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Ieri Oggi Domani
Cronache, arte e cultura sul filo del Po
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L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

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

PIZZA AL PADELLINO 
PIADINERIA - PANINERIA

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

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

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

AUTOMOBILE CLUB TORINO
DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA

Piazza Manzoni,11 Carmagnola (To)
Tel. 011 9716044

ORARI: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30/15.30-18.30
Sabato 9.00-11.00

Visite per rinnovo patenti
Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 18.00 alle19.00

www.ierioggidomani.it

®

CANTINE 
BONGIOVANNI

SOCIETA’ AGRICOLA
CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.

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

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

®

MINIVAN
8 PAX

VETTURA 
3 PAX
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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 - INGIRULA VIAGGI Carmagnola (TO) Via Valobra 103 e/f Tel. 011.9715344 ingirula@inwind.it www.ingirulaviaggi.biz      IngirulaViaggi

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

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

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 

ANTIFURTI - ITCOMUNICAZIONI Carignano (TO) Borgata Ceretto 37 Tel. 388.6465905 info@itcomunicazioni.it 
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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;
Appendino Cioccolato,via Valobra 84

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

E il mio maestro m’insegnò com’è difficile trovare l’alba 
dentro all’imbrunire.

Franco Battiato da “Prospettiva Nevski”

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

(Continua a pagina 4)

Un lettera
per i colleghi

Riceviamo e pubblichiamo.
Colleghi dell’Istituto di Istruzio-
ne Superiore “Norberto Bob-
bio” di Carignano, con questo 
anno scolastico si conclude il 
mio percorso lavorativo, colgo 
l’occasione per ringraziarvi del-
la disponibilità e collaborazione 
che ho ricevuto in questi anni.
Un ringraziamento particola-
re meritano tutte le assistenti 
amministrative per la stima, la 
fiducia e la disponibilità che 
mi hanno accordato e, senza 
le quali, il nostro istituto non 
avrebbe raggiunto i risultati che 
in questi anni ha ottenuto.
Un grazie agli assistenti tecnici 
e ai collaboratori scolastici che 
con la loro sollecitudine hanno 
sempre contribuito a rendere 
l’istituto un luogo accogliente 
e sereno. Un caro saluto a tutti 
gli insegnanti, in particolare alla 
professoressa Rossana Beux.
In ultimo, ma non in ordine di 

importanza, uno speciale rin-
graziamento alla dirigente sco-
lastica professoressa Claudia 
Torta con la quale, in un clima 
di grande collaborazione, ho 
affrontato questo ultimo perio-
do denso di nuove sfide impo-
ste dall’emergenza sanitaria.
Esprimo a tutti voi, un sincero 
augurio per il vostro futuro pro-
fessionale e personale.
Carissimi saluti a tutti.
Il direttore amministrativo

dott. Paolo Cammarella

IN COPERTINA

Verso un’altra estate

Campagna carignanese.

Giugno 2021

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Le vicende di nonno Ronald

“Mi sento discriminato”

L’articolo 3 della Costituzione 
recita: “Tutti i cittadini han-
no pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. E’ compito 
della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cit-
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(Lettere-Continua da pagina 3) Sulle potature
e capitozzature
primaverili

Come ogni anno abbiamo as-
sistito con sconforto a inter-
venti di potatura pesantissimi 
in particolare nei comuni di Ca-
rignano e Carmagnola. Da anni 
Legambiente il Platano cerca 
di sensibilizzare le amministra-
zione sui danni da capitozzatu-
ra ma puntualmente ogni pri-
mavera e non solo dobbiamo 
assistere a tagli spaventosi che 
riducono le piante a moncheri-
ni che rischiano di metterne a 
repentaglio la stessa sopravvi-
venza. Talvolta le potature e gli 
abbattimenti di alberi conside-
rati malati o pericolosi per l’in-
columità pubblica avvengono 
in periodo primaverile inoltrato 
quando gli uccelli hanno già 
iniziato a costruire il loro nido 
e a deporre le uova nonostan-
te ferrei regolamenti comunali 
sul benessere animale preve-
dano, in entrambe i comuni, 
“l’adozione di misure idonee 
ad evitare la morte di nidiacei 
e/o la distruzione dei nidi”. Nel 
Bosco per la città di Carignano 
giacciono tuttora abbandonati 
i tronchi abbattuti a fine mar-
zo quando il bosco stava già 
risvegliandosi e i suoi abitanti 
si apprestavano a costruirsi un 
rifugio dove crescere la prole.
Non possiamo far altro che 
ribadire per l’ennesima volta 
che la cura del verde cittadi-
no deve essere programmata 
negli anni con interventi leggeri 
che rispettino gli alberi e i loro 
abitanti.

Valentina Chiabrando
Presidente Circolo

Legambiente Il Platano

“Ieri Oggi Domani – Cronache, arte e cultura sul filo 
del Po” comunica la propria disponibilità a diffondere 
messaggi a pagamento per la comunicazione politica 
e la campagna elettorale sulla versione mensile carta-
cea e/o sulla versione quotidiana online. L’associazio-
ne Monvisioni 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 du-
rante le campagne elettorali e referendarie e per la 
comunicazione politica” e successive modificazioni 
e integrazioni.
Per maggiori informazioni: www.ierioggidomani.it/
pubblicita. Per contatti: ierioggidomani@ierioggido-
mani.it; monvisioniassociazione@gmail.com.

PUBBLICITA’ POLITICA ELETTORALE 2021

Un’iniezione di liquidità per il territorio, nonostante il 
periodo difficile: il bilancio della Città Metropolitana di 
Torino, approvato nei giorni scorsi, chiude con un avan-
zo da destinare a scuole, viabilità, tutela del territorio e 
dell’ambiente.
Con l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 da par-
te del Consiglio metropolitano nella seduta di fine mag-
gio, atto illustrato dal vicesindaco metropolitano Marco 
Marocco, si è concluso per la Città metropolitana di Tori-
no un esercizio profondamente caratterizzato, come per 
tutti gli Enti locali, da “forti ristrettezze economiche rese 
più pesanti dalla pandemia”.
Da segnalare però positivamente, sottolineano da corso 
Inghilterra, “ che i conti registrano un tesoretto di cassa, 
in gergo tecnico definito avanzo di bilancio così ripartito: 
un avanzo accantonato di 90 milioni e 180.357 euro, un 
avanzo vincolato di poco superiore ai 114 milioni di euro, 
un avanzo destinato di 3 milioni e 853.761 euro infine l’a-
vanzo libero di 42 milioni e 394.229 euro”.
Un’iniezione di liquidità da mettere in circolo attraverso 
una variazione di bilancio entro luglio che tornerebbe utile 
per far partire molti progetti in cantiere, dalle scuole alla 
viabilità e alla tutela del territorio e dell’ambiente “nell’ot-
tica di una Città metropolitana che possa tornare ad in-
cidere positivamente sul territorio torinese, dopo anni ca-
ratterizzati prevalentemente da misure di austerity”.

Iniezione di liquidità per il territorio
L’avanzo destinato a scuole, strade, tutela ambientale

tadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti 
all’organizzazione politica, eco-
nomica e sociale del paese”.
Mi pare che tale articolo, dopo 
aver affermato, nel primo com-
ma, il principio di eguaglian-
za di tutti i “cittadini davanti a 
legge”, nel secondo comma 
impegni anche la Repubblica a 
rendere effettivo quel principio 
di pari opportunità.
Alla luce dei predetti principi 
mi sento discriminato “davanti 
alla legge” perché io sono: cit-
tadino, bianco, maschio, etero, 
ateo ed anche liberale e vedo 
intorno a me un numero sem-
pre maggiore di leggi e pro-
poste di leggi “speciali”, con 
l’introduzione di nuovi reati ed 
aggravanti a pretesa “maggior 
tutela” di alcune categorie, 
persone la cui vita e dignità evi-
dentemente vale più della mia.
Faccio solo alcuni esempi: i 
reati di assunta persecuzione 
razziale o di genere, i femmi-
nicidi, le quote rosa ed altre, a 
mio avviso, sono esse stesse 
“discriminazioni” su cui discu-
terei a lungo.
Nel momento stesso in cui si 
crea una specie protetta si fa 
discriminazione.
Torno a dire essere: bianco, 
maschio, etero, ateo e liberale 
è una colpa? Perché, se mi uc-
cidono, il mio assassino deve 
avere una pena inferiore?
La mia vita vale di meno?
Evidentemente sì!
Ma cosa fa la Corte costituzio-
nale?
Gli intellettuali, i progressisti, 
sono veramente tali?

Lettera firmata

La Foresta Condivisa del Po 
piemontese si arricchisce di 
trecento nuovi alberi autoctoni 
che, con il contributo econo-
mico del Rotary International 
Distretto 2031, sono stati mes-
si a dimora in due zone.
La Foresta Condivisa è un 
progetto nato nel 2019 e rea-
lizzato dagli ex Enti di gestione 
delle Aree protette del Po ver-
cellese-alessandrino e delle 
Aree protette del Po torinese, 
confluiti da gennaio nel Parco 
del Po piemontese. Lo scopo 
è ricostruire un vasto sistema 
di aree naturali e semi-natura-
li connesse spazialmente tra 
loro. Si punta così a persegui-
re obiettivi diversificati: “Do-
nare benessere alla popola-
zione locale, assorbire la CO2, 
migliorare la qualità dell’aria, 
depurare le acque (fitodepura-
zione), mitigare l’impatto delle 
piene, aumentare la stabilità 
idrogeologica dei terreni, in-
crementare la biodiversità, for-
nire una produzione legnosa 
sostenibile”, spiegano dall’en-
te Parco. La Foresta è stata 
definita “condivisa” perché 
tutti possono diventare e sen-

Trecento alberi per la Foresta Condivisa
Donazione del Rotary Distretto 2031 al Parco del Po piemontese

tirsene partner, ognuno per le 
proprie competenze e sensibi-
lità, dalle istituzioni pubbliche, 
alle imprese, fino al singolo 
cittadino. Al progetto ha par-
tecipato attivamente il Rotary 
International Distretto 2031, 
con un contributo finanziario 
di 7.000 euro devoluto all’Ente 
di gestione delle Aree protette 
del Po piemontese e destinati 
alla messa a dimora di alberi 
tipici della Pianura Padana.
Gli interventi sono stati realiz-
zati all’interno di due zone, una 
in provincia di Torino e una in 
provincia di Vercelli, con carat-
teristiche molto diverse tra loro.

L’Isolone di Bertolla, situato nel 
comune di Torino, è una zona 
demaniale all’interno del Parco 
naturale del Po piemontese e 
della Zona di Protezione Spe-
ciale (ZPS) IT1110070 “Meisino 
(confluenza Po - Stura)”, sito 
della Rete Natura 2000 in con-
cessione all’Ente-Parco; si è 
optato per quell’area in quan-
to disponibile a lungo termine, 
con terreni liberi da coltivazioni 
e non eccessivamente invasi 
da specie infestanti, recintata 
e quindi protetta da vandali-
smi, e per la presenza di un 
agricoltore-allevatore che in 
convenzione con l’Ente-Par-
co fa pascolare in quel luogo 
capre, pecore, asini e cavalli, 
tenendo così a freno la vege-
tazione in competizione con le 
nuove piante. Sull’Isolone sono 
state messe a dimora 110 pian-
te appartenenti alle seguenti 
specie: nocciolo, pioppo bian-
co, ciliegio, acero campestre, 
olmo ciliato, carpino bianco e 
frassino maggiore.
In provincia di Vercelli gli albe-
ri e arbusti sono stati piantati 
nel comune di Crescentino, in 
località Porzioni, nei pressi del 
Centro di Educazione Ambien-
tale “Cascina Ressia”, lungo il 
tracciato della futura ciclovia 
VENTO (Venezia-Torino), an-
che in questo caso all’interno 
del Parco naturale del Po pie-
montese e in un sito della Rete 
Natura 2000, nella Zona Spe-
ciale di Conservazione (ZSC) 
IT1120023 “Isola di Santa Ma-
ria”. Qui le piante sono state 
collocate a dimora nell’ambito 
di un progetto più vasto finaliz-
zato alla creazione ex-novo di 
un’area verde semi-naturale, a 
partire da terreni in preceden-
za coltivati: si tratta di un prato 
stabile con alberi sparsi, deli-
mitato da siepi campestri, che 
accoglie uno stagno didattico 
e strutture per la fruizione, in 
particolare tavoli-panca per il 
pic-nic e bacheche informati-
ve. In questo luogo il contribu-
to del Rotary International ha 
consentito la messa a dimora 
di 190 piante, delle specie se-
guenti: ciliegio a grappoli, on-
tano nero, biancospino, noc-
ciolo e pallon di maggio.
Grazie alla somma messa a 
disposizione dal Rotary Inter-
national sarà anche possibi-
le garantire le cure colturali 
che permetteranno alle nuove 
piante di affermarsi nei loro pri-
mi anni di vita.

Torino, isolone di Bertolla (foto F. Nobili)
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Indagini in corso sulla pre-
senza di schiuma osservata 
in diversi punti del Po, nel 
tratto torinese del fiume e 
anche nei suoi affluenti, in 
particolare il Sangone. “Negli 
ultimi mesi sono pervenute 
– comunicano da Arpa Pie-
monte - numerose segnala-
zioni. Il fenomeno è dovuto 
ai tensioattivi che arrivano 
ai corsi d’acqua dagli scari-
chi idrici dei depuratori ed in 
parte dalle attività industriali 
e zootecniche del territorio.
Da qui la necessità di appro-
fondire e di indagare in modo 
sistematico la problematica. 
Così a maggio Arpa Piemon-
te ha effettuato una cam-
pagna di prelievi di acqua, 
eseguiti contestualmente in 
numerosi punti del Po e dei 
suoi affluenti dell’area tori-
nese. Sono state coinvolte 
nell’operazione sette squa-
dre di prelevatori dell’Agenzia 
che hanno campionato com-
plessivamente trentotto punti 
per la ricerca di tensioattivi, 
nitrati, nitriti, COD, metalli.
Alcuni di questi punti coin-
cidono con quelli controllati 
regolarmente da Arpa all’in-
terno del monitoraggio regio-
nale dei corpi idrici, in modo 
da poter avere una cospicua 
quantità di dati storici su cui 
effettuare valutazioni am-

Schiume nel Po, l’Arpa indaga
Prelievi di acqua anche negli affluenti per risalire alle cause

bientali, gli altri punti sono 
stati individuati in corrispon-
denza di pressioni ambientali 
(depuratori, grossi complessi 
industriali, ecc), in modo da 
poter effettuare una fotogra-
fia dello stato dei corpi idrici.
Il monitoraggio ha interessa-
to il Po in tredici punti, indi-
viduati per il campionamento 
nei Comuni di Carignano, La 
Loggia, Moncalieri, Torino, 
Castiglione, Brandizzo. E 
inoltre il torrente Banna (un 
punto di campionamento 
nel Comune di Moncalieri), il 
rio Tepice (un punto di cam-
pionamento nel Comune di 
Moncalieri), il torrente Chiso-
la (quattro punti di campiona-
mento collocati nei Comuni 
di Moncalieri, Volvera e Pios-

sasco), il torrente Sangone 
(quindici punti di campiona-
mento situati nel Comuni di 
Trana, Orbassano, Beinasco, 
Torino e Nichelino), il fiume 
Dora Riparia (due punti di 
campionamento a Torino), il 
fiume Stura di Lanzo (1 punto 
di campionamento a Torino) e 
il rio Torto (un punto di cam-
pionamento a Volvera).
Attraverso gli esiti della cam-
pagna di monitoraggio sarà 
possibile individuare le zone 
maggiormente soggette al 
problema di carico ambien-
tale con conseguente produ-
zione di fenomeni schiumosi, 
“in modo da poter focalizzare 
i controlli nelle aree più sen-
sibili” concludono da Arpa 
Piemonte.

Riduzione dei consumi e progressiva sostituzione dei 
carburanti fossili con fonti di energia rinnovabile. Que-
sti gli obiettivi strategici del piano energetico ambientale 
regionale (Pear), illustrato nei giorni scorsi in Consiglio 
regionale dall’assessore all’Ambiente Matteo Marnati in 
seduta congiunta tra la quinta Commissione (presidente 
Angelo Dago) con la terza (presidente Claudio Leone) e 
a seguire con la quarta (presidente Alessandro Stecco).
Il Pear è lo strumento di pianificazione strategica in am-
bito energetico e ambientale della Regione, i cui indirizzi 
sono diretti a conseguire e superare, ove possibile, gli 
obiettivi indicati dalla strategia comunitaria 2020 e dal 
“pacchetto clima energia” 2030 in un’ottica di sostenibili-
tà ambientale, competitività e sviluppo durevole. “Abbia-
mo proceduto – ha spiegato Marnati – alla sua “riassun-
zione”, aggiornata sotto il mero profilo del mutato quadro 
normativo di riferimento, lasciando invariato quello degli 
obiettivi, indirizzi, criteri e scenari di Piano.
A partire dalla definizione dei macro-obiettivi strategici, il 
Piano elegge appunto quali “obiettivi portanti” del nuovo 
ciclo di pianificazione energetica regionale, sia nel breve 
termine (2020), sia nel lungo termine (2030), la riduzione 
dei consumi e la progressiva sostituzione dei consumi da 
fonte fossile con quote crescenti di fonti rinnovabili. Ne 
fanno parte integrante – ha posto in evidenza l’assessore 
– il rapporto e il piano di monitoraggio ambientale (PMA), 
il parere motivato di valutazione ambientale strategica 
(VAS) e la dichiarazione di sintesi. Inoltre, il quadro degli 
allegati a supporto della proposta si è arricchito con l’ag-
giunta del “Rapporto statistico sull’energia in Piemonte”, 
in cui viene fornita un’istantanea aggiornata al 2017-2018 
dei dati energetici regionali”.

Rinnovabili: il piano prende forma
Le strategie ambientali e i nuovi obiettivi della Regione
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Un grande risultato per il ter-
ritorio e per Carmagnola in 
particolare, tra le patrie indi-
scusse della canapa italiana e 
da cui è partito il suo rilancio 
oltre due decenni fa: un ordi-
ne del giorno presentato dal 
consigliere regionale Davide 
Nicco e approvato all’unanimi-
tà a maggio promuove il ritorno 
green e sostenibile della cana-
pa industriale e impegna la Re-
gione Piemonte a sostenere la 
filiera produttiva piemontese.
“Grazie all’ordine del giorno 
che ho presentato come primo 
firmatario e che l’aula di Palaz-
zo Lascaris ha approvato all’u-
nanimità la Regione Piemonte 
si impegna formalmente ad at-
tivarsi per tutelare e protegge-
re la filiera di produzione della 
canapa industriale: una storica 
produzione agricola piemonte-
se oggi ritornata strategica per 
lo sviluppo sostenibile e la cre-
azione di nuova occupazione”: 
il consigliere Nicco (Fratelli 
d’Italia) commenta con soddi-
sfazione il voto dell’Assemblea 
regionale. “La canapa tessile 
- spiega Nicco - è una coltu-
ra particolarmente importante 

Canapa industriale, ritorno green 
La Regione sostiene la filiera piemontese, ordine del giorno di Davide Nicco

La canapa in Piemonte, una storia secolare dal grande futuro. Il 
Piemonte vanta una tradizione secolare di coltivazione della canapa 
industriale, in particolare delle varietà storiche del territorio carma-
gnolese: Carmagnola e CS (Carmagnola Selezionata), che hanno svi-
luppato le loro caratteristiche e peculiarità adattandosi all’ecosistema 
della regione. Si tratta di varietà giganti (possono raggiungere anche 
i 7 metri di altezza), un tempo ricercate in Europa per la robustezza 
della fibra utilizzata a scopi militari e per la produzione di cordami 
e tessuti e oggi richieste in tutto il mondo per l’impiego dei fiori, so-
prattutto nel comparto farmaceutico data la loro naturale ricchezza 
di cannabinoidi in percentuale più alta rispetto alle varietà di cana-
pa industriale presenti sul mercato. La coltivazione si era interrotta 
alla fine degli anni ‘50 a favore di altre colture meno faticose per gli 
agricoltori. Si è iniziato nuovamente a coltivarla dagli inizi degli anni 
‘90 su pochi ettari e da parte di agricoltori che hanno mantenuto vive 
queste varietà storiche negli orti familiari. Con il passare degli anni è 
cresciuto fortemente l’interesse per la coltivazione della canapa indu-
striale. Sono ormai riconosciute da tutti le sue straordinarie possibilità 
di utilizzo in più settori (edilizia, alimentare, cartario, farmaceutico, 
tessile) nell’ottica di un’economia green. La canapa si è infatti rive-
lata un’ottima coltura da rotazione, con proprietà ammendanti per i 
terreni, tanto da beneficiare al pari di altre del contributo Pac. A pro-
muovere e incentivare la coltivazione della canapa industriale in Italia 
è una legge dello Stato, la 242/2016, che all’art. 8 recita: «Lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti 
di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione 
in favore di coloro che operano nella filiera della canapa industriale 
e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza 
delle proprietà della canapa industriale e dei suoi utilizzi nel campo 
agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della bio-
componentistica e del confezionamento». E la risoluzione approvata il 
14 novembre 2019 dalla XIII Commissione parla di «costituzione di 
nuovi poli sementieri, a garanzia della qualità e della tipicità italiana 
delle varietà selezionate».
Le superfici coltivate a canapa industriale sul territorio nazionale 
sono aumentate negli ultimi anni rispondendo al crescente interesse 
del mercato arrivando ad alcune migliaia. In Piemonte si è sviluppata 
negli ultimi tre anni la filiera specializzata di riproduttori di semente 
delle varietà storiche del territorio che è arrivata a coltivare nel 2019 
300 ettari coinvolgendo oltre 80 aziende agricole principalmente nelle 
province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Accanto a questa si sta 
sviluppando da quest’anno anche la filiera delle sementi biologiche, 
prima e unica in Italia. La canapa industriale in Piemonte, settore in 
forte crescita. Per la prima volta con la produzione 2019 di semente 
non si è riusciti a soddisfare la richiesta del mercato internazionale. Si 
è così reso necessario portare gli ettari ad almeno 500 nella stagione 
2020, con il coinvolgimento di un numero sempre crescente di aziende 
agricole. Contemporaneamente allo sviluppo della filiera di seme da 
riproduzione si sta creando anche quella edilizia con il conferimento 
delle paglie di canapa da parte degli agricoltori all’impianto di lavo-
razione situato a Carmagnola, che produce canapulo e fibra e serve 
quindi diverse aziende, cantieri e artigiani edili sia della regione che 
di quelle limitrofe. Per ragioni tecniche e per le specificità della cana-
pa industriale, soltanto filiere del tutto complete su base territoriale, 
che siano bene organizzate nelle attività di programmazione, supporto 
agli agricoltori e loro associazioni anche per la parte tecnico/burocra-
tica ed agronomica e il monitoraggio delle attività di coltivazione, rac-
colta, prima e seconda lavorazione, filiere però unite nello svolgimen-
to delle azioni più «strategiche» ormai individuate, potranno portare 
la coltivazione della canapa industriale in Italia ad essere una realtà 
significativa sotto l’aspetto produttivo, garantendo agli agricoltori il 
reddito che oggi non trovano o di cui non hanno sicurezza.

per l’economia del Carmagno-
lese, che vanta due varietà 
autoctone: la Carmagnola e la 
CS (Carmagnola Selezionata), 
famose nel mondo al pari di 
altre eccellenze del territorio 
piemontese. Il Carmagnolese 
produce la gran parte delle 
sementi poi esportate a livello 
mondiale. Sviluppare e soste-
nere la filiera dei riproduttori 
piemontesi è anche un’impor-
tante opportunità di lavoro per 
un numero sempre crescente 
di aziende agricole e altri ope-
ratori del nostro settore della 
canapa industriale, ricercata 
non solo in ambito tessile ma 
anche edilizio, alimentare, car-
tario e farmaceutico. Grazie a 
questo impegno, il Piemonte 
si impegna a tutelare e valoriz-
zare le sue due varietà autoc-
tone di canapa e si propone 
come regione capofila a livello 
nazionale nello sviluppo di un 
modello di filiera della canapa 

Contributi regionali per chi coltiva
A poche settimane dall’approvazione della Legge e dell’ordine del giorno 
presentato da Davide Nicco, il Consiglio regionale spiega come funzio-
nano i contributi destinati alla filiera della canapa industriale. “Si tratta 
di 83.000 euro all’anno per tre anni - sottolinea Nicco - di cui potranno 
beneficiare gli operatori del settore, molti dei quali dell’area del carma-
gnolese. Contributi regionali per una coltivazione tracciata, legale, verde 
e sostenibile”.

industriale sostenibile, green, 
biologica, tracciabile e lecita”.
“Siamo orgogliosi - commenta 
la giovane neo presidente di 
Assocanapa Carlotta Canave-
sio - che la Regione Piemonte 
abbia portato a compimento il 
primo ed essenziale risultato 
per lo sviluppo della canapi-
coltura nella nostra terra, che 
vanta una tradizione centena-
ria nella coltivazione di que-
sta pianta. Mi piace pensare, 
aggiunge la Presidente, che 
quanto avvenuto oggi sia an-
che merito del lavoro della no-
stra associazione che dal lon-
tano 1998 ha creduto in questo 
progetto e vi ha dedicato con 
determinazione tempo, pas-
sione e risorse. Siamo certi 
che dalla collaborazione con le 
istituzioni piemontesi la nostra 
filiera potrà crescere, rafforzar-
si e diventare un modello repli-
cabile anche nelle altre regioni 
italiane facendo da volano alla 
ripartenza di una economia 
agricola green e sostenibile”.

(foto Assocanapa)
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Istituire la giornata regionale 
del valore alpino per celebrare 
il patrimonio immateriale del 
corpo degli Alpini, diffonderne i 
valori storici, sociali e culturali e 
promuoverne le attività solidari-
stiche e di volontariato, in par-
ticolare tra i giovani. E’ quanto 
prevede la proposta di legge 
del consigliere regionale Davi-
de Nicco (Fratelli d’Italia) che, 
illustrando il testo alla VI Com-
missione consiliare Cultura, 
Cooperazione e Solidarietà, in 
vista della discussione in Aula, 
ha sottolineato che “la nostra 
regione è storicamente legata 
al corpo degli Alpini. Gli oltre 

Una Giornata per il valore alpino
Testimonial speciale per la proposta di legge regionale del consigliere Nicco

sessantamila iscritti alle sezioni 
piemontesi dell’Associazione 
Nazionale alpini sono la dimo-
strazione del forte radicamento 
al territorio e l’istituzione di que-
sta giornata, con tutte le attività 
correlate, è un giusto tributo ai 
valori di cui sono portatori”.
La proposta della Giornata 
dell’Alpino si rafforza con un 
“testimonial” d’eccezione: “Per 
il Piemonte è un gesto molto 
significativo istituire la Giorna-
ta regionale del Valore Alpino, 
che ricordi il sacrificio di tanti 
suoi giovani Alpini in tutte le 
guerre, e in particolare nella 
tragica campagna di Russia”, 

a 104 anni il sergente maggiore 
della Cuneense Giovanni Alut-
to, classe 1916 e veterano della 
campagna di Russia, ha scel-
to di mettere a disposizione la 
propria testimonianza affinché il 
Consiglio regionale del Piemon-
te discuta e approvi la proposta 
di legge regionale che istituisce 
la Giornata regionale del Valore 
Alpino. Per sostenere l’iniziativa 
legislativa, Alutto si è incontra-
to, giovedì 3 giugno scorso, con 
il consigliere regionale Nicco.
Nato a Novello (Cn) il 17 novem-
bre 1916 ma residente da molti 
anni a Carmagnola, Giovanni 
Alutto ha combattuto nel giu-
gno 1940 sul fronte italo-fran-
cese. Inquadrato nella Divisio-
ne Cuneense, 2° Reggimento 
Alpini di Borgo San Dalmazzo, 
nel 1942-43 ha preso parte alla 
tragica spedizione dell’Armir 
in Russia che è costata la vita 
a decine di migliaia di giovani 
piemontesi. Una tragedia che 
si è sempre portato dentro e di 
cui è sempre stato molto restio 
a parlare. Non ha mai voluto 
ricoprire incarichi associativi, 
eppure non è mai voluto man-
care alle adunate nazionali del 
corpo: come quella del 2011 a 
Torino per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, in cui ha sfilato ben due 
volte, e quella del 2019 a Mila-
no. Sempre marciando a piedi e 
rifiutando di essere ospitato sui 
mezzi motorizzati.
“Istituire una Gionata del Valore 
Alpino – sottolinea il consiglie-

Meglio, anche se non basta. In occasione della ricorrenza della Gior-
nata mondiale dell’Ambiente del 5 giugno scorso, Regione e Arpa 
Piemonte segnalano il miglioramento, rispetto ai trend storici, della 
qualità dell’aria. Riguardo a tutti gli inquinanti atmosferici previsti dal-
la normativa, si osserva una riduzione delle concentrazioni, con le 
sole eccezioni dell’ozono e del benzopirene, e delle acque dei laghi (il 
73% dei corpi idrici presenta uno stato ecologico buono o superiore 
e il 27% sufficiente, mentre per lo stato chimico il 91% dei corpi idrici 
risulta buono). Anche il dato riferito al consumo di suolo è positivo, 
risultando inferiore a quello nazionale e collocandosi tra i più bassi 
del Nord Italia. In miglioramento, anche se in misura ancora non suf-
ficiente, i dati sul particolato atmosferico (pm10 e pm2,5) e sull’ozono 
rispettivamente nei mesi freddi e nei mesi caldi dell’anno, mentre i 
casi di superamento del valore limite annuale del biossido di azoto 
sono localizzati in un numero limitato di stazioni da traffico. Per la 
qualità dell’aria si ricorda che nel 2021 in nessuna stazione di Arpa 
Piemonte è stato raggiunto il limite dei 35 giorni del livello giornaliero 
di protezione della salute per i pm10 (50 microgrammi/metro cubo). 
Tutti i parametri aggiornati di aria, acqua, territorio e clima si possono 
consultare on line su http://relazione.ambiente.piemonte.it.

La qualità dell’aria migliora
Trend positivo ma ancora insufficiente in Piemonte 

re Nicco - non vuol dire stabi-
lire preferenze o graduatorie 
fra corpi militari. Il Piemonte è 
storicamente legato al corpo 
degli Alpini, che hanno paga-
to un enorme tributo di uomini 
e sangue. Oggi la presenza e 
partecipazione degli iscritti alle 
sezioni Ana piemontesi in ogni 
circostanza della vita civile e 
nelle emergenze è nel cuore di 
tutti. Istituire una giornata regio-
nale che celebri il valore degli 
Alpini piemontesi, che ricordi e 
insegni ai giovani e alle scuole 
gli episodi della loro storia è un 
atto doveroso per la promozio-
ne e condivisione dei loro valo-
ri”. La Giornata regionale della 
riconoscenza per la solidarietà 
e il sacrificio degli Alpini era in 
origine prevista per il 26 genna-
io, data-ponte fra due ricorren-
ze simbolo dell’eroismo degli 
Alpini piemontesi in Russia: la 
battaglia di Nowo Postojalowka 
del 20 gennaio 1943 che vide 
cadere oltre 13.000 Alpini della 
Cuneense, e il 28 gennaio 1943 
quando i resti della Cuneense 
uniti alla Julia vennero sopraf-
fatti dalle forze russe a Valujki. 
“Ho accolto il suggerimento di 
Giovanni Alutto spiega Davide 
Nicco - e proporrò di emendare 

il testo per spostarla al 17 gen-
naio: il giorno del 1943 in cui 
giunge alle truppe alpine l’ordi-
ne del ripiegamento generale e 
ha inizio la drammatica ritirata 
dei ragazzi piemontesi”.
La Giornata regionale intende 
sostenere e difendere la cultu-
ra storica, letteraria, musicale 
e artistica legata al Corpo de-
gli Alpini e all’Ana, istituendo 
anche una borsa di studio e 
promuovendo seminari e viaggi 
d’istruzione sui luoghi legati alla 
memoria degli Alpini. Ma vuol 
essere tutt’altro che una cele-
brazione retorica e commemo-
rativa. In collaborazione con le 
sezioni territoriali dell’Ana e dei 
volontari, mira a promuovere 
l’organizzazione di progetti con 
le scuole, la Protezione Civile e 
il Soccorso Alpino quali corsi 
di formazione con particolare 
attenzione alla tutela dell’am-
biente e del territorio, della soli-
darietà e della cittadinanza atti-
va. E anche a promuovere nelle 
scuole iniziative a sostegno del-
le fasce giovanili deboli e contro 
il bullismo: valori che trovano 
nello spirito solidaristico di tanti 
Alpini come Alutto un esempio 
luminoso e in grado di trasmet-
tersi attraverso le generazioni.
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Dieci nuovi direttori gene-
rali per la sanità piemonte-
se assumono l’incarico da 
questo mese di giugno. La 
Giunta regionale ha provve-
duto alle nomine per le sedi 
in scadenza il 31 maggio, tra 
le quali l’Asl TO5 guidata da 
Massimo Uberti. Al di là delle 
posizioni confermate, oppu-
re già recentemente rinno-
vate, si tratta di dieci nuovi 
direttori, tra cui due donne. 
All’Asl TO4 va Stefano Scar-
petta, 49 anni (attuale di-

Cambio ai vertici della sanità piemontese
La Giunta regionale ha nominato dieci nuovi direttori generali

rettore amministrativo Asst 
Monza); all’Asl TO5 Angelo 
Pescarmona, 64 anni (com-
missario Ausl Valle d’Aosta); 
all’Azienda ospedaliera San 
Luigi di Orbassano France-
sco Arena, 64 anni (direttore 
amministrativo dell’Azienda 
ospedaliera di Alessandria); 
all’Asl CN1 Giuseppe Guer-
ra, 60 anni (direttore sanita-
rio dell’ospedale di Saviglia-
no); all’Azienda ospedaliera 
Santa Croce e Carle di Cu-
neo Elide Azzan, 59 anni (di-

rettore sanitario dell’Asl 
Novara); all’Asl di Alessan-
dria Luigi Vercellino, 51 anni 
(direttore generale Asl TO4); 
all’Azienda ospedaliera di 
Alessandria Valter Alpe, 58 
anni (direttore amministrati-
vo Città della Salute di To-
rino); all’Asl Novara Angelo 
Penna, 59 anni (direttore 
generale Asl Vercelli); all’Asl 
di Vercelli Eva Colombo, 53 
anni (direttore amministrati-
vo Asl Città di Torino); all’Asl 
di Biella Mario Sanò, 51 anni 
(direttore Farmacia ospeda-
liera Asl CN2).
Confermati invece Carlo 
Picco all’Asl Città di Torino, 
Giovanni La Valle alla Città 
della Salute di Torino, Fran-
ca Dall’Occo all’Asl TO3, 
Maurizio Dall’Acqua all’A-
zienda ospedaliera Mauri-
ziano di Torino, Massimo 
Veglio all’Asl CN2, Flavio Bo-
raso all’Asl di Asti, Gianfran-
co Zulian all’Azienda ospe-
daliera di Novara e Chiara 
Serpieri all’Asl VCO.
I nuovi incarichi avranno una 
durata di tre anni.
Sono soddisfatto di queste 
scelte – ha affermato il presi-
dente Alberto Cirio – Le no-
mine non possono essere di 
natura politica, va premiata 
la capacità. Ne sono ancora 
più convinto dopo un anno e 
mezzo di Covid: a me nell’e-
mergenza importava che il 
direttore fosse capace di 
gestire la sua azienda, non 
chi l’ha nominato. Mi interes-
sano competenza, capacità, 
impegno e capacità relazio-
nale, che sono alla base di 
queste nomine”.
“La Sanità piemontese potrà 
contare su una nuova squa-
dra di direttori di grande pro-
fessionalità ed esperienza – 
ha commentato l’assessore 
regionale alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi – Si tratta di 
scelte che tengono conto di 
competenze specifiche il più 
possibile aderenti alle varie 
necessità territoriali e com-
plessive. Guardiamo con fi-
ducia al futuro, le sfide che 
ci attendono stimolano la 
crescita del nostro Sistema 
sanitario regionale, come 
peraltro è avvenuto duran-
te la pandemia. Sulla scor-
ta dell’esperienza di questi 
anni, andranno scritte nuove 
pagine di Salute, negli ospe-
dali e sul territorio. Ringrazio 
i direttori uscenti per il ser-
vizio svolto alla Sanità regio-
nale e auguro buon lavoro 
ai nuovi direttori che hanno 
accettato questi prestigio-
si e impegnativi incarichi. Il 
Piemonte e la Sanità hanno 
saputo e sapranno fare si-
stema per operare al meglio 
delle possibilità”.

E’ Angelo Michele Pescarmona il 
nuovo direttore generale dell’Asl 
TO5. 64 anni, laurea in Scienze 
Politiche - indirizzo politico so-
ciale, conseguita nel 1988 all’U-
niversità degli studi di Torino, il 
successore di Massimo Uber-
ti vanta una lunga esperienza 
nell’ambito dell’amministrazio-
ne sanitaria, con competenze 
tecniche specifiche, e conosce 

bene la realtà dell’Asl locale per esserne stato direttore 
amministrativo una decina di anni fa.
Proviene dall’Ausl della Valle d’Aosta (Azienda con oltre 
2150 dipendenti e bilancio d’esercizio pari a circa 300 mi-
lioni di euro), dove ha svolto la funzione di commissario da 
marzo 2018 a oggi.
“Sono contento di fare ritorno all’Asl TO5 – ha detto il nuovo 
direttore generale -. Sono passati molti anni e molte cose 
saranno certamente cambiate. Quello che maggiormente 
ha mutato le nostre abitudini e minato le nostre certezze è 
stata la pandemia che non abbiamo ancora debellato del 
tutto. Dobbiamo, insieme, avere fiducia nel futuro sapen-
do che il Sistema sanitario continuerà a far fronte alle ne-
cessità dei cittadini. Ringrazio Massimo Uberti per il lavoro 
svolto negli anni scorsi e auguro a lui buon lavoro per il 
prossimo futuro”. Le tappe della carriera di Pescarmona: 
dal giugno 2015 a marzo 2018 ha svolto la funzione di di-
rettore amministrativo dell’AslCN1 di Cuneo (Azienda con 
oltre 3900 dipendenti e bilancio d’esercizio pari a circa 730 
milioni di euro); da maggio 2012 a maggio 2015 ha svolto la 
funzione di direttore amministrativo dell’Asl TO2 di Torino 
(Azienda con 3500 dipendenti e bilancio d’esercizio pari a 
circa 800 milioni di euro); da gennaio 2011 a maggio 2012 
ha svolto la funzione di direttore amministrativo dell’Asl TO5 
di Chieri – Carmagnola - Moncalieri - Nichelino (Azienda 
con 2300 dipendenti e bilancio d’esercizio pari a circa 450 
milioni di euro); da maggio 2006 ha svolto la funzione di di-
rettore amministrativo dell’Asl 19 di Asti e da gennaio 2008 
a gennaio 2011 è stato direttore amministrativo dell’Asl AT 
di Asti (Azienda con 2500 dipendenti e bilancio d’esercizio 
pari a circa 450 milioni di auro). Pescarmona ha frequenta-
to numerosi master e corsi di formazione manageriale tra 
cui, tra gli ultimi, nel 2017 il corso di 56 ore organizzato da 
SDA Bocconi School of Management relativo allo Sviluppo 
strategico delle leve di management sanitario in Regione 
Lombardia; nel 2019 ha frequentato il Corso base sul Siste-
ma di programmazione, misurazione e delle performance 
nella prospettiva del Valore Pubblico, alla luce delle analisi 
e degli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica e 
dei CCNL, con focus aggiornati sulle riforme all’Università 
degli Studi di Ferrara e, sempre nel 2019, il corso Meeting 
riservato alla community di ecoperformance sul ciclo della 
Performance all’Università di Bari. Ha inoltre svolto docen-
ze/insegnamenti rivolti a studenti universitari nell’ambito 
delle professioni sanitarie ovvero a platee di dirigenti medi-
ci o sanitari all’interno delle aziende sanitarie dirette, incen-
trati sull’applicazione delle norme e dei principi contabili 
in ambito sanitario per la contabilità generale economico/
patrimoniale e contabilità analitica.

Pescarmona alla guida dell’Asl TO5
Il neo direttore generale: “Dobbiamo avere fiducia nel futuro”

Semplice, intuitivo e fruibile da pc, tablet e smartphone. Con 
queste caratteristiche si presenta il nuovo sito web dell’Azienda 
Sanitaria Locale TO5, realizzato dal CSI Piemonte.
E’ già on line ed è raggiungibile come di consueto all’indiriz-
zo www.aslto5.piemonte.it il nuovo sito ha un design pulito ed 
elementi grafici coerenti con i colori aziendali e con il logo, con 
una forte presenza del colore bianco che facilita la lettura delle 
pagine. Tra le novità del sito dell’Asl TO5 troviamo sicuramen-
te un’organizzazione dei contenuti più accattivante e facile da 
fruire, con l’obiettivo di promuovere le attività, i servizi e tutte 
le strutture sanitarie e amministrative. La barra di navigazio-
ne principale del sito offre percorsi chiari ed immediati con un 
menù strutturato in sei macro sezioni: Strutture e servizi, Come 
fare per, Dedicato a, Servizi online, ASL comunica, Covid-19. 
Navigando, il cittadino può trovare tante informazioni, attraver-
so una rete informativa ricca e dinamica. Nella pagina di ogni 
attività, per esempio, sono disponibili i contatti di riferimento, le 
sedi in cui è svolta, l’area tematica di appartenenza, i target a cui 
è rivolta e i servizi on line collegati. Sempre nell’ottica di essere 
di aiuto per il cittadino si sono separate poi nettamente le infor-
mazioni pratiche da quelle più istituzionali. Queste ultime sono 
raccolte in un menù dedicato anche per facilitarne la consulta-
zione da parte di altre Asl o enti. Un altro aspetto importante è 
stata anche l’integrazione del sito dell’Asl TO5 con Tu Salute 
Piemonte, il portale regionale che raccoglie tutti i servizi digitali 
sanitari rivolti al cittadino. In questo modo il cittadino ha una 
porta di accesso in più ai servizi on line della Regione Piemonte.

L’Asl TO5 ha un nuovo sito web
Semplice e fruibile da pc, tablet e smartphone

Carmagnola. Trentacinque caschi per ven-
tilazione non invasiva per l’Asl TO5, in do-
tazione all’ospedale San Lorenzo di Car-
magnola. Sono la preziosa donazione che 
proviene da dieci Club Rotary (Torino Nord, 
Est, Stupinigi, Crocetta, Pinerolo e 150) a 
cui si sono aggiunti quelli di Torino, Mon-

calieri, Carignano e Saint Jean de Maurienne, fortificando la si-
nergia tra soci di diversi Rotary, mossi da un unico ideale e cioè 
aiutare lì dove serve. Il valore aggiunto di questi caschi è dato 
dal fatto che il confort per gli operatori è decisamente superiore, 
e che con questi presidi il medico o l’infermiere non ha la ne-
cessità di usare la mascherina, e il paziente, spesso terrorizzato 
anche dalle figure “mascherate” che lo circondano può vedere 
in faccia un altro essere umano e, quando necessario anche 
leggere il labiale.
“Lo sguardo dei beneficiari delle nostre donazioni - ha detto il 
Governatore del Rotary del Distretto 2031 Michelangelo Di Bia-
sio - mi fa essere ogni giorno più fiero di essere rotariano. Anche 
se in questi due anni abbiamo rinunciato a molte cose, siamo 
riusciti a fare ancora di più grazie a persone che dedicano il loro 
tempo, energia ed entusiasmo agli altri”.
“Un dono prezioso quello dei Club rotariani - ha dichiarato il 
direttore generale dell’Asl TO5 Massimo Uberti - che va a com-
pletare il rinnovamento delle stanze dedicate alla terapia sub 
intensiva. Naturalmente tutti noi ci auguriamo di non doverne 
più avere bisogno per il Covid perché vuol dire che lo abbia-
mo sconfitto o, quantomeno, limitato la virulenza. Un donazio-
ne preziosa per la facilità e il comfort per pazienti e operatori e 
questo, in tempi di difficoltà ci potrà aiutare moltissimo. Appro-
fitto ancora una volta per ringraziare anche tutti gli operatori del 
San Lorenzo per la loro dedizione nel Covid Hospital e tutto il 
personale dell’azienda TO5 che molto si è adoperato in questa 
pandemia”.

Caschi donati dai Rotary Club 
Saranno in dotazione all’ospedale di Carmagnola
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Carmagnola. Momento di 
festa, venerdì 14 maggio 
scorso all’ospedale San 
Lorenzo di Carmagnola, 
per il raggiungimento di 
un traguardo importante 
e per il quale si è lavorato 
a lungo: sono infatti sta-
ti inaugurati i nuovi locali 
della farmacia ospedalie-
ra, situati presso il presidio 
in via Ospedale 13, e dove 
d’ora in poi saranno svolte 
alcune attività peculiari del-
la farmacia stessa, com-
presi i preparati galenici 
tradizionali e sterili.
La Farmacia comprende 
ed è suddivisa in tre speci-
fici laboratori: il laboratorio 
Unità Farmaci Antiblastici 
(UFA) dove avverrà la cen-
tralizzazione dell’allesti-
mento delle preparazioni a 
base di farmaci antitumo-
rali a garanzia della razio-
nalizzazione dell’impiego 
di tali farmaci; il laborato-
rio di galenica sterile, dove 
saranno allestite le prepa-
razioni sterili dell’Asl (sac-
che per la terapia intensiva 
neonatale dell’ospedale di 
Moncalieri, elastomeri per 
la terapia antalgica, colliri 
per il servizio di oculistica 
e per i pazienti esterni); 

Farmacia ospedaliera a Carmagnola
Tre laboratori: i locali sono stati inaugurati al San Lorenzo 

il laboratorio di galenica 
tradizionale dove vengo-
no allestite le preparazioni 
galeniche per i tre presidi 
ospedalieri e per i pazienti 
che ritirano i farmaci in di-
stribuzione diretta, come 
pazienti affetti da malattie 
rare o pazienti pediatrici a 
cui sono stati prescritti far-
maci orfani.
La nuova farmacia sarà 
anche il punto di riferimen-
to dei pazienti che ritirano 
i farmaci in dimissione 
dopo ricovero ospedalie-
ro, visita ambulatoriale e 
day hospital.
“E’ un bel tassello quel-
lo che si aggiunge oggi al 
San Lorenzo. Spazi molto 
più ampi per chi viene a 
ritirare i farmaci, locali più 
accoglienti ma soprattut-
to dedicati esclusivamen-
te alla distribuzione e non 
come avvenuto fino ad ora 
negli uffici del Padiglione 
Boasso – ha illustrato Mas-
simo Uberti, direttore ge-
nerale dell’Asl To5 -. Inol-
tre abbiamo la possibilità 
di effettuare preparazioni 
galeniche estremamente 
preziose per la medicina 
personalizzata”.
Soddisfazione espressa an-

che dal sindaco di Carma-
gnola, Ivana Gaveglio: “Un 
sentito ringraziamento per 
aver voluto portare a Car-
magnola questo servizio 
per i pazienti di tutta l’Asl 
To5, anche perché si offre 
una prospettiva di atten-
zione e di cura che va oltre 
il covid”.
“Dopo tredici anni e gra-
zie a questa direzione e a 
tutti quelli che hanno reso 
possibile questa opera – 
ha detto Lorena Poggio, 
direttore della Farmacia 
Ospedaliera -, ho finalmen-

te raggiunto l’obiettivo di 
avere in struttura anche 
una farmacia clinica rin-
novata e completamente a 
norma in grado di garanti-
re a tutta la popolazione i 
servizi necessari”.
All’inaugurazione erano 
presenti anche Laura Pog-
gi, direttore della Farma-
ceutica Regionale e l’as-

sessore regionale Maurizio 
Marrone. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza di 
un traguardo raggiunto con 
determinazione e del signi-
ficativo ruolo che la farma-
ceutica ospedaliera con 
farmacia clinica rappresen-
ta per il Servizio sanitario.
Il costo complessivo dei la-
vori è di oltre 300mila euro.
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Procedono i lavori di restauro conservativo e di recupero delle 
aree di pertinenza della chiesa di San Remigio ad opera dell’as-
sociazione Pro San Remigio onlus e con il sostegno anche di 
contributi comunali. I lavori in corso, iniziati nel 2020, sono sud-
divisi in due lotti di intervento che riguardano il restauro esterno 
delle facciate e il restauro interno ed esterno del campanile per 
un importo complessivo pari a 295.000 euro. I primi interventi di 
recupero (un vero e proprio “salvataggio” di uno dei simboli di Ca-
rignano ormai in rovina) risalgono al 2009 quando l’Associazione 
aveva dato avvio ad una pulizia generale del sito e alla progettazio-
ne definitiva del restauro; sono poi proseguiti con il risanamento e 
il consolidamento delle architravi del pronao e con il recupero della 
copertura .Il primo lotto di opere dell’attuale cantiere, in fase di 
ultimazione, ha previsto: il restauro interno ed esterno del campa-
nile, del pronao, della controfacciata della chiesa e la realizzazione, 
in tutti i locali della chiesa, del solo vespaio areato su igloo al netto 
dei sottofondi e della pavimentazione. Si procederà quindi con il 
secondo lotto consistente nel restauro delle facciate della chiesa e 
della trincea drenante.

Carignano. Buone notizie 
dall’Arpa Piemonte: la valu-
tazione dell’inquinamento da 
rumore, provocato dal traf-
fico veicolare, sulla variante 
SR 20 di Carignano è positi-
va e incoraggiante.
Effetto dell’autovelox instal-
lato nell’autunno del 2019, 
che ha fatto abbassare i de-
cibel: “Un decibel in meno di 
giorno e 2,5 di notte. Sono 
risultati importanti e signifi-
cativi – commenta con sod-
disfazione il sindaco Giorgio 
Albertino – La riduzione della 
velocità con il limite dei 70 
chilometri all’ora ha portato 
ad una sensibile riduzione 
dell’impatto acustico. Le rile-
vazioni riguardano il rumore, 
ma inevitabilmente le ricadu-
te sono positive anche per 
quanto riguarda l’aria. Senza 
contare che gli incidenti si 
sono praticamente annullati”.
Vantaggi del vituperato auto-
velox, alleato invece dell’am-
biente e della salute. I dati 
sono appena arrivati dal Di-
partimento territoriale nord 
ovest – Servizio tutela e vigi-
lanza dell’Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale 
che ha condotto l’indagine, 
su richiesta del Comune, 
ed effettuato rilevazioni del 
traffico sulla Provinciale nel 
tratto di attraversamento 
urbano. Obiettivo dei rilie-

L’autovelox abbassa i decibel a Carignano
Sulla Variante insieme alla velocità si è ridotto l’impatto acustico 

vi strumentali: determinare 
proprio l’efficacia del sistema 
di rallentamento dei veicoli e 
le eventuali riduzioni dei livelli 
sonori in corrispondenza dei 
punti di monitoraggio, posi-
zionati nei pressi dell’auto-
velox. Per valutare gli effetti 
acustici apportati dall’instal-
lazione del portale, sono sta-
te condotte due campagne 
di rilievi, sia fonometrici sia 
dei flussi di traffico: la prima 
tra giugno e luglio del 2019, 
la seconda a novembre del-
lo stesso anno, trascorsi due 
mesi dall’entrata in funzione 
del dispositivo. 
I risultati parlano di una ridu-
zione della velocità media di 
24 chilometri all’ora di giorno 
e di 28 chilometri all’ora nel 
periodo notturno (dalle 22 di 
sera alle 6 del mattino). “La 
riduzione di velocità – os-
servano i tecnici dell’Arpa 
– emerge con maggiore evi-
denza se si considera che la 
percentuale di veicoli transi-
tanti sopra il limite di velocità 
dei 70 chilometri orari è pas-
sata dal 39 per cento allo 0,2 
per cento nel periodo diurno 
e dal 58 per cento all’1 per 
cento nel periodo notturno”. 
Una riduzione che si accom-

pagna ad una diminuzione 
dei livelli sonori nei pressi 
dell’autovelox “equivalente in 
termini acustici ad una dimi-
nuzione dei flussi veicolari, a 
parità di velocità, dell’ordine 
del 20 per cento di giorno e 
del 45 per cento di notte”.
In sintesi, a sostanziale parità 
di numero di veicoli nei due 
periodi considerati, la me-
dia della velocità è passata 
dai 69 chilometri ai 45 nelle 
ore diurne, con riduzione dei 
decibel da 73,1 a 72,1, e dai 
75 chilometri ai 47 nelle ore 
notturne, con riduzione dei 
decibel da 67,67 a 65,9.
Nel dettaglio, qualche nu-
mero relativo al periodo pre 
autovelox: 14548 veicoli nelle 
ore diurne di un giorno feria-
le, velocità media 69 chilo-
metri; 1537 veicoli e velocità 
media di 75 chilometri orari 
nella notte della stessa data; 
9852 veicoli nelle ore diurne 
di una domenica, velocità 
media 71 chilometri; 1968 
veicoli e velocità media di 
68 chilometri orari nella not-
te della stessa data. Dopo 
l’installazione dell’autovelox: 
14369 veicoli nelle ore diurne 
di un giorno feriale, velocità 
media 45 chilometri; 1310 
veicoli e velocità media di 47 
chilometri orari nella notte 
della stessa data.
In quanto alle sanzioni per 
eccesso di velocità derivanti 
dall’installazione dell’autove-
lox sulla Variante, il Comune 
di Carignano ne ha registra-
te nel 2020 circa 17900, in 
media 1500 al mese e 50 al 
giorno, su una media di circa 
13500 passaggi giornalie-
ri nelle ore diurne e di circa 
1250 nelle ore notturne; per 
le casse del Comune signi-
fica un introito effettivo di 
861.000 euro. Nel 2021, da 
gennaio a maggio le multe 
sono state circa 6500 (una 
media di 1300 al mese e 43 
al giorno)

Area cani
in via del Platano
Carignano. I cani avranno un 
nuovo spazio, in una parte 
dell’area verde lungo via del 
Platano. Il Comune di Cari-
gnano sta predisponendo una 
zona recintata per consentire 
di liberare i cani senza guin-
zaglio in sicurezza e sotto la 
sorveglianza dei proprietari. 
Il progetto, approvato il mese 
scorso, prevede una spesa 
di 26.900 euro finanziata con 
risorse dell’Amministrazione 
comunale. Sono in corso le 
procedure di appalto ed entro 
la fine dell’estate l’opera sarà 
realizzata.

Riqualificazione dell’ asilo infantile di via Forneri con rea-
lizzazione di un centro dedicato alle famiglie e ampliamento 
del micronido comunale di via Dante Alighieri nei progetti 
dell’Amministrazione comunale di Carignano. Per entrambi gli 
interventi il Comune sta predisponendo richiesta di finanziamento 
allo Stato. Le risorse sono messe a disposizione attraverso n bando 
per i Comuni che intendono avviare lavori di messa in sicurezza, 
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di loro 
proprietà, destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri 
polifunzionali per i servizi alla famiglia.
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Carignano. Arte più che mai strumento di comunicazione e in-
clusione sociale: va in scena sabato 26 giugno in piazza Libe-
razione (ore 16-21), a Carignano, “L’arte degli angeli”, mostra 
di pittura con le opere realizzate da ragazzi autistici e neuro-
tipici. L’iniziativa è promossa e presentata dall’associazione 
Angeli di Ninfa, con il patrocinio del Comune di Carignano.
Ispirata alle attività civiche, solidaristiche e di utilità socia-
le, l’Associazione carmagnolese si dedica principalmente al 
sostegno e all’integrazione di utenti disabili, con particolare 
riferimento alle persone autistiche. L’obiettivo è realizzare 
progetti innovativi a favore della collettività, con lo scopo di 
proporre attività artistiche, ricreative, culturali, con finalità 
educative.
“L’arte degli angeli – spiegano dall’Associazione – è un pro-
getto di inclusione sociale che lascia esprimere emozioni con 
la pittura. Crediamo fermamente che sia importante proporre 
l’arte come forma di inclusione, far conoscere le nostre espe-
rienze e presentare la molteplicità delle nostre emozioni. Le 
produzioni artistiche ci coinvolgono e ci accomunano gli uni 
agli altri”.

“L’arte degli angeli” in piazza
Mostra di pittura sabato 26 giugno a Carignano

Carignano. Durante l’estate, anche quest’anno il Comune di 
Carignano ed il consorzio socio assistenziale Cisa 31 realiz-
zeranno il progetto Piazza Ragazzabile, in programma per l’e-
dizione 2021 nel periodo compreso tra lunedì 5 e venerdì 23 
luglio. L’iniziativa, come sempre rivolta ai ragazzi in età 14-17 
anni, è tesa a promuovere la partecipazione attiva dei giovani 
che saranno impegnati in attività di cura e di riqualificazione di 
spazi urbani di pubblica utilità. Ai partecipanti verrà rilasciata 
una certificazione utile ai fini del riconoscimento dei crediti 
formativi. Il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito del co-
mune www.comune.carignano.to.it), debitamente compilato, 
deve essere inviato entro le ore 12 del 18 giugno all’indirizzo 
e-mail protocollo@comune.carignano.to.it oppure consegna-
to a mano all’ufficio protocollo del Comune (primo piano del 
Municipio, via Frichieri 13; dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12) con allegata copia di tessera sanitaria e carta d’Iden-
tità. Per ogni ulteriore informazioni: tel. 011.9698421 - Ufficio 
Servizi Politiche Sociali.

Piazza Ragazzabile a luglio
A Carignano l’iniziativa si svolgerà dal 5 al 23 luglio

Carignano. Anche quest’anno a Carignano si 
torna Come Eravamo, all’aperto nelle strade e 
nelle piazze del centro storico. La Pro Loco, 
con il patrocinio del Comune e in collabora-
zione con i commercianti e le associazioni 
carignanesi, con la partecipazione della Pro 
Loco di Piobesi, propone un evento in due se-
rate, venerdì 25 e sabato 26 giugno.
Il programma è il seguente. Venerdì 25 giu-
gno dalle ore 19: Cabaret con Marco e Mau-
ro in piazza San Giovanni; somministrazione 
di panini e birra a cura della Pro Loco Carigna-
no sempre in piazza San Giovanni; locali e at-
tività di ristorazione aperte con cene, aperitivi 
e degustazioni; auto d’epoca anni ’20 e ’30 in 
piazza Liberazione. 

Torna la festa, si torna Come Eravamo
La Pro Loco e le associazioni locali presentano un evento in due serate

Sabato 26 giugno dalle 19: Cena a Lume 
di Candela in piazza San Giovanni; in piaz-
za Carlo Alberto auto d’epoca, cabaret con 
Enrico Luparia e con Sonia dei Castelli, gio-
chi antichi, mezzi d’epoca del Vigili del Fuoco 
d’epoca, stand associazioni; mostra fotogra-
fica in piazza Liberazione; locali e attività di 
ristorazione aperte con cene, aperitivi e de-
gustazioni.

Attenzione il programma non è definitivo. 
Per aggiornamenti e dettagli: pagina FB Pro 
Loco Carignano e www.ierioggidomani.it. 

La manifestazione si svolgerà nel pieno ri-
spetto delle normative vigente anti-Covid.

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
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Carignano. Dopo una lunga 
pausa dovuta alle tristemen-
te note vicende sanitarie, 
torna l’Aperilibro del Gruppo 
di Lettura Carmagnola, quin-
di l’appuntamento con gli 
scrittori che unisce il buon 
cibo, la convivialità e i bei 
libri. Torna con una novità, 
che riguarda il luogo: le due 
date in programma, martedì 
6 e martedì 13 luglio, non 
si svolgeranno infatti a Car-
magnola ma a Carignano, 
nel parco dell’ex Municipio, 
nel cuore del centro storico 
(via Monte di Pietà, ingresso 
da via Roma). Realizzato in 
stretta collaborazione con il 
Comune - Assessorato alla 
Cultura di Carignano e l’as-
sociazione culturale Mon-
Visioni, avrà come protago-
nisti Luca Iaccarino con 
Appetiti - Storie di cibo 
e di passione e Marghe-
rita Giacobino con Il tuo 
sguardo su di me.
Ad intervistare gli ospiti 
Alessia Respighi, blogger e 
conduttrice radiofonica, e 
Maurizio Liberti del Gruppo 
di lettura Carmagnola.

n IL LIBRO DI MARTEDI’
6 LUGLIO

Appetiti

“Luca Iaccarino si è immer-
so nel mondo che ama, in 
tutte le declinazioni possibili 
e immaginabili, svelandoci 
le storie più belle ma anche 
gli aspetti più discutibili, 
opachi e preoccupanti. Ha 
raccontato ogni cosa con 
rigore, indagandone tutte 
le sfumature, inseguendo 
innovazioni e tendenze e ri-
spondendo a ogni domanda 
che vi può passare per la te-
sta, da quelle etiche a quelle 
pratiche” dalla prefazione di 
Mario Calabresi.
Uscito lo scorso maggio, 
pubblicato da EDT, Appeti-
ti, il nuovo libro del giorna-
lista, scrittore e critico ga-
stronomico Luca Iaccarino, 
con la prefazione di Mauro 
Calabresi. Appetiti racco-
glie ventisei storie vissute 
in prima persona dall’auto-
re, che partono dal cibo per 
raccontare la vita che gli sta 
attorno, e viceversa. Perché, 
come spiega l’autore nella 
nota introduttiva, “il palato 
funziona se è collegato al 
naso, alle mani, al cervello, 
alle persone che abbiamo 
accanto”.
Il libro è articolato in quat-
tro sezioni, il lavoro, i pro-
dotti, la società e i viaggi: 
ventisei “avventure gastro-
nomiche”, più tre “inter-

Buon cibo e belle letture a Carignano
Aperilibro nel parco di via Monte di Pietà con il Gruppo di Lettura Carmagnola

mezzi”, di cui Iaccarino è 
stato il protagonista.
Ha fatto il cameriere nel più 
famoso ristorante del mon-
do (l’Osteria Francescana 
di Massimo Bottura) e tra-
versato il Mediterraneo a 
bordo di una nave di cuochi; 
ha provato il “social eating” 
e raggiunto Virgilio Martinez 
nel suo ristorante a Moray 
in Perù, a 3600 metri, nella 
valle degli Incas; ha mangia-
to trentanove piatti di fila a 
Copenaghen (pranzo al Ge-
ranium e cena al Noma) e si 
è seduto a tavola con i bam-
bini delle mense scolastiche; 
ha raggiunto Ferran Adrià 
nel suo futuristico centro ri-
cerche catalano e scovato 
una brace segreta in mezzo 
ai container del porto di Li-
sbona. Alcuni dei reportage 
sono già apparsi singolar-
mente su “D – la Repubbli-
ca”, “il Corriere della Sera” e 
altre testate.
A questi si sommano diver-
si testi inediti realizzati per 
l’occasione, come un’av-
venturosa battuta di pesca 
nel Mar Ligure, una caccia 
ai tartufi senza tetto né leg-
ge in stile “Fargo” e l’ucci-
sione solenne di un maiale 
dalle cui cosce nascerà il 
celebrato culatello.
Appetiti è un libro per golosi 
e gastronomi, ma anche per 
consumatori consapevoli: da 
dove viene il cibo? Come vie-
ne trasformato? Chi lo lavo-
ra? Che effetto fa sul nostro 

ÌÌ

corpo? Che ruolo ha nelle 
relazioni tra le persone? Che 
danni provoca all’ambiente? 
Quanto soffrono gli animali? 
Ogni racconto scava in un 
aspetto specifico, unendo 
la documentazione all’espe-
rienza “dal vivo”.
Luca Iaccarino scrive di 
cibo per il “Corriere della 
Sera” e per “D – la Repub-
blica”.

n IL LIBRO DI MARTEDI 
13 LUGLIO

Il tuo sguardo su di me

Quella con la madre è la 
prima delle nostre relazioni, 
inizia ancora prima di venire 
al mondo.
Raccontarla può essere la 
sfida di una vita, perché 
in quella relazione spesso 
sono inscritte molte delle 
verità che ci riguardano. In 
questo romanzo Margherita 
Giacobino mette al centro un 
rapporto tra due donne - una 
più grande, l’altra più picco-
la - che nel corso delle loro 
esistenze si sono ascoltate, 
ignorate, osservate, amate 
profondamente: incidental-
mente sono anche madre e 
figlia, ancor più incidental-
mente sono l’autrice e sua 
madre. Da bambina Mar-
gherita la contempla rapita 
come fosse il sole, l’astro lu-
minoso attorno al quale tutto 
gira e prende vita: coraggio-
sa, energica, determinata. 

Da adolescente non cerca 
e non riceve confidenze ma 
la comunicazione passa nei 
gesti e nelle parole di tutti i 
giorni e la fiducia è totale.
Adulta, tra preoccupazio-
ne e divertimento, Marghe-
rita vede la madre iniziare 
una nuova vita, intrecciare 
un amore misterioso… Fin 
quando i ruoli prendono a in-
vertirsi: non più, o non solo, 
la madre che si prende cura 
di noi, ma noi a prenderci 
cura della madre.
Con la sua scrittura vigo-
rosa, calibratissima, nitida, 
sempre anticonformista, di-
stillando la nostalgia per la 
madre amatissima, il deside-
rio di raccontarla che da sem-
pre l’accompagna, una visio-
ne intelligente e spassionata 
del rapporto madre-figlia e 
del femminile molteplice, 
Margherita Giacobino crea 
un romanzo sorprendente 
e vibrante, un omaggio alle 
madri e alle eredità lasciate 
alle figlie, non sempre fardelli 
da cui emanciparsi, in alcuni 
casi scie luminose e salvifi-
che: “La malizia di un certo 
sorriso brilla nei tuoi sogni, 
e ti fa da lumino di notte 
quando leggi. Leggere era il 
tuo vizio, come le sigarette 
nazionali super senza filtro. 
Se è vero che noi portiamo 
sulle spalle i sogni dei nostri 
genitori, i tuoi sogni per me 
non sono stati un fardello, 
ma il respiro di orizzonti più 
aperti”.
Margherita Giacobino vive 
a Torino, è scrittrice, sag-
gista e traduttrice. 
Il suo primo libro, Un’a-

mericana a Parigi (Baldi-
ni&Castoldi), è uscito nel 
1993 con l’eteronimo di 
Elinor Rigby. Casalinghe 
all’inferno è del 1996, per 
lo stesso editore.
Per Eliot, nel 2010, è uscito 
L’uovo fuori dal cavagno. 
Con Mondadori ha pubbli-
cato: Ritratto di famiglia 
con bambina grassa (2015, 
tradotto in Francia, in Ger-
mania e in Inghilterra), Il 
prezzo del sogno (2017, 
uscito in Inghilterra) e L’età 
ridicola (2018).
Ha tradotto, tra gli altri, 
Emily Brontë, Gustave 
Flaubert, Margaret Atwo-
od, Dorothy Allison, Audre 
Lorde.
Collabora alla rivista sati-
rica online “Erbacce”.

La formula dell’Aperilibro 
prevede la possibilità di 
scegliere tra due opzioni: 
Apericena, al prezzo di 13 
euro, a partire dalle ore 19 
da prenotarsi presso il Co-
mune di Carignano (Ufficio 
Accoglienza, via Frichieri 13) 
il martedì e il giovedì dalle 
9.30 alle 11.30 (informazioni: 
tel. 011.9698442-481; fino a 
esaurimento posti) oppure 
esclusivamente la pre-
sentazione alle ore 21 a 
ingresso gratuito (preno-
tazione obbligatoria: tel. 
392,5938504). 

Gli eventi si svolgeranno in 
ottemperanza alle norme anti 
Covid. In caso di maltempo 
le serate si svolgeranno nel 
porticato del Municipio (via 
Frichieri 13). 
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Nove del mattino. Sole pieno. Mi trovo davanti alla porta dell’as-
sociazione Tra Me di Carignano. Io, vestita a puntino dopo un 
anno di pigiama, pronta per entrare in ufficio. È solo un tiroci-
nio in un centro d’accoglienza penso, eppure so che qualcosa lì 
dentro mi cambierà. Suono il campanello in via Silvio Pellico 28. 
Mi viene ad aprire un ragazzo che evidentemente non è italiano. 
Penso sia uno dei ragazzi con i quali lavorerò. Non appena si 
scosta di qualche passo per farmi entrare, mi si apre un grande 
ufficio con un via vai di persone che sembra il centro corrispon-
denze di Babbo Natale il 24 dicembre. Ci sono persone al tele-
fono, chi corre di qua e di là con dei documenti in mano, e chi 
al computer pigia sui tasti come se non ci fosse un domani. Ci 
sono tanti ragazzi che aspettano. 
Ma dove sono le camerate, i letti a castello, dove alloggiano i 
ragazzi?
In lontananza vedo una manina che si sporge verso di me, ab-
basso un po’ lo sguardo e vedo che sotto quella mano c’è una 
ragazza molto giovane con gli occhi svegli che mi saluta mentre 
riattacca il telefono. Immagino sia la mia tutor. Ci presentiamo, 
io sono Adele, lei è Sara. Mi dà il benvenuto e mi trasforma su-
bito in uno degli elfi di Babbo Natale. Mi spiega che tutti i giorni 
è così, un centro corrispondenze. Ogni giorno ci sono queste 
maratone in giro per l’ufficio per risolvere “n” questioni. Ufficio? 
penso. Vede la mia perplessità e mi spiega che Tra Me ha un 
sistema di accoglienza diffuso. I ragazzi, i “beneficiari”, vivono 
in appartamenti autonomi distribuiti sul territorio, mentre la sede 
dove sono io è l’ufficio, dove vengono gestiti gli aspetti burocra-
tici dell’accoglienza. Bene, penso, ma questo vuol dire che se 
c’è un ufficio ci sono anche molti aspetti di questo lavoro che io 
non conosco. E non c’è solo Carignano, l’associazione Tra Me 
gestisce altri quattro centri d’accoglienza distribuiti su Carma-
gnola, Chieri, Chivasso e Castagneto Po.
Aspetta Sara, non ho capito, quindi io di cosa mi occuperò? 
Sara sorride circondata da persone che corrono di qua e di là, 
probabilmente vorrebbe dirmi Tu inizia a seguirne uno e vedrai 
che qualcosa da fare te lo trova. 
Mentre Sara parla mi guardo intorno. I ragazzi che vedo, i loro 
volti, mi rendo conto che sono le persone di cui sento parlare 
al telegiornale quasi tutti i giorni; sono le stesse persone che si 
trovano su quei barconi in mezzo al mare. Gli stessi che vivono 
quelle tragedie. I loro occhi però dicono altro. Sono pieni di gra-
titudine, alcuni sono allegri, altri un po’ meno, eppure tutti quanti 
hanno una luce. Mi rendo conto che non ci sono solo africani, 
ma ragazzi da tutto il mondo. 
Mentre penso a tutte queste cose, vengo distratta da una voce 
che spicca sulle altre che dice Dlin-Dlon, c’è nessuno? C’è uni 
personi qui, Jassin. Scoppiamo tutti in una fragorosa risata. 
Questo ragazzo stava aspettando da un po’ il suo turno ed era il 
suo modo per avvisare l’equipe che comunque lui continuava ad 
essere lì e che non aveva ancora risolto il problema per il quale 
si trovava in ufficio. Mi giro di nuovo verso Sara. Si sta confron-
tando con Rachid, uno dei miei futuri colleghi. Stanno parlando 
della Prefettura, arrivano due ragazzi nuovi. Rachid mi guarda, 
vede che li sto osservando, allora con un sorriso, nascosto dalla 
mascherina, mi spiega che i richiedenti asilo che accogliamo a 
Tra Me vengono assegnati dalla Prefettura di Torino. 
In che modo? Chi arriva dai percorsi migratori, via terra o via 
mare, viene portato negli hotspot locali, come Lampedusa, 
dove gli viene fatto uno screening sanitario e una prima scheda 
conoscitiva. Da lì, questi ragazzi vengono smistati nelle varie 
regioni d’Italia. In Piemonte vengono mandati alla Croce Rossa 
di Settimo Torinese. La Prefettura è informata di quanti ragazzi 
arrivano lì in Croce Rossa e sa anche quanti posti vuoti ci sono 
nei vari centri d’accoglienza: intreccia i dati e direziona i ragazzi 
nei vari centri.
E una volta che arrivano nel centro d’accoglienza: cosa succede?
La risposta ( e altre domande) il prossimo mese.
La storia continua.

A cura di Adele De Pasquale
Tirocinante a Tra Me - Carignano

Via Silvio Pellico 28 - www.tramecarignano.org

Carignano. Con una sempli-
ce e raccolta cerimonia sono 
state consegnate, venerdì 28 
maggio scorso all’Istituto di 
Istruzione Superiore Norberto 
Bobbio di Carignano, quattro 
borse di studio intitolate al 
giovane medico Alessandro 
Zanet ad altrettanti meritevoli 
studenti e studentesse.
I ragazzi che hanno ricevu-
to il Premio, due del Liceo e 
due dell’Alberghiero, si sono 
distinti sia per l’impegno pro-
fuso nello studio sia per la 
partecipazione attiva e la col-
laborazione con l’intera co-
munità scolastica.
La dirigente Claudia Torta, con 
l’approvazione del Consiglio di 
Istituto, ha promosso l’iniziati-
va giunta quest’anno alla sua 
terza edizione, in totale conti-
nuità con gli ex presidi Franco 
Zanet e Brunella Margutta, 
genitori di Alessandro, a cui il 
Premio è dedicato.
I vincitori sono Claudia Mar-
vukaj (classe Quinta I Liceo 
scienze umane), Letizia Mai-
rone (classe Quinta 5 E Liceo 
linguistico), Francesco Maz-
zei (Classe Quinta H Istituto 
Alberghiero - Articolazione 
Prodotti dolciari), Rebecca 
Procida (classe Quinta C - Ar-
ticolazione Accoglienza turisti-
ca). Gli studenti premiati sono 
stati selezionati ognuno per 
le proprie peculiarità, per gli 
interessi dimostrati, per le am-
bizioni future, per il desiderio 
di migliorarsi costantemente. 
Per tutti e quattro, nelle moti-
vazioni scritte dai loro docenti 
si legge: “Assegnare la borsa 

Il “ Bobbio” di Carignano premia le sue eccellenze
Anche quest’anno quattro borse di studio intitolate ad Alessandro Zanet

(foto Orlando Morici)

Un’accoglienza inaspettata

di studio a questa studentessa 
(questo studente) vuol dire cer-
tamente gratificarla e ringra-
ziarla per tutto quello che ha 
fatto nel corso degli anni, ma 
anche dare un messaggio di 
incoraggiamento e uno stimolo 
a tutti gli altri compagni, nel-
la consapevolezza che i suoi 
successi onoreranno ancor 
più i suoi insegnanti e la scuo-
la che la sta formando”. I pre-
miati, visibilmente commossi 
e onorati per il riconoscimen-

to ricevuto, hanno espresso 
la loro gratitudine con parole 
profonde e sincere: “Speriamo 
che questo premio continui, 
negli anni futuri, a sostenere 
giovani studenti e studentes-
se, tenendo viva la memoria di 
Alessandro Zanet. Crescendo 
abbiamo raggiunto alcuni dei 
nostri obiettivi e siamo gra-
ti che il nostro impegno sia 
stato riconosciuto. Un sentito 
grazie alla Scuola e ai genitori 
di Alessandro”.

Carignano. Avanti così, nel 
segno della continuità, ma 
con una ulteriore e maggiore 
apertura al coinvolgimento dei 
soci: alla guida della Pro Loco 
di Carignano è stato confer-
mato Daniele Bosio, alla guida 
dell’associazione turistica lo-
cale fin dalla sua costituzione. 
Il nuovo Direttivo, eletto la set-
timana precedente, lunedì 31 
maggio ha assegnato le cari-
che interne dando ufficialmen-
te avvio all’attività del prossi-
mo triennio. Confermati anche 
Alessandro Pejretti come vice 
presidente e Renato Pautas-
so come tesoriere, mentre la 
novità è rappresentata dall’in-
gresso in squadra di Doriano 
Reburdo con il ruolo di se-
gretario, affiancato da Daniela 
Furlan a cui va la delega come 
supporto alla segreteria. 
“Come si era detto in fase 
assembleare - spiega Danie-
le Bosio - abbiamo deciso di 

Daniele Bosio confermato presidente 
Nella squadra della Pro Loco Carignano entra Doriano Reburdo come segretario

distribuire le deleghe tra più 
soci in modo da ampliare il 
bacino di persone che ci diano 
una mano con responsabilità 
ma, soprattutto, coinvolgere il 
più possibile gli altri associati 
perché molti si sono proposti 
e messi in gioco e la loro par-
tecipazione e contributo sono 
importantissimi. Quindi andre-
mo avanti in quest’ottica”. Ed 
è tempo di pensare ai prossi-
mi appuntamenti: “Il primo è 
Come Eravamo - spiega Bosio 
- Stiamo pianificando l’evento 
che, quest’anno si svolgerà in 
due giorni, saranno le serate di 
venerdì 25 e sabato 26 giugno. 
Abbiamo tante idee, come 
quella di portare dei comici, 
poi naturalmente ci saranno 
musica, auto d’epoca, giochi 
di un tempo. Entro questa set-

timana definiamo il program-
ma”. Il nuovo Direttivo è uscito 
dalle urne dell’assemblea che 
si è svolta giovedì 27 maggio 
scorso, occasione in cui si è 
anche approvato il bilancio. Tra 
i candidati alla carica di consi-
gliere, gli undici membri che 
fanno il loro ingresso o sono 
stati confermati per effetto del 
voto dei 68 soci presenti sono i 
seguenti: Daniele Bosio, Nadia 
Tonda Turo, Renato Pautasso, 
Gianluca Margaria, Alessandro 
Pejretti, Doriano Reburdo, Ivan 
Cantatore, Massimo Gioetti, 
Matteo Lisa, Paolo Falcone e 
Daniela Furlan. Eletti anche i tre 
candidati alla carica di revisore 
dei conti: Andrea Grassedonio, 
Jacopo Boggio, Federico Vau-
dagna che compongono il nuo-
vo Collegio dei Revisori.
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CARTOLINE DAL CERETTO, giugno. Tempo di grano dorato, tempo di 
erba così alta da nascondersi dentro, tempo di fioriture sgargianti e di milioni di 
insetti volanti. Quanti segreti nasconde un esserino così piccolo. Forse non tutti sanno che 
è un bioindicatore dello stato di salute dell’ambiente, perché vive solo in acque limpide 
e pulite. Forse non tutti sanno che non stiamo osservando un libellula. Questo grazioso 
insetto infatti è una damigella (Ordine Odonata, sottordine Zygoptera). Un nome elegante 
come il suo portamento, ma quello che la caratterizza sono le ali: hanno tutte la stessa 
grandezza, a differenza delle libellule dove le due ali posteriori sono un po’ più grandi di 
quelle anteriori. (foto Roberto Ostellino).In attesa di poter di nuovo accogliere i visitato-
ri 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 Roberto Ostellino)

Venerdì 14 mag-
gio scorso le classi 
Terza L e Terza I del 
Liceo delle Scienze 
Umane dell’Istituto 
“Norberto Bobbio” 
di Carignano hanno 
incontrato la vice-
presidente dell’as-
sociazione Donne 
Insieme di Carigna-
no, Micaela Scarino. 
Questa associazio-
ne ha organizzato 
un evento in vista 
del 2 giugno, Gior-
nata mondiale del 
fiocchetto lilla, de-
dicata ai disturbi 
alimentari, che noi 

Terza L abbiamo rinominato Lilac Day. È stato propo-
sto agli studenti di creare dei contenuti da pubblicare 
sotto forma di post sulla piattaforma social dell’asso-
ciazione, al fine di sensibilizzare gli adolescenti, ma 
anche gli adulti, su questo tema delicato. Inoltre, gio-
vedì 3 giugno, nel cortile del Liceo, in collaborazione 
con la Città Metropolitana e il Circolo Legambiente Il 
Platano e con il patrocinio del Comune di Carignano, 
è stato piantato un cespuglio di fiori di lillà, simbolo 
di questa giornata accompagnato da una targa dove 
è stato inciso il motto scelto dagli studenti “A chi si 
è perso, ritrovato e amato”. Il fiore, inoltre, è simbolo 
di rinascita, forza e speranza per infondere coraggio 
a coloro che cercano di uscire da questo tunnel che 
apparentemente può sembrare senza fine. Durante lo 
svolgimento della mattinata gli allievi delle due clas-
si hanno presentato testimonianze, racconti, poesie 
e contenuti di vario genere in seguito ai discorsi re-
alizzati dalla preside dell’istituto Claudia Torta, dalla 
psicologa Cristiana Gavello, dalla presidente del Cir-
colo Legambiente Il Platano, dalla vicepresidentessa 
dell’associazione Donne Insieme e dal professore di 
scienze umane delle due classi, Ezio Mattio. È stato 
deciso di organizzare questa giornata per riflettere e 
dare maggiore importanza alle persone che vivono tut-
ti i giorni sulla loro pelle questa condizione e per far 
comprendere a tutti che nessuno di noi è solo e che 
ciò che viviamo, anche se doloroso, si può affrontare 
insieme. 

Gli allievi della Terza L
Liceo “Norberto Bobbio” di Carignano

Lilac Day al “Bobbio” di Carignano
Simbolo di rinascita contro i disturbi alimentari

Inizia l’estate, buone vacanze 
Poca presenza, molta distanza, comunque sia andato, anche questo 
anno scolastico è finito. Un augurio speciale a tutti gli studenti per una 
estate responsabile, certo, ma finalmente serena.

Carignano. In attesa di po-
ter celebrare in grande stile 
il quarantesimo anniversa-
rio della fondazione che ri-
corre proprio nel 2021, per 
la Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Carignano do-
menica 30 maggio scorso è 
già stata occasione di festa. 
Sono infatti stati inaugura-
ti, in piazza san Giovanni, 
due nuovi mezzi: acquista-
ti grazie al contributo della 
famiglia Dall’Ara-Pavan e 
di tutti i volontari. Si tratta 
di una ambulanza Merce-
des Sprinter allestita per la 
rianimazione “che è stata 
donata dalla signora Pavan 
- Dall’Ara di Torino che vo-
gliamo pubblicamente rin-
graziare” dice Marco Me-
dail, presidente della Croce 
Rossa carignanese, e di un 
Reneg ade 4X4 che servirà 
come mezzo del gruppo di 
protezione civile ma che, 
all’occorrenza, potrà esse-
re usato anche come auto 
medica. “Questo mezzo - 
specifica Medail - è stato 
acquistato grazie al lavoro 
e all’impegno dei volontari 
che hanno fatto giungere 
risorse economiche impor-
tanti”. Attualmente il parco 
mezzi della Croce Rossa di 
Carignano è costituito da 
cinque ambulanze, di cui 
quattro recentissime, due 
mezzi per trasporto disabili 
e due vetture per trasporti 
di pazienti autosufficienti, 
compreso il mezzo 4X4.
L’appuntamento è tra qual-

Due nuovi mezzi per la Croce Rossa
L’inaugurazione domenica 30 maggio in piazza San Giovanni

Voglia di ricomincia-
re a vivere e di trova-
re il vero amore Anna 
e Anna offre a tutte le 
donne la possibilità di 
un mese di iscrizione 
all’agenzia per single, 
completamente gra-
tuita. “Dopo il periodo 

di “chiusura” ora abbiamo tutti voglia di ricominciare a vivere - di-
cono dall’Agenzia - , non restare più sola, visita il nostro sito www.
annaeanna.net, troverai tanti uomini che si sono iscritti e stanno cer-
cando il vero amore”.
Per ulteriori informazioni: 340. 3848047. Anche su FB.

che mese per i festeggia-
menti dei quarant’anni: 
“Vorremmo farlo a settem-

bre, fermo restando che la 
pandemia lo permetta” an-
nuncia Medail.

In
fo

rm
az

io
ne

 P
ub

bl
ic

ita
ria



16  IERI OGGI DOMANI Sul filo del Powww. ierioggidomani.it

Strepitosa affermazione 
di Domenico Galfione 
che si è laureato cam-
pione italiano nei 100 
km di corsa a piedi nella 
categoria over 60. L’at-
leta cariganese, 69 anni, 
si è imposto nella gara di 
sabato 22 maggio scor-
so a Imola. All’autodro-
mo Enzo e Dino Ferrari 
si è disputato il campio-

nato Italiano assoluto e masters 100 km su strada di corsa a 
piedi, quest’anno sul durissimo anello “spaccagambe” che 
con le due salite, da percorrere due volte, alla fine dei 21 giri 
hanno fatto registrare un dislivello di 1800 metri.
I partecipanti accreditati erano 350, di cui 50 donne, il tem-
po limite per concludere i 100 km era fissato in 13 ore.
La fatica del percorso e la situazione ambientale hanno fat-
to sì che al traguardo delle 13 ore arrivassero solo 171 atleti, 
addirittura il pluri campione mondiale Giorgio Calcaterra è 
arrivato soltanto 22°; ha vinto Marco Menegardi nel tempo 
di 7h22’, prima donna Denise Tappatà in 8h07’
Galfione è salito sul podio arrivando 1° della categoria ma-
sters ultra sessantenni con il tempo di 11h04’; nella classifi-
ca generale assoluta figura al 72° posto. 

Galfione campione italiano
L’atleta carignanese primo a Imola nei 100 km di corsa a piedi

Dopo più di un anno di so-
spensione, l’attività agoni-
stica nazionale della lotta 
olimpica della Polisportiva 
Carignano è ripartita con i 
primi appuntamenti di aprile 
e maggio e le prime nuove 
affermazioni. L’inizio è av-
venuto proprio con i Cam-
pionati Italiani Assoluti, la 
competizione di massimo 
valore nel panorama nazio-
nale da cui è arrivata una 
medaglia di bronzo.
Nella greco romana i lotta-
tori carignanesi hanno ben 
figurato conseguendo una 
bella medaglia di bronzo con 
il diciottenne Jacopo Gie-
co negli 82 kg, alla sua pri-
ma partecipazione a questa 
competizione. 5° posto per 
Emanuele Dealbera negli 87 
kg. 7° posto per Francesco 
Boggio nei 67 kg e per Edo-
ardo Erario negli 82 kg.
Ultimo campionato italiano e 
8° posto per il 35enne Flavio 
Tosco, il lottatore carignane-
se che in vent’anni di attività 
ha collezionato il maggior 
numero di partecipazioni agli 
Assoluti e conquistato tante 
medaglie. Nella lotta femmi-
nile la loggese Simona Bolla 
è giunta sesta nei 55 kg.
Il 1° maggio, invece, è stata 
la volta dei Campionati Ita-
liani Juniores, al PalaFijlkam 
di Ostia. Nella greco romana 
i ragazzi carignanesi hanno 
di nuovo ben figurato otte-

LOTTA
La Polisportiva Carignano riprende l’attività agonistica nazionale

nendo un’altra medaglia di 
bronzo, come agli Assoluti, 
sempre ad opera di Jacopo 
Gieco negli 82 kg, Tutti al 5° 
posto, ad un passo dal po-
dio, gli altri ragazzi: Flavio 
Doroftei nei 60 kg, Simone 

sport

Piumetti nei 67 kg, Alessan-
dro Brutti nei 72 kg e Edoar-
do Erario negli 82 kg. Nella 
lotta femminile 7° posto per 
Arianna Petruzza nei 50 kg.

Jacopo Gieco
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Maggior sostenitore

Le nostre ragazze di Acrogym hanno ripreso il loro per-
corso e continueranno ad allenarsi anche in estate per-
ché la voglia di stare insieme e muoversi…è tanta! 

Anche e soprattutto nel 
periodo estivo, continua 
la mission del Progetto 
D.A.R. per il contrasto 
all’isolamento delle perso-
ne anziane sul territorio di 
Carignano. Mantenendo 
gli occhi puntati in questa 
direzione, il nostro staff 
ha già in cantiere diverse 
proposte per i suoi concit-
tadini!
Nell’ultimo anno le restri-
zioni legate alla situazione 
pandemica hanno impedi-
to di realizzare incontri in 
presenza, a cui si è cerca-
to di sopperire attraverso 
l’attivazione dello sportel-
lo telefonico e l’introdu-
zione della figura dell’ope-
ratore itinerante, entrambe 
iniziative tutt’ora attive 
all’interno del Progetto. 
L’attuale clima generale di 
riapertura ci permette di 
allargare almeno un po’ i 
nostri orizzonti, pur sem-
pre mantenendo le dovute 
cautele. E allora perché 
non cogliere l’occasione 
per offrire ai carignane-
si ultrasessantacinquenni 
un’occasione per ritorna-
re a socializzare e man-

La valutazione: un percorso verso il sostegno

Perché mio figlio non ri-
esce a leggere? Perché 
scrive così male? Perché 
ha difficoltà nel calcolo e 
non riesce a imparare le 
tabelline? 
Queste e altre domande 
affollano la mente dei ge-
nitori quando si trovano 
ad affrontare le difficoltà 
dei propri figli. Ci si può 
sentire confusi e disorien-
tati quando ci si accorge 

che il proprio figlio non 
apprende come gli altri 
e viene definito come un 
bambino svogliato, che 
non si impegna abba-
stanza…e se si trattasse 
di un Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento?
Quando ci si trova di fron-
te a un sospetto di questo 
tipo, è utile intraprendere 
un percorso di valutazione.
Come muoversi?
Inizialmente viene effet-
tuato un colloquio con di-
versi specialisti per inda-
gare con la famiglia quali 
sono i problemi osservati 
e ricostruire il percorso 
evolutivo del bambino, 
per poi procedere con la 
valutazione. Attraverso 
una serie di test vengono 
valutati l’intelligenza, il 
funzionamento cognitivo, 
la lettura, la comprensione 

del testo, la scrittura e il 
calcolo. Al termine dell’i-
ter di valutazione viene ef-
fettuato un colloquio di re-
stituzione per spiegare alla 
famiglia i risultati dei test.
Non sempre dopo la va-
lutazione si giunge a una 
diagnosi vera e propria, 
ma è comunque importan-
te comprendere quello che 
può dirci. Ogni bambino 
ha il diritto di imparare 
e di farlo nel modo più 
adatto a lui. La valutazio-
ne permette di individua-
re le aree di debolezza e i 
punti di forza, definendo il 
suo funzionamento; que-
sto consente di costruire, 
grazie ad un lavoro mul-
tidisciplinare, un percor-
so individualizzato per 
potenziare le aree critiche 
e sostenere il percorso di 
apprendimento.

Giulia Spadea
Psicologa

Rincontriamoci: nuove iniziative
per gli anziani di Carignano

tenersi attivi, vivendo in 
sicurezza la propria città? 
Da qui l’idea di organizza-
re degli incontri dedicati 
con l’operatore itinerante 
presso la sede operativa 
di D.A.R. (Vva Vigada 
16, zona Mercatò Local 
di Carignano) oppure dei 
piccoli percorsi all’interno 
di Carignano. Gli incon-
tri saranno organizzati in 
modo individuale o a pic-
coli gruppi, sulla base del-
le esigenze specifiche dei 
partecipanti. 
Per informazioni contat-
tare il nostro sportello al 
numero 3338381657.

Marinella Carenza
Psicologa - Progetto 

D.A.R.
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“Spazi di meraviglia” che apro-
no al pubblico, un progetto di 
ampio respiro che coinvolge 
dieci Comuni del territorio: 
Carignano, Castagnole Pie-
monte, Lombriasco, Osasio, 
Moncalieri, Pancalieri, Piobesi 
Torinese, Villastellone, Virle 
Piemonte, Vinovo. Sono le lo-
calità che punteggiano, con le 
loro bellezze artistiche e archi-
tettoniche, la grande pianura a 
sud di Torino. Una terra che ri-
serva sorprese continue: “Una 
terra di antica nobiltà, stretta-
mente legata alla Corte sabau-
da, colta e aggiornata. Tra ‘600 
e ‘700 gli austeri centri urbani 
tra Carignano e Moncalieri si 
sono rimodellati nella nuova 
arte barocca, con splendidi 
palazzi e eleganti architetture”, 
sottolinea Paolo Castagno, 
presidente di Progetto Cultura 
e Turismo Carignano. Grazie 
all’impegno dell’Associazione 
e dei suoi volontari dei beni 
culturali, molti di questi edifici 
ora potranno essere visitabili, 
attraverso il progetto “Spazi di 
meraviglia: tra orgoglio civico 
e illusione barocca”, ideato e 
promosso dall’associazione 
stessa e sostenuto in gran 
parte dalla Fondazione Com-
pagnia di San Paolo e con il 
patrocinio e il contributo dei 
dieci Comuni.
“Sin dall’Alto Medioevo l’area 
fu oggetto di interesse da par-
te di grandi famiglie feudali, 
spesso in lotta tra di loro, ma 
più di frequente proiettate al 
controllo di un territorio ferti-
le, solcato da torrenti e fiumi, 
e con strade risalenti in parte 
alla tarda antichità. Provana, 
marchesi di Romagnano, Pios-
sasco, Da Castagnole, Porto-
neri… ben presto si legarono 
alle sorti dei potenti conti di 
Savoia, stringendo patti di al-
leanza e venendo reinfeudati 
delle loro terre avite. – spie-
gano dall’Associazione - Se il 
Medioevo ha lasciato tracce 
vistose nei centri storici, è l’ar-
te barocca a farla da padrona 
tra Seicento e Settecento”. E 
gli antichi borghi si sono tra-
sformati i in moderne realtà, 
aggiornate agli stili della cor-
te sabauda: “Gli artisti attivi 
nei cantieri dei Savoia furono 
artefici anche delle meraviglie 
di questo rinnovamento – pro-
seguono da Progetto Cultura e 
Turismo -. Carignano, Casta-

“Spazi di meraviglia” tra Carignano e Moncalieri
Un itinerario nella grande arte barocca con Progetto Cultura e Turismo

gnole Piemonte, Lombriasco, 
Moncalieri, Pancalieri, Piobesi 
Torinese, Villastellone, Vinovo 
e Virle Piemonte furono abbel-
liti con l’inserimento di chiese e 
palazzi nelle piazze e nelle vie 
principali, accogliendo la no-
biltà quando non era impegna-
ta a corte coi duchi di Savoia 
prima, coi re di Sardegna poi”.
Quello che viene proposto è 
un coinvolgente e affascinante 
percorso nella grande arte ba-
rocca, progettata da architetti 
come Benedetto Alfieri e Ber-
nardo Antonio Vittone, e coi 
decori dei Dellamano di Mo-
dena e dei fratelli Gioannini di 
Varese, di Pierfrancesco Guala 
e Michele Milocco.
“L’obiettivo è la promozione 
turistica a tutto campo – dice 
Paolo Castagno -, con la pos-
sibilità di accedere a sontuose 
residenze nobiliari e di ammi-
rare le opere d’arte gelosa-
mente custodite nelle chiese 
e nelle cappelle, di degustare 
piatti della tradizione conta-
dina e nobiliare, di entrare nei 
piccoli musei per comprende-
re meglio l’evoluzione del ter-
ritorio. L’ospitalità piemontese 
è legata ad antiche origini e 
unisce cortesia all’orgoglio per 
le proprie radici millenarie. L’a-
pertura periodica o su preno-

Viaggio nel barocco 

tazione delle architetture ba-
rocche, spesso poco note, ma 
di grande rilevanza, è il punto 
qualificante del progetto” .
Per dare visibilità all’iniziativa 
è stato anche realizzato uno 
spot, incentrato in particola-
re sulla cappella del Valinotto 
a Carignano, bene simbolo 
dell’intero territorio. Capolavo-
ro riconosciuto a livello inter-
nazionale dell’architetto Ber-
nardo Antonio Vittone, visitato 
- in epoca pre pandemia - da 
migliaia di turisti provenienti da 
ogni parte del mondo, è stato 
oggetto di importanti lavori di 
restauro che si sono conclusi 
da poco.
Il video promozionale ha come 
protagonista il giornalista Bru-
no Gambarotta ed è stato gi-
rato dal regista Lorenzo Gam-
barotta.

L’itinerario è aperto tutto 
l’anno, a cominciare dal 30 
maggio scorso. Per accede-
re ad edifici e monumenti è 
sempre necessaria la pre-
notazione: tel. 348.5479607 
- 333.3062695 - 338.1452945; 
e-mail carignanoturismo@
gmail.com.

Maggiori informazioni: www.
carignanoturismo.org.

Cappella del Valinotto, interno (foto Marinella Piola)

La volta della cappella del Valinotto (foto Marinella Piola)

Gli itinerari nell’arte barocca 
sono numerosi e tutti in grado 
di soddisfare gli interessi più 
vari. Si parte dal Quadratu-
rismo, la pittura illusoria che 
nel ‘700 rese famoso anche il 
Piemonte: dagli affreschi del 
santuario del Valinotto alla 
volta della chiesa Spirito San-
to di Carignano, dalle illusioni 
della chiesa dei Disciplinati di 
Piobesi al neoquadraturismo 
della chiesa San Desiderio di 
Vinovo, dallo splendido sfon-
dato della Chiesa Santa Croce 
di Moncalieri al grandioso sa-
lone di Palazzo Asinari-Pios-
sasco di Virle. E poi la scultura lignea: un percorso incentrato 
su Giuseppe Maria Riva ci porta da Moncalieri (i cori della Colle-
giata e della chiesa Santa Croce) a Carignano (gli arredi del Va-
linotto, la statua processionale della chiesa dei Battuti Bianchi, 
il paliotto del Duomo) a Piobesi (il “Cristo alla colonna”, prima 
opera nota di Giuseppe Maria Clemente). Non mancano i cori 
lignei del ‘600 e del ‘700, ricchi di decori, spesso monumentali 
(chiesa Spirito Santo, Carignano; chiesa Spirito Santo, Piobe-
si, opera dell’architetto Vittone; chiesa Santa Croce, Vinovo; 
Collegiata e chiesa Santa Croce, Moncalieri, del Riva). 
E poi le architetture: dallo straordinario Duomo di Carignano, 
capolavoro assoluto di Benedetto Alfieri, primo Architetto di 
Re, dall’unica maestosa navata semicircolare, alla triplice volta 
della cappella della Visitazione in località Valinotto di Carigna-
no, opera di Bernardo Antonio Vittone, inserita nei percorsi del 
Barocco internazionale; dalla piazza di Villastellone, su cui pro-
spetta il Palazzo eretto su disegni di Filippo Juvarra, alla belle 
chiese parrocchiali di Lombriasco e Osasio al centro barocco 
di Virle, con la sua inusitata bellezza. Un itinerario ci porta a 
scoprire le chiese delle Confraternite, che conservano ancora 
buona parte degli arredi originali, splendidi esempi di commit-
tenza colta e raffinata: a Moncalieri (Santa Croce), a Carignano 
(Misericordia e Spirito Santo), Castagnole (San Bernardino), 
Lombriasco (Santa Croce), Pancalieri (San Bernardino), Vinovo 
(Santa Croce), Piobesi (Spirito Santo), Villastellone (Santa Croce), 
Virle (San Bernardino), Osasio (Spirito Santo). 
E ancora i piccoli Musei, una rete di straordinario interesse per 
conoscere a fondo il territorio e per scoprire curiosità legate alla 
grande Storia pre unitaria e all’Europa: vi invitiamo a visitare il 
Museo di Cultura popolare e contadina a Villastellone; a Lom-
briasco il Museo di Storia naturale; a Carignano il Civico Museo 
“Giacomo Rodolfo”, a Pancalieri il Museo delle Erbe officinali.
Ma non pensate sia finito qui: a Vinovo, nel grande castello rina-
scimentale dei Della Rovere, troverete stucchi delle maestranze 
che operarono a Venaria Reale; nel Palazzo Da Ponte, ammire-
rete decorazioni raffinatissime, … e così via.
Il vostro viaggio nelle terre della antica nobiltà del Piemonte sarà 
accompagnato da una cucina della tradizione che affonda le 
sue radici sia nella nobile corte sabauda sia nella povera ma 
saporita tavola contadina. Non dimenticate di assaporare gli 
zest, antico dolce borgognone poi trasmesso dalle mani della 
duchessa Bianca di Monferrato a tutti i grandi ospiti di Carigna-
no. In autunno, potrete trovare nelle panetterie il cariton, antico 
dolce confezionato con pasta di pane e l’uva. Qualcuno ancora 
prepara i biscotti assabesi. E infine i prodotti portati dalle Ame-
riche che nel ‘600 e ‘700 iniziarono il loro percorso prima nei 
giardini di corte per poi approdare sulle tavole nobiliari e popo-
lari: il peperone, la patata e il topinambur, declinati dai cuochi 
del territorio in mille modi differenti per la gioia del palato.

Viaggio nelle terre dell’antica nobiltà

Lombriasco, scalone di Palazzo Da Ponte 
(foto Marinella Piola)

Vinovo, chiesa Santa Croce (foto Marinella Piola)
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Sono 48 gli interventi, per un totale di nove milioni di investimenti, 
sulla viabilità provinciale che nei prossimi mesi saranno realizzati in 
altrettanti Comuni della Città metropolitana di Torino tramite asse-
gnazione di contributo finanziario: “Si tratta di quasi 9 milioni com-
plessivi” - commenta il consigliere delegato alla viabilità Fabio Bianco 
- con l’obiettivo, oltre la messa in sicurezza e la manutenzione della 
rete, di partecipare alla ripresa economica favorendo il più possibi-
le tanti investimenti sparsi nel nostro territorio”. Uno degli interventi 
riguarda la Provinciale 134 a Carmagnola. Cinque milioni sono stati 
destinati con il bando pubblicato a dicembre 2020: 28 gli interventi 
finanziati ciascuno con circa 150mila euro della Città metropolitana e 
con una eventuale compartecipazione da parte dei Comuni. Altri due 
milioni di euro sono stati inoltre stanziati con la prima variazione di bi-
lancio e costituiscono l’integrazione del bando di fine anno, assegnati 
scorrendo le graduatorie. Entrando nel dettaglio del bando 2020, a 
dicembre sono state presentate 181 domande da parte dei Comuni 
del territorio, di cui sono state ammesse 150, e sono stati oggetto di 
finanziamento i primi 28 progetti. In marzo è stato elaborato lo sche-
ma di convenzione, con indicazione dei tempi per la presentazione 
dei progetti alla Città metropolitana e l’esecuzione degli interventi 
stessi. Ora i Comuni stanno sottoscrivendo lo schema di convenzio-
ne in base al quale la Città metropolitana erogherà il 30 per cento 
del contributo. Per quanto riguarda il successivo finanziamento di 2 
milioni utilizzando lo scorrimento della graduatoria, tra i 10 i Comuni 
individuati quali beneficiari di contributo ci sono anche Virle e Pra-
lormo. “Grazie alla partecipazione economica dei Comuni - ha fatto 
notare il consigliere Bianco - gli investimenti della Città metropolitana 
sono ancora più significativi: i 2 milioni infatti consentiranno lavori 
per circa 2 milioni e 200mila euro, così come i 5 milioni già stanziati, 
uniti a quelli dei Comuni, sono diventati quasi 7 milioni” Nel corso 
dell’anno 2020 sono inoltre stati erogati altri 1.525.000 euro derivanti 
da singole convenzioni sottoscritte con ulteriori 10 Comuni: Agliè. Lo-
ranzé, Villar Dora, Val della Torre, Unione montana Valli di Lanzo Ce-
ronda e Casternone, Rubiana, Giaglione, Carmagnola, Consorzio la 
Venaria Reale, Busano. Tra le opere: a Pralormo miglioramento della 
sicurezza stradale sulla sp. 134 con la realizzazione di percorso ci-
clopedonale nell’ambito urbano Borgo Nuovo; a Carmagnola sp. 134. 
percorso ciclo pedonale via Pralormo, frazione Tuninetti.

Lavori sulle strade provinciali
Opere per nove milioni, interventi anche a Carmagnola

Paesi nostri

La campagna di vaccinazione anti-Covid dell’Asl TO5 nel territorio 
chierese entra in una nuova fase: a tempi record (con sei giorni di 
anticipo rispetto alla data prevista) è stato inaugurato a fine maggio il 
nuovo hub vaccinale per il distretto di Chieri nella zona industriale di 
Fontaneto. Il Palavaccini potrà contare su ben dieci ambulatori vacci-
nali e “consentirà di dare quell’accelerata che per il mese di giugno e 
luglio renderà possibile la vaccinazione di gran parte della popolazio-
ne del territorio chierese”, spiegano dall’Asl. Sono dunque iniziate le 
vaccinazioni nelle prime cinque sale allestite ed operative e poi nelle 
altre cinque, utilizzando gli arredi ora presenti nel Centro vaccinale di 
via Conceria, destinato alla chiusura definitiva.
“Grazie a questo nuovo centro allestito a tempo di record possiamo 
guardare all’estate con un maggior ottimismo, certi che, quando le 
forniture di vaccini incrementeranno come promesso, l’Asl sarà pron-
ta per incrementare la propria capacita produttiva. Un ringraziamento 
a tutti i colleghi che si sono adoperati nell’allestimento del sito, alle 
associazioni di volontariato ed al Comune di Chieri per la collabora-
zione; un grazie particolare alla ditta Fratelli Vergnano srl, che ha con-
cesso gli spazi che ospitano il Palavaccini” ha dichiarato il direttore 
generale Massimo Uberti. Si unisce ai ringraziamenti anche il sindaco 
di Chieri Alessandro Sicchiero che ha sottolineato “gli enormi sforzi 
fatti da tutto il personale sanitario ma anche quello amministrativo 
e delle associazioni di volontariato”. “Tutti insieme – ha concluso – 
speriamo di poter fare di questo centro vaccinale, un esempio per 
sconfiggere in modo speriamo definitivo il virus e di questo lavoro di 
squadra una modalità di esperienza e risorsa per evenienze future”. Il 
Palavaccini si affiancherà al centro vaccinale di piazza Silvio Pellico 
che continuerà ad operare, mentre, come già detto, il centro di via 
Conceria è stato chiuso ed i locali riconsegnati al Comune. La soddi-
sfazione per questo nuovo centro è anche nelle parole di un emozio-
nato componente della famiglia Vergnano: “Siamo contenti di essere 
riusciti a fare tutto ciò in poco tempo. Non avremmo mai pensato che 
questa struttura potesse essere utilizzata per questo motivo ma sia-
mo tutti d’accordo che dobbiamo fare squadra per uscire da questa 
situazione il più presto possibile”

Nuovo centro vaccinale a Chieri
Apertura a tempo di record in località Fontaneto

Entusiasmo, consapevolezza, grande determi-
nazione, con questo spirito Angelo Elia si pre-
para ad affrontare le elezioni comunali 2021 a 
Carmagnola (previste per ottobre) come candi-
dato sindaco della coalizione di centro sinistra 
Carmagnola Insieme. Già alla guida della città 
dal 1995 al 2006, Elia torna sulla scena politica 
locale dopo un periodo come consigliere co-
munale e dopo un decennio di assenza. “Ma di 
fatto, anche se sono stato lontano per otto anni 
in cui non ho più svolto un ruolo attivo, non ho 
mai smesso di seguire le vicende carmagnole-
si e quelle della nostra coalizione, un termine 
quest’ultimo che mi sembra riduttivo, è molto 
di più, è il gruppo degli amici. Quello che mi è 
interessa è la vita sociale, l’impegno, e fare il vo-
lontario in un’associazione significa comunque 
fare politica. Quando decidi di dedicare un po’ 
del tuo tempo, fai una scelta di vita, decidi di 
impegnarti per cercare di migliorare la società”.
Perché ha deciso di riproporsi?
La pandemia è stata senz’altro una delle prin-
cipali ragioni. Ho visto troppa sofferenza, tanti 
amici in difficoltà. Nella prima fase mi ha colpito 
tantissimo il silenzio degli anziani, chiusi in casa 
e impauriti. E poi la sofferenza dei giovani, con 
tutti i loro progetti sospesi, costretti a seguire 
le lezioni dal pc, devastante per la loro crescita. 
Una condizione che ha amplificato a dismisu-
ra i problemi, come la sindrome da isolamento 
hikikomori. Dopo il secondo lockdown è so-
pravvenuta invece la rassegnazione e ci ritro-
viamo con un’intera generazione che si è per-
sa per sempre l’adolescenza, con tutto quello 
che significa in termini di sperimentazione e di 
crescita. Sto leggendo Helgoland, di Carlo Ro-
velli, un libro bellissimo che racconta la storia 
di Werner Heisenberg che, ad appena ventitré 
anni, ha dato il via alla fisica quantistica. Non so 
che conseguenze avrà la pandemia sui ragazzi 
di oggi. E credo che si sia sbagliato nel dettare 
troppe imposizioni; ad un certo punto, con tutte 
le attenzioni del caso, sarebbe stato giusto dare 
loro fiducia e trasformare la pandemia in occa-
sione di crescita”.
Negli ultimi dieci anni non ha mai pensato di ri-
tornare?
Assolutamente no, avevo gli incubi degli ultimi 
periodi, delle denunce, dei processi. Per me era 
un capitolo archiviato.
E poi?
Poi il 6 gennaio di quest’anno, proprio qui a 
casa mia, in una riunione di famiglia figli e nipoti 
mi hanno chiesto provocatoriamente se, men-
tre la loro intenzione era quella di impegnarsi, 
la mia fosse quella di starmene in disparte. La 
spinta è venuta da lì, e dagli amici. Mi sono pre-
so ancora un po’ di tempo per riflettere e poi ho 
sciolto le riserve.
Qual è la Carmagnola che ha lasciato?
Al nostro progetto abbiamo dato l’anima, tutti 
insieme, non ce l’avrei mai fatta senza gli amici 
con cui ho condiviso anche i momenti difficili. 
Ho sempre potuto contare sulla loro solidarietà. 
Gli amici sono, insieme alla famiglia, la mia for-
za più grande. Ma devo dire che ognuno lascia 

Carmagnola Insieme, con Angelo Elia
Il ritorno dell’ex sindaco, candidato alle Amministrative 2021

un pezzo nella città che amministra, ognuno a 
modo proprio. Io ad esempio ho voluto incon-
trare l’ex sindaco Felice Giraudo perché per me 
è sempre stato un punto di riferimento. Credo 
che abbiamo lasciato un po’ di creatività, una 
creatività che ha puntato e dovrà continuare a 
puntare su tanti elementi, tenendo conto della 
caratteristica di Carmagnola di essere “multi”. 
Multiculturale, multieconomica, multi geogra-
fica. Multianime, ecco il termine che conierei. 
Siamo per certi aspetti provincia di Cuneo, per 
altri periferia di Torino. Poi certo c’è la gestione 
ordinaria, ma quella è competenza dei tecnici 
che sanno fare bene il loro lavoro. Ma per realiz-
zare i progetti bisogna dare fiducia alla persone, 
lasciarle libere. C’è un potenziale enorme che 
bisogna lasciare esprimere, nella consapevo-
lezza che insieme è meglio. Non credo, anzi è 
un segnale che mi preoccupa, nell’esigenza di 
tenere tutto sotto controllo. Io mi voglio fidare, 
comunque vada, e lasciare spazio alla creatività, 
soprattutto quella giovanile.
Qual è la Carmagnola che trova?
Trovo una viabilità che non è cambiata, i camion 
continuano a passare, più di mille al giorno in 
via Torino. Siamo soffocati dal traffico. C’era una 
cosa sola da fare, dopo la realizzazione della 
bretella esercitare ogni pressione possibile per 
ottenere dall’autostrada il casello Carmagnola 
Sud, invece nessuno si è mosso. La tangenziale 
per cui ci si sta battendo è un’assurdità, i tempi 
si allungano, altro consumo di suolo. Dalla gran-
de distribuzione e dalla logistica, poi, verso cui 
si è orientata Carmagnola negli ultimi anni, non 
abbiamo avuto grandi ricadute: dobbiamo con-
sumare di più o consumare meglio? Abbiamo 
prodotti d’eccellenza da promuovere, il futuro è 
la qualità.
Sull’ipotesi di sito nucleare?
Al di là di altre questioni, mi preoccupa la peri-
colosità, ciò che mi allarma maggiormente sono 
le speculazioni, chi realizza queste opere. In 
ogni caso, se si ripresenterà questa ipotesi, la 
valuteremo con serietà, coinvolgendo la popo-
lazione e non cedendo a istinti di pancia.
La viabilità sembra il tema che più le sta a cuore.
No, il tema più importante è la sanità, viene 
prima di tutto e la pandemia non ha fatto che 
rendere più evidenti le la necessità di lavorare 
sull’assistenza territoriale e domiciliare. Certa-
mente è indispensabile l’ospedale unico, ma è 
altrettanto indispensabile garantire i servizi di 
zona, a partire dal pronto soccorso. E’ una par-
tita delicata e importantissima da giocare, che 
si può vincere soltanto se c’è collaborazione tra 
gli amministratori. Sono scandalizzato dalle liti 
tra Comuni, all’epoca siamo riusciti a salvare tre 
ospedali unendo le forze. E’ fallimentare pensare 
al proprio Comune come ad un feudo, si deve ra-
gionare in termini di una rete territoriale, che fun-
ziona se c’è collaborazione, indipendentemente 
dalle posizioni politiche. Noi magari non eravamo 
d’accordo, ma ci mettevamo d’accordo.
Come vi preparate alla campagna elettorale?
Stiamo elaborando già da tempo il programma, 
siamo almeno una cinquantina, con una parte 
rilevante di giovani. Ci siamo suddivisi in gruppi 
di lavoro, ognuno dedicato a un grande tema, 
come i beni comuni, lo sviluppo della città, la 
cultura in senso lato, perché cultura significa an-
che cura del territorio, valorizzazione del nostro 
patrimonio artistico, ambientale, agricolo, ga-
stronomico. E poi c’è la ricchezza del terziario, 
delle piccole e medie imprese; il commercio e le 
produzioni locali hanno grandissime potenzialità 
per emergere. E a proposito di ambiente, in con-
clusione, vorrei ricordare il bosco del Gerbasso, 
lo straordinario polmone verde a cui hanno de-
dicato risorse indistintamente tutte le Ammini-
strazioni, da quella di Giraudo che l’ha voluto e 
creato trent’anni fa, a oggi. Tutti ci hanno credu-
to, è stato oggetto di investimenti e ampliamenti 
anche recenti. 
 

Cristina Cavaglià
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Carmagnola. Storia, arte, let-
teratura, musica, teatro, lirica 
e attualità in una rassegna ric-
chissima di proposte che offre 
eventi di qualità in suggestivi 
luoghi della città di Carma-
gnola: torna, con giugno, il 
Mese della Cultura Organizza-
ta dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Carmagnola, 
la rassegna culturale presenta 
anche quest’anno un calenda-
rio di eventi (dal 4 al 30) vario 
e interessante, grazie alla par-
tecipazione di diverse asso-
ciazioni cittadine, Venerdì 18 
giugno. Ore 20 45 - Cortile del 
Castello - appuntamento con 
la lirica con “Le grandi arie d’o-
pera” interpretate dall’associa-
zione Gli Amici di Fritz. Sabato 
19 giugno. Ore 20.45 - Cortile 
del Castello - appuntamento 
con il teatro per ripercorrere 
un momento saliente del Risor-
gimento Italiano: “Santorre di 
Santa Rosa: una notte a Car-
magnola”, rappresentazione te-
atrale a cura del Gruppo Teatro 
Carmagnola con regia di Mino 
Canavesio e testi di Maresita 
Tagini Brandino. Domenica 20 
giugno. Ore 20.45 - Cortile del 

Un mese dedicato alla cultura
Giugno a Carmagnola tra musica, arte, teatro e letteratura

Castello - Concerto del solstizio 
d’estate con ballate, arie anti-
che e arie tradizionali celtiche 
irlandesi e scozzesi eseguite 
dal gruppo Faondail, In colla-
borazione con lo Stabilimento 
delle Arti di Alessandria. Mer-
coledì 23 giugno. Ore 20.45 
- Cortile del Castello - “Il libro 
del mercoledì” - Incontro con 
Fabio Cantelli Anibaldi autore 
di “SANPA Madre amorosa e 
crudele”. Venerdì 25 giugno. 
Ore 20:45 - Cortile del Castello 
- “Swing Night” - brani celebri di 
Gershwin, Porter, Buscaglione, 
Cetra, Olivieri Rastelli, Farassi-
no e Joplin interpretati dall’as-
sociazione Gli Amici di Fritz. 
Sabato 26 giugno. Ore 20:45 
- Cortile del Castello - “Gran 
Partita” di W.A. Mozart - sere-
nata in Sib maggiore eseguita 
dall’Ensemble Harmonie Rose 
con direttore d’orchestra il ma-
estro Vittorio Muò. Domenica 
27 giugno. Ore 20:45 - Cortile 
del Castello - “Concerto d’esta-
te tutti insieme” a cura della So-
cietà Filarmonica di Carmagno-
la. Lunedì 28 giugno. Ore 20:45 
- Cortile del Castello - Incontro 
con Carlo Cottarelli, autore del 
libro “All’inferno e ritorno. Idee 
per la nostra rinascita sociale 
ed economica” - in un evento a 
cura di Le Terre dei Savoia e del 
Progetto Cantoregi. Mercoledì 
30 giugno. Ore 20.45 - Cortile 
del Castello - “Il libro del mer-
coledì”: Andrea Colamedici e 
Maura Gancitano, presentano il 
libro “Prendila con filosofia” e il 
progetto di divulgazione cultu-

rale Tlon. Fino al 25 luglio è inol-
tre possibile visitare a Palazzo 
Lomellini (piazza sant’Agosti-
no) “…di là dal fiume e tra gli 
alberi…. Intorno al paesaggio 
nell’arte dal secolo XVII a oggi”, 
mostra di pittura a cura di Elio 
Rabbione con paesaggi decli-
nati pittoricamente nelle varie 
epoche e nelle varie tecniche, 
nelle intenzioni degli artisti più 
differenti, ritrovati ieri e oggi in 
Italia e altrove. Tutte le iniziative 
sono gratuite e avranno luogo 
nel rispetto delle norme sanita-
rie vigenti. Dichiarano l’asses-
sore alla Cultura del Comune 
di Carmagnola, Alessandro 
Cammarata, e il sindaco Ivana 
Gaveglio: “Siamo molto lieti di 
aprire la stagione estiva con 
una ricca proposta culturale 
che va dalla musica, alla lettera-
tura al teatro. Abbiamo lavorato 
alacremente per poter cogliere 
l’opportunità di far ripartire le 
attività culturali e artistiche in 
presenza, dopo i lunghi mesi di 
stop a causa della pandemia, 
garantendo al pubblico la pos-
sibilità di assistere ad appun-
tamenti di grande qualità, in 
sicurezza e nel pieno rispetto 
dei protocolli. Come sempre 
gli eventi saranno tutti gratui-
ti; ci auguriamo che la risposta 
del pubblico sia calorosa come 
sempre”. Ulteriori informazioni 
e programma dettagliato: Co-
mune di Carmagnola, Ufficio 
Cultura - tel. 011.9724238 - 
334.3040338; musei@comune.
carmagnola.to.it; www.comu-
ne.carmagnola.to.it.

Carmagnola. Si svolgerà a 
luglio, per i quattro giovedì 
consecutivi dell’8, 15, 22 e 
29, nel cortile di Casa Fri-
sco a Carmagnola (via Sa-
vonarola 2) la prima edizio-
ne della rassegna musicale 
“Etno Folk Experience”.
Organizzata dall’associa-
zione Karmadonne con la 
direzione artistica del mu-
sicista carmagnolese Mario 
Poletti e la collaborazione 
dell’associazione La Ghi-
ronda e del circolo Arci 
Margot, la rassegna preve-
de l’esibizione di alcuni tra i 
più rilevanti protagonisti del 
panorama folk-world music 
nazionale.
Si inizia giovedì 8 con “Sa-
raceni delle Alpi”, progetto 
di contaminazione tra la 

musica alpina della Teres Aoutes String Band e i tamburi 
africani di Tatè Nsongan (Mau mau), si prosegue giovedì 
15 con Sergio Berardo, in duo con il bassista Carlo Re-
vello, che presenta lo spettacolo “Bandits, gigants e la 
beata”, l’Occitania attraverso le canzoni di Sergio Berar-
do, giovedì 22 è di scena la Baklava Klezmer Soul, band 
di giovani virtuosi che reinterpreta in chiave balcanica e 
gipsy la musica klezmer e si conclude giovedì 29 con la 
voce e le percussioni di Tatè Nsongan che, con il suo trio, 
propone una world music dove si incontrano e fondono 
tradizione musicale camerunense, strumenti europei e 
new soul music.
Per ogni serata, dalle ore 19, sarà proposta un’aperice-
na a tema e sarà in funzione un servizio bar. L’inizio dei 
concerti, che sono ad ingresso gratuito è previsto alle 
ore 21. Durante lo svolgimento delle serate è garantita 
l’osservanza delle regole anticovid. E’ consigliata la pre-
notazione al numero 393.9096878.

Etno folk a Casa Frisco
Rassegna musicale per quattro giovedì sera a luglio
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AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2017 E TUTTE LE
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Baklava Klezmer Soul

Sergio Berardo

Carmagnola. Proseguono fino 
a luglio sul palcoscenico del 
cortile del Castello (via Silvio 
Pellico, proprio sotto la torre) gli 
appuntamenti con Il Libro del 
Mercoledì, ciclo di incontri con 
gli scrittori ricco, vario, pieno di 
sorprese, proposto dal Gruppo 
di Lettura Carmagnola, iniziato 
a maggio e condotto dai piro-
tecnici Maurizio Liberti e Ales-
sia Respighi.
Dopo Enaiatollah Akbari, Mar-
gherita Oggero e Massimo 
Temporelli, sarà la volta di 
Fabio Cantelli Anibaldi con 
“Sanpa, madre amorosa e 
crudele” mercoledì 23 giugno, 
Andrea Colamedici e Maura 
Gancitano con “Prendila con 
filosofia (manuale di fioritura 
personale)” mercoledì 30 giu-
gno, Enrico Brizzi con “La pri-
mavera perfetta” mercoledì 7 
luglio, Michele Riefoli con “Ri-
voluzione integrale” mercoledì 
14 luglio, Filippo Nassetti con 
“Molte aquile ho visto in volo” 
mercoledì 21 luglio, ultimo ap-
puntamento Andrea Panciroli 
con “2K10, l’anno zero dei so-
cial” mercoledì 28 luglio.
Le serate iniziano alle ore 21. 
Inoltre ogni autore si presen-
terà mezz’ora prima di salire sul 
palco dalle pagine Facebook 
di BZ News24 all’interno della 
rubrica ‘Il Caffe Letterario’ con-

Il mercoledì è con gli scrittori
Appuntamenti sotto la torre del Castello fino a luglio

dotta dal giornalista Alan Conti, 
insieme a Liberti e Respighi.
Per informazioni e prenota-

zioni dei posti a sedere: tel. 
392.5938504. Ingresso gratui-
to, posti limitati.
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Piobesi. Prosegue e tocca anche Piobesi Torinese il piano di ri-
asfaltature delle strade della Città Metropolitana di Torino. Sono 
iniziati a fine maggio e si sono appena conclusi lavori di rifaci-
mento del manto stradale della Provinciale 145 nel tratto che 
attraversa l’abitato del Comune di Piobesi, dal km 5+200 al km 
6+430. L’opera è consistita nella scarifica della pavimentazione 
esistente, nel risanamento profondo di una porzione particolar-
mente ammalorata e nel rifacimento di tutta la pavimentazione 
per circa 1200 metri. I lavori sono compresi in un progetto ap-
provato dalla Città Metropolitana di Torino nel gennaio 2021, 
per un importo complessivo di 600.000 euro. Nel mese di aprile, 
nell’ambito del medesimo progetto si è provveduto al rifacimen-
to della pavimentazione della Strada Provinciale 122 all’interno 
dell’abitato di Villastellone.

Nuovo asfalto sulla Provinciale
Lavori delle Città Metropolitana a Piobesi Torinese

Paesi nostri

Percorsi di viaggio
a Vinovo
Tre serate per raccontare 
luoghi lontani
Vinovo. L’Associazione Amici 
del Castello di Vinovo, con il 
patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune, ri-
propone la manifestazione 
“Percorsi di viaggio”, giunta 
quest’anno alla terza edizio-
ne. L’iniziativa prevede una 
serie di tre incontri serali 
che si svolgeranno a giugno 
e luglio, sempre alle ore 21, 
nella Sala degli Affreschi del 
Castello Della Rovere (piazza 
Rey 1). Primo appuntamento 
giovedì 10 giugno: Il Vietnam 
– Tra pagode, luci e Mekong; 
presentazione di Massimi-
liano Brunetto. Secondo ap-
puntamento venerdì 2 luglio: 
Il Bangladesh – Viaggio attra-
verso gli occhi di un popolo 
per il quale il futuro del piane-
ta è già cominciato; presenta-
zione di Alberto Maccagno. 
Terzo appuntamento venerdì 
16 luglio: Aotearoa (Nuova Ze-
landa) – Terra della lunga nu-
vola bianca; presentazione di 
Federica Pellegrini e Alessan-
dro Bruna. Ingresso gratuito, 
prenotazione obbligatoria (tel. 
338.2313951 - Segreteria As-
sociazione Amici del Castello; 
fino a esaurimento posti). 

Gervasio Cambiano

Anche la strada provinciale 399 di Villastellone, con i suoi quasi 
quindici chilometri (14,800 per l’esattezza) da Moncalieri a Car-
magnola, rientra nell’elenco delle strade della Città metropolita-
na di Torino la cui gestione passa nuovamente all’Anas, come è 
stato fino al 2001. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà 
quindi, d’ora poi, competenza della società per azioni che ha in 
carico in tutta Italia trentamila km di strade e autostrade.
Sono 138,54 i chilometri di strade che, con la sottoscrizione del 
verbale di consegna da parte di tutti gli Enti coinvolti, sono rien-
trate nella gestione Anas avviata di concerto con il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti per la riorganizzazione e ottimizzazione 
della gestione della rete viaria, di alcuni tratti di strade provinciali 
gestite dalla Città metropolitana.
L’elenco delle tratte è il seguente: Sp 10 Padana Inferiore dal 
km 7+870 al km 13+231 (in totale km 5,361) e dal km 18+515 al 
km 24+370 (in totale km 5,855); Sp 11 Padana Superiore dal km 
6+328 al km 20+975 (in totale km 14,647) e dal km 25+725 al km 
37+335 (in totale km 11,610); Sp 20 del Colle di Tenda dal km 
21+456 al km 24+162 (in totale km 2,706); Sp 228 del Lago di 
Viverone dal km 3+675 al km 6+280 (in totale km 2,605); Sp 338 
di Mongrando dal km 19+265 al km 24+572 (in totale km 5,307); 
Sp 393 di Villastellone dal km 1+300 al km 16+100 (in totale km 
14,800); Sp 460 del Gran Paradiso dal km 0+365 al km 18+365 
(in totale km 18,000) e dal km 23+150 al km 24+580 (in totale km 
1,430); Sp 565 di Castellamonte dal km 0+230 al km 18+515 (in 
totale km 18,285); Sp 589 dei Laghi di Avigliana dal km 3+960 
al km 13+550 (in totale km 9,590), dal km 16+450 al km 31+475 
(in totale km 15,025), dal km 32+580 al km 35+743 (in totale km 
3,163) e dal km 37+165 al km 47+235 (in totale km 10,070)
La manutenzione ordinaria e straordinaria di tali tratte è ora com-
petenza dell’Anas. Analogamente, per quanto riguarda le con-
cessioni, il rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni sporti-
ve, trasporti eccezionali, mezzi agricoli e cartellonistica stradale 
relative a queste tratte stradali che finora andavano richieste alla 
Città metropolitana, sono di competenza dell’Anas.
“Nella sostanza – spiega il sindaco di Villastellone Francesco 
Principi – per il nostro Comune non cambia nulla. Se non l’in-
terfaccia tecnica che sarà appunto l’Anas, mentre quella politica 
sarà la Regione”.

Cambio di gestione per la 393 
Manutenzione della Sp di Villastellone all’Anas

Carmagnola. Sono in fase di 
completamento a Carmagnola 
i lavori di riqualificazione del-
le aree mercatali di piazza IV 
Martiri e di piazza Garavella, 
realizzati in parte con un con-
tributo a fondo perduto della 
Regione Piemonte. Sono inol-
tre in fase di posizionamento 
le telecamere della ZTL appro-
vata con delibera di giunta del 
giugno scorso, che entreranno 
in funzione nei primi giorni di 
luglio. “Sarà previsto un perio-
do di verifica per il superamen-
to di eventuali criticità, prima 
dell’avvio completo del siste-
ma che disciplinerà in modo 
automatico il transito veico-
lare, secondo gli orari stabiliti 
nella delibera”, spiegano dal 
Comune.
“Tutti questi lavori - commen-

Piazza Garavella lavori ultimati
Sulla chiusura temporanea le precisazioni del sindaco Ivana Gaveglio

ta il sindaco Ivana Gaveglio 
- permetteranno ai cittadini di 
assaporare il piacere di vivere 
un centro storico più bello e 
più funzionale e di ritrovare la 
voglia di stare insieme all’aper-
to, dopo il superamento delle 
limitazioni del lockdown”. Il 
sindaco di Carmagnola pun-
ta però l’attenzione su piaz-
za Garavalla e la temporanea 
chiusura al traffico veicolare, 
con lo strascico di polemiche 
che ne è conseguito e di acce-
se discussioni in cui cittadini 
e commercianti stanno espri-
mendo il loro punto di vista: 
“I tempi di assestamento del-
la pavimentazione di piazza 
Garavella hanno generato un 
intenso dibattito e qualche 
fraintendimento. Preciso che 
il progetto di riqualificazione 
non prevede la chiusura della 
viabilità, pertanto il passaggio 
veicolare sarà riaperto come 
prima. L’Amministrazione con 
questo progetto ha inteso ini-
ziare il percorso previsto nel 
PUMS di “moderazione del 
traffico” nel centro storico, pri-
vilegiando le funzioni propria-
mente urbane rispetto al mero 

passaggio di veicoli. Si tratta 
di creare zone dove la piaz-
za e la strada non sono solo 
spazi dove circolano veicoli 
motorizzati, ma sono aree che 
possono essere condivise da 
utenti diversi. Piazza Garavel-
la è un esempio di come tante 
esigenze devono coesistere, in 
un’ottica più equilibrata e nel 
massimo rispetto reciproco: il 
transito, le soste, le aree mer-
catali, il passeggio, il dehors, 
la sicurezza e la tranquillità dei 
residenti”. “Non è un’occasio-
ne persa - sottolinea il sindaco 
Gaveglio -, come provocatoria-
mente in tema elettorale, qual-
cuno pone. E’ un modo di lavo-
rare di questa Amministrazione 
con una progettualità a lungo 
termine senza imposizioni. Ne 
sono esempi: la chiusura di 
parte di piazza Sant’Agostino, 
che ha reso l’area davvero ma-
gnifica, la pavimentazione di 
largo Vittorio Veneto con una 
distribuzione più funzionale 
degli spazi, la riqualificazione 
dei marciapiedi di via Chiffi e di 
via Fratelli Vercelli con l’abbat-
timento delle barriere architet-
toniche”.

Carmagnola. Sono sessan-
ta gli insegnanti e diciotto gli 
istituti comprensivi coinvolti 
in “Un patentino per lo smar-
tphone”, progetto avviato 
nell’ambito delle iniziative di 
Promozione della salute dall’A-
sl TO5 in collaborazione con 
Arpa Piemonte, Compartimen-
to di Polizia Postale e delle Co-
municazioni di Piemonte e Val-
le d’Aosta, Ufficio Scolastico 
Territoriale, Rete SHE (Scuole 
che promuovono la salute) e 
scuole del territorio dell’Asl.
L’obiettivo è quello di facilita-
re l’utilizzo consapevole del-
lo smartphone e del web da 
parte dei ragazzi, informan-
doli su potenzialità e insidie, 
in particolare legate al rischio 

Per un uso consapevole dello smartphone
A Carmagnola le prime consegne del “patentino” agli studenti

di cyber-bullismo.
Il progetto “Un patentino per lo 
smartphone” rientra, a pieno 
titolo, da ormai due anni nelle 
offerte del “Catalogo dei pro-
getti di promozione-educazio-
ne alla salute per le scuole del 
territorio” dell’Asl TO5.
Al termine del percorso, gli 
studenti sostengono un test 
conclusivo che consente il 
conseguimento di un vero e 
proprio Patentino (analogo a 
quello rilasciato per la patente 
del motorino), a testimoniare 
l’acquisizione delle competen-
ze necessarie per usare uno 
strumento così importante e 
potente. A partire dal 2020, 
l’Asl TO5 ha realizzato due 
percorsi formativi per gli inse-
gnanti a cui hanno partecipato 
in 60 docenti e 18 istituti com-
prensivi (sui 39 presenti sul 
territorio dell’Asl, pari quasi al 
46%). Nella formazione è stata 
prevista anche la partecipa-
zione di operatori dei Consorzi 
Socio-assistenziali.
Nel mese di maggio sono stati 

consegnati i patentini ai primi 
46 studenti dell’Istituto Com-
prensivo Carmagnola 3; suc-
cessivamente saranno con-
segnati i patentini ad altri 216 
studenti dell’Istituto Compren-
sivo di Andezeno. Villastellone. Strade più pulite a Vilastellone, un servizio stra-

ordinario di spazzamento prevede da maggio a settembre un 
intervento ogni terzo giovedì del mese. Il Comune informa che 
si tratta di uno spazzamento misto (macchina spazzatrice e ad-
detto allo spazzamento manuale) e che interessa le principali 
vie del centro e dell’oltre ferrovia. Le strade oggetto del tratta-
mento straordinario sono le seguenti: via Cossolo; via Mazzini; 
via Madonna; via Morra di Lavriano; viale della Rimembranza; 
via Perlino; via Bechis; via XXV aprile; via San Giovanni Bosco; 
corso Europa

Spazzamento straordinario 
Strade più pulite, servizio aggiuntivo a Villastellone

Festa a Villastellone per il passaggio della seconda tappa, domeni-
ca 9 maggio, del Giro d’Italia 2021. Un attesissimo evento che “non 
sarebbe stato possibile ospitare senza l’aiuto di tutti i volontari, le as-
sociazioni e le forze dell’ordine” . Così dicono dal Comune ringrazian-
do per lo sforzo logistico compiuto dai tantissimi 

(foto Patrizia Bonafè)

(foto Patrizia Bonafè)
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La generosità a volte è costosa

In vista delle future nozze, i genitori di uno o dell’altro dei pro-
messi sposi, avendo a disposizione un immobile libero posso-
no decidere di lasciarlo utilizzare alla coppia per le esigenze 
abitative familiari in modo gratuito e senza vincoli di tempo.
In questi casi si configura un’ipotesi di comodato che si di-
stingue dalla donazione, tra le altre cose, perché non compor-
ta il trasferimento della proprietà. Il comodato viene definito 
dal nostro codice civile come quel contratto, essenzialmente 
gratuito, attraverso cui una parte consegna all’altra un bene 
mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per 
un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene 
ricevuto (art. 1803 cod.civ.). Cominciamo col dire che il como-
dato è un contratto a forma libera e senza vincoli di durata. E 
questo significa che, per essere valido ed efficace, non abbi-
sogna di particolari formalità, potendo essere redatto in forma 
scritta o verbale e non è richiesta l’indicazione di una data 
di cessazione del rapporto. Piccola parentesi: un conto è la 
forma richiesta ex lege per la validità del contratto, un conto 
la registrazione dello stesso che, per quanto riguarda i beni 
immobili, è obbligatoria in due casi:
- quando il comodato è redatto in forma scritta;
- quando il comodato è stipulato in forma verbale, solo se 
esplicitamente considerato in un altro atto sottoposto a re-
gistrazione. 
Chiusa la parentesi e tornando all’ipotesi di cui sopra, nes-
sun problema si pone finché il rapporto coniugale perdura, 
ma purtroppo anche i matrimoni nati sotto i migliori auspici 
possono, col tempo, entrare in crisi e sfociare nella separazio-
ne. In una siffatta situazione verrebbe da ritenere legittima la 
pretesa del proprietario di rientrare nel possesso dell’immo-
bile, una sorta di diritto del comodante a riprendersi il bene, 
insomma. Ma è sempre così?
La risposta stupirà, almeno qualcuno. Infatti, il diritto di pro-
prietà, che siamo abituati a ritenere assoluto con l’unico limite 
dell’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuri-
dico, cede il passo ad un diritto ritenuto superiore, tanto che 
non è raro imbattersi, in sede di separazione personale dei 
coniugi, in provvedimenti del Giudice che assegnano l’immo-
bile al genitore collocatario della prole che ben potrebbe coin-
cidere con la nuora dei proprietari (magari a mala pena sop-
portata). Per meglio comprendere le ragioni che sotto il profilo 
prettamente giuridico riconoscono la superiorità dell’interesse 
della prole a mantenere l’habitat domestico di riferimento ri-
spetto all’interesse del comodante a recuperare la disponibi-
lità dell’immobile, occorre far riferimento alle disposizioni che 
riguardano la restituzione del bene concesso in comodato. 
L’art. 1809, I comma, cod.civ. prevede l’obbligo del comoda-
tario di restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto 
o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in confor-
mità del contratto; il successivo art. 1809, II comma, cod.civ. 
dispone che se durante il termine convenuto o prima che il 
comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravvie-
ne un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi 
può esigerne la restituzione immediata; da ultimo, l’art. 1810 
cod.civ. chiarisce che se non è stato convenuto un termine, né 
questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il 
comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la 
richieda (il così detto comodato “precario”). La situazione che 
stiamo esaminando potrebbe ricadere sotto la disciplina tanto 
dell’art. 1809 cod.civ., quanto in quella dell’art. 1810 cod.civ. 
Seguendo le motivazioni della Suprema Corte, nel caso in cui 
un immobile sia concesso in comodato perché venga utilizza-
to come casa familiare, si è all’interno di un comodato carat-
terizzato dalla non prevedibilità del momento della cessazione 
della destinazione del bene, che coincide col momento in cui 
cessa la funzione propria della casa coniugale. Non si può, 
dunque, parlare di comodato “precario” perché si è in pre-
senza di una precisa funzione sottesa alla destinazione d’uso. 
Trova, dunque, applicazione l’art. 1809, II comma, cod.civ., per 
cui il comodante prima della cessazione della funzione propria 
del comodato, potrà richiedere e ottenere la restituzione del 
bene esclusivamente nel caso in cui sopravvenga “un urgen-
te e impreveduto bisogno”, da individuarsi nella sopravvenuta 
necessità di uso diretto del bene ovvero nel sopravvenuto de-
terioramento delle sue condizioni economiche. In fondo, non 
recita forse un detto: “Fai del bene e scordatelo”?

“…Ti porterò soprattutto 
il silenzio e la pazienza, 
/ percorreremo assieme 
le vie che portano all’es-
senza. / I profumi d’amore 
inebrieranno i nostri corpi, 
/ la bonaccia d’Agosto non 
calmerà i nostri sensi. / 
Tesserò i tuoi capelli come 
trame di un canto, / cono-
sco le leggi del mondo e te 
ne farò dono”.
(“La cura”, Franco Battiato).

La poesia. C’è qualcosa 
di più ineffabile e terreno? 
Un’arte fatta di contrad-
dizioni e contrapposizioni 
forti. Così lontana eppure 
essenzialmente carnale, 
nella stessa misura in cui 
carnale è l’esperienza uma-
na. Per me la poesia è an-
che musica. È fatta di ritmo 
e di tocchi, per le orecchie 
e per la pancia. Può travol-
gere o innalzare.

Oggi vi porto una poetessa. 
Johanna Finocchiaro e il 
suo “Clic”.
Chi è Johanna?
Johanna è quel “Clic” di cui 
porta il nome il suo libro. 
Un piccolo fascio di ner-
vi ottimista ed entusiasta, 
ipersensibile e iperattivo, 
curioso. Una ragazza che, 
oltre ad amare la vita come 
concetto assoluto, ama vi-
verla; appieno e a mille: di-
visa tra impegni, emozioni e 
solitudine. La Poesia e l’Ar-
te tutta, da sempre, sono 
della sua ispirazione fonte 
e foce.
Una volta ho letto che 
la poesia è come l’amo-
re: un colpo di fulmine. 
Quando ti ha colpita?
È proprio così, inaspettata, 
la Poesia aspettava me. […] 
Durante la lettura di alcuni 
versi di Gianni Rodari, sono 
stata dapprima colpita e 
poi “illuminata” dalla bel-
lezza del linguaggio poeti-
co. Ricordo di aver pensa-
to: “questa è magia”! […]

E così, da allora […] ho sug-
gellato la mia storia d’amo-
re con la Poesia. Un genere 
letterario testardo e onesto, 
che forse più d’ogni altro ha 
saputo evolvere e mutare 
senza tradire la sua voca-
zione di ricerca autentica 
dell’essenza. 
Una poesia che tutti do-
vremmo leggere
Sarò senz’altro di parte, ma 
consiglio vivamente di ap-
profondire la figura di Kiki 
Dimoula, poetessa greca 
recentemente scomparsa. 
Un suo componimento, in 
particolare, merita tutta la 
nostra attenzione: “La pie-
tra perifrastica”.
La tua poesia più difficile
Domanda complicata: 
ognuna di esse, chi più chi 
meno, mi è costata qual-
cosa. Ma altrettanto mi ha 
restituito. Dovendone sce-
gliere una, direi “Se solo 
volessi” in cui rivolgo un 
forte invito a me stessa e 
di riflesso a tutti coloro che 
devono e vogliono trovare 
il coraggio per cambiare 
dinamiche malsane e chiu-
dere alcuni “capitoli ciechi” 
della propria storia.
Cosa c’è dentro “Clic”, il 
tuo libro di poesie? 
Descrivere “Clic” è sempre 
un piacere, dal momento 
che mai progetto mi ha resa 
più orgogliosa. Sono entu-
siasta del risultato: sento 
di vivere tra le sue pagine, 
nel bene e nel male, tra 
parole di luce e profondo 
buio. “Clic” apre e chiude, 
contemporaneamente, un 
cerchio: segna l’esordio e 
l’epilogo, il primo letterario 
e il secondo a fronte di una 
rinnovata rivincita con me 
stessa. […] Esattamente 
come il gesto di accendere 
la luce ci trasporta in una 
dimensione illuminata, dap-
prima confusionaria per la 
scarsa messa a fuoco e in 
seguito colorata e familiare, 
il libro tenta di riproporre 
la medesima sensazione: 
catapultare nel mio mondo 
interiore. Ch’è spesso ipe-
rattivo e focoso, contorto e 
fragile, ma onesto. […]
Quali sono i tuoi progetti 
per il futuro?
Il progetto principale è di 
avere sempre un progetto! 
Scherzi a parte, spero di 
continuare la mia collabo-
razione col gruppo lirico 

nazionale dei Poeti Emozio-
nali (www.poetiemozionali.
it). Inoltre, mi auguro che 
la rubrica su Torino Oggi (E 
Poe…sia!) e lo spazio ra-
diofonico su ABC Radio (A 
caccia di stelle), possano 
contribuire a diffondere Po-
esia. Vorrei mantenere una 
promessa fatta a me stes-
sa: pubblicare il secondo 
libro entro l’anno!
Qual è il luogo di Carigna-
no a cui sei più legata?
Dopo quasi ventitré anni a 
Carignano (una vita, per me 
che ne ho 30), posso dire 
che il luogo a cui sono più 
affezionata è il parco comu-
nale di via Monte di Pietà. 
Lì, soprattutto al mattino, 
amo sedermi sulla panchi-
na a scrivere e lasciarmi 
cullare da quel piccolo an-
golo di natura, con i suoi ru-
mori e profumi. Ho sempre 
avuto la sensazione di tro-
varmi in un luogo “incanta-
to”, tutto per me.

Lascia una breve poesia 
ai Carignanesi

“Luna”
Perché non possiamo es-
sere come la luna?
Lontani dal male. 
Essere noi quel male o 
bene o come si chiama.
Bianchi, brillanti.
Eppure stargli vicini. 
Eppure goderlo, il male.
O bene o come si chiama.
Incorruttibili. Perché già 
corrotti. 
Immobili. Perché già va-
ganti.
Lassù. 

Johanna Finocchiaro, “Clic”, L’Eru-
dita, 2020. In vendita on line e nelle 
librerie (anche da Il Ghirigoro a Cari-
gnano, via Savoia 13).

  Leggete l’intervista completa
  su www.ieri.oggidomani.it.

Chi sarà il prossimo autore 
che si svelerà per noi? Stay 
tuned! 
G.R.
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LAVORO
Signora di Carignano con re-
ferenze cerca lavoro come as-
sistente anziani.
Tel. 331.6472215.
Cercasi aiuto per accudimen-
to animali: persona con espe-
rienza e volenterosa per occu-
pazione settimanale.
Tel. 338.8808593.
Signora piemontese di Villa-
stellone 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 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 lavori 
in giardino, sgombero locali, 
cantine e magazzini anche di 
materiale da buttare.
Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio inge-
gneria gestionale al Politecnico 
di Torino, ho frequentato il liceo 
scientifico a Carignano e mi of-
fro per ripetizioni/aiuto compiti 
a ragazzi e bambini di ogni età, 
in ogni materia.
Tel. 389.9224596.
Ragazza 28enne laureata 
cerca lavoro come baby sitter, 
aiuto compiti e dog sitter. 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, bionda, occhi az-
zurro mare, sorriso simpatico 
e coinvolgente, lavora, 29enne, 
nel tempo libero volontaria 
Croce Rossa Italiana, è molto 
femminile, vive sola, e sarebbe 
anche disponibile a trasferirsi se 
incontrasse un uomo affidabile, 
con sani principi morali, anche 
separato, con figli, e non impor-
ta l’età, purché intenzionato ad 
amarla seriamente. 
Tel. 339 1262291.

E’ una donna estroversa, 
sempre positiva, 34enne, mora, 
occhi verdi, fisico mozzafiato, 
curve nei punti giusti, è un’arti-
giana, la sua passione sono la 
bicicletta e la vita all’aria aperta, 
vorrebbe incontrare un uomo di 
cui innamorarsi veramente, e 
che come lei abbia tanta voglia 
di vivere a pieno ogni giorno del-
la sua vita. Tel. 348.4413805.

Libera da qualsiasi impegno 
familiare, divorziata, 40enne, 
bella donna, lunghi capelli ca-
stani, profondi occhi blu, coltiva 
frutta, e produce e vende mar-
mellate, e miele, conoscereb-
be uomo italiano, non importa 
l’età, purché onesto, lavoratore, 
italiano, e che non desideri av-
venture. Tel. 347.3531318.

E’ una stupenda 46enne, 
capelli castani, occhi celesti, 
simpatiche lentiggini sul nasino 
all’insù, piemontese, ha un ca-
rattere passionale, balla il tan-
go, lavora in una farmacia, vive 
sola, nelle sue giornate manca 
solo un brav’uomo, non importa 
se più maturo, ma con l’inten-
zione di trovare una compagna, 
per il resto della vita. 
Tel. 333.1588016.

Vedova da tempo piemonte-
se, vive sola, non ha avuto figli, 
bella donna, 51enne, castana, 
occhi scuri, molto fine, genero-
sa, ha un gran cuore, è sempre 
pronta ad aiutare le persone in-
torno a se’, ama cucinare e col-
tivare il giardino, sarebbe anche 
disponibile a trasferirsi, qualora 
incontrasse un uomo tranquillo, 
rispettoso, non importa l’età, 
ma sincero. Tel. 338.2121767

VARI
Bruciatore a gas vendo.
Tel. 011.9697253.
Vendonsi Enciclopedia del 
Sapere 15 volumi, Enciclopedia 
Garzanti Alfabetica 5 volumi, 
Enciclopedia Curcio 6 volumi. 
Tutte in ottimo stato. Prezzo da 
concordare. Tel. 347.8450758.
Saldatrice con tutti gli acces-
sori, funzionante, vendo.
Tel. 011.9697253.
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.
Bacinella in alluminio da 70-80 
litri vendo. Tel. 011.9697253.
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
A Torino box arieggiato per 
due auto, in complesso di soli 
box, di recente costruzione, in 
corso Agnelli, vicinanze stato. 
Vendo a privato a 28.000 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.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338.5478311

DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (tel. 011.9697160); 
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164); 
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196); 
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300); 
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673); 
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578); 
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233); 
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814); 
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303); 
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6; 
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048). 
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063). 

Orari di apertura: 8.30-12.30; 15.15-19.15.

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

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

 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)

 

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




