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CENTRO
ORTOPEDICO
SANITARIO
CARMAGNOLA

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

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

RITAGLIA QUESTO
COUPON. PER TE IL
10% DI SCONTO

L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

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

MINIVAN
8 PAX

VETTURA
3 PAX

®

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

®

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

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

www.pastificioprofeta.it

CANTINE
BONGIOVANNI

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

@sulfilodelpo

@iodcronache

AUTOMOBILE CLUB TORINO
DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA

Piazza Manzoni,11 Carmagnola (To)
Tel. 011 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

@sulfilodelpo
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I NOSTRI “RACCOMANDATI” - Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it
AGENZIE VIAGGI - INGIRULA VIAGGI Carmagnola (TO) Via Valobra 150 Tel. 011.9715344 ingirula@inwind.it www.ingirulaviaggi.biz

IngirulaViaggi

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175. 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ANIMALI - TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331 4154594
ANTIFURTI - ITCOMUNICAZIONI Carignano (TO) Borgata Ceretto 37 Tel. 388.6465905 info@itcomunicazioni.it

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

giacobina casa regalo

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

massimiliano pinna

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

@la_bottega_floreale

Labottegafloreale

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

fantasia gioielli villastellone

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

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

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it
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Lettere al Giornale
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamente su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.
Apre il punto prelievo
alla Fondazione Quaranta
di Carignano
Di Carignano, con Carignano.
Piano, piano torniamo alla normalità, aiutiamoci tutti: buone
notizie dalla Residenza Sanitaria
Assistenziale di via San Remigio. Lo scorso maggio la struttura ha richiesto un incontro con
la dottoressa Borghese, nuova
direttrice di Distretto, per riferire
“a voce” della situazione e delle
attività della Fondazione Quaranta, dopo più di un anno di
chiusura e forti limitazioni, dettate dal Covid-19. A conclusione
dell’incontro del 26 maggio, alla
presenza anche della dottoressa Loddo, responsabile dei
Servizi di Assistenza, nel corso
del quale si sono verificate sia le
difficoltà conseguenti alla lunga
crisi pandemica ma si è anche
preso atto della capacità e della potenzialità della Struttura, ci
è stato suggerito di valutare la
possibilità di estendere l’attività
di prelievo, già sistematicamente svolto dal nostro personale

IN COPERTINA

Ode ai pomodori

La strada / si riempì di pomodori,/
mezzogiorno, / estate, / la luce / si divide / in due / metà / di un pomodoro.
(Pablo Neruda).
Luglio 2021

per gli Ospiti, anche per utenti/
pazienti esterni, da tempo privati
del servizio sul territorio cittadino. La Fondazione Quaranta,
all’inizio dello scorso mese di
giugno e in previsione degli alleggerimenti procedurali dopo la
lunga fase critica, ha contattato
la dottoressa Rugolo dell’Asl
TO5 ed il Comune di Carignano
offrendo la propria disponibilità
alla collaborazione per riprendere, sul territorio comunale,
l’attività di pelievo a favore dei
pazienti che hanno difficoltà o

non hanno la possibilità di accedere ai punti prelievi di accesso
diretto dell’Asl - Punti Prelievo
Ospedali e Punti Prelievo Distretti - peraltro riaperti solo da
pochi giorni cioè il 1° luglio.
La struttura - senza pregiudicare la propria attività sanitaria
ed assistenziale e che dispone
degli idonei spazi di accesso
(interni ed esterni), delle consolidate professionalità (infermieristiche ed amministrative) e delle
(Continua a pagina 4)

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Le estati calde a Torino di nonno Ronald
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Annunci (gratuiti e a pagamento), lettere, foto, messaggi
per la bacheca (auguri, ecc.), segnalazioni di eventi, comunicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartolibreria Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13);
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi
e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i materiali
offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità,
degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI:
i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una
copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una
copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13;
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional Studio Bauducco, via Savoia 26;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Caffetteria Brussino, piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;
Ferramenta Villa, via E. Cossolo 58;
Salone Acconciature Nadia, piazza Libertà 6;
A Piobesi Torinese:
Profumo di Pane, piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38;
Colori & Sapori, via Marconi 54;
A Carmagnola
Cantine Bongiovanni, via del Porto 157/E San Bernardo;
Ingirula Viaggi, via Valobra 150;
Appendino Cioccolato, via Valobra 84;

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Il passo più lungo del viaggio è quello per uscire di casa.
Enrico Brizzi da “L’inattesa piega degli eventi”
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(Lettere-Continua da pagina 3)
attenzioni e delle procedure di
controllo all’accesso secondo
i protocolli di sicurezza - potrà
procedere, a partire dal prossimo venerdì 23 luglio, alle attività di prelievo anche per utenti
esterni, previo:
• ritiro e prenotazione delle impegnative,
• prelievo ed etichettatura,
• trasporto dei prelievi al Laboratorio Analisi di Moncalieri,
• ritiro dei referti e consegna
all’utenza.
La Convenzione, predisposta
dall’Asl TO5, disciplina le attività
e le responsabilità di ciascuno
dei sottoscrittori e dispone:
• per l’Asl, i compiti di analisi e
di refertazione dei campioni prelevati,
• per il Comune, il sostegno
economico alle attività di prelievo,
• per la Fondazione, quanto sopra indicato.
Tornerà nella Città il servizio di
prelievo, esattamente come già
avveniva presso il centro prelievo della sede Asl di via Cara de
Canonica, prima che la stessa
sospendesse l’attività infermieristica per destinare le proprie
risorse alle attività di assistenza
e contenimento pandemico ed
all’avvio del Piano Vaccinale.
Con la firma della Convenzione
che regola l’attività sopra descritta ma sia la Fondazione,
attraverso il proprio Consiglio
di Amministrazione, sia il Comune di Carignano, attraverso
la Giunta municipale, hanno già
provveduto - il 30 giugno - ad
approvarla è confermato l’avvio
del nuovo punto prelievo presso
la Fondazione Quaranta, nei locali al piano terreno di via San
Remigio 46/48.
Pur in prossimità del periodo feriale ed in accordo con i tempi
dettati dal Laboratorio di Analisi,
la Fondazione ha predisposto il
seguente calendario settimanale di accesso dei pazienti:
• ritiro delle impegnative di prenotazione e consegna dei referti: il lunedì ed il martedì dalle ore
9,00 alle ore 15,30; il mercoledì
dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
• prelievi ed etichettatura delle
provette: il venerdì dalle ore 7,00
alle ore 9,00.
Il calendario suddetto (tre giorni
di prenotazione/ritiro ma un solo
giorno di prelievo settimanale) è
stato concordato con il Laboratorio dell’Asl per la fase di avvio
del servizio ma la Convenzione
prevede una più ampia estensione e periodicità dei prelievi in
funzione anche delle esigenze
locali. Avremmo voluto anticipare un po’ di più l’avvio del servizio del nuovo punto prelievo
ma la forte concomitanza del
cambio dei vertici dell’Asl ha
rallentato un po’ l’operazione
amministrativa portandoci verso
il periodo feriale che, ci auguriamo, non crei ulteriori disguidi.
Noi siamo stati “molto attenti”
nel corso dell’ultimo anno e lo
saremo, anche e di più, nello
svolgere l’attività di prelievo; agli
utenti chiediamo solo di attenersi al calendario ed orario di
accesso al prelievo che sarà co-

municato all’atto di prenotazione e, più in generale, la stessa
attenzione - anche nelle vacanze - perché non si rinnovi un periodo di limitazioni e di chiusura.
A tutta la comunità che ci legge,
carignanese e non, porgiamo un
sincero e cordiale saluto.
Per maggiori informazioni sul servizio di prelievo: tel. 011.9693345.
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I bambini di Carignano
disegnano il
Giardino del Sole

Per la Fondazione Quaranta
il presidente Carlo Merlo

I pellegrinaggi a Lourdes
Riprendono con l’Oftal
Le sezioni diocesane Oftal di
Alessandria e Milano, con la
loro presenza a Lourdes dal
18 al 22 giugno scorso, hanno
aperto ufficialmente la stagione dei pellegrinaggi 2021. Sì, è
proprio l’Oftal a riprendere i pellegrinaggi a Lourdes, come già
fece il nostro fondatore monsignor Alessandro Rastelli dopo la
dolorosa parentesi del secondo
conflitto mondiale. Infatti, terminata la guerra, nell’agosto del
1947, l’Oftal ebbe il privilegio di
essere la prima associazione a
riprendere i pellegrinaggi verso
la Grotta di Massabielle, contemporaneamente al National
Francese del 15 agosto. Anche
nel 2020, sulla scia del nostro
fondatore, l’Oftal fu la prima e
una delle poche associazioni
che, dopo il primo lockdown
pandemico, era presente a
Lourdes con il pellegrinaggio
dell’Assunta del 14-17 agosto.
Ora, in tutta sicurezza e con
le dovute cautele, vogliamo ricorrere alla Madre Celeste che
ci attende alla Grotta delle Apparizioni proponendo, come
sezione Oftal Bra-Lombriasco,
il pellegrinaggio a Lourdes dal
2 al 6 agosto, in bus G.T. e in
aereo (aeroporto Levaldigi),
esteso a tutti i residenti nelle
zone delle province di Torino
e Cuneo, a costi contenuti per
favorire la ripartenza! Riprendere significa ritornare a Lourdes
per rispondere all’invito di Maria
per accompagnare, magari in
modo differente dal passato, i
nostri pellegrini, gli ammalati e
il personale che vogliono vivere
questa esperienza di fede. Ammalati forse diversi da quelli che
accompagnavamo nei precedenti pellegrinaggi e che attualmente, per ovvie ragioni, non
riusciremmo ad accompagnare
ed assistere come vorremmo;
ammalati segnati dalla perdita
di un parente e dall’aggravarsi
della condizione psicologica a
causa della pandemia; ammalati
che si affidano a noi per godere
del dono della solidarietà e per
compiere un cammino di Fede.
Chi volesse avere informazioni
per partecipare al pellegrinaggio può scrivere agli indirizzi
e-mail bralombriasco@oftal.org
- segreteria-bralombriasco@
oftal.org o contattare i numeri
339.7499575 – 333.7980112
oppure recarsi alla sede Oftal
di Racconigi (piazza Caduti Libertà 7/B).
Oftal - Angelo Barberis

Alcune sezioni della scuola dell’Infanzia e alcune classi
della scuola Primaria di Carignano hanno partecipato ad un
concorso di disegno intitolato:
“Giardino del sole “ organizzato
dalla Federvolontari (la federazione tra diciotto associazioni di
volontari operanti presso l’ospedale infantile Regina Margherita
e Sant’Anna di Torino), un progetto nato in collaborazione con
il comune di Torino per i bambini
dell’ospedale, le loro famiglie e i
bimbi del quartiere.
Il Giardino del Sole è un’idea
nata da un papà che, trovandosi con i suoi tre bambini davanti all’ospedale, sognava uno
spazio dedicato dove poterli far
giocare mentre attendevano le
dimissioni del fratellino ricoverato. C’era un piccolo prato inutilizzato ma intorno parcheggi e
cemento …
Come sarebbe stato bello se lì ci
fossero stati dei giochi!
La sezione delle Marmotte della
Scuola dell’infanzia di Carignano si è aggiudicata il Primo premio ex aequo per il disegno realizzato dai bimbi di 4 anni ed
un premio per il disegno realizzato dai bimbi di 5 anni; sono
state premiate altresì le sezioni
delle Cocinelle, degli Ippotami
e delle Lumachine le quali hanno ricevuto riconoscimenti vari
per l’originalità espressiva dei
loro disegni realizzati con varie
tecniche.
Sono stati premiati anche alcuni
alunni della classe Seconda B
della Scuola primaria di Carignano per il disegno che hanno
presentato.
Tutti i premi ricevuti consistono in materiale didattico (colori, pennarelli, libri…), materiale
molto utile e apprezzato dai
vincitori!
Partecipare a questa iniziativa
è stata sicuramente una bella
esperienza che ha sensibilizzato insegnanti, alunni e famiglie
all’esigenza di aree verdi a misura di bambini nelle quali si possa
respirare aria non inquinata.
Un ringraziamento va alla nostra
dirigente scolastica dottoressa
Rosa Forlenza che ha autorizzato la partecipazione all’iniziativa.
Chi volesse contribuire alla realizzazione del progetto Giardino
del Sole può donare un’offerta
seguendo le istruzioni sul sito
www.giardinodelsole.org/site/
index.php/concorso.
Istituto Comprensivo di Carignano
L’insegnante Romina Lo Giudice
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L’Auser Carignano
Ha rinnovato il Direttivo
Si è svolta mercoledì 9 giugno
scorso l’Assemblea congressuale dei Soci dell’Associazione Auser Carignano “Mario
Villavecchia” ODV per il rinnovo
degli organi direttivi. Dopo il saluto di benvenuto, il presidente
uscente Errico Ernesto ha letto
la relazione di fine mandato nella
quale è stata illustrata nel dettaglio tutta l’attività svolta dall’Associazione nell’ultimo quadriennio quantificata in 4854 servizi
di accompagnamento, 175522
km percorsi con le auto di proprietà dell’Associazione e 1239
persone accompagnate. Questi
numeri evidenziano in maniera
inequivocabile, meglio di mille
parole, la quantità di bene prodotto a vantaggio di chi ha più
bisogno e dei soggetti più fragili. Nel corso di questi quattro
anni il Comitato direttivo, grazie
alle offerte e alle donazioni in
memoria di persone scomparse, fatte soprattutto da coloro
che hanno fruito dei servizi di
accompagnamento, e grazie
anche ai piccoli contributi ricevuti dal Comune di Carignano
e dal Rotary club Carignano,
è riuscito inoltre a rinnovare il
parco macchine dell’Associazione con l’acquisto di quattro
autovetture nuove. Dall’inizio
della pandemia, ad eccezione
del primo periodo di lockdown
nazionale durante il quale erano
state annullate dalle strutture
sanitarie tutte le visite mediche
e gli interventi non urgenti, l’Auser, nel rispetto dei protocolli di
sicurezza emanati dal Ministero
della Salute, ha continuato e
continua a fornire i servizi di accompagnamento alle persone
che ne fanno richiesta.
Il Presidente uscente ha poi
passato la parola al sindaco
Giorgio Albertino che ha voluto
accettare l’invito a partecipare all’Assemblea congressuale
rivoltogli dal Comitato direttivo
per portare il saluto ed i ringraziamenti della Giunta comunale
per l’operato svolto dall’Auser.
Il Sindaco ha sottolineato l’importanza dell’attività che l’Auser
svolge sul territorio, andando
incontro soprattutto alle esigenze delle persone anziane
che hanno bisogno dei servizi
di accompagnamento. Il sindaco Albertino ha evidenziato
inoltre che l’Auser assieme alle
altre associazioni di volontariato
presenti sul territorio si sta im-

pegnando nella buona riuscita
della campagna vaccinale accompagnando, anche di sabato
e di domenica, le persone che
hanno chiesto i servizi per recarsi nei centri vaccinali. Il Sindaco
ha concluso il suo intervento ringraziando ancora una volta tutti
i volontari che, per loro scelta e
con il loro impegno spontaneo
e gratuito, svolgono un’attività
in favore della comunità e del
bene comune esclusivamente
per fini di solidarietà. Il Presidente uscente ha poi passato
la parola al presidente di Auser
Provinciale Torino Elio Canavesio che, dopo aver espresso
apprezzamento per l’operato
svolto dall’ Auser Carignano, ha
illustrato sinteticamente i punti
salienti dei Documenti per il X
Congresso Nazionale Auser,
dando particolare rilievo alla
fase relativa al tesseramento
che deve essere vissuta dall’Associazione come strumento
d’identità, di appartenenza, di
finanziamento e di crescita della
comunità Auser.
Si è poi proceduto, con le modalità previste dal regolamento
congressuale, alla votazione dei
documenti che sono stato approvati all’unanimità.
A seguire con le stesse modalità sono stati votati ed eletti
all’unanimità: 2 Delegati - Maria
Luisa Elia ed Ernesto Errico che parteciperanno in autunno
all’Assemblea congressuale di
Auser Provinciale Torino; cinque Componenti del Comitato
direttivo; Franca Bauducco,
Maria Luisa Elia, Ernesto Errico,
Maria Franco e Roberto Nicola;
presidente
dell’Associazione
Auser Carignano Maria Franco.
Il Comitato direttivo ringrazia
tutti i Soci che hanno partecipato all’Assemblea congressuale,
tutti i Volontari per il loro incommensurabile impegno e ricorda
che l’Auser Carignano, per assicurare il buon funzionamento
dell’Associazione e garantire il
prosieguo della sua attività solidale, necessita sempre di nuovi
volontari disponibili ad impegnare gratuitamente parte del
proprio tempo libero per dare
un aiuto a chi ne ha bisogno;
rammenta infine che chi vuole
contribuire al sostentamento
economico
dell’Associazione
lo può fare anche attraverso la
destinazione del 5 x mille al codice fiscale di Auser Nazionale
97321610582.
Auser Carignano
Il Comitato direttivo
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In piazza contro i cinghiali

Nessun sito idoneo in Piemonte

Danni e sicurezza: la protesta di agricoltori e sindaci
“O lo Stato ci conferisce i poteri necessari o se li assume per
risolvere un problema che riguarda sia la produzione agricola
sia la sicurezza delle persone. Se non basta manifestare qui
siamo pronti ad andare a Roma”: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ai manifestanti della
Coldiretti che in piazza Castello a Torino giovedì 8 luglio scorso
protestavano contro l’invasione dei cinghiali e sollecitavano un
impegno concreto per tutelare persone e imprese. Alla manifestazione erano presenti anche il vicepresidente della Regione
Fabio Carosso e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa.
“Chiedo ai politici dei ministeri romani che stanno tra velluti e
marmi di aprire le finestre e ascoltare la voce dell’Italia che lavora - ha proseguito Cirio - È un problema di normativa nazionale
e invece quello dei cinghiali viene visto come un piccolo problema. Cosa aspettano a Roma, che i cinghiali ci entrino in casa e
vengano nel nostro letto?”.
Alla manifestazione per sollecitare interventi decisivi contro i
gravi danni provocati dei cinghiali hanno partecipato anche numerose amministrazioni comunali e sindaci del territorio.
E sull’emergenza cinghiali e la necessità di interventi da parte della Regione Piemonte si erano espressi, pochi mesi fa, il
vicesindaco metropolitano Marco Marocco e la consigliera delegata all’ambiente e alla tutela della fauna e della flora Barbara Azzarà, commentando l’incidente in cui a Marentino era
rimasto ferito un ciclista tredicenne, che aveva trovato sulla sua
strada due grossi esemplari di cinghiale: “Senza l’assunzione
di nuovi agenti l’emergenza cinghiali proseguirà. Non è giusto
e non è corretto che la Città Metropolitana di Torino si trovi ad
affrontare l’emergenza cinghiali senza un’adeguata dotazione di personale professionalmente formato e competente. La
Regione Piemonte deve assumersi le proprie responsabilità e
rispondere alla nostra richiesta di poter assumere nuovi agenti
faunistico-ambientali. Diversamente continueremo a contare i
danni alle colture agricole (rimborsati peraltro con grave ritardo)
e gli incidenti stradali (per i quali i rimborsi sono bloccati da
anni) senza poter implementare adeguati piani di contenimento
dei cinghiali”.

5

Regione e Comuni dicono no al deposito nucleare sui propri territori
Centotrenta pagine per dire
no, in Piemonte nessun luogo
è adatto ad ospitare il futuro
deposito nazionale di rifiuti
radioattivi: nessuno, compreso quello di Carmagnola, dei
siti individuati in Piemonte
come possibile sede del deposito nazionale di scorie nucleari è idoneo. E’ il risultato
finale dell’istruttoria tecnica di
osservazioni e proposte che
sono state trasmesse dalla
Regione a Sogin, la società
pubblica responsabile della
gestione degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi che, a gennaio,
aveva pubblicato la Proposta
di Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI) ad ospitare il futuro deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi e il parco tecnologico.
Tra i 67 comuni italiani indicati come potenzialmente
idonei, compaiono ben otto
località site in Piemonte, tra
cui Carmagnola (con un’area
nella frazione di Casanova),
che si era immediatamente
mobilitata coinvolgendo i comuni limitrofi e la popolazione
dell’intero territorio. Le zone
individuate in Piemonte sono
6 in provincia di Alessandria
(Oviglio, Castelletto Monfe r rato -A le s s a ndria- Q ua rgnento, Fubine-Quargnento,
Bosco Marengo-Frugarolo,

Castelletto Bormida-Sezzadio
e Bosco Marengo-Novi) e 2
in provincia di Torino (Caluso-Mazzè-Rondissone e Carmagnola).
Contestualmente alla pubblicazione della Carta, Sogin
aveva aperto la procedura di
consultazione pubblica, della
durata di 60 giorni poi prorogata fino all’inizio di luglio, per
la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati.
Le 130 pagine, approvate dalla
Giunta regionale del Piemonte,
rappresentano la conclusione
del lavoro di approfondimento
condotto da funzionari dei settori presi in considerazione per
l’elaborazione della Cnapi e da
tecnici dell’Arpa.
“Il documento - spiegano dalla
Regione Piemonte - ha duplice finalità: da una parte verificare la corretta applicazione
dei criteri usati da Sogin per
l’esclusione delle aree potenzialmente idonee a ospitare
il deposito, dall’altra fornire
elementi di approfondimento
per la redazione della Carta
nazionale delle aree idonee. Le
osservazioni vertono su sismicità, geologia, idrogeologia,
acque sotterranee, trasporti,
risorse agricole, aree naturali
protette, aree dismesse, urbanistica e tutela del paesaggio.
L’uso delle banche dati più ag-

giornate e il riferimento ai documenti di pianificazione più
recenti hanno messo in luce
alcuni aspetti che non sono
stati presi in considerazione
nell’elaborazione della Cnapi e
dei quali la Regione chiede di
tenere conto”.
“Abbiamo ascoltato i territori
- ha sottolineato l’assessore
all’Ambiente Matteo Marnati - e
abbiamo prodotto integrazioni
che, possiamo dire, escludono
i siti che sono stati individuati. I
dati e le informazioni forniti nel
documento dovranno dunque
servire a Sogin per garantire
che le aree che saranno individuate tengano conto di tutti gli
approfondimenti richiesti”.
Da parte sua il Comune di
Carmagnola ha presentato
le proprie osservazioni attraverso l’apposita piattaforma
per la consultazione pubblica. Su richiesta del Comitato
Civico No al deposito dei rifiuti radioattivi a Carmagnola,
costituitosi a gennaio, è stata
inoltre trasmessa ai destinatari
istituzionali la petizione e raccolta firme per lo stralcio del
Comune di Carmagnola dalla
proposta di Cnapi; alla data
del 30 giugno risultano essere state raccolte 13.077 firme.
Consegnate le osservazioni, si
attendono le prossime mosse
di Sogin. La battaglia non è ancora né vinta né conclusa.
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Cambiano le regole sull’azzardo
La Regione approva la nuova legge di contrasto al gioco patologico
Gioco d’azzardo: cambiano le
regole. Dopo un lungo e aspro
dibattito, la Regione Piemonte
vara, non senza polemiche, la
nuova legge di contrasto alla
ludopatia, che supera la precedente (anche il Comune di Carignano aveva approvato all’unanimità una mozione a favore del
mantenimento e rafforzamento
della legge ora archiviata). Diverse le novità introdotte: cambia il cosiddetto “distanziometro”, sarà vietata l’attività di sale
da gioco, sale scommesse e
spazi per il gioco, e anche l’installazione di nuovi apparecchi,
a una distanza inferiore ai 300
metri da luoghi sensibili (scuole, università, sportelli bancomat, compro oro e altri) nei comuni sotto i 5000 abitanti come
da precedente legge, ridotta da
500 a 400 metri per quelli con
più di 5000 abitanti. Gli esercizi
che hanno dismesso gli apparecchi dopo l’entrata in vigore
della legge 9/2016, possono rivolgere istanza di reinstallazione, anche se intervenuti cambi
di titolarità, senza che ciò sia
equiparato a nuova installazione, purché non si superi il tetto
massimo esistente a maggio
2016. L’approvazione è arrivata
dopo numerose sedute di Aula
e decine di ore di discussione,
con il voto favorevole di Lega e
Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia ha garantito la presenza.

Alcune delle disposizioni erano
presenti nella legge del 2016.
Vengono definite le fasce orarie
da rispettare tassativamente:
sale da gioco e sale scommesse
dovranno interrompere le attività dalle 2 alle 10, gli spazi gioco
per dieci ore giornaliere complessive, di cui otto ore consecutive nella fascia dalle 24 alle 8
e due ore nella fascia di uscita
dalle scuole dalle 13 alle 15. Tra
le novità, in caso di nuove aperture (a cui sono equiparati l’installazione di nuovi apparecchi
e il trasferimento in altro locale),
non potranno essere posizionate slot nei locali di dimensione
inferiore ai 25 mq, se ne potrà
installare una in quelli tra 25 e
50 mq, e massimo due in quelli
superiori a 50 mq. La Regione
Piemonte, si specifica all’articolo 10, considera l’assenza
di apparecchi da gioco come
elemento preferenziale per la
concessione di patrocini, finanziamenti e benefici economici.
Rafforzati gli interventi di prevenzione sul gioco patologico,
con una particolare attenzione
a giovani e studenti. I minori di
18 anni non potranno accedere
a sale gioco e sale bingo in cui
sono installati i video terminali e
sarà vietato l’uso di apparecchi
per il gioco. Il titolare sarà tenuto a identificare i minori chiedendo il documento di identità
e l’uso delle slot sarà attivabile

tramite codice fiscale o tessera
sanitaria. Le scuole primarie e
secondarie predisporranno iniziative didattiche sui rischi del
gioco, mentre in tutte le scuole
- con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale - sono
previste lezioni tematiche sul rischio di abusi del gioco online e
su smartphone.
Entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge, il Consiglio
regionale, su proposta della
Giunta, approverà il piano triennale di contrasto, prevenzione
e riduzione del rischio del gioco
patologico, attraverso azioni di
educazione, informazione e comunicazione.
Nello stesso periodo la Giunta
lancerà il concorso per realizzare il logo “Slot, no grazie!”
dedicato alle scuole di secondo grado. Il logo verrà diffuso
su tutto il territorio piemontese
anche grazie alla giornata dedicata che vedrà coinvolte scuole, università e Asl.
La legge prevede azioni specifiche anche su usura, sovraindebitamento e infiltrazioni criminali: d’intesa con le Camere di
Commercio verranno realizzate
campagne di informazione e
sensibilizzazione e verranno
promossi protocolli d’intesa
con prefetture e forze dell’ordine. Nelle dichiarazioni finali tutte le opposizioni hanno ribadito
la contrarietà al provvedimento.

Come proteggersi dalle ondate

Contro il caldo parola d’ordine idratazione a altri consigli pratici dall’Asl TO5
Anche per il 2021 l’Asl TO5 ha
messo a punto un programma
di prevenzione dei danni alla salute dovuti alle ondate di calore
estivo: la campagna informativa
ha lo scopo di far conoscere le
principali misure di prevenzione
per limitare gli effetti negativi
sulla salute. Gli effetti del caldo sulla salute derivano dalla
combinazione di alcune variabili
meteorologiche quali umidità,
temperatura, velocità del vento,
giorni consecutivi di caldo. Utilizzando queste informazioni e
combinandole con altre di tipo
sanitario, il Dipartimento Sistemi Previsionali e l’Epidemiologia
Ambientale di Arpa Piemonte
hanno sviluppato un bollettino
previsionale del caldo affinché la
popolazione, soprattutto i soggetti a rischio (anziani, malati),
possano adottare comportamenti e precauzioni per prevenire danni alla salute. Il bollettino
fornisce inoltre indicazioni utili
alle istituzioni per mettere in atto
tempestivamente le misure e gli
interventi preventivi più efficaci
per la tutela della salute.
E’ POSSIBILE CONSULTARE IL
“BOLLETTINO ONDATE DI CALORE” AI SEGUENTI LINK: www.
s a l u te .g ov.i t /p o r t a l e /c a l d o /
homeCaldo.jsp; www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini-1/bollettino-ondate-di-calore. Il cittadino può consultare,
oltre ai bollettini previsionali delle ondate di calore, il materiale
informativo del Ministero della
Salute. Le ondate di calore si
verificano quando si registrano
temperature molto elevate per
più giorni consecutivi, spesso

associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e
assenza di ventilazione. Queste
condizioni climatiche possono
rappresentare un rischio per la
salute della popolazione. I livelli
di rischio per la salute previsti
dal Ministero sono definiti in relazione alle condizioni climatiche
di una specifica città. L’esperienza passata ha mostrato come
un’ondata di calore non prevista
possa portare esiti letali e gravi
danni alla salute della popolazione; in Italia almeno ottomila
persone anziane sono decedute
come causa diretta dell’ondata
di calore dell’estate del 2003: si
trattava principalmente di anziani soli, di età superiore a 75 anni
e con patologie concomitanti. La
prevenzione degli effetti negativi
delle onde di calore è possibile:
ad esempio, sapere in anticipo
che l’ondata di calore sta per
arrivare, permette di mirare in
maniera ottimale gli interventi
preventivi verso le persone a rischio più elevato. L’Asl TO5 ha
messo ha messo in evidenza alcuni consigli pratici per far fronte
alle giornate di calore intenso. I
consigli sono raccolti in una locandina che si può trovare sul
sito dell’Asl www.aslto5.piemonte.it. Qui alcune delle raccomandazioni riportate.
PRIVILEGIARE UNO STILE
DI VITA ATTIVO E UNA DIETA
SANA. Parola d’ordine idratazione: l ’assunzione di acqua dovrebbe essere di almeno 1,5-2 litri al giorno (pari a 6-8 bicchieri).
Le bibite dolci e gli alcolici vanno
evitati o limitati a sporadiche occasioni. Frutta e verdura: amici

dell’estate: 5 porzioni al giorno,
possibilmente di stagione e variando i colori! sono ricchi in acqua e migliorano la nostra salute
con il loro contenuto di vitamine,
sali minerali e sostanze anti ossidanti. La tavola estiva equilibrio e varietà: evitare digiuni
prolungati o, all’opposto, pasti
troppo ricchi in grassi e calorie. E
se l’appetito diminuisce? Si può
puntare su freschi piatti unici (es
insalate di cereali con verdure e
alimenti proteici a rotazione: legumi, pesce, formaggio, uova,
carne conditi con un buon olio
extravergine di oliva). Sudo tanto: devo aumentare il consumo
di sale? Il consumo di sale aggiunto va limitato, privilegiando
quello iodato. Attraverso frutta e
verdura e gli alimenti tipici della
dieta mediterranea nelle giuste
quantità il nostro fabbisogno di
sali minerali è adeguatamente
coperto.
QUALI ACCORGIMENTI FUORI CASA? Cercare di limitare le
uscite nelle ore più fresche della giornata, la mattina fino alle
11:00 e la sera fino alle 18:00;
evitare l’attività fisica nelle ore
più calde della giornata e durante l’esercizio fisico; ricordarsi di bere molti liquidi; i auto, è
bene ventilare l’abitacolo prima
di iniziare un viaggio e regolare
l’impianto di ventilazione su valori di 5 gradi inferiori rispetto
alla temperatura esterna evitando di orientare le bocchette direttamente sui passeggeri; non
lasciare mai, neanche per breve
tempo, neonati, bambini, anziani
e animali in auto, soprattutto se
parcheggiata al sole.
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Da rifiuto a materia prima

Impianto pilota di Azzurra a Villastellone

Il consigliere regionale Davide Nicco

Villastellone. Di ingegneria ambientale ed economia circolare si è
parlato a Villastellone nei giorni scorsi, nell’ambito di una sessione
ospitata da Azzurra del convegno che si è svolto a Torino (29 giugno - 2 luglio) del Sidisa 2021, undicesima edizione del Simposio
Internazionale di Ingegneria Sanitaria e Ambientale che riunisce i
massimi esperti e mette a confronto le buone pratiche più avanzate nel settore del riutilizzo dei rifiuti e nella loro trasformazione in
nuove materie prime.
Come, ad esempio ricavare manufatti dai fanghi dei bacini idroelettrici di montagna o manti stradali dai rifiuti di verniciatura. Sono
due dei casi di studio trattati a Villastellone, dove ha sede l’impianto polifunzionale trattamento rifiuti Azzurra (via Don Eugenio
Bruno 14), che fa capo al Gruppo Marazzato. Un impianto pilota
nel trattamento dei rifiuti speciali e nella loro reimmissione nel circuito produttivo come materie prime, in prima linea sia a livello
di ricerca sia di creazione di reti fra aziende dei vari anelli della
catena di reimpiego.
Al convegno è intervenuto il consigliere regionale Davide Nicco (Fratelli d’Italia), che ha sottolineato come passare al più presto
a un’economia circolare non sia una scelta di parte ma una necessità urgente che dev’essere condivisa e supportata da tutti:
politica e istituzioni in testa: “Per uno stile di vita più sostenibile
– ha detto Nicco - bisogna cambiare l’attuale sistema economico basato sul concetto lineare del produci, consuma, getta via,
che sarà sempre meno sostenibile. Per questo occorre sostenere il passaggio a un’economia circolare, in grado di reintegrare al
proprio interno le risorse materiali ed energetiche già utilizzate,
così da eliminare il concetto di rifiuto per sostituirlo con termini
quali recupero, riciclo, condivisione. In questo modo i consumatori
possono disporre di prodotti più durevoli, versatili e innovativi, capaci di ridurre inquinamento ambientale e spreco delle risorse, fornire risparmi e migliorare la qualità di vita. Come ci ricorda anche
Papa Francesco, le risorse della Terra non sono infinite. In pratica
dobbiamo tornare ad avere prodotti durevoli nel tempo in modo da
creare un’economia realmente ecosostenibile”.

AUTOFFICINA MULTIMARCHE

SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI:

tu resta a casa! contatta i nostri uffici
al resto pensiamo noi!!!

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO
GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO
“NEL 2021 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2017 E TUTTE LE
AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”
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Licena, smeralda di fiume e altre meravigli

Nel Parco del Po piemontese la biodiversità ha nomi affascinanti
Non solo lupi, avvistati nei
centri urbani e la cui presenza è stata confermata anche
a Torino: buone notizie e nuove scoperte arrivano dai monitoraggi di tanti altre specie,
piccoli meravigliosi animali
che popolano il Parco del
Po piemontese e che vanno
tutelati e controllati. Tra le
finalità istitutive dell’Ente di
gestione delle Aree protette
del Po piemontese una delle
più importanti e peculiari riguarda la sorveglianza della
fauna e della flora. In particolare le specie che rientrano nelle Direttive europee
“Habitat” e “Uccelli” devono
essere tenute sotto controllo
secondo quanto previsto da
specifici regolamenti europei recepiti poi dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e
dalle Regioni, che coordinano concretamente, su indicazioni fornite dall’Istituto
Superiore per Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA),
lo svolgimento delle attività
sul campo.
“C’è da dire - osservano
dal parco del Po piemontese - che se anche non tutte
le specie oggetto di monitoraggio sono appariscenti
e conosciute da tutti come
lo è il lupo, ciascuna svolge
comunque un ruolo fonda-

mentale negli ecosistemi e
alcune di esse sono preziosi
indicatori dello stato di salute
dell’ambiente”. Licena delle paludi, smeralda di fiume,
barbastello, saettone, specie
sconosciute ai più, sono rispettivamente una splendida
farfalla (Lycaena dispar), una
sfuggente libellula (Oxygastra
curtisii), un raro pipistrello
(Barbastella barbastellus) e
un grosso serpente (Zamenis
longissimus). Sono presenti
in aree specifiche, a seconda
delle loro particolari esigenze
ecologiche, nelle Aree protette del Po piemontese. La lista
in realtà è ancora più lunga,
ci sono anche il rospo smeraldino (Bufotes balearicus)
e il pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus): due
anfibi, il cervo volante (Lucanus cervus): un coleottero,
l’invernina delle brughiere
(Sympecma paedisca): una
libellula, la farfalla Zerynthia
cassandra e il vespertilio di
Blyth (Myotis blythii), un pipistrello e da questo elenco
ci si può rendere ben conto
del grande impegno, cura e
competenza, necessari per la
raccolta ed elaborazione dei
dati. I risultati però valgono
la dedizione, ci sono buone
notizie e nuove scoperte che
riguardano un gran numero di
specie non necessariamente

inserite in specifiche Direttive: di recente una colonia di
topini (Riparia riparia), piccoli
uccelli parenti delle rondini,
composta da circa 40 nidi
è stata trovata in una cava
lungo il torrente Orba, in un
luogo dove non si vedevano
da molti anni. Sempre lungo l’Orba è stato avvistato il
mese scorso il gonfo pinzato
(Onychogomphus uncatus),
una libellula mai segnalata
prima nel tratto di Po a valle
di Chivasso e la cui presenza
in pianura è davvero insolita. Un ortottero, la cavalletta Pholidoptera littoralis insubrica, è stato trovato in un
prato collinare a Verrua Savoia (TO); questa è una specie
la cui distribuzione al di fuori
dei rilievi prealpini è molto limitata e di cui l’unica rilevazione nel territorio che oggi fa
parte delle Aree protette del
Po piemontese risale a oltre
vent’anni fa. Buone notizie
anche alla confluenza tra il Po
e il torrente Maira, lì il fiume,
libero di muoversi naturalmente, ha creato alte sponde
di terra perfette per i topini
che hanno formato una nuova colonia, una realtà questa
che va interpretata come un
indice sicuro di miglioramento della salute dell’ambiente.
La Sympaecma paedisca è
stata vista in primavera, quin-

Lycaena Disparv- Foto Nicola Scatassi
(Archivio Ente di gestione Aree protette del Po piemontese)

di verosimilmente si riprodurrà proprio lì dove è stata trovata, mentre tra le oltre 300
specie di farfalle notturne
censite non mancano nuove
aggiunte come la piccola Nemophora metallica che ha antenne sproporzionatamente
lunghe rispetto al corpo. Un
altro ritrovamento gradito,
reso possibile grazie al prezioso lavoro svolto da ittiologi
consulenti dell’Ente-Parco, è
quello della lampreda padana
(Lethenteron zanandreai) nel
fitto reticolo idrografico della
piana vercellese, un subendemismo italiano fortemente
minacciato dalla perdita del
suo habitat costituito da ruscelli e canali con acque ben
ossigenate. Anche i molluschi
sono oggetto di monitoraggio, con alcune specie presenti nelle Direttive: questo

è il caso della vertigo di Demoulins (Vertigo moulinsiana), un animale dalle dimensioni estremamente ridotte e
dunque particolarmente difficile da rilevare, che vive tra la
vegetazione delle zone umide
e che è stata osservata soprattutto in canneti a Typha
latifolia dove vive attaccata
agli steli di queste piante.
“Come sempre in ambito naturalistico le novità si susseguono - concludono dall’Ente
Parco - e il lavoro non manca,
l’obiettivo è ottenere un quadro di dettaglio dello stato
di salute dell’ambiente che
consenta di intervenire per
garantirne elevati standard,
consapevoli del fatto che un
ambiente in buona salute e ricco di biodiversità è condizione
indispensabile per la buona
qualità della nostra stessa vita”.
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San Lorenzo verso la normalità

Anche il pronto soccorso dovrebbe riaprire ad agosto

Carmagnola. Superata l’emergenza, l’ospedale San Lorenzo di
Carmagnola torna a riattivare alcuni letti per pazienti no Covid
e si ipotizza (anzi è data per altamente probabile) per la fine di
agosto, la riapertura del pronto soccorso.
L’Asl TO5 sta valutando una riapertura progressiva del presidio,
“puntando su un miglioramento delle tecnologie e della qualità
dei servizi con nuovi percorsi dedicati ma nella piena sicurezza
per quello che fino a oggi è ancora un Covid Hospital”, sottolineano dall’Azienda Sanitaria Locale.
Senza dimenticare, però, che il personale che fino ad oggi ha
operato all’interno del San Lorenzo ha diritto, con programmata
turnazione, ad un periodo di riposo.
La riduzione dei posti dedicati ai casi Covid ha comunque consentito già nelle settimane scorso, di attivare 12 letti in Medicina
per pazienti no Covid.
Si può tuttavia prevedere che l’ospedale e il pronto soccorso
verranno riaperti tra il 23 e il 27 di agosto.
“Stiamo cercando, insieme all’Amministrazione comunale, di
fare il possibile per riaprire al più presto il pronto soccorso e le
sale operatorie del San Lorenzo – ha spiegato il direttore generale Angelo Pescarmona -. Per tutti noi è importante avere sul
territorio un presidio sanitario operativo e utilizzabile nella massima sicurezza per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini”.

Luglio Agosto 2021
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Nuovi direttori per l’Asl TO5

Pescarmona ha nominato Giovanni Messori Ioli e Bruno Osella
Angelo Pescarmona, neo direttore generale dell’Asl TO5,
ha nominato chi lo affiancherà
alla guida dall’Azienda Sanitaria Locale: Giovanni Messori
Ioli e Bruno Osella sono rispettivamente il nuovo direttore
sanitario e il nuovo direttore
amministrativo.

Giovanni Messori Ioli

Giovanni Messori Ioli, 51 anni,
chierese, laurea in medicina
e chirurgia. Già direttore del
Controllo di gestione dell’Asl
TO5, ha ricoperto incarichi in
diverse aziende del Piemonte
a iniziare dall’Asl di Asti dove
ha ricoperto incarico di Commissario proprio nel periodo
dell’emergenza Covid. Prima
ancora è stato Direttore sanitario al Mauriziano e all’Asl
CN2 di Alba. Come detto è
stato direttore della struttura
di Controllo di Gestione dal
2011 al 2016 e, sempre nell’Asl
TO5, è stato direttore di presidio del Maggiore di Chieri. Ha
frequentato numerosi corsi di
formazione. Tra i più recenti
quello di formazione mana-

geriale di struttura complessa
Ospedaliera e territoriale e di
Direzione sanitaria aziendale
svoltosi alla Città della Salute e della Scienza di Torino.
Corso di Perfezionamento in
“Operations Management nelle Aziende Sanitarie” ALTEMS
Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi sanitari - Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano; Corso di
Formazione Manageriale per il
Top Management della Sanità
Università degli Studi di Genova - AMAS Accademia per il
Management Sanitario, Genova; Corso di Alta Formazione
in “Gestione del rischio clinico
e miglioramento continuo della
qualità e sicurezza delle cure”
VI edizione Area Sanità e gestione dei servizi sanitari MES
di Pisa – Laboratorio di Ricerca
e Formazione per il Management sempre e a Pisa.

Bruno Osella

Bruno Osella, 59 anni, laurea in
Scienze Politiche all’Università
di Torino, ha intrapreso fin da
subito il percorso nella Sanità

pubblica per la quale ha ricoperto numerosi incarichi nel
settore amministrativo ed economico finanziario. Dal 2014 al
2017 (solo per citarne alcuni)
è stato componente dell’Organismo indipendente di Direzione Generale valutazione
dell’Asl TO4. Dal 2007 ad oggi
è stato Direttore amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Nell’ambito dello stesso incarico è dal
2013 anche responsabile della
Prevenzione della Corruzione.
Ha maturato esperienza anche
nell’ambito della gestione del
Personale e delle Risorse Umane nell’ex Asl 17 di Savigliano.
Ha frequentato numerosi corsi
di formazione tra cui quello in
“General management per la
dirigenza amministrativa” all’Università Bocconi di Milano e
quello in “Contabilità e bilancio nelle aziende sanitarie” al
Cresa di Torino. “Nel dare loro
il benvenuto e augurare buon
lavoro nell’ottica della collaborazione - ha dichiarato Pescarmona - ringrazio il dottor
Massimo Uberti, per la sua guida sapiente in tutti questi anni,
il dottor Luciano Bernini per le
scelte e le relazioni poste con
il personale sanitario e il dottor
Massimo Corona per aver gestito al meglio, solo per citare
l’ultima delle attività, la campagna vaccinale Anti Covid19”.
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Posti hospice raddoppiati

Nuovo punto prelievo a Carignano

Raddoppiano sul territorio regionale le disponibilità di
posti per le cure palliative. Sono 194 i nuovi posti letto
hospice di prossima creazione in Piemonte, in modo da
assicurare meglio il fabbisogno dei pazienti oncologici
e non. Ai 190 attualmente operativi verranno aggiunti i
115 già in programmazione (tra questi quattordici posti
all’hospice Faro di Carignano che aprirà in autunno.
Si veda a pag. 14) ed ulteriori 79 messi a bando ed equamente distribuiti in base ai parametri del territorio.
La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale su
proposta dell’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.
“Per garantire adeguatamente l’attuale fabbisogno assistenziale in materia di cure palliative – ha chiarito l’Assessore – abbiamo aumentato dello 0,5 l’attuale standard
di un posto letto hospice ogni 56 deceduti per tumore.
La legge definisce il percorso assistenziale in materia di
cure palliative e terapia del dolore tutelando il diritto del
cittadino ad accedere a tali forme di assistenza nell’ambito dei livelli essenziali, a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Vanno garantiti il rispetto della dignità e
dell’autonomia della persona, il bisogno di salute, l’equità
nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. E’ uno
sforzo necessario e doveroso per assicurare i fondamentali diritti alle persone nella fase terminale della vita”.
I nuovi posti letto hospice già in programmazione saranno 86 in provincia di Torino (Asl Città di Torino, Asl To3,
Asl To4, Asl To5, Città della Salute, Azienda ospedaliera
San Luigi di Orbassano, Azienda ospedaliera Mauriziano
di Torino, Presidio Gradenigo di Torino, Presidio Cottolengo di Torino e Irccs di Candiolo), 8 in provincia di Alessandria, 9 in provincia di Asti, 1 in provincia di Novara e
11 in provincia di Cuneo.
I restanti 79 verranno invece messi a bando a completamento del fabbisogno nelle province che risultano carenti.

Carignano ha un nuovo
punto prelievi per gli esami
del sangue: entra in funzione da questo mese di luglio
ed è a disposizione di tutti
i cittadini dell’Asl TO5. Grazie alla collaborazione con
il Comune e la Fondazione
Quaranta, è infatti stato
allestito un nuovo centro
in via San Remigio 46/48.
Il nuovo punto prelievi Asl
nasce in sostituzione di
quello di via Cara de Canonica, sospeso a causa
della pandemia. Presso il
nuovo centro, al piano terreno della struttura in via
San Remigio, è possibile
effettuare la prenotazione,
il prelievo e il ritiro referto
con analoga precedente
procedura di prenotazione,
prelievo e consegna referti.
Il punto prelievo sarà operativo a partire dal prossimo 23 luglio ogni venerdì
dalle ore 7 alle ore 9.
Le prenotazioni, ovviamente presentando la prescrizione medica, ed il ritiro
dei referti si possono effettuare ogni lunedì e martedì
dalle ore 9.30 alle ore 15.30
e ogni mercoledì dalle ore
9 alle ore 10.30.
Intanto dal 1° luglio l’Asl

La Regione aggiunge 194 letti per le cure palliative
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Esami del sangue alla Fondazione Quaranta in via San Remigio

TO5 ha ripristinato l’accesso diretto ai propri punti
prelievo, nei centri e negli
ospedali del territorio.
Chi è in possesso dell’impegnativa con priorità D o
P non dovrà più prenotarsi al call center ma potrà
recarsi direttamente, negli
orari dei centri, per effettuare il prelievo. Si va lentamente
normalizzando
la situazione nella sanità
piemontese e alcuni servizi
temporaneamente sospesi,
limitati o soggetti a prenotazione riprenderanno i loro
normali servizi.
“Si tratta di un altro passo
per un ritorno alla norma-

lità delle attività territoriali
e ospedaliere – ha detto il
Direttore generale Angelo Pescarmona -. Ci vorrà
ancora un po’ di tempo ma
stiamo lavorando costantemente per riaprire tutti i
servizi nella piena sicurezza per i cittadini”.
Si ricorda inoltre che i referti possono essere consegnati per via telematica.
E’ necessario richiedere al
momento dell’accettazione
la consegna dell’ID, password e PIN. Attenzione:
per il ritiro del referto online è obbligatorio pagare
l’eventuale ticket online o
presso i Punti Rossi.
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Come Eravamo, venerdì 25 e sabato 26 giugno, ha riaperto ufficialmente gli eventi a Carignano
nel 2021. La manifestazione della Pro Loco si è svolta in un clima di festa ed è stata un nuovo successo, fatto di tanti ingredienti, dagli spettacoli di cabaret alle proposte culinarie, dalla musica jazz alle
espsizioni di auto e d’epoca, spaventapasseri e giochi di una volta, alla cena a lume di candela. “Come
sempre tanta voglia e un po’ di timore, ma siamo ripartiti alla grande - dicono i ragazzi della Pro Loco -,
un abbraccio speciale all’Osteria La Mosca Bianca e a Marco Serra Gelatiere per il contributo di qualità fondamentale. Ancora una volta ci siamo messi in gioco, per offrire qualcosa di nuovo e riuscirci
è importante per migliorare e rendere sempre più completi i nostri eventi. Un ringraziamento ai bar
e ai commercianti carignanesi, alla Protezione Civile, ai Carabinieri in congedo, alla Croce Rossa,
Carabinieri e Polizia municipale per la presenza costante, e grazie al Comune di Carignano per la collaborazione. Ma soprattutto grande tutta la squadra, perché (anche con la concorrenza della Nazionale)
è sempre stata presente, dal mattino a tarda notte. Grande la gente della Pro Loco che lavora per il
territorio e le persone che lo vivono”.

Indimenticabile serata rock a Carignano, venerdì 9 luglio in piazza San Giovanni, con i Dogma
in concerto. L’evento, organizzato dalla Fondazione Martoglio per promuovere una raccolta fondi a sostegno del progetto Carignano Città Accessibile (per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per
una città sempre più accessibile anche ai portatori di disabilità), è stato realizzato con l’Amministrazione comunale e l’associazione Progetto Cultura e Turismo in collaborazione con la Pro Loco Carignano.
Ospite d’onore il campione di nuoto paralimpico Alessio Tavecchio che, arrivato nel pomeriggio, ha
visitato il santuario del Valinotto e il Duomo di Carignano. Una giornata all’insegna dell’inclusione.

Due serate di buon cibo e ottime letture sono quelle che il pubblico, numeroso e partecipe, ha
avuto modo di apprezzare per due martedì di luglio a Carignano Il Gruppo di Lettura Carmagnola
ha proposto, insieme al Comune di Carignano e in collaborazione con l’associazione MonVisioni, un
aperilibro (il 6 luglio nel parco di via Monte di Pietà) con il giornalista gastronomico Luca Iaccarino
che ha presentato il suo libro “Appetiti” e un secondo aperilibro con la scrittrice torinese Margherita
Giacobino (il 13 luglio nella sala mostre ella Biblioteca Civica), che ha parlato del suo ultimo romanzo
“Il tuo sguardo su di me”.

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

Reburdo segretario della Pro Loco

L’ex comandante con entusiasmo in un nuovo ruolo
Carignano. La seconda vita
di Doriano Reburdo, comandante della polizia municipale di Carignano fino
a pochi mesi fa, è iniziata.
Lasciata la divisa per andare in pensione, è entrato nei panni del segretario
della Pro Loco Carignano
gettandosi a capofitto nella nuova attività all’interno
del direttivo di una delle
associazioni turistiche più
giovani, in termini di età
media dei componenti, del
territorio. Un incarico che ha accettato con grande entusiasmo: “L’avevo detto che mi sarei dedicato al volontariato una volta chiuso con il lavoro – spiega Doriano
Reburdo, rivelando la sua soddisfazione – e, quando i
ragazzi mi hanno chiesto se sarei stato disponibile, ho
accolto la loro proposta molto volentieri e mi sono candidato, senza esitazione; devo dire che il mio ingresso ha
trovato l’accordo unanime e anche questo mi fa piacere.
Sono appena entrato e sto cominciando ad avvicinarmi
a questa nuova realtà, a conoscerne man mano i meccanismi e le necessità, un ambiente giovane e dinamico,
ricco di stimoli, sarà bello rendersi utili e spero di poter
dare il mio contributo”.
Quali i suoi compiti? “Va da sè che, con l’esperienza di
quarantadue anni in Comune e conoscendo il palazzo e
i suoi funzionamenti da così tanto tempo, posso essere utile nei rapporti con il palazzo e nella gestione degli aspetti burocratici. In questo senso ho già un ruolo
attivo, che ho esercitato in occasione dell’organizzazione di Come Eravamo. Le manifestazioni cittadine, poi,
richiedono dei piani di sicurezza e le norme anti Covid
impongono attenzioni in più; vista la situazione in cui ci
troviamo ancora, certamente sarà un po’ più impegnativo
gestire iniziative che si svolgono, anziché in un ambito
circoscritto, in più piazze e nelle vie. Questo mi preoccupa un po’, ma sono problemi che supereremo”.
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Un sito per l’elisoccorso a Carignano
E’ stato inaugurato nell’impianto sportivo della Garavella

Carignano. Serata di festa a Carignano, con tanti curiosi arrivati ad assistere all’evento,
nonostante le condizioni meteorologiche incerte. L’occasione un doppio taglio del nastro,
giovedì 8 luglio: l’Amministrazione comunale e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Carignano hanno dato appuntamento alla popolazione all’impianto sportivo della Garavella
(via Villastellone) per l’inaugurazione del nuovo campetto da calcio in erba sintetica e del
sito di atterraggio notturno dell’elisoccorso 118, nel campo di calcio principale.
Si aggiungono così tasselli importanti a quello destinato a diventare, con la sistemazione
completa dell’area e la realizzazione della pista di atletica, il polo sportivo di Carignano.
Al saluto delle autorità è seguito l’atterraggio e il decollo dell’elisoccorso del 118 Piemonte. Sono intervenuti il sindaco Giorgio Albertino, il vicesindaco Tonino Papa, il presidente del Comitato di Carignano della Croce Rossa Marco Medail, il presidente della
Polisportiva Carignano Guido Pochettino, Roberto Colombo dell’elisoccorso regionale
118; quest’ultimo ha ricordato che con Carignano i siti per l’atterraggio notturno diventano centonovanta in tutto il Piemonte. Erano presenti numerosi gruppi di volontari, in
particolare diversi comitati locali della Croce Rossa.
Nelle immagini alcuni momenti dell’evento e il taglio del nastro del campetto a sette in
erba sintetica.

Wifi gratuito negli spazi pubblici

Connessione libera a internet in alcune aree pubbliche
Carignano.Sempre connessi: a Carignano piazze e altri spazi
pubblici (dal cimitero al campo sportivo) sono a disposizione
di tutti gli utenti di internet in modo libero e gratuito. La partecipazione al bando europeo WiFi4EU ha consentito all’Amministrazione comunale di realizzare un impianto per l’accesso
gratuito in dieci punti e otto zone della città. Le aree coperte
dal servizio wifi sono le seguenti: piazza San Giovanni; piazza
Liberazione; piazza Carlo Alberto (con punti di accesso); piazza Savoia; il cortile interno centro civico (via Frichieri); il parco
via Monte di Pietà; il cimitero (via Torino); il campo sportivo in
Regione Garavella (con due punti di accesso).
L’accesso al servizio è libero ed illimitato e si ottiene con pochi passaggi: Queste le istruzioni: 1) Sul cellulare aprire le Impostazioni ; 2) Premere su Connessioni e scegliere Wi-Fi; 3)
Identificare e cliccare sulla rete WiFI4EU; 4) Cliccare su Accedi ; 5) A questo punto si potrà navigare liberamente per tutta
la giornata ed in tutte le aree indicate Non sono necessarie
registrazioni.
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Cronache sul filo del Po e oltre, in viaggio sulle orme di Dante

“Come quel fiume” - Cronache sul filo del Po e oltre, in
viaggio sulle orme di Dante. Come quel fiume c’ha proprio
cammino / prima dal Monte Viso ’nver’ levante, / da la sinistra costa d’Apennino (Divina Commedia, Inferno, XVII).
Su queste pagine il breve racconto (ma più lungo su www.
ierioggidomani.it) per immagini dell’ultimo viaggio di Ieri
Oggi Domani - Cronache sul filo del Po. Per cinque giorni, dal
26 al 30 giugno, siamo stati con Ingirula Viaggi Carmagnola e Gio Bus nei luoghi dove ci portano le nostre cronache, sul
filo del Grande Fiume. Ma non solo, anche più in là, sulle tracce di Dante Alighieri di cui proprio quest’anno si celebrano i
sette secoli dalla morte, avvenuta a Ravenna, che è infatti tra
le nostre mete, scelte sulla doppia linea, che talvolta si intreccia, delle relazioni con il Sommo Poeta e della via d’acqua più
importante d’Italia. Prima di Ravenna, quindi, Bologna, e poi
Comacchio e le sue Valli e il Parco del Delta del Po, l’abbazia
di Pomposa, Treviso e, sulla strada del ritorno, Verona e la
Tenuta Serego Alighieri.

Le Immagini
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Un’accoglienza inaspettata

(Foto Orlando Morici)

Com’è che si dice? Il primo giro case non si scorda mai.
Lunedì ore 14: ritiro prodotti.
Si avvicinano verso l’ufficio un esercito minaccioso di nonnine
con le carriole vuote da riempire. Ah no, sono i beneficiari di
Tra Me. Che interessante scelta di borsa. Mi giro verso i miei
colleghi con un sorriso per la scena che mi si sta palesando.
Cosa ci fanno qui in blocco con queste carriole? Omar, un mio
collega, coglie la mia sorpresa e mi indica dei prodotti per la
casa sistemati sul tavolo. Sono venuti a prendere l’occorrente
per le pulizie settimanali. Li osservo in questa marcia spiritosa,
tra una chiacchiera, un detersivo e una carriola. Sono proprio
buffi. Vanno e vengono come le formichine operaie. Trasmettono serenità. Guardo Omar mentre distribuisce l’occorrente e gli
domando come funzionino queste case. Ricordo che Tra Me ha
un sistema di accoglienza diffuso, con i ragazzi cioè dislocati su
vari appartamenti distribuiti sul territorio carignanese. Ma chi ci
vive? Chi li pulisce? E i problemi di manutenzione della casa?
«A Carignano ci sono nove appartamenti condivisi, affittati
dall’associazione, che ospitano da un minimo di quattro ad un
massimo di dieci richiedenti asilo. I ragazzi sono autonomi nella
gestione della casa. Il lunedì è il giorno in cui vengono a ritirare
i prodotti per le pulizie. Il martedì noi facciamo il giro case per
controllare che sia tutto a posto». Il “giro case”? Vista la mia
perplessità, mi spiegano che l’unico modo per monitorare le
abitazioni è attraverso due o più visite settimanali in cui si osserva se la casa ha problemi a livello strutturale, se è pulita, se la
convivenza va bene e varie ed eventuali. Voglio assolutamente
partecipare anche io ad una di queste visite. Non vedo l’ora.
Martedì: riunione d’equipe. Sento parlare di varie case. «Casa
Lilla è molto pulita, ma bisogna controllare se la muffa è andata
via, altrimenti dobbiamo chiamare il tecnico». «A casa Indaco
bisogna dire ad alcuni ragazzi che devono staccare i carica batterie dalla corrente se non li usano». «In Ocra c’è da ripassare
un po’ la raccolta differenziata». Parlano di queste case come gli
insegnanti nel consiglio di classe. Omar mi chiama e mi propone
nel pomeriggio di andare nelle case con lui, per vedere queste
fantomatiche abitazioni.
Usciamo dall’ufficio e durante il tragitto iniziamo a chiacchierare. Lo tempesto di domande. Mi racconta la sua storia. Anche
lui è arrivato con un barcone anni fa ed oggi è qui, con me, che
sta andando a fare il giro case. Sono super emozionata. Mi racconta alcuni aneddoti divertenti sulle dinamiche nelle case, mi
racconta dei beneficiari che se ne sono già andati e delle loro
storie pazzesche. Mentre chiacchieriamo, arriviamo sotto la prima casa: casa Indaco. Suono il campanello. Seguo Omar per le
scale. Entriamo e salutiamo. C’è un bel via vai, è la casa più
grande questa. Incontro alcuni ragazzi: Sidibe e Cisse. Mi guardano, li guardo. Un po’ in imbarazzo mi presento. Sono molto
simpatici, hanno appena ottenuto il permesso di soggiorno e
vengono entrambi dal Mali. Gli chiedo come sta andando il Ramadan. Mentre mi raccontano, tra me e me penso che questa
visita nelle case sia il momento più prezioso del mio tirocinio,
sto entrando in confidenza con i ragazzi, stiamo impattando in
un modo che rimarrà indelebile, già lo so. Osservo le case e
penso a tutti quelli il cui retropensiero è: come faranno questi
baldi giovani a sopravvivere alla civiltà?
Mi gratto la testa. Come posso trasmettere ciò che sto provando io? Alla fine del giro case so cucinare un dolce turco, so tutto
sul calendario musulmano, ho trovato un nuovo allievo per delle
lezioni di italiano e anche un insegnante di curdo. Cosa posso
chiedere di più? Sono loro che stanno accogliendo me e il mio
cuore sta esplodendo di gioia.
Seconda parte – La storia continua sul prossimo numero.
A cura di Adele De Pasquale
Tirocinante a Tra Me - Carignano
Via Silvio Pellico 28 - www.tramecarignano.org
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La Faro di Carigano pronta in autunno
Il nuovo hospice per le cure palliative avrà quattordici posti letto
Carignano. Lavori in dirittura d’arrivo all’ex ospedale di
Carignano in via San Remigio e apertura dell’hospice
della Fondazione Faro “Alfredo Cornaglia” sempre più
vicina. L’entrata in funzione
della struttura dedicata alle
cure palliative è prevista per
il mese di ottobre; la macchina organizzativa procede
in queste settimane perché
tutto sia pronto, dagli arredi alle strumentazioni, e il
personale, sanitario e non,
possa da subito avviare l’attività. Ad assumere la guida
del nuovo hospice in qualità
di responsabile medico sarà
Gloria Gallo, esperta in cure
palliative e medico di lunga
esperienza, maturata in oltre
vent’anni: “Lavoro in Fondazione Faro dal 1998 - dice la
dottoressa Gallo - seguendo
pazienti a domicilio e in hospice. Nel 2011 ho seguito i
lavori di ristrutturazione del
secondo piano dell’ospedale San Vito e dal 2012 sono
responsabile medico dell’hospice Faro Ida Bocca”. Ora
questa nuova opportunità,
che Gallo racconta con entusiasmo: “In seguito all’esperienza maturata in questi
anni, mi è stato proposto di
avviare l’hospice di Carignano e trasferirmi in tale sede
come responsabile medico, cosa che ho accettato
con molto piacere, trovando
molto stimolante dal punto di vista lavorativo poter
partecipare attivamente a
un progetto così importante
come l’apertura di un nuovo
hospice”.
La struttura carignanese avrà
quattordici posti letto (che si
aggiungono ai 34 già esistenti delle due strutture torinesi
“Ida e Sergio Sugliano” e “Ida
Bocca”) e accoglierà pazienti bisognosi di cure palliative
qualunque sia la patologia,
sarà garantirà l’assistenza
medico infermieristica ai pazienti 24 ore su 24, sette giorni su sette. “Io sarò presente
quotidianamente - spiega la
dottoressa Gallo - e sarò affiancata da un medico con cui
condividerò l’assistenza dei
pazienti”. Il personale sarà
composto dalla coordinatrice infermieristica Giuseppina
Esposito presente quotidianamente, infermieri e OSS (9
infermieri e 10 OSS) che ruoteranno su tre turni (7-15, 1523, 23-7) e in ogni turno saranno presenti due infermieri
e due OSS che lavoreranno
in miniequipe; ogni miniequpe infermiere/OSS seguirà
sette pazienti. In hospice
saranno presenti inoltre uno
psicologo, un assistente sociale e un fisioterapista. E poi
ci saranno gli addetti alla cucina per la preparazione dei

pasti, il personale ausiliario
per la pulizia degli ambienti,
una segretaria. E, a fianco
dei dipendenti, i volontari: “Di
grande importanza nell’assistere i malati sarà la presenza
dei volontari che sono parte
integrante dell’equipe – sottolinea la futura responsabile
dell’hospice”. Parallelamente all’apertura dell’hospice è
anche previsto l’avvio di un
Ambulatorio di Cure palliative
per i pazienti che provengono dall’esterno. E, compatibilmente con la pandemia,
“prevediamo di attivare a Carignano progetti come la pet
therapy, l’arteterapia, la musicoterapia, la narrazione, la
beauty far, ormai collaudati e
molto apprezzati dai pazienti
negli hospice Faro” conclude
la dottoressa Gallo.
In vista dell’apertura chi de-

sidera essere coinvolto come
volontario nel progetto Faro
di assistenza al domicilio e
in hospice puoi contattare il
numero 347.3103492 o scrivere alla mail amici.faro@
fondazionefaro.it per ricevere
ulteriori informazioni. Essere
un volontario in Faro significa disponibilità, accoglienza,
serietà e affetto. I pazienti
dell’hospice FARO e le loro
famiglie hanno bisogno di
attenzione, compagnia, distrazione e di ascolto. La
presenza del volontario deve
essere costante ma discreta, mai invadente e curiosa
ma sollecita e propositiva
per offrire ascolto, svago e
condivisione. I volontari Faro
sono riuniti dal 2005 nell’Associazione Amici della Faro e
supportano la Fondazione in
tutte le attività del servizio.

CV21
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Buone vacanze ai nostri lettori!
La Redazione, nel darvi l’arrivederci a settembre con il prossimo numero
in versione stampa, vi ricorda che, anche ad agosto, siamo presenti con
aggiornamenti quotidiani su www.ierioggidomani.it .

(Foto Clara Garigliano)

CARTOLINE DAL CERETTO, luglio. Al riparo dalla calura estiva all’ombra
di una grande quercia aspettiamo trepidanti l’arrivo dell’autunno con le
porte aperte: gruppi e scolaresche potranno di nuovo tornare a farci visita di persona! Vi aspettiamo con l’entusiasmo di sempre per esplorare
insieme boschi, percorsi avventurosi, stagni e laghetti e sperimentare
interessanti laboratori di gioco e manualità! (foto Clara Garigliano).
In attesa di tornare ad accogliere, tra pochissimo, i visitatori l’Oasi invita ad un tour
virtuale su www.oasiceretto.it/video.
L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola
e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori
informazioni: www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

“Mi porto Carignano nel cuore”

L’impegno degli studenti di Tra Me

Ricordo di Francesca Baretta a un anno dalla scomparsa

Momento di festa per i richiedenti asilo a conclusione dell’anno scolastico

Un anno fa, proprio in questi giorni si
spegneva una preziosa collaboratrice
di questo mensile: Francesca Baretta. Ai documenti del suo archivio ed
alla sua prodigiosa memoria io stessa ho attinto nel tempo informazioni
curiose o importanti, trasferite negli
articoli. Spesso abbiamo avuto modo
di leggere quanto lei stessa scriveva,
come lettere o puntualizzazioni, tra ricordi e un po’ di malinconia. Era nata
a Piobesi Torinese il 10 marzo 1926
da papà Francesco e mamma Elisabetta Daima. Prima di tre
figli (Anna del 1929 e Giuseppe del 1936) arriva a Carignano
a 12 anni e con la morte del padre diventa capo-famiglia. Ha
tenuto sempre un quaderno-diario dove ha annotato momenti
della sua vita, da quando frequentava la scuola elementare (ricorda il grembiule nero, colletto bianco e fiocco blu; i banchi di
legno col foro per il calamaio; le pagelle dell’era fascista (a me
aveva spedito la fotocopia della pagella della IV elementare), a
quando i suoi fratelli erano stati per qualche tempo in collegio
e lo strazio delle visite, al suo lavoro presso la CO.PE.CA (conceria-pellicceria), prima, e poi presso il Lanificio Bona, proprio
quando, scriveva, “sono stata obbligata” come gli altri operai
ad andare in piazza a sentire l’annuncio dell’entrata in guerra
proclamato da Mussolini (lei non capiva e gli altri piangevano)
e nel settembre 1944 intravide da una finestra il camion diretto
a Pilone Virle dove furono impiccati gli otto partigiani, già imprigionati alle Nuove. In “fabbrica” conobbe il bello e simpatico
Nievo Rodriguez (soprannominato “Senza”), nato a Vigone il 19
aprile 1923. Si sposano il 21 settembre 1946 e nascono Carmen
nel 1952 e Tiziana nel 1955. Il matrimonio va avanti tra alti e
bassi fino a quando marito e moglie prendono strade diverse
e, a circa quarant’anni, Francesca con le figlie si trasferisce a
Torino in via Garibaldi dove rimane fino al 2013, anno in cui, per
motivi di salute, decide di stabilirsi a Collegno, dove vive la figlia
Tiziana, che con la sorella l’ha circondata fino agli ultimi giorni
di tanto affetto. Fino ad allora veniva regolarmente ogni settimana al mercato del giovedì e si fermava a Carignano fino al
sabato mattina presso il fratello Giuseppe, stimato falegname.
Era rimasta molto legata alla nostra città (mi diceva ”me la porto
nel cuore”) e leggeva con attenzione tutte le pagine di questo
mensile (“è come se fossi lì”). Unica sopravvissuta, aveva fatto
celebrare a Piobesi una messa in suffragio di quelli che erano
stati suoi coetanei. Quando si dice il destino: è mancata all’età
di 94 anni, sabato 1 agosto, esattamente lo stesso giorno in cui
sei anni prima era scomparso il suo amato fratello Giuseppe.
A lei va ancora il nostro grazie per l’impegno e la disponibilità ed
ai familiari il nostro abbraccio.
Marilena Cavallero

Giovedì 8 luglio presso l’Associazione Tra Me di via Silvio
Pellico è stata organizzato un
momento di festa per celebrare coloro che, tra i richiedenti
asilo ospiti del progetto di accoglienza, si sono impegnati
negli studi, per ottenere la licenza media, i certificati per
corsi professionali e anche
per chi ha frequentato i corsi
interni di alfabetizzazione, durante l’anno scolastico appena
concluso. Indipendentemente
dall’acquisizione o meno dei
diplomi di terza media e dei
certificati si è voluto organizzare un pomeriggio di festa
per premiare la costanza,
l’impegno dei ragazzi, valorizzando, in generale, la voglia di
apprendere e di impegnarsi,
soprattutto in quest’anno così
particolarmente delicato e difficile anche a causa dell’alternanza tra lezione presenza e
didattica a distanza.
Gli operatori di Tra Me, la presidente Odilia Negro e il sindaco Giorgio Albertino sono
intervenuti per ringraziare tutti
per l’impegno profuso durante
l’anno scolastico e per spronare ancor di più in vista degli
impegni futuri, sia in campo
scolastico sia in campo lavorativo, soprattutto in vista del
periodo estivo, durante il quale
la scuola è formalmente chiusa. L’impegno di Tra Me, in
collaborazione con i CPIA della zona, per l’alfabetizzazione
degli stranieri ospitati sui nostri territori è per l’associazione un motivo di orgoglio che
permette, ogni anno, di avere
nuovi diplomati pronti a muoversi autonomamente all’interno del mercato del lavoro grazie alle competenze acquisite
sui banchi di scuola e durante

i corsi di professionalizzazione
ai quali si iscrivono.
Particolarmente sentito l’intervento del sindaco Albertino
che ha donato ad ognuno dei
diplomati un libro; un modo
speciale e unico per ogni singolo studente per celebrare
il suo impegno. Al termine
dell’incontro si è svolto un
piccolo rinfresco, il tutto nel
pieno rispetto delle normative
anti-covid. Tutto il persona-

le di Trame si ritiene alquanto
soddisfatto per lo svolgimento dell’iniziativa, in quanto c’è
stata un’ottima partecipazione
da parte degli studenti ed inoltre si sente molto onorato per
la partecipazione ed il coinvolgimento della città di Carignano, nella persona del Sindaco.
Associazione Tra Me
Carignano
Foto di Orlando Morici
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Fra tradizione popolare, arte e ricerca
Corale Carignanese: “40 di canto, 700 di poesia”

“… ma per seguir
virtute e canoscenza” (Inferno XXVI,
120), rammentava
Ulisse ai suoi marinai, nelle celebri
parole del Sommo
Poeta di cui ricorre
quest’anno il 700°
dalla morte.
Ci è sembrata la
frase più adatta
per la mostra d’arte
“40 di canto, 700 di
poesia”, uno degli
eventi del nostro
Quarantennale
di
fondazione (19812021), diffusa fra le
Gianfranco Tamagnone
vetrine dei centri
storici di Carignano e La Loggia – in collaborazione con l’associazione Un cuore per Candiolo -: non solo in quanto verso
proveniente dalla Commedia di Dante Alighieri, cui si ispirano
a tutto tondo le opere in esposizione donateci generosamente
da trentaquattro pittrici e pittori provenienti da Carignano e dintorni, ma anche perché la lotteria associata alla mostra mira a
sostenerla concretamente, la “canoscenza”. Nei negozi aderenti
all’iniziativa, fino a venerdì 31 luglio, è possibile acquistare i biglietti (al prezzo di 2 euro l’uno), il cui ricavato sarà interamente
devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro.
I biglietti vincitori saranno estratti venerdì 3 settembre, alla presenza dei funzionari previsti dalla procedura, e immediatamente
comunicati sui canali social e sulle testate locali; la distribuzione
delle opere si terrà invece domenica 19 settembre alle ore16 in
piazza Savoia 1 a Carignano, presso la sede del Coro, con la
speranza di interrompere in questa occasione il silenzio concertistico che perdura da febbraio 2020.
Per maggiori informazioni sulla mostra e lotteria e per conoscere tutte le opere in palio è possibile scaricare la brochure dedicata, digitando sul proprio motore di ricerca il seguente link:
shorturl.at/nuP04
Una piccola selezione di queste compare settimanalmente sulla
pagina Facebook del Coro (Associazione Corale Carignanese).
Novità dell’ultimo mese, oltre alla ripresa delle prove in presenza, è la possibilità di sostenere concretamente anche i nostri
progetti di ricerca etnomusicologica portata avanti da quarant’anni, devolvendo alla nostra Associazione – senza costi aggiuntivi per il contribuente - il 2x1000 dalla propria dichiarazione IRPEF: è sufficiente indicare nell’apposito riquadro il codice
fiscale dell’Associazione (94018940018). Fra i tanti programmi
per il futuro, il nuovo filone di ricerca dedicato a Turin e le bele
sità e la pubblicazione del quinto volume di Canti popolari piemontesi – Dal Piemonte all’Europa dedicato ai canti della Resistenza, cui seguirà una monografia su serenate e ninne nanne
della tradizione popolare: con il 2x1000 sostieni le tradizioni popolari del nostro – e tuo – territorio.
Associazione Corale Carignanese
Coro Città di Carignano
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Al Bobbio un altro anno con lode
L’Istituto superiore di Carignano si conferma un’eccellenza

Carignano. Un pioggia di cento, ben diciannove, a cui si
aggiungono quattro lodi, due
al Liceo e due all’Alberghiero.
Così finisce l’anno all’Istituto
di Istruzione Secondaria Superiore “Norberto Bobbio” di
Carignano, dove finalmente
si respira aria di vacanze e di
grande soddisfazione. Anche
l’Esame di Stato è nell’archivio dei bei ricordi, merito in
primo luogo degli studenti
delle classi quinte che hanno superato egregiamente lo

scoglio della “maturirà”. Gli
studenti esaminati del Liceo
e dell’Alberghiero IPSSEOA
(Professionale Settore Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera) hanno
dimostrato di sapersi difendere brillantemente, ottenendo risultati molto lusinghieri.
Infatti, al Liceo ci sono stati
due 100 con lode e dodici
100, all’IPSSEOA i risultati
sono stati due 100 con lode e
sette 100.
Hanno meritato la lode Sara
Suppa al Liceo linguistico,
Eleonora Papa al Liceo scientifico, Simona Smeriglio all’Alberghiero articolazione servizi
di sala e vendita e Erica Altomonte all’Alberghiero articolazione prodotti dolciari artigianali e industriali Molte, inoltre,
le votazioni di eccellenza al di
sopra dei novanta punti in tutti
gli indirizzi sia del Liceo che
dell’IPSSEOA.
Le parole della dirigente scolastica Claudia Torta riassumono un anno impegnativo,
ancora una volta condizionato
dalla didattica a distanza ma
che è stato ugualmente pro-

ficuo: “In un ambiente sano e
sereno i nostri studenti hanno
avuto la possibilità di promuovere lo sviluppo della propria
personalità e di prepararsi
in maniera adeguata ad affrontare le sfide della vita. A
testimonianza di questo e a
coronamento di un percorso
di lavoro di cinque anni, anche
se gli ultimi due segnati dalla
DAD e dal lockdown e in seguito dalla presenza in classe
al 50 per cento, sono giunti
questi straordinari risultati.
Quattro cento e lode e ben diciassette cento costituiscono
un successo notevolissimo,
che, unitamente a un costante
aumento delle iscrizioni, offrono un quadro della qualità
della formazione erogata e
dell’apprezzamento di genitori
e studenti”.
“Con l’occasione - conclude
la preside Torta - mi preme
ringraziare tutti coloro che
hanno reso possibile questo
risultato: in primo luogo ovviamente gli studenti stessi, i loro
docenti e tutto il personale
amministrativo e ausiliario ai
quali auguro buone vacanze”.

Il Liceo sportivo festeggia i suoi campioni
Sono gli studenti Chiara Di Bella, Jacopo Gieco e Edoardo Portulano
Carignano. Chiara Di Bella
della Quarta F del Liceo Sportivo con tre splendidi goal,
compreso lo shootout, dopo
undici anni riporta in serie
A la sua squadra di hockey
su prato del CUS Torino. Jacopo Gieco della Quarta G
è salito sul podio, terzo nei
campionati nazionali di lotta
greco-romana, mentre Edoardo Portulano della Seconda
F ha conquistato il 2° posto ai
campionati italiani under 17.
Grande soddisfazione per Carignano dato che sia Jacopo
che Edoardo si allenano proprio nella palestra della città.
Abbiamo chiesto agli studenti una riflessione sui loro
traguardi sportivi: Allora, ragazzi, soddisfatti vero? “Sì,
molto! Siamo felicissimi delle
nostre prestazioni”, rispondono in coro. E Chiara: “E’ stata
festa grande al CUS Torino,
per il ritorno dopo tanto tempo in serie A”.
“Abbiamo avuto i complimenti
da tutti - dicono Chiara, Jacopo e Edoardo - , allenatori, i
nostri famigliari, amici, i nostri
insegnanti di scienze motorie,
i professori Lobello e Milani, i
compagni di classe. Ci ha fatto molto piacere la manifestazione di stima ricevuta anche
dalla professoressa Claudia
Torta, la dirigente scolastica
del Bobbio”.
A proposito di scuola, come
riuscite a conciliare studio e
sport? “È molto impegnativo,
ma non impossibile. Certo, bisogna fare dei sacrifici ma siamo riusciti anche quest’anno
ad ottenere un buon risultato
scolastico. Questo dimostra

I ragazzi con i loro insegnanti di scienze notorie Lobello e Milani
e la dirigente scolastica Claudia Torta

che se si ha passione e buona
volontà tutto diventa possibile”.
La dirigente scolastica Claudia Torta ha dichiarato: “Dico
“bravi” agli studenti che si
sono distinti nelle gare e concludo con un “in bocca al
lupo” per coloro che dovranno
ancora cimentarsi in qualche

competizione. Desidero anche dire ai miei studenti che la
competizione è buona quando
è sana perché si impara a rispettare le regole e ad essere
corretti. L’insegnamento dello
sport è un insegnamento di
vita: significa acquisire valori
e stili positivi”.
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus
Il paradosso dell’isolamento sociale
Gli incontri con l’Opertore Itinerante
proseguono anche nei mesi estivi
La pandemia ha prodotto
una rottura tra un prima
e un dopo che ci porta a
ripensare alla vita di comunità con altri occhi e
nuove prospettive.
La casa e la comunità rischiano di essere percepiti
luoghi “non sicuri” mettendo in gioco una contrapposizione tra sicurezza e relazione.
Prima della pandemia si
cercava in tutti i modi di
contrastare
l’isolamento delle persone anziane,
identificandolo come un
fattore di rischio per molte
patologie fisiche e psichiche. Tale condizione infatti, riduce la qualità di
vita e aumenta la mortalità
prematura dell’anziano.
Durante le fasi emergenziali della pandemia da
COVID-19, invece, l’isolamento è stato individuato come l’unico modo
per proteggere gli anziani,
identificati come categorie
ad elevato rischio. Questo paradosso ha costretto
molti anziani ad isolarsi,
evitando di mettere in atto
comportamenti che avrebbero migliorato la loro salute fisica e psichica.

In questa fase di stabilizzazione
dell’emergenza
diventa necessario superare tale paradosso e trovare
un equilibrio sostenibile a
lungo termine per la persona anziana sola; favorendo
tutte quelle iniziative che
promuovono le occasioni
sociali senza rinunciare
alla sicurezza.
Per questo motivo continueranno anche nei mesi
estivi gli incontri a cura
dell’Operatore Itinerante
del progetto D.A.R.
Per informazioni contattare il nostro sportello al
numero 333.8381657.
Dottoresssa
Marinella Carenza
Psicologa - Progetto
D.A.R.

Riconoscere, includere, motivare

Scuola e Disturbi dell’Apprendimento: intervista a un’insegnante

A conclusione dell’anno
scolastico abbiamo intervistato Rosanna Petris, docente di scuola primaria, in
uno degli Istituti Compresivi del territorio, per poter
portare anche il punto di
vista di un’insegnate sul
tema dei Disturbi dell’Apprendimento (DSA)

Compiti delle vacanze insieme! Andranno avanti fino all’inizio del nuovo anno scolastico le due mattine dedicate ai compiti
delle vacanze. Un appuntamento per alleggerire il carico dei
compiti estivi in gruppo, seguiti dai tutor di Sintra Onlus.
Maggior sostenitore

Quali sono i campanelli
d’allarme che segnalano
un disturbo dell’apprendimento?
“I segnali emergono, con
gradi diversi, dalla fine
della prima elementare.
L’alunno con disturbo
d’apprendimento mostra
difficoltà ad esprimersi, ad identificare alcune
lettere, ad abbinare grafema e fonema. Possono
manifestarsi disturbi del
linguaggio. Per esperienza un’attitudine tipica è la
tendenza del bambino ad
isolarsi anche di fronte ad
attività interessanti.”
Quali sono le procedure
attivate dalla scuola?
Gli insegnanti ne parlano
con la famiglia, affinché
si rivolga agli enti preposti, per procedere con la
certificazione. Nel 98%
dei casi l’esito è positivo,
e viene emessa una diagnosi. Indipendentemente
dalle certificazioni, viene
prontamente stilato un
Piano Didattico Personalizzato ufficiale con numero di protocollo, firmato
dalla famiglia, per tutelare

i bambini e le insegnanti.
Come sostenere e includere un alunno con
disturbo dell’apprendimento nella classe?
“I bambini con DSA spesso mascherano le loro difficoltà. E’ fondamentale
metterli nelle condizioni di
fare le attività come gli altri. Fanno fatica a concentrarsi sul contenuto, per
cui oltre a strumenti compensativi, come mappe e
verifiche facilitate, è utile
trovare strategie congeniali al bambino. Occorre
evitare la frustrazione. È
bene valutare in base a ciò
che il bambino dà, per non
demotivarlo e sostenere
l’autostima.”
Quali sono i consigli da
dare alle famiglie?
“In primis vi è l’accettazione della diagnosi
e quindi del disturbo, il
bambino sarà così in grado di gestirlo al meglio. La
scuola può fare molto, con
buoni risultati, ma solo
con la cooperazione della
famiglia. È utile intervenire tempestivamente, trovare strategie, e promuovere
tutti i campi in cui il bambino eccelle, per evitare
che sviluppi la convinzione di non valere nulla. Il
percorso si costruisce insieme, sostenendolo nella
sua realizzazione. A volte
è utile anche appoggiarsi
a professionisti esterni.”

Via Vigada 16/18 - Carignano / tel. 011.3852073 – www.associazionesintra.org
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Vicini e Lontani

L’infinita bellezza del paesaggio nelle opere degli artisti dalla fine del Settecento
ad oggi. Oggi il dibattito sulla
salvaguardia dell’ambiente, i
mutamenti climatici, le emergenze provocate dall’inquinamento e dalle devastazioni inconsulte perpetrate dall’uomo
Mario Schifano,
sulla Terra è più che mai all’orPaesaggio anemico, 1965
dine del giorno a livello internazionale: è importante evidenziare come temi analoghi quali
l’amore, la sensibilità per la natura e l’interesse per il paesaggio
incontaminato siano stati fonte di ispirazione per numerosi artisti del passato, dai pittori preromantici di fine Settecento ai maestri contemporanei. La mostra “Una infinita bellezza. Il Paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea”
- ospitata nell’imponente Citroniera Juvarriana della Reggia di
Venaria (www.reggiadivenaria.it) intende appunto documentare tale attenzione e passione presentando oltre 200 opere tra dipinti, fotografie, video e installazioni. La rassegna nasce grazie
ad un accordo tra il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude
e la Fondazione Torino Musei, in base al quale circa 100 opere della GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Torino diventano il nucleo centrale di questo evento espositivo
dedicato al tema Green. Le opere esposte oltreché dalla GAM,
provengono da importanti musei italiani e collezioni private.

Trekking in Alta Langa_Can’t Forget Italy_Archivio Ente Turismo LMR

Chiese a porte aperte, con una app. Una parte delle centinaia
di gioielli d’arte disseminati tra le montagne e le colline del
Piemonte è collegata da otto nuovi itinerari da percorrere in
bicicletta o a piedi nelle province di Torino, Asti e Cuneo per
unire turismo, outdoor, arte e spiritualità grazie ad uno degli
sviluppi del progetto “Chiese a porte aperte - Città e cattedrali”
della Consulta per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e
Valle d’Aosta. L’innovativa possibilità di visitare chiese e cappelle di pregio artistico tramite una semplice app scaricata sullo
smartphone diventa un attrattore turistico tematico grazie alla
collaborazione tra VisitPiemonte e Unioncamere Piemonte e la
società Itineraria, che ha creato i tracciati e li ha inseriti sul
portale regionale del turismo outdoor Piemontescape. I percorsi
selezionati per entrare a far parte degli itinerari tematici “spirituali” sono muniti di mappa e dettagliatamente descritti. Sia
con le caratteristiche di lunghezza, difficoltà e punti di interesse, sia con note sull’ambiente, l’arte e la cultura, e consentono di toccare alcuni dei luoghi più significativi del territorio: dalla Val Pellice all’area dei paesaggi vitivinicoli Unesco,
fino alla città di Mondovì e al santuario di Vicoforte. Nel corso
dell’itinerario, per accedere ai beni di arte sacra citati, basta
scaricare gratuitamente l’app “Chiese a porte aperte”, che prenota e apre la porta attraverso un QR Code e dà accesso ad un
sistema multimediale di guida in tre lingue. Il portale www.
cittaecattedrali.it è il fulcro dell’intero progetto. L’applicazione
dà modo di visualizzare l’elenco dei beni e prenotare la visita
selezionando data e fascia oraria. Il biglietto virtuale gratuito
validato inquadrando con la propria fotocamera il codice QR in
prossimità dell’ingresso principale aprirà la porta entro pochi
secondi. All’interno delle chiese un sistema narrativo fornisce
le specifiche informazioni storico-artistico e devozionali con
voce narrante, musiche diffuse e una regia di luci direzionali.
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Tuffo tra Medioevo e Rinascimento a Saluzzo

Mostra in tre sedi: Monastero della Stella, Casa Cavassa e La Castiglia
Saluzzo. I “Tesori del Marchesato di Saluzzo” si svelano al grande pubblico nella mostra della Fondazione
Artea visitabile fino al 31 ottobre a Saluzzo (CN), in tre
prestigiose sedi del centro
storico: il Monastero della
Stella, il Museo Civico Casa
Cavassa e La Castiglia.
Un tuffo nell’arte, nella storia
e nella cultura tra Medioevo
e Rinascimento del Saluzzese. È quanto propone l’esposizione, curata da Simone
Baiocco, conservatore Arti
dal XIV al XVI secolo presso
Palazzo Madama di Torino,
che rappresenta il cuore del
progetto concepito da Fondazione Artea e sviluppato in
collaborazione con Comune
di Saluzzo, Fondazione Torino Musei, Fondazione Cassa
di Risparmio di Saluzzo, e realizzato con il sostegno della
Fondazione Compagnia di
San Paolo, con il contributo
della Fondazione CRC, Fondazione CRT, con la partecipazione della Diocesi di Saluzzo e della Consulta BCE
Piemonte, con il patrocinio
dell’Università degli Studi di
Torino. La mostra ripercorre
e illustra i secoli d’oro della
storia saluzzese attraverso
più di 70 opere tra codici
miniati, dipinti su tavola, affreschi, sculture e documenti
d’epoca, provenienti da alcuni dei principali musei ed enti
di conservazione italiani,
“Questa mostra è nata dall’amore per il nostro territorio e
dalla consapevolezza che i
tesori di arte, storia e cultura
che esso racchiude sono ancora troppo poco conosciuti
al di fuori dei confini provinciali e che assolutamente
meritano di essere apprezzati sia a livello nazionale che
internazionale – ha dichiara
Marco Galateri di Genola
presidente della Fondazione
Artea intervenuto all’inaugurazione del 1° luglio scorso –. Gli stretti rapporti del
Marchesato con la Francia
gli hanno permesso di essere a contatto con movimenti
letterari, culturali e artistici
del Nord Europa e di essere così a lungo il loro canale
di transito verso il Ducato di
Savoia e l’Italia tutta nel periodo che chiude il Medioevo
e si apre al Rinascimento.
Auspichiamo che il grande
sforzo fatto dalla Fondazione
Artea e da tutti coloro che, a
vario titolo, hanno collaborato con grande entusiasmo al
progetto in un periodo così
difficile come quello segnato
dalla pandemia globale, possa permettere di riscoprire e

apprezzare non solo la bellissima città di Saluzzo, capitale del Marchesato per oltre
quattrocento anni, ma anche
tutto il territorio circostante,
incluse le splendide valli alpine che hanno in grande parte
mantenuto intatto il loro paesaggio originale”.
Un progetto, dunque, che
dal Saluzzese si estende oltre. “Con la parola “tesori”
si vuole certamente evidenziare la ricchezza e l’unicità
delle opere per la prima volta
esposte in questa suggestiva mostra dedicata alle arti
figurative del Marchesato
di Saluzzo – ha sottolineato
Vittoria Poggio, assessore
regionale alla Cultura -. Il Piemonte, regione dall’inestimabile patrimonio di storia, arte
e cultura, custodisce nella
pianura saluzzese e nelle valli
del Monviso le preziose testimonianze del ricco e fiorente principato alpino che dal
1142 al 1548, sotto il governo
della famiglia del Vasto, seppe concepire opere straordinarie capaci di rappresentare
il prestigio e la forza della dinastia aleramica. L’auspicio è
che questa mostra sia l’inizio
di un percorso di valorizzazione più ampio, collettivo e
condiviso, che coinvolgerà
l’intero territorio”.
Fulcro della mostra, la città
di Saluzzo: “Siamo orgogliosi
di ospitare un progetto espositivo di altissimo livello: non
una tradizionale mostra, ma
un percorso di conoscenza e
approfondimento sulla storia
e sulla cultura del Marchesato che costituirà un ulteriore
elemento di conferma della
dimensione europea che
il territorio saluzzese ha
vissuto fin dal 1300 – ha
sottolineato il sindaco Mauro Calderoni –. Un’iniziativa
che arricchisce ulteriormente
l’immagine di Saluzzo e delle
Terre del Monviso come luogo di innovazione culturale,
elemento che sta al centro
del percorso di candidatura
a Capitale italiana della cultura 2024”.
Nelle tre sedi espositive è
possibile ammirare molti dei
capolavori realizzati tra medioevo e prima età moderna.
Dalle opere su tavola alla produzione ad affresco di Hans
Clemer, il Maestro d’Elva, e
delle principali maestranze
attive sul territorio quali la
famiglia Pocapaglia, Giovanni Baleison o la bottega dei
Biazaci, al confronto tra la
cultura oltralpina e le migliori esperienze lombarde con
Benedetto Briosco e Matteo
Sanmicheli. In mostra anche

Hans Clemer, Madonna della Misericordia,
1499-1500; Saluzzo, Museo Civico di Casa
Cavassa

Maestro di Santa Rosalia, San Tommaso
d’Aquino fra i santi Vincenzo Ferreri, Ambrogio,
Agostino e Caterina da Siena, 1516; Saluzzo,
Museo Civico di Casa Cavassa

materiali lapidei provenienti
da architetture del territorio
e esemplari di oreficeria, per
quanto riguarda invece le arti
suntuarie, che permetteranno di contestualizzare modi e
linguaggi dell’epoca.
Il progetto espositivo dal
centro di Saluzzo entrerà
poi in dialogo con il territorio
marchionale coinvolgendo
anche il Castello della Manta,
l’Abbazia di Santa Maria di
Staffarda, la Cappella Marchionale di Revello, i Castelli
Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco e preziose testimonianze disseminate nelle valli
del Monviso.
“Tesori del Marchesato di
Saluzzo - Arte, storia e cultura tra Medioevo e Rinascimento”. Monastero della
Stella – Casa Cavassa – La
Castiglia, Saluzzo. Orari:
venerdì e sabato, 10-13/1418; domenica e festivi, 1013/ 14-19. Fino al 31 ottobre.
Informazioni e prenotazioni
gruppi e scuole: musa@itur.
it; 800942241. Biglietteria
presso le sedi espositive: Monastero della Stella
(piazzetta della Trinità 4);
Casa Cavassa (via San Giovanni, 5); La Castiglia (piazza Castello, 1). Biglietti disponibili su ticket.it e punti
vendita autorizzati.
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Paesi nostri

“Dare prospettive per il futuro”

Il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio, candidata per il secondo mandato
Carmagnola. Tempo di bilanci, con lo sguardo sempre
puntato sul futuro, per il sindaco di Carmagnola Ivana
Gaveglio che, alla guida della
coalizione di centro destra
con cui ha amministrato la città negli ultimi cinque anni, si
candida per il secondo mandato. L’abbiamo intervistata in
vista delle prossime elezioni,
che si svolgeranno in autunno.
“Sono stati cinque anni davvero intensi – dice il sindaco
Gaveglio –, che hanno segnato tanti cambiamenti per la
città, per il modo con il quale
l’abbiamo amministrata. La
volontà della nostra Amministrazione è stata di affrontare
questioni irrisolte che ci siamo
trovati, cogliere delle opportunità, dare delle prospettive
per il futuro. Gli uffici si sono
prodigati per seguirci in questi cambiamento e si è creata
una squadra che ha cercato
da subito di capire quali fossero i punti fondamentali su
cui impegnarsi per migliorare parti e aspetti della città,
quali i progetti da realizzare, e
questo ha cominciato a dare i
suoi frutti. Su un altro fronte,
ci siamo resi conto di come
Carmagnola fosse isolata dal

contesto sovracomunale e di
come questo non fosse più
tollerabile ma fosse necessario lavorare in stretta sinergia
con la Città Metropolitana, gli
altri Comuni della Zona omogenea, il Cisa, i sindaci dell’Asl
TO5, per cercare di affrontare
insieme problematiche che
sono, appunto, di carattere
sovracomunale, come la viabilità, la sanità. In questi cinque anni si è ricostruita una
rete che sta portando risultati,
a beneficio dei cittadini carmagnolesi”.
Lo si è visto con la mobilitazione contro il deposito nucleare
a Casanova.
“La questione del nucleare è
uno degli ultimi esempi. Tanti
Comuni hanno dimostrato la
loro solidarietà, approvando
ordini del giorno per esprimere il loro dissenso sulla scelta
del nostro sito come idoneo
al deposito; abbiamo raccolto
quindicimila firme con le petizioni portate nelle piazze del
territorio. E’ stata una dimostrazione importante, la Città
Metropolitana ci è stata molto
vicino e ha messo a disposizione tecnici e strutture, così
come la Regione perché le

Otto piazze per il peperone

Dieci giorni di Fiera a Carmagnola, dal 27 agosto
Carmagnola. Dopo l’edizione “Speciale e Diffusa” del
2020, arriva al traguardo della settantaduesima edizione
la più grande manifestazione
fieristica italiana dedicata
a un prodotto agricolo che
torna a riproporre, come
da tradizione, dieci giorni di
eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi
e per tutte le età. La Fiera
Nazionale del Peperone di Carmagnola si svolgerà quest’anno
dal 27 agosto al 5 settembre e sarà nel nome della “Vicinanza
rispettosa”. In un’area espositiva di oltre diecimila metri quadrati, con otto piazze dedicate di cui sei enogastronomiche,
duecentocinquanta posti a sedere e oltre 200 espositori, il
Comune di Carmagnola presenta un cartellone con tante proposte a cavallo tra gusto, cultura e attualità, tra degustazioni,
workshop, show cooking, cene a tema, street food, concerti
e spettacoli di vario genere, talk show, iniziative solidali, area
bimbi, una grande rassegna commerciale e altro ancora. Con
tanti ospiti, tra i quali Arturo Brachetti, il conduttore radiofonico
e televisivo Tinto e l’artista della pizza napoletana Gino Sorbillo.
Questa sarà anche la seconda edizione anti spreco alimentare
grazie alla partnership con l’azienda Cuki che fornirà migliaia di
piatti in alluminio prodotti con materiale riciclabile al 100% e di
Cuki Save Bag. Torna anche “Il Foro Festival” con i concerti a
pagamento di Giusy Ferreri il 28 agosto, di Sagi Rei il 29 agosto
e dei Tehe Kolors il 30 agosto, oltre al Belle Époque Show del
27 agosto. La Fiera del Peperone di Carmagnola è una delle più
importanti e qualificate manifestazioni italiane nel settore dell’enogastronomia, la più grande dedicata a un prodotto agricolo.
Grazie a un’attenta ricerca sulla qualità e sul legame coi territori
che permette di proporre le migliori eccellenze nazionali ed accontentare tutti i gusti, da undici anni la kermesse viene riconosciuta ufficialmente come Manifestazione Fieristica di Livello
Nazionale e nelle ultime edizioni pre-Covid ha registrato un crescente successo con oltre 250.000 visitatori nel 2018, 300.000
nel 2019, oltre 100.000 kg di peperoni venduti ad edizione e una
grande ricaduta economica sul territorio, stimata da una qualificata ricerca universitaria in 25 milioni di euro dal 2014 al 2018.
Programma completo e aggiornato su tutti gli eventi e maggiori
informazioni: www.fieradelpeperone.it.

osservazioni preparate vanno
nella stessa direzione di quelle
che abbiamo presentato noi,
con la richiesta di escludere
Carmagnola dalla Carta dei
siti potenzialmente idonei”.
Torniamo alla necessità di fare
rete.
“Un altro esempio è il Distretto del Cibo del Carmagnolese
e Chierese, su cui il sindaco
di Santena ha reso esplicito il
giudizio positivo, sottolineando il valore dello sforzo sinergico. Quello che come Amministrazione abbiamo cercato
di portare avanti è l’idea che
è finita l’epoca dei campanili,
ma i campanili servono perché tanti insieme sono una
forza”.
Parliamo della pandemia.
“Un anno e mezzo di dura
prova per tutti, come sindaco
mi sono sentita sulle spalle il
peso di un’intera città. Tutti
abbiamo provato un senso di
solitudine, io ho provato un
senso di impotenza che ho
cercato di superare con la collaborazione di tante persone
che si sono offerte nell’aiutare
fisicamente gli altri o nel donare somme o ore di tempo per
migliorare le condizioni di chi
ne aveva bisogno. Abbiamo
sperimentato la fragilità del
sistema sanitario che è andato in crisi, e la necessità non
sempre facile da comprendere di stare a casa per dare
tempo e respiro agli ospedali.
E poi l’esperienza delle case
di riposo, della difficoltà di
reperire il personale sanitario
che si è trasformata in tanta
fatica per l’intera collettività.
Da questo vissuto, se da una
parte abbiamo scoperto una
grande energia e capacità di
organizzarci velocemente per
l’aiuto al prossimo (tra l’altro
all’interno della struttura comunale c’è stata anche una
grande capacità nell’organizzare il lavoro in modalità agile per poter garantire i servizi
essenziali, e questo Comune
non li hai mai interrotti), dall’altra parte il messaggio che
dobbiamo con forza portare al
tavolo delle istituzioni più alte
è quello di non chiuderci, non
rassegnarci al fatto che possiamo abituarci ad altri lockdown. Questi non sono più né
il tempo né la strada giusta,
le persone stanno rispettando con una velocità relativa il
piano delle vaccinazioni. Ora
ci deve essere un piano di
organizzazione delle strutture
ospedaliere, dei servizi di medicina territoriale che, dopo
un anno e mezzo di pandemia,
devono assolutamente essere
ripensati. Questa esperienza,
a parte la sofferenza e la tristezza per le persone che non
ci sono più e sono state colpite dalla malattia, ha portato
anche un nuovo modo di rapportarsi con il proprio luogo di
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lavoro, le proprie modalità di
vita quotidiana. Siamo diventati meno rigidi, più adattabili,
ma nel senso buono del termine. Questo deve essere un
valore, da mantenere e portare avanti. Vedo con piacere
che nei centri sociali stanno
ripartendo le attività, erano
tra i posti più tristi da vedere
chiusi. Oggi, con le dovute
attenzioni, hanno ripreso a
praticare il gioco delle carte,
si ricomincia a stare insieme.
C’è un percorso che inizia ad
andare nella direzione giusta,
poco alla volta, con serenità.
E’ un momento di riscoperta,
sono più che fiduciosa nella
buona ripresa delle attività e
della vita sociale”.
Un progetto che la rende particolarmente orgogliosa.
“Un piacere e motivo di soddisfazione è stato aver creato il
consiglio comunale dei ragazzi perché è un modo per far
capire all’intera comunità che
le persone possono, davvero
a qualsiasi età, partecipare
alla vita della città. A volte si
incontrano persone che vedono il politico come una figura
lontana, ci si immagina chissà
cosa ci sia dietro la politica.
Ho interpretato e svolto il mio
ruolo come una persona normale che in questi anni non ha
fatto politica bensì ha amministrato, perché la politica significa prendersi cura della città.
Ecco, il consiglio comunale
dei ragazzi è stato la massima
espressione di questo modo
di vedere la vita pubblica, perché è un modo limpido”.
Cosa resta da fare per la città?
“Abbiamo lavorato alla variante generale del piano regolatore, un tema proiettato al
futuro, e su questo ci sarà da
fare molto nei prossimi anni.
Sono state avviate le consultazioni, l’iter è partito, la
proiezione è stata disegnata
ma bisogna portarla avanti. Il
grande tema è la scommessa su quello che vorrà essere
Carmagnola dal punto di vista
dell’offerta che vorrà dare ai
suoi cittadini: una città in grado di far pesare i suoi trentamila abitanti all’interno della
Città Metropolitana e non una
città che subisce le scelte di
altri. I nostri progetti (come
i bandi sulla rigenerazione e
qualificazione urbana, il complesso di Sant’Agostino e il
centro) vanno a scardinare l’abitudine di vedere il cuore della città come un posto chiuso
e inaccessibile, vogliamo il
contrario. Ci sono poi temi
che hanno un carattere più
ampio. Ad esempio abbiamo
appena pensato di ampliare
il Bosco del Gerbasso, nella
direzione di proteggere l’ambiente che ci circonda. Non
credo che sia opportuno farne
una bandiera, bisogna lavorare perché l’ambiente sia davvero salvaguardato e il raggio
d’azione deve essere di 360
gradi. Abbiamo piantato più di

mille alberi perché domani siano una ricchezza, un investimento sul futuro, E continueremo a farlo; non interventi
spot ma operazioni che vanno
costantemente
mantenute.
Stiamo facendo quello che
si chiama il bilancio arboreo,
cioè una valutazione della
quantità e dello stato di salute delle nostre piante. Carmagnola, a dispetto di quello
che forse si immagina, è una
città abbastanza verde e dobbiamo proseguire in questa
direzione. Vorrei far capire
che i temi di pancia alla lunga
distanza non sono sostenibili,
non si può ed è troppo facile
dire no a tutto, occorre trovare
una modalità per cui tante realtà possono coesistere, con
rispetto, logica e ovviamente sulla strada indicata dagli
obiettivi europei per il 2030, e
noi siamo in linea. In quanto al
lavoro, penso all’importanza
di far diventare questa città
attrattiva per gli insediamenti produttivi, una condizione
necessaria è quella di avere
i servizi e noi li abbiamo, dalla
ferrovia, all’autostrada, ai collegamenti stradali che vanno
sicuramente migliorati, alla
fibra ottica, con cui abbiamo
connesso più del 90 per cento del territorio. Sono servizi
oggi indispensabili, in futuro
ci sarà ancora molto da fare.
Non possiamo permetterci di
avere luoghi che rischiano di
essere abbandonati, sia dal
punto di vista industriale che
commerciale e abitativo”.
Un messaggio ai Carmagnolesi.
“Il messaggio è ancora la richiesta di fiducia. Sono stata
un sindaco a tempo pieno, a
disposizione dei cittadini e ho
sentito la forza che mi hanno
trasmesso fidandosi di me e
della mia squadra, perché non
governo da sola; siamo una
bella squadra, tra noi c’è una
piena collaborazione, un’intesa frutto di un continuo lavoro
di confronto e condivisione. I
cittadini devono essere tranquilli nel pensare che chi amministra ha davvero a cuore il
bene comune”.
Cristina Cavaglià
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Dieci e volenterosi
i ragazzi, dai 14 ai
17 anni, che hanno risposto all’invito del Comune
di
Villastellone
e stanno partecipando a Piazza
Ragazzabile 2021,
dedicando
parte delle loro vacanze estive alla cura dei beni pubblici e
del verde, con un’attenzione particolare per il rispetto
dell’ambiente e la sostenibilità. Il progetto, proposto come
ogni anno in collaborazione con il Consorzio socio-assistenziale Cisa 31, sta vedendo il gruppo di giovani villastellonesi al lavoro per alcune settimane, dal 5 al 23 luglio, impegnati in attività di cittadinanza attiva e di cura, verniciatura
e manutenzione del patrimonio cittadino, dalle panchine
alle rastrelliere, dall’auditorium ai giochi dell’asilo, dal ripristino della panchina rossa nel viale della stazione a un
nuovo murale al
rifacimento della cartellonistica
nel parco Levà.
Rientra nel progetto, coordinato
dal
consigliere
comunale
con
delega a viabilità
e verde Claudio
Gaido, anche un laboratorio didattico di riparazione delle
biciclette condotto da Groppo Cicli. Il gruppo è seguito dalla tutor Elisa Bisceglie.

Allora? Noi siamo
pronti e voi? La
Bertavela ri-riparte. La compagnia
teatrale di la Loggia è ai blocchi di
partenza entusiasta
di riproporre nel Festival del Mese Loggese 2021 e a quanti
avranno piacere di rivederla, la commedia “La cassin-a del
mangia e beiv” giovedì 22 luglio alle ore 21 in piazza Einaudi a La Loggia. Anche “la cassin-a”, nel rispetto del nuovo
decreto Covid sulle riaperture, è pronta ad accogliere il suo
affezionato pubblico regalando qualche attimo di sana allegria
e ritorno alla normalità.
Buon divertimento.

Serate di luglio con le proiezioni
di Cinema Open Air

Vinovo. Torna a Vinovo il cinema all’aperto, nell’area manifestazione del Parco della Rovere. Quattro gli appuntamenti proposti dal Comune nelle calde serate di luglio,
sempre al venerdì alle ore 22. L’ingresso è gratuito, la
prenotazione obbligatoria. I prossimi e ultimi appuntamenti con Cinema Open Air sono i seguenti: 16 luglio
“Grandi bugie tra amici”; 23 luglio “Grand Budapest Hotel”; 30 luglio “Birdman”.
Per prenotare il posto: tel. 333.1814835 - 348.5937380.

Estate a Villastellone

Musica e spettacoli, con Teatro dei Pari e Ranabanda
Villastellone. Serate di luglio in piazza Libertà, fra teatro e
musica, secondo un calendario proposto da Comune, Teatro
dei Pari, Ranabanda e Pro Loco. I prossimi appuntamenti del
mese sono i seguenti: giovedì 20 luglio, ore 21.30, “Nessuno
è imperfetto”, spettacolo di fine laboratorio del gruppo “Oh
raga” del Teatro dei Pari; mercoledì 21 e mercoledì 29, ore 21,
in compagnia della Ranabanda con prove, narrazioni e musiche da condividere con gli habitué della piazza.

Paesi nostri
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Accordo con la Torino Academy
Nuova partnership e nuovi campi per il calcio carmagnolese

Teodoro Coppola Torino Calcio e
Alessio Russo Carmagnola Calcio

Carmagnola. E’ stato presentato lo scorso mese a
Carmagnola, al palazzetto
comunale di corso Roma, il
nuovo accordo di partnership della CSF Carmagnola
con la Torino FC Academy,
che supporterà il percorso
di crescita calcistica di tutti i
giovani calciatori carmagnolesi. Alla presenza di tutto il
settore tecnico, il presidente
Alessio Russo ha aperto l’incontro ringraziando il Comune per l’attenzione dedicata
alle problematiche sportive
e ricordando come, proprio
grazie alla disponibilità del
consiglio comunale, in particolare del sindaco Ivana Gaveglio e dell’assessore allo
sport Massimiliano Pampaloni, la società potrà disporre
di due nuovi campi, uno in
erba sintetica ed uno in erba
naturale, che saranno completati nel mese di agosto.
Il sindaco Gaveglio ha confermato l’attenzione della
città per lo sport e la sod-

disfazione per gli evidenti
miglioramenti del palazzetto e per il concretizzarsi dei
due nuovi campi da calcio
indicando nelle strutture efficienti gli elementi portanti
per permettere una sana aggregazione giovanile.
I rappresentanti del Torino
FC sono intervenuti sull’accordo con la CSF Carmagnola. Massimo Bava, direttore
sportivo del Settore Giovanile
del Torino FC (presente insieme Federico Coppitelli, neo
allenatore della Primavera),
ha spiegato come l’accordo
con il CSF Carmagnola abbia
per lui un significato particolare sia per i suoi trascorsi
sportivi che lo hanno visto
avversario della CSF Carmagnola quando era in carriera
sia per la vicinanza territoriale che lega ancora di più le
due società. Infine Teodoro
Coppola, responsabile e coordinatore dell’Academy ha
illustrato, rivolgendosi dapprima ai tecnici del CFS Carmagnola, il percorso formativo che la nuova partnership
porterà, poi, rivolgendosi ai
numerosi genitori presenti in
tribuna, ha spiegato l’importanza proprio dei genitori e
familiari nello sport.
L’Academy, organizzerà infatti la formazione dei giovani
e giovanissimi calciatori, dei
tecnici e dei dirigenti della

Strade sicure e limiti di velocità

Convenzione tra Città metropolitana e Piobesi
Strade pericolose per l’eccesso di velocità: la Città metropolitana firma in questi giorni
una convenzione con i Comuni di Piobesi Torinese, Castagnole e None per una maggiore sicurezza delle Provinciali
che attraversano il territorio.
Richiesta dalle stesse amministrazioni comunali, è finalizzata alla salvaguardia della sicurezza su tratte particolarmente
critiche del territorio, in particolare delle strade provinciali
23, 141 e 142, dove, anche in
seguito a ripetuti incidenti, è
necessario intensificare i controlli relativi a comportamenti
di guida non conformi alla segnaletica presente in loco.
“Le soluzioni indicate nella
convenzione per il controllo e
la sanzione del superamento
dei limiti di velocità - spiegano dalla Città metropolitana prendono spunto dalle considerazioni congiunte effettuate
in loco con il Corpo di Polizia
municipale, e sono di due tipi:
l’utilizzo dello scout speed, il
dispositivo di misurazione della velocità mobile in modalità
dinamica installato a bordo dei
veicoli della polizia urbana, e
la riduzione dei limiti di velocità su alcune tratte delle strade
in questione”.
“Con la convenzione diamo ai

Comuni una possibilità in più
per poter agire sul problema
dell’eccessiva velocità, problema sollevato dai Sindaci
di zona - spiega il consigliere metropolitano con delega alla viabilità Fabio Bianco
- La scelta della tipologia di
strumentazione è dei tecnici
esperti in materia in accordo
con la Polizia municipale di
zona, nel rispetto del codice
della strada”.

società con stage tecnici,
open day, gare amichevoli,
scambi e percorsi formativi
specifici ma dedicherà molta
attenzione anche ai genitori.
Attenzione che si concretizzerà in formazione e informazione. Ai genitori verranno
infatti illustrate quali attività
verranno svolte e la loro valenza negli allenamenti e,
per quei genitori volenterosi
che spesso, se non sempre,
ricoprono anche il ruolo di
dirigente accompagnatore,
soprattutto nelle squadre di
bambini, saranno predisposti
dei mini corsi di formazione.
Coppola ha poi chiuso - prima della consegna della
maglie del Torino al sindaco
Gaveglio e allo scambio di
quella delle due società con
il presidente Russo - chiarendo che, una volta conosciute
le ragioni di certe attività o
formato come accompagnatore, il genitore dovrà poi
lasciar lavorare i tecnici e
gli esperti non interferendo
con le attività sportive perché sono proprio gli esperti
e i tecnici che sanno valutare
ed individuare un possibile
talento, che si augura di poter trovare tra i tanti bambini
e bambine del CFS Carmagnola, ma soprattutto che i
ragazzi devono e dovranno
divertirsi.
L.B.M.

Nuovo centro
di raccolta dei rifiuti
a Vinovo

Vinovo. Apre un nuovo
centro di raccolta dei rifiuti: sabato 24 luglio sarà
inaugurato e aperto al
pubblico il centro di raccolta comunale situato in
via Martinetto. Gli orari
sono i seguenti: lunedì
12.30-16.30; martedì 8-12;
mercoledì 15-18; giovedì
e venerdì chiuso; sabato
10-16
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L’importanza del “dulcis et utilis”

Ribalta internazionale con il convegno sui parchi

Moncalieri. Si è chiuso con successo “Dialoghi sul paesaggio”, Convegno su Parchi e Giardini storici svoltosi giovedì
8 e venerdì 9 luglio giunto al sesto anno. “Parchi, Giardini
e Paesaggi: Patrimoni verdi fra cultura e natura”, questo il
titolo dell’edizione 2021, ha visto l’Assessorato alla Cultura
e al Turismo della Città di Moncalieri coronare il lavoro che
ogni anno porta Moncalieri “Città nel Verde” alla ribalta internazionale. “A partire dalla cinquantatreesima Conferenza
Mondiale della Federazione Internazionale degli Architetti
del Paesaggio (IFLA) svoltasi a Torino nel 2016, è stato infatti
avviato qui - spiegano dalla Città di Moncalieri - il confronto
con importanti esperienze di gestione di parchi e giardini. Il
«sistema del verde storico» - inteso come insieme integrato
di giardini, parchi, siti di rilevanza storica, artistica, paesaggistica e rurale d’interesse pubblico - ha infatti un ruolo funzionale di organizzazione del paesaggio ed è un elemento
centrale nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e
dello sviluppo dei territori”.
Quest’anno “Dialoghi sul paesaggio” si è fregiato in particolare del patrocinio della Fao, l’organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che ha inserito l’edizione 2021 nel calendario ufficiale delle celebrazioni per
l’Anno Internazionale della Frutta e delle coltivazioni agricole (AIFV: IYFV-International Year for Fruit and Vegatables),
tema a cui sono stati dedicati diversi contributi del Convegno. Tra i principali temi che sono stati trattati la coltivazione e cura di frutta e verdura all’interno del “verde storico”,
con casi quali il frutteto dell’abbazia romanica di Vezzolano,
l’orangerie e l’orto della Reggia di Versailles, le vigne di Villa della Regina e le esperienze di orti urbani di alcune città
italiane e straniere, con i contributi della Regia Accademia
di Agricoltura. “Il rapporto “dulcis et utilis”, come dicevano
i romani, è importantissimo. Particolare stimolo è derivato
dall’illustrazione dei casi relativi agli orti pertinenziali danesi
e al Parco dei Paduli in Puglia, specie sul piano della sostenibilità e dell’innovazione. Tra le molteplici iniziative di ‘Moncalieri Città nel Verde’ - afferma l’assessore alla Cultura e
al Turismo Laura Pompeo –, i ‘Dialoghi sul paesaggio’ sono
senza dubbio il momento più importante e denso di spunti e sviluppi progettuali. Penso in particolare ai progetti di
recupero e valorizzazione di una risorsa eccezionale come
il Parco Storico del Castello Reale, recentemente acquisito
al patrimonio cittadino e la cui apertura costituisce la sfida
più rilevante, insieme agli esperti del Disafa dell’Università
di Torino. E penso a quanto ciascuno di noi ha percepito
il bisogno di verde e natura durante il difficile periodo che
abbiamo attraversato”.
“Per questo motivo - conclude Pompeo - la soddisfazione è
stata doppia: oltre ad offrire, in totale sicurezza, un percorso
di alta formazione, con esperti e casi studio internazionali,
non abbiamo interrotto il lavoro avviato da ormai sei anni”.

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it
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Nuovo defribillatore in funzione
Posizionato davanti alle Elementari, è stato inaugurato a giugno
Villastellone. A tutela della
salute di tutti, villastellonesi e
non, per le emergenze 24 ore
su 24. Un nuovo defibrillatore automatico esterno (DAE)
è stato posizionato in via
Ermanno Cossolo, proprio
davanti alla Scuola Elementare ed è entrato in funzione
il mese scorso,. Il totem che
contiene il dispositivo salvavita è stato installato nell’ambito del progetto Cuore Informa, grazie al contributo degli
imprenditori, commercianti e
professionisti del territorio,
alcuni dei quali hanno partecipato al taglio del nastro. La
cerimonia di inaugurazione
si è svolta giovedì 18 giugno
scorso. Sono intervenuti il
sindaco Francesco Principi
e il vicesindaco Domenico
Ristaino, la Giunta e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il consigliere
regionale Davide Nicco, il
responsabile del progetto Cuore Informa Riccardo
Martinelli. Con questo e altri interventi Italian Medical
Systen ha ormai superato i
duecento Comuni cardioprotetti in Piemonte, Lombardia
e Veneto.
I dispositivi dell’azienda (che
si occupa anche della gestione, della manutenzione
e dei corsi di formazione per
l’utilizzo) si trovano anche a
Carmagnola, Santena, Carignano, la Loggia, Moncalieri,

Nichelino, Vinovo, Poirino,
Trofarello, None, Candiolo,
Beinasco, Volvera, Rivarolo
Canavse, Borgaro, Mappano, Fossano.
Gli sponsor del nuovo defibrillatore a Villastellone:
Powerpol Srl; Pneumatici
D-Tech Srl; Pool Pack Nord
Ovest Spa; Ecoplallets Srl;
Grissinificio Feyles Srl; Safari 2000 Srl; Rossi di Enrico Rossi e C. Sas; Gamma
Cover Srl; Pavisystem di
Giuseppe Lisa; Maider NCG
Srl; Romagnolo Spa; Officine
Visconti di Giuseppe Barbasso; Modit Group Srl; Dema
Serramenti Sas di Angelo De

Masi e C.; Mirabel Snc di Domenico Mirabello e C.; Studio tecnico geometra Marco
Busso; Sico Spa; Panetteria
pasticceria Urbani di Fabrizio Urbani; CA.T.M.U. Snc di
Giorgio Zamuner e C.; G&B
Fissaggi Srl; Il Mulino del Benesere Srl; Società agricola
la Cascina del Mulino S.S.;
Villastellone Gomme Srl.

Grotta aperta tutta l’estate

Rio Martino a Crissolo: visite guidate su prenotazione
Crissolo. A 1530 metri sul livello del mare, la grotta del rio
Martino si trova sulle pendici
della Rocca Grané a Crissolo,
(accessibile dal ristorante La
Spiaggia o dal ponte di Riondino) e ha riaperto ai visitatori
per la stagione estiva 2021.
Gli ingressi sono limitati, su
prenotazione e prevedono la
presenza di un accompagnatore naturalistico qualificato al
quale sono affidati il controllo
e la sicurezza dei visitatori e
che potrà fornire nel contempo
informazioni e alcune istruzioni
circa le precauzioni da mettere
in atto durante e dopo la visita.
La partenza delle visite è fissata alle ore 9.30 e/o alle ore
14.30 fino al 31 ottobre, tutti i
sabati e le domeniche. Da luglio al 10 settembre sono in
programma visite anche i mercoledì sera e i venerdì pomeriggio (su prenotazione almeno
due giorni prima); nel periodo
tra 9 e 22 agosto possibilità di
visite tutti i giorni.
La visita guidata prevede l’avvicinamento lungo un percorso escursionistico facile di
circa mezz’ora di durata. Per le
particolari condizioni presenti
all’interno della cavità, per la
visita sono richiesti scarponcini da montagna, pantaloni

Cristian Mustazzu (www.parcomonviso.eu)

lunghi, maglia in pile, giacca
antipioggia, guanti impermeabili (es. da giardinaggio). Casco e pila frontale sono forniti
dall’organizzazione. La quota
di partecipazione all’escursione e alla visita speleologica
è di 15 euro a persona, comprensivi dell’affitto di caschi
da speleologia e torce frontali.
La prenotazione, obbligatoria, si potrà effettuare presso
l’Ufficio Turistico di Crissolo,
raggiungibile al numero di telefono 371.4126266 o via mail
scrivendo a proloco-crissolo@
libero.it. L’accompagnamento è a cura dell’Associazione
Vesulus. Ricca di concrezioni
calcaree, la Grotta del Merlino
si è formata per l’azione erosiva delle acque dei torrenti
subglaciali raccolte in fondo ai
crepacci del grande ghiacciaio che ha formato la Valle del
Po. Complessivamente è lunga

3200 metri, circondata da sale,
pozzi, e gallerie collegate tra di
loro di difficile passaggio. Solo
il ramo inferiore (lungo 530 metri), che termina con la cascata
del Pissai, alta oltre 40 metri, è
privo di grandi difficoltà ed è in
parte attrezzato con passerelle
che facilitano la visita anche ai
visitatori meno esperti. Nella
grotta è possibile incontrare
numerosi invertebrati e almeno
sette diverse specie di chirotteri (pipistrelli) la utilizzano per
il letargo invernale: tra le varie
specie di pipistrelli, la più numerosa è il Barbastello, specie
tipica degli ambienti forestali
maturi, con circa duecento
individui ma sono state osservate anche decine di altri
esemplari tra Vespertilio smarginato, Vespertilio maggiore e
Pipistrellus sp.
Maggiori informazioni: www.
parcomonviso.eu.

22

www. ierioggidomani.it
“Siamo quello che mangiamo”
A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
www.chiaradepetris.it
chiara.depetris@libero.it

Fresco, colorato, l’emblema dell’estate:
il melone

Il melone è un frutto gustoso, fresco e colorato che insieme all’anguria è ormai l’emblema dell’estate.
Sembra essere originario dell’Asia anche se molti sostengono arrivi dall’Africa. In Italia la sua coltivazione viene praticata prevalentemente nelle regioni più calde dove
ritroviamo principalmente 3 varietà: i Cantaloupensis (il
cosiddetto Cantalupo) di media grandezza così chiamati
perché portati da missionari asiatici al castello pontificio di Cantalupo sui colli romani, l’Inodorus (o Melone
d’inverno) tipicamente con polpa bianca/rosata e buccia
liscia ed il Reticulatus che presenta la caratteristica superficie retata. Questo frutto una volta colto continua la
sua maturazione a temperatura ambiente, per questo si
consiglia di conservarlo in frigorifero, ad una temperatura
non inferiore ai 5 gradi poiché al di sotto di tale temperatura tende a formare delle macchie rosse nella polpa che
sono responsabili del suo ammollimento. Al momento
dell’acquisto il melone deve essere sodo ed il profumo
intenso che viene emanato dalla buccia è segno di giusta
maturazione del frutto.
Il melone svolge un’importante azione dissetante, diuretica e rinfrescante. E’ pertanto adatto in una dieta dimagrante poiché aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e
stimola l’azione della tiroide (la nostra centrale operativa
a livello metabolico). E’ un frutto ricco di vitamine, in particolare Vitamina A (una porzione di melone è in grado di
soddisfare più di un terzo del suo fabbisogno giornaliero)
e Vitamina C che ne conferiscono importanti proprietà
antiossidanti, oltre che stimolare il sistema immunitario e
la vista. Il melone insieme alla carota è un alleato per la
tintarella: è in grado di stimolare la produzione di melanina che favorisce l’abbronzatura, ma al tempo stesso protegge la pelle. E’ inoltre ricco di potassio (ottimo sostituto
della banana) e povero di sodio che lo rende utile per il
controllo della pressione sanguigna, la salute del cuore e
dei vasi sanguigni. Presenta inoltre un buon potere antinfiammatorio per la presenza, nella buccia/radice e polpa,
di cucurbitacine.
Il melone in estate viene spesso associato al prosciutto
crudo, piatto freddo molto gradito. E’ un abbinamento
consigliato per chi ha difficoltà a digerire questo prezioso
frutto in quanto il sale contenuto nell’affettato migliora la
secrezione di succhi gastrici e quindi la sua digeribilità.
Questo frutto estivo, versatile e dissetante è piacevole
nelle calde giornate estive, resta solo sconsigliato ai diabetici per l’alto indice glicemico.

Luglio Agosto 2021
“L’amore può dar forma e
dignità a cose basse e vili,
e senza pregio; ché non
per gli occhi Amore guarda il mondo, ma per sua
propria rappresentazione,
ed è per ciò che l’alato Cupido viene dipinto col volto
bendato”.
(“Sogno di una notte di
mezza estate”, William
Shakespeare)
Luglio spalanca le sue
porte all’estate, con le
sue notti calde fatte per
i sogni. Che siano tra le
braccia di Morfeo oppure
a occhi aperti con un libro
tra le mani allora… Sogna!
Oggi vi porto un’autrice
di cui noi carignanesi dovremmo davvero vantarci.
La bravissima Paola Gianinetto.

È vero che siamo fatti della materia di cui sono fatti i sogni? Di cosa è fatta
Paola Gianinetto?
Se lo dice Shakespeare,
dev’essere vero per forza!
Nel mio caso lo è di sicuro.
Io vivo due vite parallele,
quella reale e quella immaginaria, e spesso non è
facile tenerle distinte, o evitare che una influenzi l’altra.
Voi ci vedete, il nostro corpo è lì, ma la nostra mente
è chissà dove. È proprio
così: io sono fatta di sogni,
toglietemeli e di me non rimarrà più nulla.
Scrivere d’amore e di passione. Si può andare oltre
l’ostracismo per il genere romance e dimostrare
che si può fare bella scrit-

Paola Gianinetto, “Love Match”, Sperling&Kupfer 2020. In vendita on line e
nelle librerie (anche da Il Ghirigoro a
Carignano, via Savoia 13).
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tura anche parlando delle
pulsioni del cuore?
Per quanto mi riguarda esistono solo due tipi di libri:
quelli scritti bene e quelli
scritti male. Il genere è ininfluente, non importa cosa
racconti, ma come. Come
autrice mi sono scontrata
spesso contro i pregiudizi
sul genere romance. Non
lasciatevi ingannare. Andate
oltre. Il romance può piacere o non piacere, ovvio, ma
non vale meno del resto della narrativa di genere, anzi,
spesso le autrici romance
scrivono meglio. Almeno
quelle che sanno raccontare
le emozioni e, fidatevi, non è
affatto semplice.
D’amore e di vampiri.
Qual è la ricetta per trasformare un’icona horror
nel perfetto principe azzurro?
Guarda, è la cosa più facile
del mondo. Il protagonista
classico del romance è bellissimo, affascinante, potente e misterioso. Il vampiro è
più bello, più affascinante,
più potente, più misterioso
e ha quel tocco di pericolo
che non guasta mai. Con
un vampiro il “vissero per
sempre felici e contenti” è
davvero “per sempre”. Ditemi voi se non è il Principe
Azzurro perfetto.
Principi azzurro sangue
e altre storie. Parlaci dei
tuoi libri.
Rodari sosteneva che “la
fiaba è il luogo di tutte le
ipotesi”. È questo che sono
i miei romanzi, delle fiabe,
anche se per adulti. Oltre alla saga paranormal
romance Principi Azzurro
Sangue, ho pubblicato due
romance contemporanei,
Qui per te e Lovelines e
il romance storico Ray of
Darkness. Ho anche tentato l’avventura del giallo,
scrivendo il terzo libro della
serie Emma&Kate, L’ultimo
battito d’ali, edito da Amazon Publishing. Lo scorso
settembre è uscito in libreria per Sperling&Kupfer
Love Match, ambientato nel
mondo del calcio. Nato sui
campi, negli anni in cui ho
seguito mia figlia Matilde
militare nelle fila prima del
Carignano femminile e poi
del Torino F.C. È dedicato a
lei e ci tengo moltissimo.

Quali sono i tuoi progetti
futuri?
Ho appena finito di scrivere il seguito di Love Match.
Credo uscirà presto, ma
ancora non so dirvi quando. Ora mi sto dedicando
a Freyr, il settimo vampiro,
e poi…
Qual è il tuo posto preferito di Carignano?
Te ne dico due, anche se
sono infiniti. Uno è quella
specie di gazebo che c’era
nel vecchio Comune di Carignano, in cima a una collinetta. Lì andavo a baciarmi
col mio primo fidanzatino,
per una scrittrice romance
è una specie di mecca.
Il secondo è quel vicolo lastricato in pietre che collega via Quaranta alla piazza
dietro la chiesa. Da adolescenti trascorrevamo interi pomeriggi a vagare per
Carignano, quel posto mi
affascinava ogni volta… E
ce ne sarebbe anche un terzo: il campo davanti alla mia
casa di bambina, nel quale
ho passato indimenticabili
estati a giocare tra le balle
di fieno e a trasformare i papaveri in cardinali.
Lascia un pensiero ai carignanesi.
Mi verrebbe da dirvi “inseguite i vostri sogni”, ma
fa tanto Baci Perugina e in
quanto scrittrice è doveroso
che mi sforzi un po’ di più.
Allora vi dico questo: ogni
paese del mondo ha una
storia, una tradizione, un’atmosfera tutta sua. Le strade dei paesi, più ancora di
quelle delle città, non sono
fatte di pietra e asfalto, ma
delle vite di tutti coloro che
le hanno percorse e che rimangono lì, tutte quante.
Ovunque tu sia, qualunque
cosa tu faccia, ricordarti da
dove vieni ti aiuta a rimanere con i piedi per terra
e, spesso, a capire cosa è
davvero importante. Io non
l’ho dimenticato, non fatelo
neanche voi.

Leggete l’intervista completa
su www.ieri.oggidomani.it.
Chi sarà il prossimo autore
che si svelerà per noi? Stay
tuned!
G.R.

LAVORO
Signora di Carignano con referenze cerca lavoro come assistente anziani.
Tel. 331.6472215.
Cercasi aiuto per accudimento
animali: persona con esperienza
e volenterosa per occupazione
settimanale.
Tel. 338.8808593.
Signora piemontese di Villastellone cerca occupazione come
badante per fine settimana e
festivi; ottima esperienza e referenze (solo donne).
Tel. 335.6904339 (ore serali, no
messaggi).
Signora di Carignano referenziata cerca lavoro come collaboratrice 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 collaboratrice domestica per pulizie, stiro,
baby sitter, dog sitter, ecc.
Tel. 347.3096834.
Signora referenziata con esperienza cerca lavoro di assistenza
anziani fissa (badante).
Tel. 353.3935648.
58enne italiano effettua lavori in
giardino, sgombero locali, cantine e magazzini anche di materiale da buttare.
Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio ingegneria gestionale al Politecnico
di Torino, ho frequentato il liceo
scientifico a Carignano e mi offro per ripetizioni/aiuto compiti a
ragazzi e bambini di ogni età, in
ogni materia.
Tel. 389.9224596.
Ragazza 28enne laureata cerca
lavoro come baby sitter, aiuto
compiti e dog sitter.
Automunita. Chiamare al numero
347. 2383974.
Signora italiana 46enne cerca
lavoro come baby sitter, pulizie,
stiro. Disponibile anche nei giorni festivi massima serietà.
Tel. 333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Vorrebbe incontrare un uomo
italiano, non importa se un po’
più grande, ma serio con cui formare famiglia, lei è 30enne, nubile, bellissima, lunghi capelli neri

e occhi azzurri, bel sorriso, viso
acqua e sapone, non si trucca,
lavora in un agriturismo, fa la volontaria per la Protezione Civile,
nella sua vita tranquilla manca
solo l’amore vero. Telefonare
solo nel pomeriggio, grazie.
Tel. 340.3848047.
Viso delicato, da bambolina,
bionda, occhi verdi, fisico mozzafiato, commessa negozio abiti, 37enne, è semplice, ama gli
sport all’aria aperta, ma anche
stare in casa e cucinare per gli
amici, il suo sogno nel cassetto
è quello di incontrare un uomo,
non importa l’età, ma sincero,
fedele, con cui sposarsi o convivere. No stranieri, grazie.
Tel. 333.2135018
Piemontese, lavora onestamente, 44enne, molto bella, capelli castani, grandi occhi celesti, ha un portamento femminile,
indossa sempre abitini e gonne,
ha un buon carattere, riesce a
sorridere e trovare il lato positivo di ogni cosa, vive sola e vorrebbe incontrare un uomo che la
renda completamente felice, non
importa l’età, ma che sia pronto,
come lei, a vivere una storia seria. Tel. 347.3531318.
Amministratrice di stabili,
49enne, canta in un coro, o almeno, cantava, quando ancora
lo si poteva fare! Ama la buona
musica, ha un carattere passionale, fisico slanciato e armonioso, mora, due bellissimi occhi
blu, è una donna che si nota,
divorziata da tempo, non ha
avuto figli, nel suo cuore manca
solo un uomo buono, anche più
maturo, semplice, e che le voglia
bene. Tel. 338.4953600.
Piemontese, è una fantastica
signora 59enne, con un viso
simpatico, biondina, occhi castani, snella, sempre sorridente,
casalinga, ha sempre una parola
buona di conforto per tutti, cucina benissimo, ha perso il marito
da giovane, e ha un figlio ormai
grande, ha deciso di ricominciare a vivere e amare, per cui sta
cercando un brav’uomo, non importa l’età, per trascorrere con
serenità il prossimo futuro.
Tel. 338.2121767.

IMMOBILI
A Torino box arieggiato per due
auto, in complesso di soli box,
di recente costruzione, in corso
Agnelli, vicinanze stadio. Vendo

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198
mail: info@piemontespurghi.it
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LA LOGGIA storica
VINOVO (Migliorati)
CARIGNANO (Cossolo)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
PANCALIERI
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Della Bossola)
VILLASTELLONE
CANDIOLO (Santa Rita)
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA (Comunale)
OSASIO
NONE Moretto
CARMAGNOLA (Amedei)
PRALORMO
LA LOGGIA F18
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
CANDIOLO (San Carlo)
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (Comunale)
PIOBESI
VINOVO (Migliorati)
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA (Della Bossola)
VINOVO (Cavallera)
NONE San Lorenzo
CARMAGNOLA (San Bernardo)
LA LOGGIA storica
PANCALIERI
VINOVO (Ippodromo)

a privato a 28.000 euro.
No agenzie. Tel. 338.3147791.
Cascinale da ristrutturare con
tetto in lamellare completamente nuovo. Ottimo per bifamiliare
e quadrifamiliare. Valido anche
come investimento per costruttori. Cercasi imprenditori, soci
o acquirenti che vogliano riqualificare questo rustico in mezzo
al verde che si adatta a svariati
progetti quali agriturismo, ristorante, vineria. Prezzo molto interessante. Tel. 349.4248527.

VARI
Vendonsi libri dalla prima alla
quinta liceo scientifico e liceo
scientifico sportivo.
Tel. 339.3291834.
Lavastoviglie Bauknecht 60X60
vendesi. Prezzo da concordare.
Tel. 320.7523615 (ore pasti).
Bruciatore a gas vendo a 30
euro. 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 elettrica con tutti gli
accessori, funzionante, vendo a
50 euro. Tel. 011.9697253.
Vendonsi pantaloni moto Speedi taglia SX e M con protezioni e
pantaloni moto OJ taglia M con
protezioni. Prezzo da concordare. Tel. 333.7638154.
Vendesi macchina da cucire
marca Caser anni ‘60 a bobina centrale tendifilo articolato,
comprensiva di mobile per alloggiamento, prezzo da concordare. Tel. 333.7638154.
Bollitore da 80 litri per conserva
vendo a 20 euro.
Tel. 011.9697253.
Pensionato di Carmagnola cerca in regalo, ritiro, attrezzatura
rotta, fusa, non funzionante, per
orto, giardino, motozappa, rasa
erba, decespugliatore, motosega, soffiatore, solo a scoppio,
(benzina). Tel. 338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
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CARMAGNOLA (Appendino)
OSASIO
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Don Bosco)
PIOBESI
PANCALIERI
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
CANDIOLO (San Carlo)
NONE San Lorenzo
CARMAGNOLA (Cappucini)
LA LOGGIA storica
CARIGNANO (Cossolo)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Amedei)
CANDIOLO (Santa Rita)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Della Bossola)
VILLASTELLONE
LA LOGGIA storica
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
OSASIO
NONE Moretto
CARMAGNOLA (Don Bosco)
PRALORMO
VINOVO (Migliorati)
CARIGNANO (Cossolo)
CARMAGNOLA (Cappucini)
VINOVO (Cavallera)
LOMBRIASCO
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CARMAGNOLA (Appendino)
VILLASTELLONE
LA LOGGIA F18
CANDIOLO (San Carlo)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
VINOVO (Migliorati)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
LA LOGGIA storica
CANDIOLO (Santa Rita)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
PANCALIERI
NONE Moretto
CARMAGNOLA (Comunale)
PIOBESI
CARIGNANO (Pozzati)
NONE San Lorenzo
CARMAGNOLA (Comunale)
VINOVO (Cavallera)
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (Amedei)
PRALORMO
VINOVO (Migliorati)
CARIGNANO (Cossolo)
CARMAGNOLA (Cappucini)
CANDIOLO (San Carlo)
LA LOGGIA storica
CARMAGNOLA (San Bernardo)
VILLASTELLONE

DOVE TROVARLE

A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (tel. 011.9697160);

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

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

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

www.ierioggidomani.it

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

www. ierioggidomani.it
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SANITARIO
Dott.Marco Forte

SCOOTER ELETTRICI
Per anziani e disabili,
pensati e creati per offrire
molteplici soluzioni
e soddisfare le diverse
esigenze dei consumatori.

POLTRONE
ELEVABILI
LETTI
ELETTRICI

CARROZZINE
ELETTRICHE

SALDI
DAL 30 AL 70%
SU TUTTA LA COLLEZIONE ESTATE

APERTI LUGLIO E AGOSTO

(chiusi solo dal 10 al 14 agosto)

SEGUICI sui nostri SOCIAL

CARMAGNOLA

Centro Ortopedico Sanitario
(@COS.Carmagnola)

348.8584058

@centroortopedicosanitario

■ Via Valobra, 140 ■ C.so Sacchirone, 6 SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
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