mail logistica.piemonte@safsrl.it
“La nuova gara regionale - spiegano dall’Asl TO5 - risponde ai 
principi di semplificazione delle procedure nel rispetto delle diver-
se esigenze degli assistiti e dei loro care giver, prevedendo anche 
il ricorso alle nuove tecnologie, e di facilità di accesso in termini 
di presenza capillare sul territorio e di ampia disponibilità oraria”.

Per i pannolini cambia il servizio
Dal 24 maggio parte il nuovo sistema di fornitura dei presidi 
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L’emergenza resta ma i dati 
epidemiologici consentono 
di andare verso una graduale 
ripresa delle attività ordinarie 
negli ospedali piemontesi, su 
cui la pressione si sta allentan-
do. Alla luce della situazione 
attuale, con i contagi in calo 
e l’aumento delle persone 
vaccinate, le aziende sanitarie 
possono infatti consolidare 
il ripristino delle attività ordi-
narie programmate e di scre-
ening istituzionali ed in regime 
di libera professione intra-
muraria. Naturalmente nel ri-
spetto delle norme, delle linee 
guida e delle buone prassi di 
riferimento per la prevenzione 
della infezione da Covid-19. 
La disposizione è contenuta 
in una nota inviata dal Dirmei 
(Dipartimento interaziendale 
funzionale a valenza regionale 
Malattie ed emergenze infet-
tive) e dall’Unità di Crisi nei 
giorni scorsi: “La riduzione dei 

La pressione sugli ospedali si allenta 
Le Asl piemontesi riducono gradualmente i posti letto Covid

contagi, del tasso di occupa-
zione dei posti letto ordinari, 
scesi sotto la soglia del 40%, 
e del tasso di occupazione dei 
posti letto in terapia intensiva, 
seppur ancora superiore al 
livello di soglia, consentono 
ed in qualche modo impongo-
no un graduale ritorno verso 
la normalità, anche in attesa 
di esaminare nel dettaglio i 
programmi predisposti dalle 
aziende sanitarie”.
“E’ così possibile – ha osser-
va l’assessore regionale alla 
Sanità Luigi Genesio Icar-
di - tornare ad una graduale 
situazione di normalità negli 
ospedali, utilizzando via via 
tutti i reparti non più occupati 
da pazienti Covid. Le azien-
de sanitarie sono organizza-
te per provvedere al riordino 
delle attività ospedaliere or-
dinarie, in sicurezza e in rap-
porto alle necessità.”
La sospensione temporanea 
di esami e visite, tranne quelli 
per urgenze, patologie onco-
logiche e percorso nascita, 
era stata decisa dall’Unità 
di Crisi il 9 marzo scorso a 
causa dell’aggravarsi della 
pandemia e della necessità di 
ulteriori misure per garantire 
sufficienti posti letto a dispo-
sizione dei pazienti Covid.
L’emergenza si attenua e si va 
verso un graduale ritorno alla 
normalità, anche all’Asl TO5. 
L’Azienda Sanitaria Loca-
le conferma che la riduzione 

dell’afflusso dei pazienti Covid 
ha permesso, ormai da alcu-
ne settimane, il movimento di 
graduale riapertura delle atti-
vità e la parziale riduzione dei 
posti letto Covid, a fronte della 
contestuale riconversione dei 
posti letto non Covid. Questo 
trend, soprattutto, permette 
intanto negli ospedali di Chie-
ri e Moncalieri di riconvertire 
in aumento i posti letto per 
le specialità chirurgiche pro-
grammate che erano state 
sospese nel periodo dell’e-
mergenza; Carmagnola resta 
invece ospedale Covid.
L’area chirurgica del Santa 
Croce di Moncalieri aumenta 
questa settimana dai 9 letti 
durante il periodo Covid a 21. 
Sempre a Moncalieri la ria-
nimazione aumenta da 4 a 6 
a posti letto tutti Covid free. 
Contestualmente, per quan-
to riguarda l’area medica, 
vengono riconvertiti 10 posti 
letto Covid.
Al Maggiore di Chieri, dove già 
nelle settimane scorse erano 
state riattivate le sale operato-
rie, i letti di rianimazione che 
rimangono Covid si riducono 
da 6 a 4. Si riducono anche 10 
letti di area medica.
Il San Lorenzo di Carmagnola 
rimane invece Covid Hospital 
ma, ma grazie al rallentamen-
to della curva pandemica, si 
è ridotta la necessità di avere 
posti letto di rianimazione che 
passano, infatti, da 8 a 6.

L’esenzione ticket sanitari per reddito è stata prorogata 
ancora di un anno in Piemonte. La Regione ha confermato 
fino al 31 marzo 2022 la validità delle autocertificazioni di 
esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per 
la specialistica. Le categorie interessate sono le seguenti: 
cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessanta-
cinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddi-
to 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) so-
ciale e loro familiari a carico; codice E03; titolari di pensioni 
al minimo di età superiore 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 presenza del coniuge ed in ragione di ulte-
riori 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 ser-
vizi) 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 attraver-
so la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto 
all’esenzione e, pertanto, a non utilizzare più il certificato 
di esenzione per reddito. La Regione ricorda che eventuali 
abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in mancanza 
dei requisiti prescritti dalla legge, comportano responsabi-
lità amministrative e penali.

Esenzioni ticket prorogate
A marzo 2022 per reddito, a luglio 2021 per disoccupati
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Alleanza tra venticinque per la promozione e valorizzazione delle 
infinite ricchezze della terra e del territorio. Si sta formalizzando in 
questi giorni con la firma di un protocollo di intesa tra tutti i Comu-
ni aderenti, la collaborazione per arrivare ala costituzione ufficiale 
del Distretto del Cibo dell’area omogenea Chierese-Carmagnolese 
e renderla operativa. Venticinque, appunto, i Comuni coinvolti, con 
Santena capofila: l’elenco comprende Andezeno, Arignano, Bal-
dissero Torinese, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole 
Piemonte, Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di 
Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Osasio, Pancalieri, 
Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva 
presso Chieri, Sciolze, Villastellone. Tra gli impegni che i sottoscrit-
tori si assumono: collaborare nella redazione di un progetto/dossier 
di candidatura, fornendo ogni supporto al professionista incaricato 
dall’ente capofila; raccogliere e orientare le istanze del proprio ter-
ritorio comunale, le proposte dei soggetti pubblici e privati purché 
coerenti con le finalità del Regolamento regionale; stanziare le ri-
sorse necessarie per la costituzione del distretto, in addizionalità 
all’eventuale finanziamento regionale; promuovere e curare la rea-
lizzazione degli interventi di propria diretta competenza finalizzati a 
condividere ed arricchire le analisi e le conoscenze disponibili per 
integrare gli interventi di valorizzazione territoriale e di sostegno alle 
attività territoriali; mobilitare e convogliare l’interesse e la parteci-
pazione degli operatori del settore dei rispettivi comuni; concorrere 
alla formulazione di proposte di rilancio e riqualificazione dei territori 
in coerenza con il contesto locale e sovracomunale. Impegno spe-
cifico di Santena, come Comune capofila, è coordinare le attività 
propedeutiche alla predisposizione del dossier di candidatura per 
il formale riconoscimento del distretto del cibo dell’Area Omogenea 
chierese e carmagnolese da presentare alla Regione Piemonte.
Saranno quindi istituiti tavoli di lavoro e associazioni locali, rappre-
sentanti delle eccellenze del territorio e associazioni di categoria.

Distretto del Cibo in 25
Intesa tra i Comuni del Chierese-Carmagnolese

Il Comune di Carignano mette in vendita un Doblò Fiat usato at-
traverso un’asta pubblica. Il veicolo è del 2005, con 130.000 km 
percorsi. Il prezzo a base d’asta è di 250 euro. Le offerte di acqui-
sto, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire entro le ore 12 del 
24 maggio 2021. Gli interessati possono inviarle in busta chiusa al 
seguente indirizzo: Comune di Carignano – Ufficio Protocollo – Via 
Frichieri 13 – 10041 Carignano. Avviso di vendita e modello per la 
presentazione delle offerte sul sito ufficiale del Comune di Carignano 
www.comune.carignano.to.it.

Carignano. Un nuovo cantiere di lavoro per disoccupati sta per 
aprire a Carignano: il posto disponibile è uno, la persona ammessa 
dovrà occuparsi principalmente della pulizia dei fossati e dei canali 
dai rifiuti urbani abbandonati che compromettono il lato estetico e 
ambientale del paesaggio circostante e/o di piccole operazioni di 
manutenzione del patrimonio comunale. Il Comune comunica che 
è possibile presentare domanda di partecipazione. I/Le cittadini/e 
per presentare domanda, devono possedere i seguenti requisiti: 
iscritti, come immediatamente disponibili al lavoro, al Centro per 
l’Impiego di competenza; risiedere nel territorio della Regione Pie-
monte (i residenti a Carignano hanno la precedenza); età superiore 
o uguale a 45 anni; livello di istruzione scuola dell’obbligo o privi 
di titoli di studio e con condizioni sociali/familiari di difficoltà; sog-
getti disoccupati in cerca di un’occupazione; non percettori di trat-
tamenti provvidenziali, a eccezione dei/delle lavoratori/trici titolari 
di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La durata del 
cantiere sarà di sei mesi, con un’indennità giornaliera di 35,17 euro 
lordi (35 ore settimanali, 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana). 
Il modulo da compilare per la domanda è disponibile presso l’uffi-
cio Protocollo del Comune di Carignano (via Frichieri, 13) oppure 
scaricabile dal sito del Comune, www.comune.carignano.to.it (se-
zione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e 
modalità). La domanda dovrà essere consegnata a mano all’ufficio 
Protocollo (tel. 011.9698414, orari: da lunedì al giovedì 9-12 e 15-16, 
venerdì 9-12) oppure spedita via e-mail allegando copia documento 
d’identità e attestazione ISEE in corso di validità, all’indirizzo pro-
tocollo@comune.carignano.to.it, entro il giorno 31 maggio 2021. La 
graduatoria sarà ordinata secondo i seguenti criteri: 1) durata stato 
disoccupazione; 2) ISEE, in corso di validità (a chi non lo presenterà, 
gli/le sarà attribuito d’ufficio il valore di 35.000).
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego, previa verifica 
ISEE e dei requisiti, e inoltrata al Comune di Carignano che contat-
terà il primo classificato.

Cantiere di lavoro a Carignano
Posto per sei mesi, domande in Comune entro il 31

Carignano. Prende forma, e 
colore, il progetto della Fonda-
zione Faro a Carignano. Sono 
quasi in dirittura d’arrivo i lavo-
ri di ristrutturazione, avviati nel 
giugno scorso, per la realizza-
zione del nuovo hospice dedi-
cato alle cure palliative, che ha 
trovato casa (in aggiunta alle 
due strutture torinesi) nell’anti-
co edificio in via San Remigio, 
a lungo ospedale cittadino. 
Con il mese di maggio si con-
cludono, infatti, il rifacimento 
della facciata esterna e del 
tetto. Ultimata la sistemazio-
ne dei serramenti, il ponteggio 
potrà così essere rimosso inte-
ramente, ma la parte che già è 
stata liberata dalle impalcature 
rivela la fresca tinteggiatura 
offrendo un piacevole colpo 
d’occhio su questo scorcio di 
Carignano che, rimasto a lun-
go in ombra, sta riprendendo 
luce e vita. L’attività prosegue 
all’interno, dove sono ormai in 
fase di completamento la posa 
delle ceramiche nelle degenze 
oltre che nei locali comuni, i ri-
vestimenti e gli ausili dei bagni, 
l’installazione delle porte e di 
tutti gli accessori che servono 
per camere e uffici.
La consegna del cantiere da 
parte dell’impresa costruttri-
ce è prevista per fine luglio e 
a settembre arriveranno gli 
arredi per ogni ambiente. Si 
auspica quindi l’apertura entro 
l’autunno (previo sopralluogo 
della commissione di vigilanza 
dell’Asl e dei Vigili del Fuoco), 
questione di pochi mesi co-
munque. Tutto stà procedendo 
secondo programma, come 
conferma il direttore generale 
della Fondazione Faro Paolo 
Ravizza: “I tempi sono stati ri-
spettati, con il solo slittamento 
di un mese dovuto allo stop 
imposto dalle disposizioni anti 
Covid dell’anno scorso.
Abbiamo incontrato anche 
qualche difficoltà imprevista, 
sotto l’aspetto edilizio, che ha 
richiesto interventi aggiuntivi 
sulle volte ma che non hanno 
rallentato i lavori. Inoltre, ab-
biamo deciso di procedere 
con la ritinteggiatura della fac-
ciata, anche se non sarebbe 
stato di nostra competenza. 
Non ci piaceva l’idea che l’in-
gresso rischiasse di rimanere 
troppo a lungo in condizioni 
non decorose, quindi abbiamo 
provveduto”.
“Lo spirito con cui abbiamo 
intrapreso la ristrutturazione 
- ricordano dalla Fondazione 
Faro - è stato quello innanzi-
tutto di riportare alla luce ed 
evidenziare il grande valore ar-
tistico e culturale dell’ex ospe-
dale San Remigio. Un luogo 
che fa parte della storia della 
città, ma che da tempo era 
solo parzialmente utilizzato, 
con ampie aree in disuso oltre 
che in decadimento”. La Faro 
è intervenuta sia da un punto 
di vista edilizio che impiantisti-
co, nello specifico sulla mani-
ca ovest e parte della manica 
nord del primo piano, restau-
rando anche alcuni locali del 

Hospice Faro verso l’apertura
Per l’ex ospedale di Carignano in via San Remigio anche una nuova facciata

piano terra vicini all’ingresso 
principale. Una ristrutturazio-
ne completa, dunque, con un 
costo complessivo per ll’intero 
progetto di 3.700.000 euro.
Al primo piano sono state rea-
lizzate 14 camere di degenza, 
singole, dotate di bagno priva-
to, poltrona letto per il familiare 
che volesse trascorrere la not-
te con il proprio caro, il tutto 
raggiungibile attraverso due 
nuovi ascensori. Come per gli 
hospice Faro di Torino, è stato 
infatti creato un ambiente ac-
cogliente, “familiare” (che deve 
riprodurre l’ambiente di casa) 
per assistere il malato e la sua 
famiglia con un piano di cura 
specialistico, continuamente 
rimodulato sulle esigenze dei 
pazienti stessi. Per lo stesso 
motivo, grande importanza è 
stata data alle aree comuni, 
come la “cucina familiari”, il 
soggiorno per i pasti dei pa-
renti, la sala del silenzio e del 
culto, uno spazio di raccogli-
mento e quiete a disposizione 
di chiunque ne abbia bisogno. 
L’hospice è intitolato alla me-
moria di Alfredo Cornaglia, 
che con la sua generosità ha 
permesso il raggiungimento 
di questo importante traguar-
do: la struttura sarà infatti re-
alizzata grazie al lascito del 
Professore a favore della Faro 
e conservato da apposito “Co-
mitato Cornaglia” (del quale 
fa parte il Consigliere FARO, 
Franco Greppi, presso la Fon-
dazione Compagnia di San Pa-
olo). L’Asl TO5 non disponeva 
sull’intero territorio di strutture 
simili e la presenza dell’hospi-
ce permetterà di rendere più 

accessibili le cure palliative alla 
cittadinanza, riducendo i tempi 
di attesa e migliorando l’assi-
stenza offerta: obiettivo che 
la Faro persegue fin dalla sua 
fondazione avvenuta nel 1983. 
Inoltre, sempre all’interno del 
complesso, verrà avviato un 
ambulatorio di cure palliative. 
In prospettiva poi la Asl potrà 
accorpare i vari servizi presenti 
nel comune di Carignano, tra-
sferendoli in un’unica sede. 
Per riuscire a completare al 
meglio e con la massima qua-
lità e confort questo grande 
progetto, la Faro attiverà an-
che iniziative specifiche per chi 
vorrà sostenerlo e contribuire 
così alla sua realizzazione. 
Nel dettaglio, verranno attiva-
te delle raccolte fondi: per il 
recupero della chiesa interna, 
al momento non utilizzabile a 
causa dello stato di abbando-
no in cui si trova; per l’acquisto 
di arredi delle degenze oltre 
che di tutte le attrezzature e le 
strumentazioni sanitarie indi-
spensabili; per la realizzazione 
di un’area verde dedicata ai 
pazienti e ai loro cari, con un 
giardino attrezzato per attività 
di ortoterapia.
Il direttore generale Ravizza 
sottolinea non solo la grande 
soddisfazione per il lavoro fat-
to ma anche l’entusiasmo con 
cui la Fondazione Faro atten-
de l’imminente entrata in fun-
zione della struttura: “Abbia-
mo già ordinato le forniture e 
siamo pronti con il personale, 
sanitario e non, che prenderà 
servizio a Carignano. Verran-
no impiegate una trentina di 
persone”. 
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Carignano. Per limitare il gioco d’azzardo una 
legge in Piemonte c’è, è stata varata nel 2016 
e ha dimostrato di essere efficace, anche se la 
strada da fare è ancora lunga: non va quindi ri-
dimensionata - direzione verso la quale sembra 
andare la proposta di modifica su cui si sta di-
scutendo in queste settimane in consiglio regio-
nale -, bensì rafforzata. Da questo presupposto 
parte la mozione votata all’unanimità dal Consi-
glio comunale di Carignano: perché il problema 
è grave e nazionale e Carignano non ne è certo 
esente. Lo si immaginava, ma apprendere che 
qui in un anno viene giocata l’astronomica cifra 
di sette milioni di euro (dati dell’Agenzia Dogane 
Monopoli) fa comunque effetto.
Il tema ha messo d’accordo l’intero consiglio 
comunale di Carignano che, riunitosi a fine 
aprile, ha elaborato e approvato un documento 
che propone modifiche e integrazioni alla legge 
regionale vigente “per rafforzarne l’efficacia e 
coinvolgere maggiormente i Comuni anche con 
stanziamenti di fondi”.
La legge regionale prevede, allo stato attuale, 
un piano di prevenzione e contrasto al Gioco 
d’Azzardo Patologico (GAP) che dà la possibilità 
ai Sindaci di regolamentare gli orari di apertura 
dei locali in cui sono installati gli apparecchi da 
gioco: “Lo scopo - è ricordato in premessa - è 
la tutela delle fasce più deboli e maggiormen-
te vulnerabili della popolazione. Essa si colloca 
dopo un periodo di circa vent’anni anni durante 
il quale il gioco d’azzardo ha visto una grande 
espansione al punto che l’Italia rientra tra i dieci 
Paesi al mondo con il mercato da gioco d’azzar-
do legale più esteso (si colloca ad esempio al 
terzo posto per rapporto tra numero di abitanti e 
apparecchi da gioco disponibili)”.
L’Amministrazione comunale di Carignano, 
come viene sottolineato, “è stata tra le prime a 
dare attuazione alla legge, adottando buona par-
te delle misure in essa previste, verificando ad 
esempio il distanziamento di pubblici esercizi e 
sale gioco dai luoghi sensibili, nei termini previsti 
dalla legge”. 
Ora - è la considerazione del Consiglio carigna-
nese - la proposta di modifica della legge che 
si sta discutendo in Consiglio regionale è da 
respingere perché “attenuerebbe significativa-
mente le misure di contrasto al gioco d’azzardo”, 
mentre “gli studi effettuati dall’IRES Piemonte 
hanno dimostrato che le misure messe in atto 
si sono rivelate efficaci e rispondenti all’obietti-
vo iniziale definito dalla legge, per cui i dati del 
volume del gioco e delle perdite in Piemonte 
sono in netta controtendenza rispetto alla me-
dia italiana, infatti non solo non sono aumentati 
come nel resto della Penisola, ma sono diminuiti 
per effetto della legge entrata in vigore e il CNR 
ha confermato che nei Comuni dove sono stati 
applicati orari più restrittivi e distanziometri dai 
luoghi sensibili si sono ridotti i volumi di gioco”.
“La questione, oltre che di interesse regionale – 
prosegue la mozione -, deve coinvolgere l’intero 
territorio nazionale e quindi occorre chiamare 
in causa il Governo e il Parlamento per una più 
ampia rivisitazione dell’offerta, in particolare per 
quanto riguarda quelli disponibili presso le ta-
baccherie, ricevitorie, sale gioco e con un occhio 
di riguardo nei confronti dei giochi offerti sulle 
piattaforme telematiche i quali, durante l’anno 
di pandemia, hanno avuto un notevole aumen-
to coinvolgendo potenzialmente anche i minori 

Carignano contro il gioco d’azzardo
Una mozione condivisa: forte presa di posizione del Consiglio comunale 

che, costretti a casa dalle misure restrittive, 
sono i più esposti al pericolo del gioco online”. 
A livello di opinione pubblica, poi, “vi è un am-
pio e articolato dibattito in ordine a una riforma 
radicale del gioco legale”.
La mozione approvata esprime dunque non 
solo contrarietà alla proposta di modifica per-
ché indebolisce le misure contenute nella leg-
ge attuale ma soprattutto impegna “il Governo, 
il Parlamento e il Consiglio regionale affinché 
ognuno, per quanto di propria specifica com-
petenza, regoli e contenga l’offerta del gioco 
legale su tutto il territorio nazionale per evi-
tare che lo Stato si trasformi in “biscazziere” 
nonché per scongiurare il dilagare nel nostro 
Paese di slot macchine, scommesse, piatta-
forme telematiche e tutti gli altri meccanismi 
“svuotaportafogli” e, soprattutto, “svuotavita”; 
impegna poi il Consiglio regionale “a stanzia-
re adeguate risorse per garantire una efficace 
prevenzione dei fenomeni ludopatici, con par-
ticolare riguardo ai Comuni che devono forma-
re il proprio personale di Polizia Municipale e 
i Servizi Sociali; a creare una cabina di regia 
permanente con tutte le Forze dell’Ordine (Ca-
rabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), Polizia 
Locale e i Servizi Sociali che contrasti in ma-
niera forte e significativa i fenomeni patologici, 
dove sono di norma coinvolte le organizzazioni 
mafiose e criminali; a stanziare ulteriori risorse 
per assistere i Comuni dal punto di vista giuri-
dico-legale nella gestione dei ricorsi che po-
trebbero essere sollevati dai gestori; ad avere 
un particolare occhio di riguardo mediante cor-
si di formazione anche nelle scuole, nei luoghi 
in cui si professano culti religiosi e in tutti i cen-
tri di aggregazione sociale rivolti ai giovani e 
agli adulti”.
Il documento è il risultato di un lavoro congiun-
to, frutto della rielaborazione di due mozioni di-
stinte, una presentata dal gruppo di minoranza 
la Città che Cresce, illustrata da Roberto Fal-
ciola, e l’altra dalla maggioranza. “Entrambe 
condivisibili ma partono da due punti di vista 
opposti: la prima cerca di non peggiorare, e 
possibilmente migliorare, lo status quo deter-
minato dalla legge regionale 2016, con la se-
conda, da noi presentata, si parte dall’assunto 
che tutti i giochi d’azzardo, anche quelli lega-
lizzati e gestiti dallo Stato sono da combattere 
e possibilmente da eliminare“, aveva sottoline-
ato il sindaco Giorgio Albertino.
Da qui la proposta del Primo cittadino di arriva-
re a una mozione unitaria e condivisa che non 
si limiti a dire no ma che sia propositiva e dia 
segnali precisi.
“Grande sintonia di tutto il Consiglio comuna-
le – osservano da La Città che Cresce - nel 
prendere posizione contro l’ipotesi di mettere 
mano alla Legge regionale sul gioco d’azzar-
do. La mozione presentata dal nostro gruppo 
di minoranza aveva sollecitato la maggioranza 
a porre attenzione al problema, presentando a 
sua volta una mozione sullo stesso tema. Ap-
purata durante la discussione la comune po-
sizione di forte preoccupazione in merito alla 
diffusione del gioco d’azzardo anche sul ter-
ritorio cittadino si è deciso di unificare le due 
mozioni. In tal modo ha preso corpo una mo-
zione comune, approvata all’unanimità, molto 
netta non solo nell’esprimere parere negativo 
circa l’indebolimento della legge regionale, ma 
anche nel proporre a Governo, Parlamento e 
Consiglio regionale di agire per regolare e con-
tenere il gioco d’azzardo, e nel fare al Consiglio 
regionale una serie di richieste volte a rafforza-
re in diversi modi la lotta al gioco e ai fenomeni 
sociali e criminali ad esso collegati, impegnan-
dosi anche nella formazione degli operatori su 
territorio e dei cittadini delle diverse età. La 
mozione sarà nei prossimi giorni inviata, oltre 
alle istituzioni su indicate, anche ai Comuni 
dell’AslTO5, al Cisa 31, alle associazioni im-
pegnate sul tema e ai mezzi di informazione, 
con l’auspicio che possa servire a fare fronte 
comune e a suscitare analoghe iniziative”. 

Segnali positivi per il futuro 
dell’ex Palazzo municipale in 
piazza San Giovanni a Cari-
gnano, per il quale si comin-
ciano ad intravedere delle pro-
spettive concrete: il Comune, 
dopo ripetuti tentativi andati a 
vuoto, ha riformulato il bando 
per rendere più appetibile l’im-

mobile, dando tra l’altro la possibilità di articolare attività diverse. 
La ricerca di affidamento in concessione d’uso e gestione, suddivisa 
in due lotti, per una parte da destinare a pubblico esercizio e un’altra 
ad attività commerciali e artigianali ha finalmente dato qualche esito, 
con due manifestazioni di interesse. “Abbiamo ricevuto due offerte – 
ha confermato l’assessore al Commercio e ai Lavori pubblici Alfredo 
Lanfredi nel corso dell’ultimo consiglio comunale, lunedì 26 aprile 
scorso – Una purtroppo non ha potuto essere presa in esame perché 
carente dal punto di vista della documentazione, quindi per questa 
l’iter si è dovuto fermare. Non è detto, però, che non possa essere 
ripresa in considerazione in un secondo tempo. Con l’altra, invece, il 
primo step è superato e si può accedere alla fase successiva. Perché 
ora c’è da passare dalla manifestazione di interesse alla progettazione 
esecutiva. E’ un passo avanti importante che è stato fatto”. 

Carignano. Per il calcolo dell’indicatore situazione economica 
equivalente (ISEE) è attivo a Carignano, in Municipio (via Fri-
chieri 13), lo sportello del CAF ACLI. A maggio i giorni disponibili 
sono martedì 11, martedì 18 e martedì 25.
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

L’associazione Nuova Luccio-
la ha deciso di sciogliersi e, di 
conseguenza, rinuncia al diritto 
d’uso dell’immobile di via Vil-
lastellone che entra quindi nella 
piena disponibilità del Comune 
di Carignano, a cui la società 
bocciofila l’aveva donata qualche 
anno fa. Ora si tratta di definire 
come gestire la struttura, nel quadro complessivo del progetto comu-
nale che prevede il completamento degli impianti sportivi della zona: 
“E’ probabile che l’edificio di per sé non sia recuperabile - ha spiegato 
il sindaco Giorgio Albertino in consiglio comunale ad aprile -, stiamo 
valutando come sia più opportuno e conveniente, dal punto di vista 
funzionale ed economico, procedere, nell’ottica di interventi mirati 
all’ampliamento del polo sportivo, con la realizzazione di una pista di 
atletica e di un secondo campo vicino a quello più grande”.

Carignano. Elezioni in vista per la Pro Loco di Carignano, guidata 
da Daniele Bosio fin dalla sua nascita nel 2016: l’associazione 
turistica giovedì 27 maggio, in occasione dell’Assemblea dei 
soci, rinnoverà il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei 
conti per i prossimi tre anni. L’appuntamento è nella sala consi-
liare del Comune di Carignano (primo piano del Municipio, via 
Frichieri 13). Verranno eletti 11 membri che poi eleggeranno il 
Presidente. Il Direttivo uscente è concorde sulla volontà di dare 
continuità, con l’aggiunta di qualche nome nuovo. Le cariche in-
terne saranno discusse successivamente, ma si sta comunque 
puntando alla conferma di alcune figure, a partire dal presidente 
e dal tesoriere.
Obiettivi? Il presidente Daniele Bosio li sintetizza così: “Miglio-
rare l’interscambio con il Comune, consolidare e ampliare gli 
eventi principali, impiegare i tre anni che ci aspettano anche per 
creare nuove leve”.
Al momento tra coloro che hanno già avanzato la loro candida-
tura per il nuovo Direttivo ci sono 9 su 11 del precedente Diret-
tivo, tranne Jacopo Boggio che si candida revisore dei conti e 
insieme a lui Federico Vaudagna e Andrea Grassedonio (confer-
mato). Nuove candidature arrivate sono quelle di Diego Barge e 
Sandro Furlan, che già hanno collaborato con la cucina, mentre 
sono new entry Doriano Reburdo e Daniela Furlan.
I tesserati in regola dell’iscrizione interessati a candidarsi pos-
sono presentare la propria candidatura a consigliere o revisore 
dei conti inviando il modulo compilato (si rova sulla pagina FB 
Pro Loco Carignano) a info@prolococarignano.it entro mercole-
dì 19 maggio.

Pro Loco nel segno della continuità 
Elezioni in vista, molte conferme e qualche novità 
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Carignano. Le opere astratte 
di Ivano Arena e i suoi soggetti 
emozionali sono protagonisti, 
o per meglio dire in questo 
caso vanno in scena, nella Sala 
Mostre della Biblioteca Civica, 
al primo piano del Municipio 
(via Frichieri 13). L’esposizio-
ne di acrilici e gesso su tela 
“Abstract 21” rappresenta una 
sorta di debutto nell’ambito 
delle arti visive di una perso-
nalità poliedrica ed estroversa 
che vale la pena incontrare an-
che attraverso il suo lavoro più 
recente, frutto di un periodo 
particolare: inaugurata sabato 
8 maggio scorso, la mostra è 
visitabile fino a domenica 23 
maggio. Uno stile impulsivo 
e immediato, quello di Arena, 
che si identifica con la sua as-
soluta passione per il teatro e 
la rappresentazione.
Regista ed autore di un genere 
popolare ricercato ed attento 
alle tematiche storiche, si ri-
scopre pittore attingendo dai 
contenuti emozionali che da 
sempre ha saputo proporre in 
un contesto scenografico gla-
bro, colorato dei soli costumi, 
luci e voci degli interpreti. Il 
suo talento pittorico sboccia 
durante la pandemia, poiché 
ogni attività teatrale gli è pre-
clusa. Nei giorni di inattività e 
di chiusura, Arena si conquista 
un proprio margine di libertà, 
trova mezzi diversi, strade nuo-
ve in cui incanalare la prioria 
energia creativa. Non rinuncia 
ad esprimersi e libera il pro-
prio senso per la materia con 
tratti decisi, gesti felici e spon-
tanei che trovano nelle tele il 
loro palcoscenico ideale. Ne 
nascono opere dalle svariate 
sfumature cromatiche, a volte 
metallescenti e cupe altre volte 
più calde e vivide.
Arena affronta la superficie de-
positando a spatola gli acrilici 
ed il gesso su un fondo spen-
nellato, sfumato a tonalità pa-
stello. Propone soggetti astrat-
ti attraverso colori ed impronte 
materiche che inconsciamente 
attinge dal suo passato esi-

In mostra i soggetti emozionali di Ivano Arena
Abstract 21 nel Palazzo municipale di Carignano fino a domenica 23 maggio

stenziale profondamente lega-
to alla terra. Così, per istinto, 
prendono forma e sostanza i 
suoi “soggetti emozionali”. E lo 
stesso istinto lo guida, in altri 
casi, a riproporre nel limitato 
spazio di un quadro richiami 
di scenografie, emerse dal suo 
immaginario e dal suo spirito 
teatrale “in cattività”. Un lin-
guaggio pittorico, il suo, che si 
fa portatore di un messaggio 
assolutamente chiaro, ovvero 
lo sfogo incontaminato di un’e-
mozione che si trasforma in un 
atto liberatorio. La pandemia 
può recludere un corpo, mai la 
passione e neppure il talento. 
Ecco perché le sue tele sono, 
per l’autore e per chi guarda, 
un viaggio senza limiti, con 
passaggi su contenuti emozio-
nali da decodificare in assoluta 
libertà interpretativa: “Così è, 
se vi appare”.
Ivano Arena, “Abstract 2021” 
– Mostra di pittura, con il pa-
trocinio del Comune di Ca-
rignano – Assessorato alla 
Cultura. Sala Mostre della 
Biblioteca Civica di Carigna-
no (secondo piano del Muni-
cipio, via Frichieri 13), fino a 
domenica 23 maggio. Giorni 
e orari di visita: da lunedì a 
venerdì 15-17.30; sabato dal-
le 9.30 alle 11.30; domenica 
dalle 15 alle 17 (o su appunta-
mento, tel. 011.9698). Ingres-
so gratuito.

Ivano Arena nasce a Torino il 
13 maggio 1967. Da sempre 
appassionato di teatro inizia 
il suo percorso artistico negli 
anni 80 , con le prime stesure 
degli spettacoli teatrali da egli 
stesso diretti. Negli anni 2000 
fonda la compagnia teatrale 
denominata “Quelli dell’isola” 
con residenza artistica presso Il 
Castello dei conti Asinari Pios-
sasco Ex Istituto San Vincenzo 
De’ Paoli a Virle Piemonte (TO).
Autore e regista teatrale di nu-
merosi testi, da sempre predili-
ge un genere teatrale popolare 
che affronta tematiche storiche 
e con notevole riscontro, i miti 

dello sport piemontesi. Nel 
2005 scrive e presenta “Le ma-
niche del capitano”, spettacolo 
sull’epopea del Grande Torino 
di Superga, che porterà in tutto 
il Piemonte in oltre cento repli-
che. Nel 2006 si ripete affron-
tando il mito di Fausto Coppi, 
scrivendo e presentando con 
notevole successo la pièce te-
atrale “ Volavo con lui”.

Carignano. I tempi, evidentemente, non sono ancora maturi 
per dare segnali di ripartenza. Il Mercato di Fiori & Vini, in pro-
gramma domenica 9 maggio a Carignano, non c’è stato. Evento 
sospeso, cioè saltato. “In seguito a segnalazione di criticità - 
aveva avvisato il Comune -, pervenuta dal Comando della Sta-
zione dei Carabinieri di Carignano in data 5 maggio”. Criticità 
che potrebbero essere tradotte con problemi vari di ordine pub-
blico, di controllo del rispetto delle norme di distanziamento e 
delle altre misure anti Covid, di rischio assembramento, anche 
se non era previsto street-food, anche se sono le fiere a esse-
re vietate e non i mercati. Manifestazioni appese ad un filo per 
mille ragioni, in questi tempi difficili e incerti, a Carignano come 
ovunque. “Sono molto dispiaciuto, soprattutto ad appena tre 
giorni dall’evento, una decisione sofferta ma che andava presa, 
alla luce anche degli episodi che si stanno verificando, – spiega 
il sindaco Giorgio Albertino – Ho valutato attentamente, ho sen-
tito anche la Prefettura; purtroppo non ci sono alternative; non 
siamo in grado di prevedere quante persone potrebbero arriva-
re e garantire il rispetto assoluto delle regole da parte di tutti, 
in ogni momento e in ogni luogo. La mia prima responsabilità, 
invece, è proprio la sicurezza, la tutela dei cittadini e degli eser-
centi carignanesi, che più che mai hanno bisogno di lavorare e 
non di avere altri problemi”. 

Stop al Mercato di Fiori & Vini
Programmato per il 9 maggio, l’evento è stato sospeso
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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

Accoglienza, sostegno, 
vicinanza fisica e morale 
senza vincoli di età, con-
dizione sociale o religione: 
è questo il cuore dell’ As-
sociazione La Città delle 
Donne APS nata a Torino 
lo scorso febbraio 2019.
L’intento è di portare avan-
ti azioni precise e mirate, 
concretizzando al mas-
simo gli interventi, avva-
lendosi di strutture già 
consolidate nell’ambiente 
ospedaliero per donne in 
difficoltà, dalla malattia 

alla violenza domestica. Si vogliono offrire alternative di 
vita migliori, dimostrare che è possibile, soprattutto a chi 
ha paura. Non sogni e parole, ma realtà e gesti tangibili. Un 
progetto che si smarca dal consueto immaginario del sup-
porto teorico, a distanza, saltuario, per sostituirvi l’urgenza 
del presente in ogni azione quotidiana.
La finalità principale dell’Associazione è quella di valorizza-
re e rendere indipendenti economicamente ogni donna, o 
un disabile o anziani in difficolta ed emarginati, attraverso 
l’ausilio di veri professionisti, con il supporto di iniziative 
solidali in una cultura alternativa alla violenza di genere e ai 
preconcetti sulla disabilità.
All’interno dell’Associazione troveranno dunque spazio 
non solo tematiche legate alle donne ma, in collaborazio-
ne con varie altre Associazioni con le quali La Città delle 
Donne intende fare rete, si cercheranno di coinvolgere le 
persone in difficoltà, soprattutto Donne, in opportunità ed 
esperienze formative finalizzate a un futuro lavoro, che ve-
dano le “disabilità” e le fragilità come un valore aggiunto, 
un arricchimento, e non il sintomo di un problema
Inoltre, l’Associazione sta predisponendo una convenzione 
con i centri antiviolenza per offrire alternative alle Donne 
sfruttate in strada: per questo è in programma l’avvio di 
corsi gratuiti di inserimento lavorativo, e con la Regione 
Piemonte si stanno valutando le possibilità di utilizzare ap-
partamenti vuoti per ospitare donne in difficoltà. La Città 
delle Donne sarà il luogo in cui ogni malessere potrà es-
sere espresso liberamente attraverso l’ascolto da parte di 
seri professionisti che operano in ambiente sanitario. Non 
saranno offerte soluzioni precostituite ma si cercherà di 
trovare una soluzione adatta a donne vittime di violenza 
sole o con figli, un luogo sicuro dal quale ripartire per rico-
struire un nuovo progetto di vita.
L’accesso a tutti i servizi de La Città delle Donne sarà asso-
lutamente gratuito e sarà aperto a progetti di utilità sociale 
per l’intero mondo femminile e per le fasce più deboli della 
nostra società senza differenza di età, nascita o religione.
Un’attività che prende quindi piede sia nel contesto sanita-
rio sia all’esterno, nel territorio.
Intanto al CTO è attivo uno sportello d’ascolto e accoglien-
za a orario continuato contestualmente ad un numero de-
dicato attivo 24h. Da qui, le Donne, in base alla tipologia di 
problema, vengono indirizzate dalle volontarie dell’Asso-
ciazione ai vari centri o figure di riferimento.
Molte ragazze e donne più adulte spesso hanno solo biso-
gno di un ambiente familiare che le accolga, in cui possano 
sentirsi al sicuro e aprirsi: e proprio sulle Donne poggiano 
le fondamenta dell’intera società, per questo devono prima 
di tutto stare bene loro stesse.
“Non crediamo nella filosofia del coltivare il proprio orti-
cello – afferma la presidente Flavia Curti –, anzi, vogliamo 
più che mai fare rete, cercare collaborazioni. Dovremmo 
tutti farci portatori di un testimone aiutandoci a vicenda, in 
affiancamento”.
La Città delle Donne ha voluto coinvolgere volontarie di lin-
gua madre portoghese, francese, araba, inglese, cinese, 
per essere sempre pronte ad un’accoglienza che abbia il 
senso profondo di casa e di famiglia e dove tutte possano 
ritrovarsi senza vergogne e paure.

Numeri da chiamare. La Città delle Donne ricorda due 
numeri telefonici a sostegno delle donne vittime di violen-
za, che offrono un servizio di accoglienza per fornire alle 
vittime un aiuto psicologico e giuridico, sempre nella tutela 
dell’anonimato nonché l’indicazione di strutture pubbliche 
e private presenti sul territorio a cui rivolgersi. In caso di 
necessità: 1522. Il numero dedicato dell’Associazione è 
invece 351.7001944. 

Carignano. Una Città sempre 
più accogliente e una rete 
sempre più ampia, per le don-
ne e con le donne.
La Città delle Donne cresce e 
si espande, con iniziative con-
crete e attraverso una Carta di 
intenti contro il femminicidio 
che viene presentata nei Co-
muni italiani e che ad aprile 
è stata sottoscritta anche da 
Carignano.
L’associazione, nata a Torino 
nel 2019, è impegnata a pro-
muovere, a livello nazionale, 
il welfare al femminile, preve-
nendo o contrastando disagi e 
violenze. Femminicidio e vio-
lenza di genere sono al centro 
dell’attenzione, in un cammino 
di solidarietà e sostegno verso 
le donne e le fasce più deboli, 
anziani e bambini.
In collaborazione con Maged 
(Magistrate Avvocati Giuriste 
Europee Donne) e con altre re-
altà associative, la Città delle 
Donne sta attivando una rete 
con le istituzioni pubbliche 
e sviluppando un progetto 
nato nel 2010 dall’incontro 
tra la presidente Flavia Curti 
e Lucia Panigalli, testimonial 
dell’Associazione come don-
na scampata a un femmini-
cidio. Da loro l’idea di unire 
tante donne e realtà che si 
occupano di questi temi non 
solo in Piemonte e di proporre 
la sottoscrizione della Carta di 
intenti agli enti pubblici, oltre 
che alle associazioni.
La Carta si sta dunque fa-
cendo strada e il documento 
è stato già firmato prima dal 
Comune di Vigarano Mai-
narda (Ferrara), città di Lu-
cia Panigalli, poi da quello di 
Torino. Una lista destinata ad 
allungarsi, che già comprende 
o comprenderà a breve, Ca-
stagnole Piemonte, le Città di 
Rivoli, Biella, Pesaro, Napoli, 
Cosenza, Cervia, Codigoro, 
Sulmona, Alpignano, Casale 
Monferrato, altri Comuni e an-
che la Regione Piemonte.
Ma è solo l’inizio.
Nelle immagini (foto di San-
dro Capatti), alcuni momenti 
della firma a Carignano e del-
la cerimonia che si è svolta 
nella sala consiliare del Mu-
nicipio venerdì 16 aprile scor-
so: la presidente Flavia Curti, 
il sindaco Giorgio Albertino, 
l’assessore Alfredo Lanfredi 
la vicepresidente della Città 
delle Donne Mariangela Men-
so e Renza Zaccarin e Silvia 
Grilli del direttivo.

Città delle Donne anche a Carignano
Il Comune entra nella rete e firma la Carta d’intenti contro il femminicidio

(foto di Sandro Capatti) (foto di Sandro Capatti)

(foto di Sandro Capatti)

(foto di Sandro Capatti)

(foto di Sandro Capatti)
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CARTOLINE DAL CERETTO, maggio. Sembrano tante piccole lampadine 
accese… invece è quello che ci regala uno specchio d’acqua in primavera, circondato 
da salici e pioppi. Centinaia di piumini bianchi iniziano ad invadere l’aria, volano e si po-
sano ovunque, trasportati dal vento. Solo pochissimi fortunati troveranno terreno fertile e 
allora potranno dare origine a nuove piante che tra decine di anni, forse, faranno ombra a 
qualche pescatore che continuerà a sorprendersi davanti allo spettacolo che si accende al 
calar del sole quando la luce è radente, quando crea quell’aura tiepida e dorata su tutte le 
forme che arriva a lambire. (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. Quarant’anni di canto, quelli della Corale, settecen-
to di poesia, quelli di Dante: i festeggiamenti per il Quarantenna-
le del Coro Città di Carignano sono in corso, dopo la presenta-
zione a marzo delle tre cartoline che ne rappresentano la storia 
(qui riprodotte) e l’annullo filatelico, ora iniziano una mostra 
dedicata al Sommo Poeta e una lotteria di beneficenza. Sulla 
scia del successo avuto durante i due Festival corali del 2017 e 
del 2019, anche per il suo Quarantennale di attività (1981-2021) 
l’Associazione Corale Carignanese e il Coro Città di Carigna-
no ripropongono l’abbinamento di arte e solidarietà: grazie al 
generoso impegno di oltre trenta artisti, carignanesi e non, e 
alla disponibilità degli esercizi commerciali, le vetrine del centro 
storico di Carignano e - novità rispetto alle edizioni passate - La 
Loggia daranno vita ad una mostra d’arte diffusa sul territorio. 
Il tema dell’esposizione è dedicato all’anniversario dei 700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri. Le opere, ispirate a tutto tondo 
alla figura del Padre della lingua italiana, rimarranno esposte 
da lunedì 3 maggio a venerdì 31 luglio, e saranno in palio per la 
lotteria associata alla mostra, i cui ricavi verranno interamente 
devoluti alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro 
Onlus. I biglietti, del costo di 2 euro l’uno, saranno acquistabili 
presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa: estrazione a por-
te chiuse venerdì 3 settembre, con immediata comunicazione 
dei biglietti vincitori, e distribuzione delle opere domenica 19 
settembre alle ore 16, presso la sede del coro in piazza Savoia 
, accompagnata (sperando che sia possibile) da un breve inter-
vento musicale del coro.
Qui di seguito l’elenco degli autori delle opere esposte nella 
mostra diffusa, allestita nelle vetrine dei negozi di Carignano e 
La Loggia: Graziella Alessiato; Luigi Argentero; Mariella Antonia 
Balla; Luigina Banfi; Tiziano Bassoli; Giuseppe Bertinetti; Fabri-
zio Brusa; Isidoro Cottino; Ezio Curletto; Carlo Dezzani; Massi-
mo Fabaro; Enrico Francescono; Margherita Garza; Mariarosa 
Gaude; Eraldo Ghietti; Paolo Gioia; Corrado Grappeggia; An-
gela Greco; Giancarlo Laurenti; Stefania Lubatti; Enrico Lupi; 
Melifiori; Franco Negro; Giovanni Prato; Gianna Rolle; Mario 
Sampò; Maria Teresa Spinnler; Gianfranco Tamagnone; Monica 
Ternavasio; Angelo Tortone; Carla Vergano; Claudio Vivalda.

Una mostra per il Quarantennale
Arte, vetrine e solidarietà: la Corale Carignanese festeggia 

Sofia Sturari ha brillantemente conseguito la lau-
rea magistrale in Scienza dei materiali con la vota-
zione di 110/110 cum laude e menzione.
Tanti complimenti e vivissime congratulazioni dai 
tuoi genitori, parenti e amici!

PIER LUIGI MORRA 
Profondamente commossi per la dimostrazione 
di affetto e vicinanza che ci avete dimostrato per 
la grande perdita subita, ringraziamo di cuore.
Ivana e Valerio
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Carignano. Una grande partecipazione e sei vincitori per 
il Premio Scuola Digitale (PSD) sul territorio: per le scuole 
del primo ciclo l’Istituto Comprensivo Foscolo (Torino) con 
“Favole della cittadinanza”), l’Istituto Comprensivo Frassati 
(Torino) con “La settimana della scienza”, l’Istituto Com-
prensivo Pacinotti (Torino) con “Girls in stem”; per le scuole 
del secondo ciclo i Liceo “D’Azeglio” di Torino con “Flussi 
di scienza”, il Liceo “Volta” di Torino con “S-Volta clima”, il 
Liceo “Gramsci” di Ivrea con “4 all game”.
Sono state ben quarantuno le candidature ricevute dall’Isti-
tuto Norberto Bobbio di Carignano, scuola polo provinciale 
per l’organizzazione del Premio per la provincia di Torino. 
Nello specifico si tratta di 25 progetti dalle Scuole del Primo 
Ciclo, 15 progetti dalle Scuole del Secondo Ciclo e un pro-
getto da un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti 
(CPIA): tutti hanno concorso alla terza edizione dell’inizia-
tiva del Ministero dell’Istruzione che intende promuovere 
l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’ap-
prendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo 
delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto pre-
visto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo 
l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica 
innovativa. La Commissione, nominata dalla dirigente sco-
lastica Claudia Torta, dopo aver esaminato preliminarmente 
tutti i progetti presentati, ha selezionato per l’evento finale 
i 12 migliori progetti per ciascun ciclo e stilato la classifica 
(il progetto del CPIA è invece destinato a competere, con 
gli altri CPIA candidati al PSD, in un’unica fase nazionale).
Le quaranta scuole candidate hanno integrato la documen-
tazione già consegnata con un video della durata massima 
di 3 minuti, in grado di illustrare l’esperienza didattica con-
clusa o ancora in corso.
L’evento di premiazione in diretta si è svolto mercoledì 21 
aprile scorso e la dirigente scolastica Claudia Torta, insie-
me all’intera Commissione e alla sua presidente Antonella 
Cottone, rappresentante dell’UST di Torino, hanno elogiato 
l’impegno, l’originalità degli elaborati e delle presentazioni, 
in considerazione soprattutto delle oggettive difficoltà at-
traversate dalle scuole in questi due ultimi anni scolastici. Il 
ricordo della precedente competizione svoltasi “in presen-
za” il 14 febbraio 2020 ha portato una nota di tristezza e il 
vivo desiderio che si possa presto ritornare ad una normale 
socialità e ad una gioiosa condivisione. 

Sei vincitori per il PSD
Grande partecipazione al Premio organizzato dal Bobbio

Autori e studenti che si in-
contrano, in classe e on line. 
E’ in corso anche in provin-
cia di Torino la XIX edizione 
di “Adotta uno scrittore”, che 
approda nelle scuole di Ca-
rignano, Vigone, Avigliana, 
Buttigliera Alta. Carignano 
partecipa al progetto di pro-
mozione della lettura esteso 
sul territorio nazionale con 
l’Istituto di Istruzione Su-
periore “Norberto Bobbio” 
e adottando Alice Urciuolo, 
candidata al Premio Strega 
2021. Sostenuta dall’Asso-
ciazione delle Fondazioni 
di origine bancaria del Pie-
monte in collaborazione con 
Fondazione con il Sud, l’ini-
ziativa del Salone Internazio-
nale del Libro di Torino coin-
volgerà in tutto 37 autori.
Giunta alla diciannovesima 
edizione, “Adotta uno scrit-
tore” anche quest’anno farà 
incontrare studenti e scrit-
tori; questi ultimi saranno 
adottati da diciannove istituti 
(otto secondarie di secondo 
grado, sei secondarie di pri-
mo grado, cinque primarie), 
due università e tredici scuo-
le carcerarie di otto regioni 
italiane, per un totale di 34 
adozioni. Oltre a Piemonte, 
Campania, Sicilia, Basilica-
ta, Puglia, Calabria, Sarde-
gna, il progetto arriva per 
la prima volta nel Lazio, alla 
Casa Circondariale Raffaele 
Cinotti di Rebibbia Nuovo 
Complesso a Roma.
Aumenta inoltre il numero 
delle scuole carcerarie coin-
volte grazie al contributo 
dell’Associazione delle Fon-
dazioni di origine bancaria 
del Piemonte e Fondazione 
con il Sud: nel 2021 prendo-
no parte al progetto le scuo-
le carcerarie di Torino, Biella, 
Saluzzo (CN), Alessandria, 
Novara, Asti, Roma, Pozzuo-
li (NA), Locri (RC), Gela (CL), 
Turi (BA), Potenza, Salerno. 
Il lavoro negli istituti di re-

Il Bobbio incontra Alice Urciuolo
L’Istituto di Carignano partecipa a “Adotta uno scrittore” del Salone del Libro 

clusione si conferma inten-
so, costruttivo e apprezzato 
tanto dai docenti, quanto 
dagli autori. In diversi casi 
questi appuntamenti riesco-
no a far incontrare studenti 
delle scuole e carcerati, cre-
ando momenti di condivisio-
ne veramente unici attorno 
alla lettura.
Gli scrittori che verranno 
adottati nel 2021 sono: Ab-
dullahi Ahmed; Gianumber-
to Accinelli; Federico Ap-
pel; Jonathan Bazzi; Giulia 
Caminito; Fabio Cantelli; 
Sabino Cassese; Giuseppe 
Catozzella; Andrea Colame-
dici; Diego De Silva; Olivier 
de Solminihac; Donatella Di 
Pietrantonio; Bernard Friot; 
Fumettibrutti; Maura Ganci-
tano; Björn Larsson; Cathy 
La Torre; Antonella Lattanzi; 
Davide Longo; Alberto Lot; 
Francesco Kento Carlo; Mi-
chele Masneri; Davide Mo-
rosinotto; Rosella Postorino; 
Teresa Radice; Davide Re-
viati; Alessandro Robecchi; 
Simone Saccucci; Igiaba 
Scego; Francesca Serafini; 
Sualzo; Emanuele Trevi; Ti-
ziana Triana; Stefano Turco-
ni; Silvia Vecchini; Alice Ur-
ciuolo; Daniele Zito.
In diciannove anni “Adotta 
uno scrittore” ha coinvolto 
oltre 12.000 studenti di 400 
classi e, inoltre, 18 case di 
reclusione, due università e 
un ospedale. Gli autori adot-
tati sono stati quasi 400. A 
ulteriore supporto del libro e 
della lettura, l’Associazione 
delle Fondazioni di origine 
bancaria del Piemonte negli 
anni ha permesso l’ingres-
so gratuito al Salone a oltre 
140.000 studenti e studen-
tesse piemontesi.
“In questo periodo di pan-
demia che sta causando 
grande smarrimento in tutti, 
il libro rimane una preziosa 
‘bussola’, un collante per la 
comunità, una fucina di sto-
rie e di speranze – afferma il 
presidente della Fondazione 
CRT e dell’Associazione del-
le Fondazioni di origine ban-
caria del Piemonte Giovanni 
Quaglia –. Per questo l’As-
sociazione delle fondazioni 
di origine bancaria del Pie-
monte, che da anni affianca 
il Salone del Libro nella pro-
mozione della lettura, conti-
nua a sostenere ‘Adotta uno 
scrittore’: un’iniziativa che, 
proprio a partire dai libri, 
stimola gli studenti, anche 
quelli che appartengono alle 
realtà più marginali, a imma-
ginare il futuro e a interro-
garsi sul mondo, dialogando 
con chi lo racconta”.
Nicola Lagioia, direttore del 
Salone Internazionale del 

Libro di Torino, aggiunge: 
“Adotta uno scrittore è uno 
dei progetti più importan-
ti del Salone del Libro, per 
come riesce a far incontrare 
– nel corso dell’anno – stu-
denti provenienti da scuole 
di tutta Italia con le persona-
lità più importanti, originali e 
stimolanti della nostra scena 
culturale. In un’ottica labora-
toriale (prendendosi dunque 
il tempo necessario) studenti 
e autori hanno modo così di 
confrontarsi, di discutere, di 
fare insieme un tratto di stra-
da che risulta alla fine per tut-
ti un’esperienza importante.
Riuscire a portar avanti tutto 
questo durante la pandemia 
è un risultato non previsto, 
non scontato, e ci riempie 
d’orgoglio perché consente 
al Salone di rispondere alla 
sua più alta vocazione: la 
cura e la formazione delle 
nuove generazioni”.
Al centro di “Adotta uno 
scrittore” c’è sempre la let-
tura, tutto nasce e cresce 
attorno ai libri. Gli studenti 
partono dal libro dell’auto-
re, per poi parlare di altri li-
bri: quelli amati dai ragazzi 
e quelli amati dagli scrittori 
adottati. Fare entrare - fisi-
camente o virtualmente - gli 
autori nelle scuole e nelle 
carceri si è rivelato un ot-
timo modo per mostrare il 
lato vivo e dinamico dei libri, 
per farli diventare uno stru-
mento di conoscenza utile a 
tutti. L’altro punto focale del 
progetto è il conoscersi: gli 
autori non vengono adottati 
da una scuola, ma da una 
classe, un gruppo più intimo, 
e ogni adozione comporta 
tre appuntamenti, a distanza 
di settimane l’uno dall’altro. 
Agli scrittori viene lasciata 
completa libertà d’azione e 
di decisione su come sfrut-
tare il tempo a loro dispo-
sizione: ecco perché ogni 
adozione è diversa dall’al-
tra. A ottobre, poi, durante 
il prossimo Salone del Libro, 
si terrà il consueto momento 
finale del progetto, insieme 
agli autori, agli studenti e ai 
docenti che prenderanno 
parte a questa edizione.
Il “Bobbio” di Carignano, 
tra gli otto istituti superiori 
che partecipano al proget-
to, ospita Alice Urciuolo, 
scrittrice e sceneggiatrice, 
una degli autori della se-
rie di successo Skam Italia 
(Netflix, TIMvision e Cross 
Productions) che, con il suo 
primo romanzo “Adorazione” 
(66thand2nd), è candidata al 
Premio Strega 2021. Gli in-
contri in programma con gli 
studenti sono due, entrambi 
a maggio. 

La scrittrice Alice Urciuolo
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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

“Lo scorso anno l’esame era un rebus: scritti sì, no; te-
sina si, no. Per fortuna la mamma mi ha iscritta al corso di 
preparazione all’esame organizzato da Sintra onlus. Qual-
che certezza in più me l’ha data e sono arrivata tranquilla 
alla prova”.

Sarah (Prima superiore – Liceo scienze umane).

Ciò che distingue l’uomo da 
qualsiasi altro animale è la 
sua capacità di progettare. 
Progettare abitazioni sempre 
più confortevoli, strade per 
unire posti lontani, macchine 
per compiere qualunque tipo 
di servizio… ma anche pro-
gettare la propria esistenza, 
progettare se stessi: letteral-
mente “pro-gettarsi”, gettare 
la propria esistenza in avanti. 
Vien da sé che tutto ciò che 
limita o impedisce la nostra 
capacità progettuale genera 
in noi profonda sofferen-
za. Ansia, quando vediamo 
le possibilità ma sentiamo 
di non poterle raggiungere. 
Depressione, quando queste 
possibilità non le vediamo 
neanche più.
L’età più avanzata, quella 
che oggi si chiama “quarta 
età”, segna il passaggio del-
la persona ad un momento 
della vita in cui questa pro-
gettualità inevitabilmente si 
contrae, limitandosi al futuro 
più prossimo.
Fisiologicamente, sentia-
mo di avere davanti sempre 
meno tempo, eppure rimane 
in noi quel bisogno di pro-
gettarci per stare bene, per 
sentirci vivi, che si concre-
tizza nell’importanza di ap-
puntamenti fissi da attendere 
con entusiasmo, di settimana 
in settimana. E così, se la 
pandemia, tra isolamento e 

Autismo: rompiamo le bolle
Al di là dei luoghi comuni, la neurodiversità è un bene prezioso 

E’ stata celebrata il 2 aprile 
scorso la giornata mondiale 
per la consapevolezza sull’au-
tismo. E sì, è imperante oggi 
la necessità di riflettere sul 
Disturbo dello Spettro autisti-
co. Un universo che per molti 
è lontano e inesplorato. Anzi, 
ricco di costellazioni di ste-
reotipi, un vuoto incolmabile 
nella comprensione della neu-
rodiversità. 
Affrontiamo allora alcuni luo-
ghi comuni, cercando di capi-
re qual è la verità. Innanzitut-
to l’autismo è un disturbo che 
si presenta a spettro, questo 
vuol dire che è estremamente 
eterogeneo e complesso. Che 
si presenta con gravità e ca-
ratteristiche differenti. Non è 
un universo tutto al maschile. 
Sono molte le bambine, ragaz-
ze e donne che presentano un 
autismo di livello uno, quello 
che veniva fatto rientrare nel-

la sindrome di Asperger, ma 
spesso non vengono diagno-
sticate. Il loro essere autistiche 
è meno evidente, perché miti-
gato da un retaggio culturale 
che le vuole ‘brave bambine’, 
composte, educate, e remis-
sive. L’empatia: gli autistici 
vedono e sentono il mondo in 
maniera differente, e per que-
sto capita che vengano perce-
piti come distanti e freddi. In 
realtà l’autismo non preclude 
la possibilità di comprendere 
le emozioni proprie e altrui, 
semplicemente ci sono canali 
e livelli di percezione diversi. 

altrui. Si è soliti pensare agli 
autistici come soggetti chiusi 
in una bolla, assorbiti da loro 
stessi e dal loro mondo.
Ma forse siamo noi che met-
tiamo delle bolle, delle distan-
ze. Se provassimo a romperle 
riusciremmo a vedere con gli 
occhi di un autistico. Sono le 
bolle che stanno intorno a noi 
che dobbiamo rompere, e co-
minciare a vedere il mondo 
con gli occhi di un autistico.
La neurodiversità è un bene 
prezioso, con curiosità e co-
raggio possiamo godere tutti 
di questo tesoro. 

L’arte del “pro-gettarsi”
tra incertezza e speranza per il futuro

mascherine, ha consegnato 
un po’ tutti noi all’incertezza 
verso il futuro rendendoci ol-
tremodo difficile l’attività del 
progettarci, questo è tanto 
più vero per le persone anzia-
ne. Infatti, per i più giovani è 
possibile sentire di avere da-
vanti il tempo necessario per 
riprogettarsi dopo un periodo 
di lockdown, ma i più anziani 
hanno visto sgretolarsi e ve-
nir meno proprio quell’unica 
loro possibile progettualità a 
breve termine.
Ecco che allora il Proget-
to D.A.R. vuole darsi come 
obiettivo per i prossimi mesi 
quello di ristabilire almeno 
in parte questa progettualità 
per gli anziani di Carigna-
no, pensando ad iniziative e 
attività da proporre alla po-
polazione, appuntamenti fissi 
di ritrovo aperti a tutti, che 
possano costituire i mattoni 
di un ritrovato benessere psi-
cologico e sociale.
E se anche tu hai qualche idea 
da proporci… contattaci!

Dottoressa Egle Bellomo
Psicologa - Progetto D.A.R.
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Cambiano. Inaugurata saba-
to 8 maggio scorso presso la 
Sala consiliare del Comune di 
Cambiano (Municipio, piazza 
Vittorio Veneto 9), sarà visita-
bile fino al 10 luglio la mostra 
“Lorenzo Vergnano e Onorio 
Mosso - Da Cambiano alla 
Francia e all’Argentina. Artisti 
emigrati ai tempi di Giacomo 
Grosso”. Si realizza così un 
primo passo decisivo nella 
conoscenza della vita e del-
le opere di due artisti che, a 
differenza del conterraneo 
Giacomo Grosso, la cui fama 
fu garanzia di testimonianze 
storiche e studi accurati non-
ché di mostre a lui dedicate, 
erano rimasti in ombra. Una 
storia, la loro, ancora tutta da 
approfondire e l’iniziativa cam-
bianese ha inteso colmare tale 
lacuna, affidandone lo studio 
ed esperti specialisti.
Il progetto, che è stato ideato, 
curato e coordinato dall’as-
sessora alle Manifestazioni del 
Comune di Cambiano Daniela 
Miron, chiude anche il ciclo di 
eventi che hanno promosso l’i-
dentità culturale del paese at-
traverso gli artisti che tra Otto-
cento e Novecento hanno reso 
onore e prestigio alla comunità 
cambianese. 
Il ciclo di eventi ha preso il via 
nel 2017 con la mostra “Gia-
como Grosso - Una stagione 
tra pittura e Accademia”, re-
alizzata in collaborazione con 
l’Accademia Albertina di Belle 
Arti, la Fondazione Accorsi – 
Ometto e Palazzo Madama 
di Torino. Nel 2018 la serie di 
mostre storiche è proseguita 
con “Augusto Cesare Ferra-
ri – Pittore, architetto fra Italia 
e Argentina”, a cura di Liliana 
Pittarello ed in collaborazione 
con l’Accademia Albertina e 
la Fundación Augusto y León 
Ferrari Arte y Acervo (FALFAA) 
di Buenos Aires.
La mostra in corso porta l’atten-
zione su due artisti nati a Cam-
biano, anch’essi allievi dell’Ac-
cademia Albertina, e vissuti a 
cavallo tra il XIX e il XX secolo. 
Onorio Mosso (Cambiano 1861 
– Tucumán, Argentina 1943) e 
Lorenzo Vergnano (Cambiano 
1850 – Torino 1910) emigrarono 
all’estero, uno in Argentina e l’al-
tro in Francia, sviluppando con 
alterne fortune la propria voca-
zione artistica. 
L’esposizione presenta le scul-
ture di Lorenzo Vergnano e i di-
pinti di Onorio Mosso apparte-
nenti al patrimonio artistico del 
Comune di Cambiano, oltre alle 
opere provenienti da collezioni 
private, inedite e mai esposte 
prima. E che sono, quindi, una 
vera scoperta per i cambianesi, 
i visitatori, gli studiosi.
In occasione della mostra 
sono state restaurate le opere 
dei due artisti di proprietà co-
munale: le due tele dipinte da 
Onorio Mosso, un autoritratto 
ed il ritratto dello zio missio-
nario Michel Angelo Mosso e 
i due busti scolpiti da Lorenzo 

Mostra in Municipio su Vergnano e Mosso
Artisti di Cambiano emigrati in Francia e Argentina ai tempi di Giacomo Grosso

Vergnano raffiguranti Lorenzo 
Martini e Guglielmo Vincenzo 
Mosso, in esposizione perma-
nente nella Sala consiliare. 
Nel camposanto di Cambia-
no, inoltre, è stata restaurata 
la tomba Bert-Nevissano il 
cui apparato scultoreo è ope-
ra di Lorenzo Vergnano. Per 
tali restauri l’Amministrazione 
comunale ha attivato una rac-
colta fondi che rientra tra gli 
interventi Art Bonus. 
La presenza sul territorio di 
importanti sculture di arte fu-
neraria realizzate da Lorenzo 
Vergnano viene portata a co-
noscenza dei visitatori, reali e 
virtuali, attraverso la visione di 
due video mapping che nar-
rano, con immagini e dialoghi 
proiettati sulla volta della Sala 
consiliare, la bellezza di opere 
che si possono ammirare an-
che nei cimiteri di Torino, Chie-
ri e Alpignano.
L’allestimento e la realizzazio-
ne dei video mapping sono a 
cura di Zucca Grafica, con la 
collaborazione del Laborato-
rio teatrale di Cambiano e del 
Circolo Fotografico Autofocus.
Il catalogo è a cura di Liliana 
Pittarello; il comitato scientifi-
co e di indirizzo, per la mostra 
ed il catalogo, è composto da 
Massimiliano Caldera, Walter 
Canavesio, Daniela Miron e Li-
liana Pittarello. 
L’evento prevede inoltre alcune 
conferenze di approfondimen-
to sull’arte scultorea dell’Otto-
cento, in collaborazione con la 
Biblioteca Fratelli Jacomuzzi di 
Cambiano. In considerazione 
del periodo e delle restrizioni 
anti Covid, è previsto il sup-
porto dei social media per la 
diffusione dei contenuti e per 
le conferenze; per la visita dal 
vivo vengono messe in atto 
tutte le azioni previste dalle 
normative vigente. La mostra 
è organizzata dal Comune di 
Cambiano in collaborazione 
con Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio per 
la Città Metropolitana di Torino 
ed è patrocinata dal Consiglio 
Regionale del Piemonte, dalla 
Città Metropolitana di Torino, 
da Turismo Torino e Provincia, 
dalla Città di Chieri, dal Comu-
ne di Alpignano, dall’Accade-
mia Albertina di Belle Arti di To-
rino, dal Centro Conservazione 

Vicini e Lontani

Anche il Parco e il Castello di Pralormo riaprono, finalmente alle 
visite, che proseguiranno nei prossimi mesi tutte le domeniche fino 
al 31 ottobre. E dopo la fioritura dei tulipani è ora tempo di orchidee 
e di andare alla scoperta del parco e delle sue meraviglie. Nell’antica 
serra francese, bellissima costruzione del XIX secolo in ferro e vetro 
proveniente da Parigi, fra una collezione di felci particolari e il pro-
fumatissimo gelsomino, regna indisturbata ‘’Madamigella Orchidea’’. 
Tra le varietà di orchidee fiorite si ammirano la Cypripedium (detta 
anche scarpetta di Venere), la Phalaenopsis, la Cymbidium e la stra-
ordinaria varietà ‘’Vanda’’ (che si è naturalizzata dopo sette anni sul 
muro della serra) la cui particolarità è quella di non avere la terra ma di 
ricevere nutrimento solo tramite la nebulizzazione delle radici.
Una novità attende inoltre i visitatori nella serra. Quest’ultima infatti 
ospita l’esposizione di una serie di acquerelli dell’artista e scrittrice 
cinese Kwong Kuen Shan tratti dal suo libro ‘’Il gatto e l’orchidea’’. 
Un’idea nata anche per omaggiare Lunetta, la gatta castellana. Gli ac-
querelli illustrano i gatti e la saggezza del loro comportamento, ma 
raccontano anche della bellezza e dell’energia silenziosa dei fiori e, in 
particolare, delle orchidee. In Cina il significato dei fiori, le cui radici 
risalgono a migliaia di anni fa, è strettamente legato alla cultura, alla 
religione e ai miti. Molti sarebbero dotati di grande saggezza, e alcuni 
di essi sono divenuti parole chiave che evocano concetti, simboli di 
vita, esempi di virtù. Le illustrazioni sono accompagnate da proverbi, 
poesie, pensieri e citazioni da classici popolari cinesi che aiutano a 
guardare i fiori con occhi nuovi e che animano bei sentimenti, riflessio-
ni e stupore. Come accade ai gatti raffigurati, che sembrano affascinati 
dai fiori tra i quali si muovono.
Informazioni e prenotazioni visite: tel. 011.884870 – 011.8140981; 
info@castellodipralormo.com ; www.castellodipralormo.com.

La qualità di sempre e sempre nella solita piazza: secondo nuovo ap-
puntamento con Oltremercato Torino sabato 22 maggio (ore 9-19). 
Biologico, naturale ed ecocompatibile, nel cuore del centro storico, 
torna in piazza Palazzo di Città il mercato di prodotti agricoli e ar-
tigianato organizzato dall’Associazione Amici dell’ASCI. Il rispetto 
per l’ambiente e per i ritmi delle stagioni, l’amore per la terra e i 
territori non sono slogan ma lo spirito che anima l’attività, portata 
avanti con impegno e convinzione, di tutti coloro che danno vita a 
questo apprezzato mercatino, dell’alimentare e non, dalla storia plu-
riennale. Oltremercato Torino si è infatti consolidato nel tempo fino a 
diventare appuntamento tradizionale di ogni quarto sabato del mese 
davanti al Municipio, per l’intera giornata. Oltremercato è realizzato 
e dedicato ai piccoli produttori agricoli biologici dei nostri territori, 
all’abbigliamento naturale e all’artigianato ecocompatibile e propo-
ne un’accurata selezione di tipicità ed eccellenze: “Arriviamo dalle 
città, dalle campagne, dalle colline e dai monti. Dai nostri campi, 
laboratori e botteghe portiamo in piazza i frutti migliori del nostro 
lavoro, per raccontarvi delle nostre faticose, ma irrinunciabili, scelte 
che perseguiamo con tenacia nel nome del buono, del sano e del bello, 
nel rispetto dell’ambiente”. 
Informazioni: oltremercato.torino@gmail.com. Facebook @ol-
tremercatotorino - Instagram @oltremercato.torino.

Lorenzo Vergnano, Busto e lapide di Guglielmo 
Vincenzo Mosso (1894) -Collezione Comune di 
Cambiano, Sala Consiliare
(foto Circolo Fotografico Autofocus – Cambiano)

Lorenzo Vergnano, Busto di signora con vestito 
arabescato - Collezione privata,Cambiano (foto 
Circolo Fotografico Autofocus – Cambiano)

Lorenzo Vergnano, Bambina con ciliegie -
Collezione privata, Cambiano (foto Circolo 
Fotografico Autofocus – Cambiano)

Onorio Mosso, Autoritratto (1910) - 
Collezione Comune di Cambiano (foto Circolo 
Fotografico Autofocus – Cambiano)

Onorio Mosso, La torre gemella a tre anni 
dalla demolizione (1886) - Collezione privata, 
Cambiano (foto Circolo Fotografico Autofocus 
– Cambiano)

Restauro La Venaria Reale, dal 
Museo di Belle Arti Caraffa di 
Córdoba- Argentina, dal Musée 
d’Art et d’Histoire Louis-Sen-
lecq, L’isle-Adam, Francia, Ser-
vizi Cimiteriali AFC Torino.

Ulteriori informazioni:
Comune di Cambiano tel. 
011.9440105 www.comune.
cambiano.to.it. Facebook: 
Comune di Cambiano – Cam-
biano Come Montmartre. 
Instagram: cambianocome-
montmartre. Visite su ap-
puntamento con prenotazio-
ne obbligatoria scrivendo a 
mostre@comune.cambiano.
to.it. Ingresso gratuito.
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Moncalieri. E’ in funzione da 
qualche settimana il nuovo 
centro vaccinale di Monca-
lieri. L’hub è stato inaugura-
to sabato 17 aprile scorso 
all’ex Foro Boario a Monca-
lieri, sede messa a dispo-

Nuovo centro vaccinale a Moncalieri
All’ex Foro Boario nella sede messa a disposizione dal Comune

sizione dal Comune e dove 
personale sanitario e medici 
di famiglia possono operare 
insieme.
Dieci postazioni a regime per 
900 somministrazioni gior-
naliere: sono solo due degli 

Carmagnola. Si compone il quadro della campagna elettorale 
a Carmagnola in vista delle Comunali 2021 in programma in 
autunno e che potrebbe essere, almeno per il momento, una 
corsa a tre. A sfidare la coalizione del sindaco Ivana Gaveglio, 
che si presenta per il secondo mandato con Lega, Forza Italia 
e Fratelli d’Italia, la coalizione di centro sinistra Carmagnola 
Insieme e quella di centro destra Il Futuro di Carmagnola. E 
ritorna sulle scene una figura di spicco: l’ex sindaco (dal 1995 
al 2006) Angelo Elia si ripropone alla guida della città: ha ac-
cettato di candidarsi per la coalizione di centro sinistra Car-
magnola Insieme. “Ho detto sì alla proposta di candidatura a 
sindaco per la coalizione politica Carmagnola Insieme, nelle 
elezioni amministrative previste nel prossimo autunno – ave-
va annunciato via social nelle settimane scorse, confermando 
quella che era diventata una voce sempre più insistente - Ne-
gli ultimi anni, per motivi personali e lavorativi, ho partecipato 
in forme diverse all’impegno politico locale, ed ora, avendo 
più tempo a disposizione, condivido il progetto proposto da 
Carmagnola Insieme per risollevare la città da questa “cappa 
grigia” causata dalla pandemia, ma anche da una politica che 
è più apparenza che sostanza”. “Tutte le persone – ha osser-
vato Elia - sono chiamate a mettersi in gioco per superare le 
sofferenze di tanti e la paura degli altri affrontando Insieme le 
sfide che verranno: è così che la comunità investe sul suo futu-
ro. Ascoltiamo ogni giorno tante opinioni per ripartire. Molti/e 
pensano di avere sempre ragione, solo che non è possibile che 
tutti abbiano ragione: la scommessa è valorizzare e mettere 
insieme i lati positivi di ognuno per la crescita della città. Un 
augurio a tutte/i, perché ci sia più attenzione a chi soffre, più 
serenità tra di noi e più fiducia nelle nuove generazioni. Così si 
può ricominciare, insieme”.

Carmagnola si prepara alle Comunali
Torna l’ex sindaco Elia, candidato del centro sinistra
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Si concluderanno con uno 
spettacolo teatrale a giugno, 
durante il Mese della Cultura, 
le celebrazioni carmagnolesi 
per il Bicentenario della stam-
pa della dichiarazione e del 
Canto de’ piemontesi di San-
torre di Santa Rosa, avvenu-
ta proprio a Carmagnola il 10 
marzo 1821. L’episodio rievo-
cato rappresenta un momento 
epocale nelle vicende legate 
ai moti rivoluzionari del 1820 
– 1821, perché contribuì ad 
avviare il Risorgimento d’Italia. 
Lo storico proclama di Santor-
re di Santa Rosa, sottoscritto 
anche dal comandante Gu-
glielmo Moffa di Lisio, infatti, 
fu un atto di patriottismo volto 
a rivendicare la libertà popo-
lare. Coi torchi del Barbiè fu 
stampato nel 1821 uno dei pri-
missimi atti del lungo e sangui-
noso dramma della liberazione 
d’Italia dallo straniero e della 
sua indipendenza, vale a dire il 
proclama col quale, nel pieno 
dei primi moti in Piemonte, i 
liberali piemontesi dichiarava-
no di aver preso le armi contro 
l’Austria allo scopo di “porre il 
Re in stato di seguitare i movi-
menti del suo cuore veramente 
italiano”. Il torchio origina-

Un stampa da celebrare
Proclama di Santorre di Santarosa, spettacolo a giugno

le, di cui il Museo Rondani di 
Carmagnola conserva la pro-
prietà, è attualmente esposto 
al Museo Nazionale del Risor-
gimento di Torino, nella sala 
relativa ai moti del 1820-21; a 
Carmagnola è esposta una co-
pia, identica in ogni sua parte 
all’originale.
Per ricordare e commemora-
re il significativo avvenimento 
della storia carmagnolese e 
patria sono state organizzate 
dal Comune iniziative, on line e 
offline, in collaborazione con il 
Museo Tipografico Rondani e 
alcune associazioni cittadine 
(Centro Studi Carmagnolesi, 
Opera Pia Cavalli, Associa-
zione Museinsieme, Gruppo 
Teatro Carmagnola, Pro Loco, 
Volontari per la mia Città).
La rappresentazione teatrale 
“Santorre di Santa Rosa: una 
notte a Carmagnola” è in pro-
gramma sabato 19 giugno, ore 
21.15, nel cortile del Castello 
(Municipio, via Silvio Pellico) 
Regia di Mino Canavesio, testo 
di Maresita Tagini Brandino. 
Allestimento emessa in scena 
a cura del Gruppo Teatro Car-
magnola. Maggiori informa-
zioni e aggiornamentii: www.
comune.carmagnola.to.it. 

@iodcronache

@sulfilodelpo

Seguici 
e invita i tuoi amici

obiettivi prefissati dall’Asl 
TO5 con l’apertura della nuo-
va sede per proseguire nella 
campagna vaccinale.
Nella struttura coperta vac-
cinano, a poca distanza, 
personale Asl e medici di 
famiglia con i loro collabo-
ratori.
Quello che dovrebbe diven-
tare nel prossimo futuro il 
PalaExpo diventa, così, il 
centro per le vaccinazioni 
a Moncalieri con una sede 
ampia e possibilità di par-
cheggio oltre ad una ottima 
accessibilità.
E’ stato lo stesso sindaco di 
Moncalieri, Paolo Montagna, 
a confermarlo in occasione 
del taglio del nastro: “Inizia 
oggi una nuova fase della 
campagna di vaccinazione. 
Il modo migliore per inau-
gurare il nuovo PalaExpo. 
Lo avevamo immaginato per 
una Moncalieri in vetrina, di-
venta il luogo per prendersi 
cura della comunità e delle 
persone. Continuiamo a fare 
squadra per uscire dall’e-
mergenza”.
Massimo Uberti, direttore 
generale dell’Asl TO5, ha 
dichiarato: “Il centro ci per-
metterà di incrementare il 
numero di vaccini giornaliero 
nel momento in cui aumen-
teranno e saranno più rego-
lari le forniture. Ringrazio il 
Comune per la sempre fat-
tiva collaborazione, anche 
e soprattutto perché questa 
sede sarà un altro esempio 
di integrazione professionale 
tra Asl, medici di medicina 
generale e Amministrazione 
comunale. E’ solo unendo le 
forze che possiamo raggiun-
gere il risultato di vaccinazio-
ne per tutta la popolazione”.
I servizi e l’assistenza sono 
assicurati dal Gruppo Pro-
tezione Civile, dalla Croce 
Rossa e dall’Associazione 
Bersaglieri. Il Banco Alimen-
tare ha provveduto a fornire il 
centro con duemila bottiglie 
di acqua. Il ringraziamento a 
tutti i volontari, al personale 
dell’Asl e ai medici di fami-
glia è stato espresso da tutti 
i presenti.
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Carmagnola. Sarà una lun-
ga stagione di libri, parole e 
scrittori. La primavera-esta-
te del Gruppo di Lettura Car-
magnola sta per prendere il 
via, in grande stile, tra novità 
e ritorni attesissimi: confer-
mato a giugno l’appunta-
mento con il festival lette-
rario Letti di Notte al parco 
di Cascina Vigna, mentre a 
maggio inizia la nuova av-
ventura del Libro del Mer-
coledì, che proseguirà fino 
a luglio, nel cortile del Ca-
stello, proprio sotto la torre 
del Municipio.
E poi, altra novità, il Gruppo 
di Lettura a luglio uscirà dai 
confini carmagnolesi e pro-
porrà due serate a Carigna-
no; ricalcheranno la formu-
la del ciclo carmagnolese 
del mercoledì ma si svolge-
ranno in un giorno diverso 
e saranno quindi il Libro 
del Martedì. Sono ancora, 
anche se per poco, avvolti 
nel mistero i nomi degli au-
tori di Letti di Notte 2021, a 
calendario da martedì 8 a 
sabato 12 giugno (aggior-
namenti e dettagli su www.
ierioggidomani.it). Ancora 
per poco, però, perché, 

Una lunga stagione di libri
Da maggio a luglio con il Gruppo di Lettura Carmagnola 

come anticipa Maurizio Li-
berti del Gruppo di Lettura 
Carmagnola, saranno sve-
lati al primo appuntamento 
del mercoledì. Quello che è 
certo è che saranno cinque 
serate imperdibili, come 
nella tradizione consolida-
ta di Letti di Notte, che non 
delude mai il suo affeziona-
to pubblico. Qui ci limitia-
mo a riproporre il manifesto 
2021, opera di Daniel Cuel-
lo (www.danielcuello.com), 
fumettista autodidatta non 
ancora quarantenne nato 
in Argentina, che vive da ol-
tre trent’anni in Italia e che 
vanta la pubblicazione delle 
graphic novel “Residenza 
Arcadia” (2017) e “Merce-
des” (2019) e la raccolta 
“Guardati dal beluga magi-
co” (2018) e recente vincito-
re del “Napoli Comicon”.
Sono invece ormai noti da 
tempo i nomi degli scritto-
ri che saranno presenti ai 
nove incontri settimanali, 
a partire da mercoledì 19 
maggio fino a mercoledì 
28 luglio (tutte le settimane 
tranne giovedì 2 e 9 giugno).
Il Libro del Mercoledì pro-
pone un ciclo di incontri 

ricco, vario, pieno di sor-
prese. Sul palcoscenico 
del cortile del Castello (via 
Silvio Pellico) saliranno: 
Fabio Geda e Enaiatollah 
Akbari “Storia di un figlio 
(andata e ritorno” merco-
ledì 19 maggio; Marghe-
rita Oggero “Il gioco delle 
ultime volte” mercoledì 26 
maggio; Massimo Tem-
porelli “F***ing Genius” 
mercoledì 16 giugno; Fabio 
Cantelli Anibaldi “Sanpa, 
madre amorosa e crudele” 
mercoledì 23 giugno; An-
drea Colamedici e Maura 
Gancitano “Prendila con 
filosofia (manuale di fioritu-
ra personale)” mercoledì 30 
giugno; Enrico Brizzi “La 
primavera perfetta” merco-
ledì 7 luglio; Michele Rie-
foli “Rivoluzione integrale” 
mercoledì 14 luglio; Filippo 
Nassetti “Molte aquile ho 
visto in volo” mercoledì 21 
luglio; Andrea Panciroli 
“2K10, l’anno zero dei so-
cial” mercoledì 28 luglio.
“Dopo quasi due anni di 
fermo, salvo la parentesi di 
Letti di Notte 2020 a set-
tembre, vogliamo ripren-
dere i contatti con il mondo 

letterario - sottolinea Mau-
rizio Liberti - In collabo-
razione con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Carmagnola e la Biblioteca 
Civica di Carmagnola pro-
poniamo questa serie di 
nove incontri che porteran-
no gli autori a incontrare gli 
appassionati di libri di Car-
magnola e dei comuni limi-
trofi. Sarà l’occasione, pur 
nel distanziamento che l’e-
mergenza sanitaria impone, 
di avvicinare scrittori, fare 
loro domande, ottenere la 
dedica sulla copia del libro”.
Nuovo, per il Gruppo di Let-
tura Carmagnola, anche il 
luogo degli incontri, che si 
terranno alle ore 21 (primi 
appuntamenti alle ore 20, 
con entrata tassativa alle 
ore 19.30) di ogni merco-
ledì nel cortile del Castello, 
in via Silvio Pellico: “È una 
collocazione di grande sug-
gestione con alle spalle l’e-
dificio storico del Municipio 
e sotto la sua torre. Sembra 
uno spazio appositamente 
concepito per incontri di 
questo genere o spettaco-
li teatrali e abbiamo voluto 
valorizzare questa oppor-
tunità. Inoltre è facilmente 
accessibile a piedi per gran 
parte dei carmagnolesi che 
abitano nel centro stori-
co, mentre chi arriva dalle 
borgate o da fuori comune 
potrà sfruttare l’ampio par-
cheggio di piazza Mazzini” 
spiega Liberti.
Che precisa: “L’emergenza 
Covid ci impone di prende-
re tutte le precauzioni pos-
sibili, con il giusto distan-

ziamento fra gli spettatori, il 
controllo della temperatura 
all’ingresso. Perciò invitia-
mo gli spettatori a prenota-
re telefonicamente in antici-
po il loro posto a sedere in 
platea, che saranno neces-
sariamente limitati. Abbia-
mo, però, pensato anche 
a chi non potrà essere pre-
sente. E così ogni libro pro-
posto sarà a disposizione 
dei lettori nella Biblioteca 
Comunale fin dai giorni pre-
cedenti l’incontro”.
Inoltre ogni autore si pre-
senterà mezz’ora prima di 
salire sul palco dalle pagi-
ne Facebook di BZ News24 
all’interno della rubrica ‘Il 
Caffe Letterario’ condotta 
dal giornalista Alan Conti, 
insieme a Maurizio Liberti e 
Alessia Respighi, i motori di 
questa manifestazione.
Per informazioni e prenota-
zioni dei posti a sedere: tel. 
392.5938504. Ingresso gra-
tuito, posti limitati.
A luglio il Libro del Mercole-
dì in programma a Carma-
gnola si intreccerà con il Li-
bro del Martedì che, con le 
medesime modalità ma ov-
viamente con altri scrittori, 
verrà proposto a Carigna-
no: gli incontri carignanesi 
si svolgeranno nelle serate 
del 6 e 13 luglio.
Appuntamento nel parco 
dell’ex Municipio, in via 
Monte di Pietà. Sul prossi-
mo numero e on line i nomi 
degli autori e tutte le infor-
mazioni.

  Aggiornamenti anche su
  www.ieri.oggidomani.it.
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Villastellone. Gli annunciati 
lavori di sistemazione delle 
strade comunali sono partiti: 
il 4 maggio scorso  è stato uf-
ficialmente avviato il piano di 
interventi da 400.000 euro che 
prevede fresature e riasfalta-
ture di numerose strade citta-
dine, secondo un programma 
suddiviso in due lotti.  
Nel dettaglio i lavori del primo 
lotto, che si protrarranno per 
circa un mese, riguardano:  via 
Zappata; via Levà; via Bene-
ficio Villa; via Generale Como 
(nel tratto compreso tra via 
18 Insorti e via Mazzini); via 
18 Insorti,  primo tratto di via 
Cossolo (dalla chiesa santa 
Croce all’incrocio semaforico); 
vicolo della scuola elementare 
in via Cossolo; via Cossolo nel 
tratto compreso tra  via della 
Madonna e la stazione ferro-
viaria e parcheggio  accanto 
all’edicola; via Beneficio Villa; 
via Pralormo dal pino all’in-
crocio con via della Madonna 
all’angolo con largo Prati;  lar-
go Prati; via Prati; sottopasso 
di via Nera (dal palazzo dei fer-
rovieri all’incrocio con via Nera 
e via Borgonuovo).
“E’ un consistente piano di 
risanamento stradale che 
comporterà sicuramente dei 
disagi e fin d’ora vi chiedo di 
pazientare per avere poi delle 
vie di scorrimento ben percor-
ribili”,  ha spiegato il sindaco 
Francesco Principi. Le asfal-
tature non vengono realizzate 

Nuovo asfalto per Villastellone
Dopo la Provinciale ad aprile, lavori in corso per il piano di interventi comunali

contemporaneamente e, di 
volta in volta, verrà segnalata 
l’eventuale temporanea mo-
difica della viabilità. Si proce-
derà poi,  nei prossimi mesi ed 
entro la fine dell’anno, all’altra 
tranche di interventi, com-
presi quelli che si potranno 
realizzare grazie al ribasso di 
gara: si procederà quindi con 
la sistemazione della fermata 
dell’autobus in piazza Libertà 
e i relativi attraversamenti pe-
donali, con il parcheggio da 
realizzare in via Levà al posto 

Santena. Da fine aprile, con le nuove disposizioni nazionali e 
regionali, è visitabile il Memoriale Cavour, ospitato all’interno 
del Castello di Santena 8piazza Visconti Venosta 2). Le visite 
al museo dedicato allo statista piemontese sono iniziate da 
qualche settimana, dopo un’accurata opera di restauro durata 
quattro anni e realizzata grazie all’importante contributo della 
Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e dopo un’inaugurazione virtuale, avvenuta il 17 marzo 
scorso. In occasione della 160esima Giornata dell’Unità na-
zionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, il presi-
dente onorario della Fondazione Camillo Cavour, Nerio Neri, e 
il suo attuale presidente, Marco Boglione, avevano tagliato il 
nastro tricolore e la cerimonia era stata trasmessa in diretta su 
YouTube e Facebook
Le visite a opere, memorabilia, documenti, arredi e percor-
si interattivi che raccontano la vita di Camillo Benso conte di 
Cavour e la storia del Risorgimento italiano ed europeo sono 
possibili esclusivamente su prenotazione e per sei perso-
ne alla volta, dal lunedì al venerdì con ingressi alle ore 9, 11, 
14.30, 16, 17.30. Al momento, mostre e musei non sono visita-
bili nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Informazioni e prenotazioni: www.fondazionecavour.it;
tel. 011.597373; e-mail info@fondazionecavour.it

Memoriale Cavour aperto al pubblico
Visite su prenotazione dal lunedì al venerdì 

La Pro Loco
di Piobesi
cerca animatori
Piobesi Torinese. L’associa-
zione turistica Pro Loco Pio-
besi Torinese ricerca mag-
giorenni diplomati per offrire 
una esperienza lavorativa 
retribuita presso il Centro 
Estivo di Piobesi.
Tra i requisiti anche prece-
denti esperienze in centri 
estivi, dopo scuola, ecc.
La disponibilità richiesta è 
per il periodo dal 14 giugno 
al 30 luglio, da lunedì a ve-
nerdì, part time 84 ore) o full 
time (8 ore) per un minimo di 
quattro settimane
Gli interessati possono 
chiedere informazioni o 
candidarsi alla selezione 
scrivendo e mandando il 
proprio curriculum ai se-
guenti indirizzi: roberta.ma-
nias@cooperativasocialeet.
it; prolocopiobesi@libero.it. 
C’è tempo fino a mercoledì 
19 maggio.
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Peri i soci
e i cittadini:
i numerosi servizi
offerti dalla Soms
Vinovo. Tra offerte consolidate 
e nuove proposte, sono nume-
rosi i servizi e le iniziative che 
la Soms – Società Operaia di 
Mutuo Soccorso di Vinovo (via 
Marconi 8) mette a disposizio-
ne dei propri soci e di tutta la 
cittadinanza, attenta a coglie-
re le esigenze che cambiano 
con il mutare dei tempi. Uno 
dei servizi consiste nell’aiuto 
per l’acquisizione dello Spid, 
necessario per ogni rapporto 
con la pubblica amministrazio-
ne: incaricati della Soms sono 
a disposizione per informazio-
ni e dare istruzioni su come si 
ottiene. Attività e servizi spa-
ziano dal bar trattoria alla Tesa 
(Telefona e Sarai Aiutato) per 
l’accompagnamento in auto a 
ospedali, centri medici, ecc.; e 
poi sconti e agevolazioni varie. 
Inoltre la Soms ha in vista la 
programmazione di visite sani-
tarie e di prevenzione medica 
ed integrazione sanitaria an-
che di concerto con la Società 
Mutua Piemonte. Infine è stato 
attivato anche un servizio con 
la Aducon - Associazione Di-
ritti Utenti Consumatori. Tutto 
questo per sviluppare una  at-
tività di servizi adatti ai tempi 
attuali e valida per tutti. 
Per informazioni e contatti: tel. 
011.9652535 - soms.vinovo@
gmail.com – www.somsvino-
vo.it.

G.C.

dell’orto, con la sistemazione 
della piazzola della fontanella 
a Borgo Cornalese. Un’altra 
importante asfaltatura è stata  
intanto realizzata nel mese di 
aprile, nell’ambito degli inter-
venti di riqualificazione del-
le strade programmati dalla 
Città metropolitana di Torino: 
il rifacimento completo della 
pavimentazione della strada 
provinciale 122 nel tratto in 
attraversamento del centro 
abitato di Villastellone che co-
steggia piazza Libertà. In par-
ticolare, nel tratto in questione, 
che si sviluppa per una lun-
ghezza di circa 1,5 km dall’in-
tersezione della Sp. 122 con 
la Sp. 393 fino alla rotatoria di 
intersezione con la Sp..130 si è 
proceduto alla scarnifica com-
pleta della pavimentazione esi-
stente e alla realizzazione della 
nuova pavimentazione  per una 
superficie complessiva di circa 
14.000 metri quadrati.

Vinovo. Domenica 16 maggio l’Amministra-
zione comunale di Vinovo intitolerà una nuo-
va strada nella frazione Garino.
Si tratta del collegamento dalla nuova ro-
tonda sulla strada del Sestriere a Mon-
dojuve. Prenderà il nome da don Domeni-
co Rota (1923 – 1998), primo parroco della 
Parrocchia San Domenico Savio di Garino. 
Don Rota, originario di Leini, arrivò a Vinovo 

nel 1961, all’epoca dell’inaugurazione del salone adibito a cele-
brazioni religiose, precursore della futura  chiesa. Poi, dal 1971, 
divenne titolare della Parrocchia con la chiesa appena terminata.

Gervasio Cambiano

Una strada per don Rota
Vinovo intitola la nuova via di Garino al primo parroco 

Villastellone. “Uno sguar-
do su Villastellone” è il ti-
tolo del 1° Premio Fotogra-
fico Unitre. Lo ha istituito 
l’Università della Terza Età 
di Villastellone: “Nella pa-
gina home del nuovo sito 
– spiegano dall’Unitre – in-
seriremo alcune immagini 

relative alla nostra realtà di Villastellone chiedendo il contribu-
to non solo ai nostri iscritti ma a tutti gli amici fotografi”. Tutti 
coloro che desiderano partecipare possono pertanto inviare 
quattro fotografie entro il 31 maggio prossimo. La giuria sce-
glierà le tre immagini più accattivanti e degne di menzione. 
Il primo classificato riceverà 120 euro, il secondo  80 euro, il 
terzo 50 euro. Il valore sarà detratto dall’iscrizione  ai prossi-
mi corsi Unitre. Inoltre sarà consegnato un attestato a tutti i 
partecipanti.
Il regolamento e le modalità di adesione si possono richiedere 
all’Unitre scrivendo a info@unitrevillastellone.com. Per ulteriori 
informazioni: tel. 349.5235763 – 349.4252790.

“Uno sguardo su Villastellone”
Concorso fotografico per il nuovo sito

Cantieri di lavoro per 
quattro disoccupati
over 45 anni
a Vinovo
Vinovo E’ stato pubblicato il 
bando per la partecipazio-
ne ai cantieri di lavoro 2021 
nell’ambito del progetto “Vi-
novo per l’Ambiente 2021”, 
finanziato da Regione Pie-
monte con il Fondo Sociale 
Europeo. Il progetto prevede 
l’inserimento di 4 disoccupati 
over 45 anni (di cui 2 in cari-
co ai servizi sociali) per 260 
giornate di lavoro suddivise 
in 5 giorni articolate su 25 ore 
di lavoro settimanali e con 
un’indennità giornaliera di  
25,12 euro lordi. La domanda 
dovrà essere presentata en-
tro le ore 12.30 del 31 mag-
gio. Il modulo di domanda è 
scaricabile dal sito del Co-
mune www.comune.vinovo.
to.it o reperibile nell’atrio di 
ingresso del Palazzo comu-
nale (piazza Marconi 1).
La domanda compilata, cor-
redata della documentazione 
necessaria, può essere inse-
rita nella scatola predisposta 
all’ingresso del Municipio op-
pure inviata a serviziallaper-
sona@comune.vinovo.to.it
Per informazioni telefonare al 
lo 01.19620439 (ricevimento  
solo su appuntamento).
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Locazione abitativa e diritto di prelazione

Può capitare che il proprietario di un immobile concesso in 
locazione ad uso abitativo si domandi, nel caso in cui intenda 
venderlo, se debba avvisare il conduttore e in quale forma. Nel 
corso della professione ho sentito le risposte più fantasiose. 
Cercherò di dare alcune delucidazioni e indicazioni.
Si tratta di verificare se sussista nel caso specifico un diritto di 
prelazione, ossia se il conduttore abbia il diritto di essere pre-
ferito ad altri nella conclusione della vendita. In via generale, 
tale diritto può nascere da un accordo (prelazione volontaria) o 
essere previsto dalla legge (prelazione legale). Porto un esem-
pio pratico. Se tra Tizio e Caio esiste un patto per cui Caio 
gode di un diritto di prelazione sulla vendita di un determinato 
bene, nel momento in cui Tizio, che ne è proprietario, decida di 
alienarlo per 100 euro, dovrà offrirlo a Caio allo stesso prezzo, 
anche se nel frattempo abbia già reperito un possibile acqui-
rente; soltanto nel caso di rifiuto di Caio ad acquistarlo per 
quella cifra, Tizio sarà libero di venderlo a Sempronio. 
La prelazione volontaria consiste in un accordo che le parti 
possono decidere di concludere e di inserire in una clausola 
contrattuale o in un contratto autonomo (a forma libera, che 
non necessita di trascrizione) e può riguardare ogni tipo-
logia di beni. Nel caso in cui il concedente non adempia 
all’obbligo pattuito vendendo il bene a terzi senza il prece-
dente avviso al beneficiario, quest’ultimo potrà agire per il 
risarcimento del danno.
Diversa è la disciplina della prelazione legale, ossia quella 
disposta per specifici casi dalla legge, senza la necessità 
che le parti stipulino un atto ad hoc. Tra le ipotesi più note 
di prelazione legale rientra quella prevista a favore dei con-
duttori degli immobili ad uso abitativo (art. 3 c. 1 lett. g, leg-
ge 431/1998 che richiama gli artt. 38, 39 legge 392/1978). 
Preciso che non si tratta di un diritto assoluto, essendo 
subordinato al verificarsi di determinate condizioni, ma, nel 
contempo, nel contratto di locazione non può essere inserita 
(e se presente deve considerarsi nulla) una clausola che ne 
preveda la preventiva rinuncia. 
L’art. 3 della Legge 09/12/1998, n. 431 sulle locazioni ad uso 
abitativo dispone che il locatore al termine dei primi quattro 
anni per i contratti a canone libero (4+4) o al termine dei primi 
tre anni, per i contratti a canone concordato (3+2), possa av-
valersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dan-
done comunicazione al conduttore con preavviso di almeno 
sei mesi, per una serie di motivi tassativi, tra cui: “quando il 
locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la pro-
prietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventual-
mente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è 
riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le moda-
lità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.
Attenzione: il diritto di prelazione non opera se la vendita av-
viene mentre il contratto di locazione è in corso (non alla prima 
scadenza) oppure se l’immobile in questione è di proprietà di 
più soggetti e fa parte di una comunione ereditaria. Inoltre, 
non sussiste se il proprietario intende vendere al coniuge op-
pure ai suoi parenti entro il secondo grado, né nell’ipotesi di 
atti di trasferimento diversi dalla vendita o allorché l’immobile 
costituisca oggetto di conferimento apportato in una società, 
o, ancora, se il proprietario intenda alienare l’intero edificio in 
cui l’unità locata sia parte integrante. La comunicazione (de-
nuntatio) al conduttore, che deve contenere l’indicazione del 
corrispettivo e le condizioni alle quali la compravendita do-
vrebbe essere conclusa con l’invito ad esercitare o meno il 
diritto di prelazione, deve essere effettuata con atto notificato 
a mezzo di ufficiale giudiziario. Da parte sua il conduttore deve 
esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta 
giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni 
uguali a quelle comunicategli. Cosa succede se il proprietario 
non provvede alla notificazione, o se vende l’immobile ad un 
prezzo inferiore rispetto a quello dichiarato al conduttore? A 
differenza di quanto accade nella prelazione volontaria, la leg-
ge prevede che il conduttore, entro sei mesi dalla trascrizione 
del contratto, possa riscattare l’immobile direttamente dall’ac-
quirente versandogli il prezzo indicato nel contratto di vendita 
concluso con il locatore. Fermo restando il diritto del terzo di 
rivalersi contro il venditore che non ha rispettato la prelazio-
ne. Insomma, la mancata denuntiatio potrebbe costare molto 
cara al proprietario negligente o in mala fede.

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Moncalieri. Alle Vallere di Mon-
calieri, con l’arrivo del bel tem-
po e il passaggio in zona gial-
la, si può tornare a pedalare. Il 
primo maggio si è aperta in-
fatti la stagione per il noleggio 
di biciclette Rent Bike Vallere. 
Stefano Martino, il gestore, ha 
tutto pronto e aspetta le fa-
miglie e gli appassionati delle 
due ruote, adulti e bambini, 
all’interno della Cascina. 
Le Vallere (corso Trieste 98) 
con le sue mountain bike prati-
che e robuste, adatte ad adulti 
e bambini, con tanti accessori 
utili, dai seggiolini posteriori 
ai cestini portatutto ai caschi, 
tutti strumenti e materiali omo-
logati e sicuri.
Restano le precauzioni già 
messe in atto lo scorso anno, 
tra l’altro, le biciclette sono 
state sanificate a una a una 
prima di ogni utilizzo, ma si 
chiede agli utenti un po’ di pa-

In bicicletta alle Vallere
Riprende nei giorni festivi il servizio di noleggio, anche caschi e seggiolini

zienza e di aspettare il proprio 
turno per entrare in Cascina, 
dove ci sarà un distributore di 
numeri che saranno chiamati 
al microfono.
Il servizio è attivo il sabato, la 
domenica e i festivi, dalle 10 
alle 13 e dalle 14 alle 19. 
Questi i costi del noleggio bi-
ciclette: dai 3 euro per singola 
ora ai 10 euro per la giornata 
intera, tra queste due tariffe 
alcune gradazioni di prezzo. 
Riduzioni per i bambini sotto 
ai 12 anni e agli adulti sopra i 
65. Sono anche a disposizione 

Si protrarrà per tutto il mese di maggio la chiusura sperimentale della strada provinciale 143 di 
Vinovo nel tratto compreso tra la Palazzina di Caccia di Stupinigi e la rotatoria Debouchè, verso il 
Comune di Vinovo. Il provvedimento, concordato da tempo con gli amministratori locali, è finalizzato a 
valutare gli effetti sul sistema viario locale di una futura chiusura al traffico di tutto l’anello che circonda 
la Palazzina di Caccia, e in particolare la redistribuzione dei veicoli sulle viabilità alternative. Il transito 
sarà vietato a tutte le categorie di veicoli, a eccezione delle biciclette e di coloro che sono autorizzati 
(cascine e bad&breakfst). Nel mese di settembre 2020 sono stati condotti dei rilievi di traffico per veri-
ficare l’utilizzo in quel momento sia della Sp 143 nel tratto in questione, sia di altri tratti di strada su cui 
probabilmente il traffico si andrà a distribuire a seguito del divieto di transito. “La chiusura sperimen-
tale - spiegano dalla Città Metropolitana di Torino - avrebbe dovuto essere effettuata nel mese di aprile; 
tuttavia, le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non avrebbero reso possibile un confronto con la 
situazione dello scorso settembre. Pertanto, di comune accordo con gli amministratori locali, la chiusura 
del tratto della Sp 143 è stata posticipata al mese di maggio, subito dopo il passaggio della seconda tappa 
del Giro d’Italia”. Che è partita proprio dalla Palazzina di Caccia domenica 9 maggio scorso.

alcuni tandem.
Ma quest’anno c’è anche una 
novità, anche se in questo 
caso occorrerà attendere qual-
che giorno in più per l’apertu-
ra: la Locanda La Mandria ha 
preparato una caffetteria agile 
e solerte per rifocillarsi con bi-
bite, gelati e caffè, il chiosco è 
all’interno del cortile della Ca-
scina Le Vallere.
Informazioni per il noleggio 
delle biciclette: https://www.
facebook.com/rentbikelevalle-
re/ e https://www.instagram.
com/rent_bike_le_vallere/.
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LAVORO
Signora piemontese di Vil-
lastellone cerca occupazione 
come badante per fine settima-
na e festivi; ottima esperienza e 
referenze (solo donne).
Tel. 335.6904339 (ore serali, no 
messaggi).
Signora di Carignano referen-
ziata cerca lavoro come colla-
boratrice domestica per pulizie, 
stiro e baby sitter.
Tel. 320.7686813.
Signora di Carignano con refe-
renze, automunita, cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, 
stiro o assistenza anziani.
Tel. 331.6472215.
Signora italiana cerca lavoro 
come collaboratrice domestica. 
Tel. 333.9953137.
Signora italiana cinquantenne 
referenziata e con esperienza 
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica per pulizie, stiro, 
baby sitter, dog sitter, ecc.
Tel. 347.3096834.
Signora referenziata con 
esperienza cerca lavoro di as-
sistenza anziani fissa (badante).
Tel. 353.3935648.
58enne italiano effettua lavo-
ri in giardino, sgombero locali, 
cantine e magazzini anche di 
materiale da buttare.
Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio inge-
gneria gestionale al Politecnico 
di Torino, ho frequentato il liceo 
scientifico a Carignano e mi of-
fro per ripetizioni/aiuto compiti a 
ragazzi e bambini di ogni età, in 
ogni materia. Tel. 389.9224596.
Ragazza 28enne laureata cer-
ca lavoro come baby sitter, 
aiuto compiti e dog sitter. Au-
tomunita. Chiamare al numero 
3472383974.
Signora italiana 46enne cerca 
lavoro come baby sitter, puli-
zie, stiro. Disponibile anche nei 
giorni festivi massima serietà.
Tel. 333.2181585.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano 

ierioggidomani17@gmail.com

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

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Bellissima, castana, occhioni 
verdi, sorriso simpatico e coin-
volgente, insegna alle scuole 

VARI
Vendonsi Enciclopedia del 
Sapere 15 volumi, Enciclope-
dia Garzanti Alfabetica 5 volumi, 
Enciclopedia Curcio 6 volumi. 
Tutte in ottimo stato. Prezzo da 
concordare. Tel. 347.8450758.
Vendonsi pantaloni moto Spe-
edi taglia SX e M con protezioni 
e pantaloni moto OJ taglia M 
con protezioni. Prezzo da con-
cordare. Tel. 333.7638154.
Vendesi macchina da cucire 
marca Caser anni ‘60 a bobi-
na centrale tendifilo articolato, 
comprensiva di mobile per al-
loggiamento, prezzo da concor-
dare. Tel. 333.7638154.
Pensionato di Carmagnola 
cerca in regalo, ritiro, attrezza-
tura rotta, fusa, non funzionante, 
per orto, giardino, motozappa, 
rasa erba, decespugliatore, mo-
tosega, soffiatore, solo a scop-
pio, (benzina). Tel. 338.2770131.
Appassionato di ciclismo cer-
ca vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285. 

IMMOBILI
Vendo casa nel paese di Mam-
mola (RC) a 17.000 euro tratta-
bili. Tel. 337.7820650.
Affittasi bilocale in Carignano 
(via Silvio Pellico 20) con servizi 
di 40 mq uso ufficio o negozio, 
riscaldamento autonomo.
Tel. 347.7437824.
Vendo a privato box auto per 
2 auto in complesso di soli box 
di recente costruzione in corso 
Agnelli a Torino, a 28.500 euro. 
Tel. 338.3147791.
In Piobesi Torinese vendesi 
casa indipendente di 325 mq 
con giardino di circa 1000 mq, 
costruzione anno 2000.
Tel. 347.8412823.
Cercasi casa in vendita in Ca-
rignano 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 costrut-
tori. Cercasi imprenditori, soci o 
acquirenti che vogliano riquali-
ficare questo rustico in mezzo 
al verde che si adatta a svariati 
progetti quali agriturismo, ri-
storante, vineria. Prezzo molto 
interessante. Tel. 349.4248527.

elementari, 30enne, vive sola, e 
sarebbe anche disponibile a tra-
sferirsi se incontrasse un uomo 
affidabile, con sani principi mo-
rali, anche separato, e non im-
porta l’età, purché seriamente 
intenzionato a formare famiglia. 
Tel. 366.7423551.

Piemontese, è una donna so-
lare, estroversa, sempre posi-
tiva, 36enne, bionda naturale, 
occhi neri, fisico armonioso, è 
un’artigiana, lavora a produce 
erbe officinali, la sua passione 
sono la bicicletta e la vita all’aria 
aperta, vorrebbe incontrare un 
uomo, anche più grande, di cui 
innamorarsi veramente, e che 
come lei abbia tanta voglia di 
vivere a pieno ogni giorno della 
sua vita. Tel. 331.9706097.

Libera da qualsiasi impegno 
familiare, non ha figli, 42enne, 
bella donna, lunghi capelli ros-
si, profondi occhi blu, alleva 
cani da caccia, coltiva frutta, 
e produce marmellate squisite, 
conoscerebbe uomo italiano, 
non importa l’età, purché one-
sto, e che non desideri avven-
ture, ma che voglia fortemente 
una storia vera.
Tel. 331.3154203. 

Lei è una stupenda 49enne 
capelli biondi ricci, occhi cele-
sti, snella, ma con le forme nei 
posti giusti, impiegata statale, 
ama andare in motocicletta, ma 
anche cucinare e stare con gli 
amici, nelle sue giornate manca 
solo un brav’uomo, non importa 
se più maturo, con cui vivere se-
renamente, italiano.
Tel. 353.4166139.

Che tenerezza vedere due 
persone non più giovani cam-
minare e tenersi per mano, lei è 
una splendida donna, 57enne, 
bellissimi occhi verdi, minuta, 
è pensionata, gioca a bocce, 
ama la casa pulita e in ordine, 
dopo che tanti anni fa ha perso 
il marito, non ha più incontra-
to un uomo per cui provare un 
sentimento, ma la solitudine è 
una brutta malattia e vorrebbe 
incontrare un bravo signore.
Tel. 333.1588016.

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

 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)

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

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 perdi-
tempo. Tel. 331.2521505.




