
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

Ieri Oggi Domani
Cronache, arte e cultura sul fi lo del Po

@sulfi lodelpo @sulfi lodelpo@iodcronache

L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

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

PIZZA AL PADELLINO 
PIADINERIA - PANINERIA

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

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

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

AUTOMOBILE CLUB TORINO
DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA

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

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

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

www.ierioggidomani.it

CANTINE CANTINE 
BONGIOVANNIBONGIOVANNI®

SOCIETA’ AGRICOLASOCIETA’ AGRICOLA
CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.

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

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

®

MINIVAN
8 PAX

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

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

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

AGENZIE VIAGGI - INGIRULA VIAGGI Carmagnola (TO) Via Valobra 150  Tel. 011.9715344 ingirula@inwind.it www.ingirulaviaggi.biz  IngirulaViaggi

ANIMALI - TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331.4154594

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

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175.94930 - 338.5478311 info@albergovisolotto.it www.albergovisolotto.it

BAR - BARAONDA CAFÈ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 379.1224102 (Satispay – Sumup)
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011.9697986

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING - LOCALE PER FESTE - ARCOBALENO Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334.2718743 - Orario fl essibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19

BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346.3726746 renatoefranca@live.it

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

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

CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011.9690501 walter@centroricambigroup.it

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

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

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it 
http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/ 333.8148532 solo whatsapp

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETÀ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346.6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

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

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfl y-pla@virgilio.it
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
- COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011.2388164  @ilregnodelbenessere

FOTOGRAFI - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
- PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333.2243026 bauducco.valter@libero.it

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

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

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 370.3723697 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348.7142818 
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) Piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
- TORTORE E FERRERO Carignano (TO) Via San Remigio, 10 Tel. 011.9697249

ONORANZE FUNEBRI - STRUMIA E BARAVALLE Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373.7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7

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

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

- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.4110859

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

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

CAPSULE CAFFÈ - AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351.5405276 info@aromissima.it 

DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre 16 Tel. 338.9673623 maxpinna70@libero.it massimiliano pinna

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

FIORAI - FIORI MARISA Largo Otto Martiri 5 Carignano (TO) Tel 011.9697620 338 9568355 
- LA BOTTEGA FLOREALE Corso Cesare Battisti 18 Carignano (TO) Tel 339.4187148  @la_bottega_fl oreale Labottegafl oreale

GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339.2654013
FOTOVOLTAICO - ENERGIE RINNOVABILI - MEG Contractor srl Torino lungopò Antonelli 21 Tel. 338.7979638 info@megcontractor.eu www.megcontractor.eu 

ANTIFURTI - ITCOMUNICAZIONI Carignano (TO) Borgata Ceretto 37 Tel. 388.6465905 info@itcomunicazioni.it 

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
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

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

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifi utare (o modifi care o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali off ensivi 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;
Caff etteria 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
“A piedi” avrei detto a Pieretto, vai veramente in campagna, 
prendi i sentieri e costeggi le vigne, vedi tutto. C’è la stessa 
diff erenza che guardare un’acqua e saltarci dentro.

Cesare Pavese, da “La bella estate”

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

“L’anno che verrà”
Gli auguri del Prof a 
studenti, genitori e colleghi

Maltrattata e ignorata, illusa e 
abbandonata, spesso colpevo-
lizzata anche se del tutto inno-
cente e completamente estra-
nea ai fatti... eppure la scuola 
è sempre lì! Sempre pronta ad 
accogliere i nostri ragazzi nel 
modo migliore possibile. All’inizio 
di ogni anno, si lecca le ferite, e 
fa la conta del personale rimasto. 
Immancabilmente è sempre di 
meno, cosi come tutte le altre 
risorse, ogni anno insuffi  cienti e 
inadeguate ai bisogni dei nostri 
giovani. Con quelle poche bricio-
le che si ritrova, aff ronta e porta a 
termine un altro intero anno sco-
lastico. Questa è oggi la scuola 
in tutta Italia (compreso il nostro 
Istituto Bobbio di Carignano)! 
Eppure, nonostante tutto, rima-
ne l’ambiente più sicuro dove la-
sciare i nostri fi gli; a lei li abbiamo 
sempre affi  dati e continuiamo ad 
affi  darli.

Grazie mamme e grazie papà 

della enorme fi ducia e stima 
che avete nella scuola, in tutto il 
personale e in particolare in noi 
insegnanti. Di questo ne sono 
certissimo, d’altra parte chi af-
fi derebbe il bene più prezioso a 
“sconosciuti inaffi  dabili“? Dob-
biamo fare in modo, però, che 
questa stima e questa fi ducia 
rimangano per tutta la carriera 
scolastica: ci affi  date i vostri fi gli 
poco più che bambini e noi ve li 
riconsegniamo, con una ben de-
lineata crescita personale, didat-

IN COPERTINA

Ritorno a scuola
“Ma dove ve ne andate, povere 
foglie gialle, come tante farfalle 
spensierate?” 

Trilussa
Ottobre 2021

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e la pizza con i parenti 

tica, culturale e oltre alla patente 
di guida anche con un diploma in 
mano. Maturi e pronti per aff ron-
tare la loro vita da adulti. Rifl et-
tiamoci! Rispettiamo e stimiamo 
di più i docenti anche quando 
le feste fi niscono e qualcosa va 
storto; un brutto voto non è una 
punizione, non è una sconfi tta e 
non è neanche la fi ne del mondo; 
è e deve essere un segnale at-
traverso il quale il prof vi informa 

(Segue a pagina 4)



Ottobre 20214  IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Powww. ierioggidomani.it

che la via intrapresa dal pargolo 
è sbagliata, magari avrà anche 
studiato ma non come avrebbe 
dovuto; in questi casi non dovete 
andare a protestare dalla preside 
né rivolgervi al provveditore né al 
ministro della pubblica istruzione! 
Chiedete un colloquio al prof e 
insieme trovate non una sterile 
ed inutile colpa ma... una possi-
bile soluzione.

Se vi sentite male dopo una vi-
sita del medico cosa fate? Non 
andate mica dal presidente degli 
ordini dei medici né tantomeno 
dal ministro della salute; tornate 
dal medico che vi ha visitato e...

Le vie maestre sono sempre 
quelle più sicure, portano sem-
pre a destinazione. Le altre... non 
solo non risolvono ma peggiora-
no enormemente la situazione, 
spesso allontanano lo studente 
dal prof; quasi sempre rompono 
i sottili equilibri dei rapporti fati-
cosamente stabiliti tra docenti, 
famiglie e studenti e cosi tutti ci 
rimettono; chi ci rimette di più 
sono proprio i vostri ragazzi! I no-
stri ragazzi. Non è giusto!

Auguri ragazzi, auguri genitori 
Auguri professori.

Al Liceo Bobbio di Carigna-
no, come consuetudine, anche 
quest’anno, nel primo giorno di 
scuola, ci si ritrova nel parco: i 
ragazzi di prima e i loro genitori 
insieme ai docenti per la grande 
festa dell’accoglienza.

Io non ci sarò ( questo mi man-
ca un “po”... nel senso del fi ume!) 
ma ricordo il bellissimo clima in 
cui tutto si svolge. Ciascun do-
cente, uno dopo l’altro, fa l’ap-
pello per raggruppare gli alunni 
della propria sezione; l’emozione 
dei ragazzi e il naturale batticuore 
dei genitori; arrivano come una 
onda e travolgono gli insegnanti, 
anche loro emozionati (vi assicu-
ro che è proprio cosi!).

Vi auguro che queste bellissime 
emozioni e questi naturalissimi 
batticuori, non fi niscano subito 
dopo ma siano... per sempre.

I genitori tornando a casa, un 
po’ tristarelli senza i loro par-
goli, vengono travolti da mille 
legittimi e naturali interrogativi. 
Come sarà? Cosa ci dobbiamo 
aspettare? Dubbi, incertezze e 
stati d’animo inquieti ci terranno 
compagnia! Gli stessi dubbi as-
sillano noi: dalla nostra preside 
ai prof e tutto il personale della 
scuola. Ma… per noi prof è leg-
germente diverso. Se da una 
parte viene il timore di non far-
cela, dall’altra, la curiosità delle 
incognite, le novità del futuro 
immediato accrescono ancor di 
più passione, la grinta e la vo-
glia di ricominciare. Questa è la 
bellezza della nostra professio-
ne: ogni anno è un nuovo anno! 
Non è mai come quello appena 
concluso; non solo per chi ha le 
“prime”, ragazzini cioè mai visti, 
ma anche per le classi successi-
ve. Eh sì! I ragazzi li troviamo si-
stematicamente cambiati; alcuni 
che, fi no a qualche settimana 
prima, giocavano con l’orsac-
chiotto legato al portapenne, 
ora li ritroviamo che corteggia-
no le compagne! A settembre i 
nostri studenti sono diversi da 
quelli che abbiamo lasciato a 

giugno. Questi continui muta-
menti rendono sempre più aff a-
scinante la nostra professione. E 
cosi ad ogni inizio ricarichiamo 
le pile e... pronti via si riparte 
per un nuovo anno scolastico . 
Sono certo che, I miei colleghi 
continueranno ad aff rontare e 
risolvere nel modo migliore pos-
sibile la mole di diffi  coltà che li 
aspetta e, imperterriti, continue-
ranno a seminare, nella speran-
za di raccogliere i frutti sperati. 
È questo l’augurio che sento di 
farvi.

Un augurio particolare ai col-
leghi di matematica e fi sica e a 
tutti i neo docenti, compresa mia 
fi glia Angela.

Auguri, auguri, auguri dal vo-
stro vecchio collega.

Prof. Cataldo Vulcano

Piste ciclabili dedicate
per pedalare in sicurezza

“No pista ciclabile… no bici-
cletta”. Con il passare del tem-
po, la passione per il ciclismo va 
conquistando sempre più italiani, 
malgrado alcuni elementi ende-
mici del nostro paese possano 
rappresentare ancora un limite 
alla diff usione di questo sport. I 
problemi infrastrutturali esistenti, 
quale la scarsa diff usione delle 
piste ciclabili in alcune zone del-
la penisola ed il fatto che talune 
città ed intere regioni presentano 
strade estremamente impegna-
tive da aff rontare in bici, rappre-
sentano i problemi più grandi che 
si frappongono fra questo sport 
e la sua pratica abituale. 

Tuttavia, il bel paese è un cro-
giolo di paesaggi unici, nei quali 
vale la pena immergersi utilizzan-
do un mezzo che permetta di 
godere a pieno della bellezza dei 
luoghi e dello splendore della na-
tura circostante. In Italia, esistono 
alcuni tracciati appositamente 
pensati per le due ruote, che 
sono state defi nite vere e proprie 
vie modello e che collezionano 
tutti i requisiti infrastrutturali ideali 
per una mobilità sostenibile. Inol-
tre, alcune di queste piste ciclabili 
rappresentano una vera e propria 
calamita per il turismo, propo-
nendo standard paesaggistici ed 
ambientali di assoluto livello.

Fra le trasformazioni portate 
dalla pandemia, una sembra 
destinata a rimanere anche 
quando il Covid-19 sarà un lon-
tano ricordo: la bicicletta. Per la 
precisione, il moltiplicarsi di pi-
ste ciclabili nelle città di tutta Eu-
ropa. Ampliate come alternativa 
all’uso dei mezzi pubblici, che 
espongono a un maggior rischio 
di contagio, e di quelli privati, 
che contribuiscono all’inquina-
mento, le strade riservate alle 
due ruote (e ai pedali, è il caso di 
specifi care per diff erenziarli dalle 
moto) sono cresciute a un ritmo 
esponenziale e i primi sondaggi 
indicano piena soddisfazione 
da parte dell’opinione pubblica 
nell’utilizzarle. Con vantaggi per 
il traffi  co, per la salute dei ciclisti 
e per l’eff etto serra.

Secondo dati della Federazio-
ne Europea Ciclisti (Ecf) pub-
blicati dal Guardian, le città del 
nostro continente hanno speso 1 
miliardo di euro in misure a so-
stegno dei ciclisti nel corso del 
2020, primo anno della sfi da al 
coronavirus, creando complessi-
vamente almeno 1000 chilometri 
di piste ciclabili, strade pedonali 
e iniziative per diminuire il traffi  co 
di auto. “La pandemia ha acce-
lerato un processo che era già in 
corso”.

In tutte la città Europee le piste 
ciclabili dedicate alle due ruote 
sono aumentate dal 15 al 25 % 
con il consenso della popolazio-
ne.

A Carignano le piste ciclabili 
sono inesistenti (parlo di piste 
ciclabili dedicate), abbiamo un 
tratto di strada che collega Cari-
gnano a Piobesi con segnali oriz-
zontali dipinti a terra, il classico 
simbolo della bicicletta, pratica-
mente condivido la strada con 
vetture che mi sfrecciano a velo-
cità sostenuta.

Si potrebbe pensare di unire La 
Loggia a Carignano e andare ol-
tre sino a Carmagnola… sarebbe 
eccellente pedalare in tutta sicu-
rezza, con le nostre famiglie su 
una pista dedicata. Siamo con-
sapevoli delle diffi  coltà a cui i vari 
comuni andrebbero incontro ma 
facciamo uno sforzo, oltre tutto 
si eviterebbero incidenti gravi a 
volte anche mortali.

Marco Bellosguardo

A chi compete
la pulizia dei tombini?

Ho incontrato alcuni giorni fa 
una ex compagna di classe delle 
elementari con la quale ci scam-
biamo di solito un breve saluto 
ma stavolta si è fermata con un 
sorriso per dirmi che aveva scat-
tato alcune fotografi e ai tombini 
della zona dove abita, conclu-
dendo: “Te le invio sul cellulare: 
vedi se e come pubblicarle sul 
giornale.” Le ho viste, si com-
mentano da sole…. Fra un po’ 
si ramifi cano… Per fortuna Cari-

gnano è stata graziata dal clima, 
qualche temporale, pioggia, ma, 
fortunatamente, nessuna bomba 
d’acqua che avrebbe sicuramen-
te provocato problemi allo scari-
co, con questa situazione. 

Ritengo che non valga solo 
per i tombini “di quella parte”. 
C’è da chiedersi a chi competa 
la pulizia (Comune, Smat, Città 
metropolitana?) ma in ogni caso 
per il cittadino il primo interlocu-
tore è il Comune e dal Comune 
si aspetta i necessari provvedi-
menti. A quando? 

 Marilena Cavallero

(Prosegue da pagina 3)
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Un piano per il recupero
L’Asl TO5 implementa le prestazioni per la riduzione dei tempi di attesa

Graduale ritorno alla norma-
lità dell’attività ambulatoriale e 
ospedaliera. L’Asl TO5 ha at-
tivato un piano per il recupero 
delle prestazioni ambulatoriali e 
ricoveri programmati volto a ga-
rantire l’accesso a tutti i cittadini 
del territorio. Si tratta di un pia-
no che ha richiesto un periodo di 
osservazione e studio da parte 
della Direzione e di tutte le fi gure 
coinvolte.

“Da una fotografi a fatta alcuni 
mesi fa – ha illustrato il direttore 
generale Angelo Pescarmona – 
abbiamo eff ettuato una mappa-
tura su alcune criticità aziendali 
attraverso tre sistemi di control-
lo che ci hanno consentito di 
fare un’analisi approfondita del-
le reali criticità delle prestazioni 
ambulatoriali e dei ricoveri pro-
grammati all’interno della nostra 
Asl”.

Dopo questa fase, volendo 
recuperare le prestazioni che 
si sono accumulate nel corso 
soprattutto della pandemia, si 
è impostato un lavoro di recu-
pero defi nito con i professionisti 
aziendali.

“Con loro – spiega il direttore 
sanitario Giovanni Messori Ioli – 
abbiamo analizzato quali presta-
zioni potevano essere incremen-
tate nei prossimi mesi a partire 
dalla prima settimana di ottobre. 
Quindi abbiamo fornito risorse 

aggiuntive sia 
fi nanziarie che 
di personale 
per estendere 
gli orari di aper-
tura dei servizi 
anche nel tardo 
pomeriggio e il 
sabato. La ter-
za fase è stata 
quella di defi ni-
re con i privati 
accreditati sul territorio, quelle 
prestazioni che i professionisti 
dell’Asl TO5 non riuscivano ad 
assicurare, sia su prestazioni 
specialistiche sia su quelle di 
ricovero. L’ultima fase è sta-
ta quella di inviare il piano così 
defi nito alla Regione. Il piano è 
già comunque operativo in buo-
na parte delle prestazioni. Entro 
fi ne anno, ci siamo dati l’obietti-
vo di risolvere le criticità attuali 
recuperando quanto prima le 
prestazioni in attesa”.

Per attuare questa operazio-
ne verranno utilizzati oltre due 
milioni di euro di risorse aggiun-
tive garantite dalla Regione per 
il territorio dell’Asl. In particola-
re ci si è concentrati su alcune 
prestazioni come: visita oculi-
stica, ortopedica, urologica, 
gastroenterologica, otorino-
laringoiatrica, dermatologica, 
pneumologica. Ed alcuni esami 
strumentali quali: ecodoppler 

cardiaco, ecodoppler tratti 
sovraortici, ecografi a addo-
me ed ecocolordoppler arti 
inferiori oltre a elettrocardio-
gramma, esame audiometrico 
e spirometria.

Per quanto riguarda gli inter-
venti chirurgici si è dato un im-
pulso all’aumento dell’attività 
per tutta l’area oncologica grazie 
alla collaborazione con l’Irccs di 
Candiolo, inoltre si aumenterà 
la disponibilità per gli interventi 
di ermorroidectomie, ernie in-
guinali, colecistecomie, prote-
si d’anca e cataratte.

“È stato un lavoro di squadra 
e multiprofessionale sia per gli 
interni dell’azienda, sia tutte le 
strutture del privato accreditato 
che insistono sul nostro territo-
rio. Tutti, in sinergia, lavorano 
per implementare l’off erta di 
prestazioni e abbattere i tempi 
di attesa” ha concluso il diretto-
re generale Pescarmona.

Attività del consultorio del Chierese
Dal 1° ottobre presso il consultorio di Santena (via Milite Ignoto 
32), nelle giornata del venerdì mattina viene riaperto il Pun-
to sostegno/consulenza allattamento. gestito dalla infermie-
ra pediatrica. Mirella Bunone. Sempre dal 1 ottobre presso il 
consultorio di Poirino, via Indipendenza 84, nella giornata del 
mercoledì in orario pomeridiano “nuova” apertura del Punto 
sostegno/consulenza allattamento gestito sempre dalla infer-
miera sopra indicata.

CONSULTORIO

È ripresa a settembre l’attività pediatrica all’ospe-
dale San Lorenzo di Carmagnola.

Interrotto nel periodo della pandemia, il day service pediatri-
co e neonatologico torna con la possibilità di eff ettuare prelievi 
ematici, consulenze pediatriche di Pronto Soccorso e sostegno 
nell’allattamento alle neo mamme. L’ambulatorio è attivo dal lu-
nedì al venerdì con orario 8-16. Per contatti e informazioni si 
possono chiamare i numeri 011.9719254/514/515/516.

Angelo Pescarmona Giovanni Messori Ioli
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Il Consorzio rifi uti Covar 14 ha 
lanciato una nuova campagna 
di comunicazione e di sensibi-
lizzazione dei cittadini sui temi 
della raccolta diff erenziata, del 
decoro urbano e del rispetto 
dell’ambiente, con il claim “Ri-
partiamo da Zero – Facciamo 
insieme la diff erenza”.

La campagna è rivolta innan-
zitutto al pubblico online, cui 
sarà dedicata una serie di sei 
spot animati, diff usi sui canali 
web consortili e rilanciati tra-
mite i social media, a partire 
da Facebook.

Protagonista di questi video 
è un giovane appassionato di 
skateboard che, in diverse si-
tuazioni, si trova ad aff rontare 
alcune tra le più diff use pro-
blematiche legate alla corretta 
gestione dei rifi uti: dallo smal-
timento delle deiezioni canine 
ai fazzoletti usati, dai rifi uti 
elettrici ed elettronici (RAEE) 
agli imballaggi in plastica, oltre 
ai più comuni errori nella rac-
colta diff erenziata domestica.

Non mancano anche riferi-
menti all’attualità - una delle 
clip animate è dedicata allo 
smaltimento delle mascheri-
ne, diventate negli ultimi mesi 
uno dei principali oggetti ab-
bandonati in ambito urbano - 
oltre a suggerimenti legati, ad 
esempio, all’utilizzo dei cestini 
stradali.

Per raggiungere un pubbli-
co più vasto possibile, inoltre, 
la campagna prevede anche 
l’utilizzo di strumenti di comu-
nicazione tradizionali, quali af-
fi ssioni di manifesti e inserzio-
ni sulle testate del territorio.

“In un momento storico molto 
delicato, è fondamentale che 
non venga meno l’attenzione 
nei confronti dell’ambiente, an-
che a partire dai piccoli gesti 
quotidiani compiuti da ciascu-
no di noi - commenta Leonardo 
Di Crescenzo, presidente del 
Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio Covar 14 - Per 
questo abbiamo voluto fare 
una campagna specifi ca su 
tematiche molto puntuali che, 
globalmente, possono contri-
buire in modo signifi cativo alla 
corretta gestione dei rifi uti sul 
nostro territorio e al manteni-
mento del decoro urbano. È 
anche importante sottolineare 
alcuni comportamenti errati 
nel conferimento dei rifi uti do-
mestici, per far sì che la rac-
colta diff erenziata risulti il più 
possibile priva di impurità e i 
materiali possano quindi esse-
re totalmente avviati al riciclo. 
Piccoli gesti che, fatti insieme, 
ci permettono di vivere in città 
e paesi più puliti, diminuendo il 
nostro impatto sull’ambiente”.

La denominazione “Ripartia-
mo da Zero – Facciamo insie-
me la diff erenza” punta a rac-
chiudere i vari signifi cati della 
campagna consortile.

“Da un lato il senso di ripar-
tenza, non solo economica, 
dopo un periodo diffi  cile, in 
cui l’attenzione primaria non 
è stata rivolta alle tematiche 
ambientali. Una ripartenza 

che poggia su alcune rego-
le-base, che devono essere 
patrimonio condiviso da tutti, 
ma che ha anche l’ambizioso 
obiettivo “rifi uti zero”. Infi ne, 
il forte richiamo alla raccolta 
diff erenziata e alla responsa-
bilità individuale insita in tale 
gesto, strumento indispensa-
bile per la gestione collettiva 
dei rifi uti, che, non dobbiamo 
dimenticare, deve sempre 
essere inserita in un’ottica di 
economia circolare”, conclude 
Di Crescenzo.

La campagna serve anche 
a promuovere e diff ondere 
sul territorio il numero unico 
011-9698800, a cui i cittadini 
possono rivolgersi per chie-
dere informazioni in merito ai 
servizi di igiene urbana e alla 
gestione dei rifi uti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.covar14.it 
o la pagina Facebook uffi  ciale 
https://www.facebook.com/ConsorzioCovar14

“Ripartiamo da Zero” con il Covar
Campagna di comunicazione per il rispetto dell’ambiente e la raccolta differenziata

La morte di un uomo ne sal-
verà o permetterà una vita 
migliore a sette persone che 
hanno ricevuto da lui gli organi. 
È successo al Santa Croce di 
Moncalieri dove un uomo di 46 
anni è deceduto per una emor-
ragia cerebrale nella notte tra 
lunedì 20 e martedì 21 settem-
bre. L’uomo, A.G., residente a 
Vinovo, era giunto all’ospedale 
di Moncalieri cosciente ma in 
gravi condizioni. “Il quadro cli-
nico si è rapidamente aggrava-
to -ha spiegato il direttore della 
Rianimazione Gilberto Fiore - 
fi no al decesso avvenuto mar-
tedì notte”.

Nonostante l’immenso dolo-
re, i familiari hanno deciso con 
grande generosità e profonda 
umanità, di acconsentire all’e-
spianto degli organi che hanno 
così potuto essere donati ad 
altri pazienti in attesa.

Gli organi, che sono stati 
espiantati mercoledì 22 set-

Al Santa Croce donati sette organi
Espiantati da un uomo deceduto per emorragia cerebrale

tembre sono stati così desti-
nati: i polmoni a Bologna, il 
cuore a Torino, il fegato sarà 
diviso in due parti, una più 
grande a un paziente di Torino 
e la parte più piccola a un bim-
bo di Palermo. Un rene sarà 
destinato a Torino e l’altro in 
Calabria mentre le cornee an-
dranno entrambe a pazienti di 
Torino.

“Un ringraziamento infi ni-
to alla famiglia che ha dovuto 
decidere in tempi brevi e in 
un momento così doloroso - 
ha detto il direttore generale 
dell’Asl TO5, Angelo Pescar-
mona -.Grazie alla loro gene-
rosità altre persone potranno 
aff rontare la loro vita con mag-
giore speranza. Un esempio di 
grande umanità. Grazie anche 
al personale del reparto per 
essere stato vicino alla deci-
sione dei familiari in un mo-
mento così delicato e di gran-
de soff erenza”.

Un nuovo centro di farmaco-
vigilanza: lo ha istituito la Re-
gione Piemonte con l’obiettivo 
di contribuire in modo attivo 
alla rete nazionale e internazio-
nale di sorveglianza sulle rea-
zioni avverse da farmaci e vac-
cini. L’accreditamento da parte 
di Aifa (Agenzia italiana per il 
farmaco) prevede la collabora-
zione della struttura con l’uffi  -
cio di farmacovigilanza della 
stessa Aifa nell’analisi dei dati 
relativi alle reazioni avverse da 
farmaci e da vaccini, nelle rile-
vazioni dei segnali di allarme 
e nel loro approfondimento e 
nell’attività di reportistica e di 
formazione in materia. Il Cen-
tro si occuperà inoltre di in-
formazione e formazione indi-
pendente sull’uso di farmaci e 
della realizzazione in Piemonte 

Medicinali sotto controllo
Centro di farmacovigilanza istituito dalla Regione

del programma di farmacovigi-
lanza attiva voluto da Aifa.

L’assessore regionale alla 
Sanità del Piemonte Luigi Ge-
nesio Icardi ha sottolineato 
come la farmacovigilanza sia 
utile per la defi nizione del pro-
fi lo rischio/benefi cio dei medi-
cinali, dopo che sono stati im-
messi in commercio a seguito 
di sperimentazioni cliniche.

La sede del Centro regiona-
le è negli uffi  ci della Direzione 
regionale dell’Assessorato alla 
Sanità. Come responsabile 
scientifi co è stato indicato Ar-
mando Genazzani, docente 
ordinario di Farmacologia e 
direttore del Dipartimento di 
Scienze del farmaco dell’Uni-
versità del Piemonte orientale 
nonché componente dell’Ema, 
l’Agenzia europea del farmaco.

Rifi uti abbandonati sul Po
Scoperti dai guardiaparco a Carmagnola

È stato scoperto nei giorni scorsi dai guardiaparco lungo la 
sponda sinistra del Po a Carmagnola, di fronte alla spiaggia 
del Bosco del Gerbasso (località Pret): un considerevole volu-
me, tra i due e i tre metri cubi, di rifi uti speciali i di rifi uti speciali 
abbandonati. “Sacchi di cartongesso, materiali isolanti, mace-
rie da demolizione e rifi uti vari indiff erenziati” elencano dall’En-
te Parco del Po Piemontese. E sempre dall’Ente spiegano: “I 
guardiaparco, in attesa della rimozione da parte delle istituzio-
ni competenti, hanno già provveduto a riportare sul piano di 
campagna i rifi uti che erano stati parzialmente riversati lungo 
la scarpata del fi ume”.
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Carmagnola. Come Carigna-
no, anche Carmagnola ha scel-
to la continuità. Ivana Gaveglio, 
sindaco uscente, resta sindaco: 
con la sua coalizione di centro 
sinistra ha vinto le elezioni al 
primo turno (senza la neces-
sità di andare al ballottaggio) 
con uno schiacciante 61,8 per 
cento (7962 voti) su Angelo Elia, 
candidato sindaco della coali-
zione di centro sinistra, che ha 
raccolto la metà dei voti, cioè il 
30,82 per cento (3971), e sulla 
coalizione di Roberto Frappam-
pina che è arrivato al 7,38 per 
cento (951). I Carmagnolesi che 
si sono recati alle urne sono sta-
ti 13291, il 58,23 % degli aventi 
diritto (22824).

Ivana Gaveglio così commen-
ta il risultato: “È fi nita una delle 
più diffi  cili campagne elettorali 
che Carmagnola abbia vissu-
to. Dopo quasi due anni chiusi 
in casa per questioni sanitarie 
abbiamo dovuto riscoprire la 
piazza, la comunità, il senso 
di appartenenza a una città. 
La nostra bella città. Ringrazio 
davvero chi mi è stato vicino, 
una squadra meravigliosa che 

Carmagnola sceglie Ivana Gaveglio
Confermata sindaco al primo turno con la coalizione di centro destra

non mi ha mai abbandonato. 
Sono contenta di chi si è stretto 
intorno a me per lavorare meglio 
e con serietà. Non siamo perso-
ne che si soff ermano sulle ideo-
logie, siamo gente che si dà da 
fare nelle piccole cose di tutti i 
giorni ma pensa in grande. Que-
sto credo che i Carmagnolesi lo 
abbiano sentito e riconosciuto. 
Sento questa vittoria come un 
incentivo a lavorare ancora di 
più, ancora più duramente. An-
cora un grazie alle persone che 
ci hanno dato fi ducia”.

Speciale Elezioni

Carignano. Giorgio Albertino 
resta il primo cittadino di Cari-
gnano. Il responso uscito dalle 
urne delle elezioni comunali del 
3 e 4 ottobre ha confermato il 
candidato sindaco uscente alla 
guida della città per i prossimi 
cinque anni con la lista Insieme 
per Carignano, che ha ottenu-
to la maggioranza delle prefe-
renze con oltre il 54 per cento 
di voti. A lui e alla sua lista è 
andato infatti il 54,03 per cen-
to delle preferenze, mentre lo 
sfi dante Roberto Falciola con 
la lista La Città che Cresce si 
è fermato al 45,97 per cento. 
A separarli 317 voti: 2126 per 
Albertino e 1809 per Falciola. I 
votanti a Carignano sono stati 
4146 e rappresentano appena 
il 41,46 per cento degli aven-
ti diritto al voto (8014), mentre 
alle elezioni di cinque anni fa 
l’affl  uenza era stata del 61 per 
cento; un dato per altro in linea 
con quello nazionale che regi-
stra una tendenza sempre più 
accentuata all’astensionismo. 
Ma che Carignano abbia scelto 
la continuità rispetto al cam-

Giorgio Albertino confermato sindaco
La lista Insieme per Carignano resta al governo della città

biamento premiando l’operato 
della passata amministrazione 
è fuor di dubbio e il sindaco 
Giorgio Albertino commenta: 
“Sono soddisfatto del risulta-
to e contento della decisione 
presa di ricandidarmi; come si 
sa, ci ho pensato a lungo, e mi 
sono convinto che, dopo aver 
lavorato tanto per avere una 
ripartenza, fosse giusto avere 
la possibilità di proseguire lun-
go la strada tracciata e vedere 
realizzati i progetti per i quali io 
e tutta la squadra ci siamo im-
pegnati in questi anni. Adesso 
occorre procedere con il mede-
simo e ancora maggiore impe-
gno per portare avanti il nostro 
programma, che punta molto 
sui giovani, sulle scuole, sullo 
sport; c’è da completare il cen-
tro sportivo, continueremo a 
dedicarci agli interventi sul cen-
tro storico la cui valorizzazione 
rappresenta una delle nostre 
più grandi sfi de, ma intendiamo 
anche riservare maggiore atten-
zione all’ordine e alla pulizia”. 
Progetti e obiettivi che richie-
dono lo sforzo di tutti: “Sarà 
fondamentale l’apporto di tutti, 
conto sulla partecipazione at-
tiva non solo di chi entrerà in 
Giunta come assessore ma an-
che dei consiglieri – sottolinea 
Albertino – Ognuno dovrà avere 
un proprio ruolo e delle deleghe, 
sono sicuro che ognuno darà il 
proprio contributo; per ammini-
strare una città, adesso più che 
mai, è indispensabile il lavoro di 
un’intera squadra”. Questo è il 
momento dei ringraziamenti: “Il 
mio grazie va a tutti i Carigna-
nesi e agli elettori che mi hanno 
dimostrato la loro stima; rin-

grazio naturalmente i candidati 
che mi sono stati accanto e mi 
staranno accanto e poi, ci ten-
go particolarmente e quindi lo 
ripeto anche in questa occasio-
ne, non smetterò mai di ringra-
ziare i volontari, sia le singole 
persone sia le associazioni, per 
come e quanto si spendono per 
la comunità. Attraverso di loro, 
specialmente nei momenti più 
duri della pandemia, ho impa-
rato a conoscere meglio molti 
dei miei concittadini”. Infi ne un 
invito alla futura minoranza in 
consiglio comunale: “Ognuno 
con il proprio ruolo, certo, ma 
credo che sia importante e utile 
amministrare con il maggiore 
coinvolgimento e partecipazio-
ne possibili. Il governo di una 
città ha bisogno anche di con-
fronto, e noi siamo aperti”.

Roberto Falciola, il candidato 
sindaco di La Città che Cresce, 
ha dichiarato: “Nonostante la 
sconfi tta elettorale non siamo 
delusi. La campagna elettorale 
ci ha dato tantissimo, in termi-
ni di contatti, di suggerimenti, 
di segnalazioni, di speranze e 
aspettative da parte delle cit-
tadine e dei cittadini. Anche in 
minoranza saremo la loro voce 
e faremo quanto in nostro po-
tere perché le esigenze che ci 
sono state manifestate trovino 
una risposta. Il nostro gruppo di 
cittadinanza attiva continuerà a 
essere una palestra di interesse 
e di impegno civile. Continuia-
mo a credere che Carignano 
possa cambiare in meglio e ci 
sono tante cose che possono 
essere comunque realizzate. 
Voglio ringraziare i nostri dodici 
candidati per l’entusiasmo e le 

stra e dell’altra lista. C’è molto 
lavoro da fare, con umiltà, per 
ricostruire il più possibile il le-
game dei cittadini con Cari-
gnano; dobbiamo far crescere 
l’informazione su quello che 
l’amministrazione fa e sui suoi 
meccanismi e trovare i modi 
per stimolare la partecipazione 
di tutti alla vita civile”.

Le preferenze nelle due liste
I voti ottenuti da ogni candidato al consiglio comunale
- Lista 1 La Città che Cresce     

Candidato sindaco Roberto Falciola.    

Sabrina Aghemo 121; Teresina Barbero 19; Francesco Boggio 155;  

Pasquale Bonavota 78; Marco Cignetti 168; Francesca Dejoma 137;  

Francesco Mandarino 55; Sara Mela 100; Erica Miatello 46;  

Lorenzo Neri 86; Maria Teresa Petruzza 119; Alberto Tamietti 137.

- Lista 2 Insieme per Carignano     

Candidato sindaco Giorgio Albertino.    

Cinzia Casalnuovo 118; Daniele Cerutti 269; Marco Colla 45;   

Mauro Corpillo 133; Domenico D’Antonio 85; Carmine Di Benedetto 145; 

Miranda Feraudo 173; Alfredo Lanfredi  185; Anna Malafronte 230;   

Carlo Margaria 45; Roberta Margaria 211; Tonino Papa 178.

Lista Insieme per Carignano 
8 consiglieri di maggioranza:

Daniele Cerutti; Anna Malafronte; Roberta Margaria; 
Alfredo Lanfredi; Tonino Papa; Miranda Feraudo; 

Carmine Di Benedetto; Mauro Corpillo.

Lista La Città che Cresce 
4 consiglieri di minoranza:

Roberto Falciola; Marco Cignetti; 
Francesco Boggio; Francesca Dejoma.

LE PREFERENZE A CARIGNANO

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Come hanno votato i Carignanesi. 
I risultati delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre

SINDACO: 
Giorgio Albertino, 71 anni, sindaco uscente

VOTI: 2126 
(54,03%)

IL VOTO A CARIGNANO

Lista 1 
La Città che Cresce

VOTI 1809
45,97% 

Lista 2 
Insieme per Carignano

VOTI 2126
54,03% 

Ivana Gaveglio
Sindaco di Carmagnola

energie che hanno profuso nel 
percorso della campagna elet-
torale e le tante persone che 
sono state il nostro supporto in 
molti modi diversi. Il dato della 
bassa affl  uenza, con il minore 
numero di votanti nella storia 
della Repubblica, credo deb-
ba far rifl ettere tutti noi che ci 
siamo messi in gioco, della no-

Giorgio Albertino
Sindaco di Carignano

Totale elettori 8014
Votanti 4146 (51,73%)

Voti validi 3935 
Schede bianche 36 (0,87%)

Schede nulle 175 (4,22%)

I risultati delle elezioni del 2016
LISTA VOTI %
La Città che Cresce (Roberto Falciola) 1672 36,74
Insieme per Carignano (Giorgio Albertino) 1872 41,13 
Carignano Più (Mauro Corpillo) 1007 22,13

Daniele Cerutti
Il candidato più votato

Roberto Falciola
La Città che Cresce
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Riparte la lunga stagione dei 
semafori rossi, gialli e verdi per 
intervenire sul traffi  co veicola-
re e sul riscaldamento, a tutela 
della qualità dell’aria. Sono en-
trate in vigore, e lo saranno fi no 
al 15 aprile 2022, le misure stra-
ordinarie per la limitazione del-
le emissioni con i conseguenti 
provvedimenti che riguardano 
la circolazione e non solo.

Le misure previste nella sta-
gione invernale per la qualità 
dell’aria in Piemonte sono sta-
te stabilite secondo un piano 
concordato dalle Regioni del 
bacino padano con il Ministero 
dell’Ambiente, in seguito alla 
sentenza di condanna infl itta 
all’Italia dalla Corte di Giustizia 
europea per gli sforamenti dei 
valori limite del PM10.

Con un’ordinanza i sindaci 
invitano la popolazione ad uti-
lizzare il meno possibile l’au-
to per la mobilità urbana e a 
privilegiare l’uso di altri mezzi 
di trasporto a basso impatto 
ambientale. Inoltre vengono 
invitati i cittadini a gestire gli 
impianti di riscaldamento in 
modo che la temperatura degli 
ambienti non superi i 20 gradi, 
così come previsto dalla nor-
mativa vigente.

Oltre alle misure legate alla 
circolazione veicolare, si pre-
vede anche l’obbligo di utiliz-
zare pellets certifi cato A1 e il 

Scattano le limitazioni al traffi  co
Qualità dell’aria: entrano in vigore le misure per la stagione invernale

divieto di abbruciamento di 
materiale vegetale.

Nel caso di accensione del 
semaforo antismog verranno 
poi attivati i divieti per l’utilizzo 
di stufe e caminetti a legna non 
in grado di rispettare i valori 
emissivi per la classe a cinque 
stelle e di accendere fuochi 
all’aperto. Divieto anche per 
quanto riguarda lo spandimen-
to di liquami zootecnici, letami 
e materiali ad essi assimilabili, 
il divieto di distribuzione di fer-
tilizzanti, ammendanti e corret-
tivi contenenti azoto.

TRAFFICO VEICOLARE. Le 
limitazioni strutturali riguarda-
no 76 Comuni (tutto l’agglome-
rato di Torino e i centri di pia-
nura e collina con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti) e 
comprendono anche i veicoli 
con motore Diesel Euro3 ed 
Euro4 per il trasporto di perso-
ne e merci. Per questi mezzi è 
vietata la circolazione nei gior-
ni feriali, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle 18.30. Tale 
orario è esteso dalle 8 alle 19 
per la Città metropolitana di 
Torino. I Comuni coinvolti 
in provincia di Torino: Alpi-
gnano, Avigliana, Baldissero 
Torinese, Beinasco, Borgaro 
Torinese, Cambiano, Candiolo, 
Carignano, Carmagnola, Ca-
selle Torinese, Chieri, Chivas-

so, Ciriè, Collegno, Druento, 
Giaveno, Grugliasco, Ivrea, La 
Loggia, Leinì, Mappano, Mon-
calieri, Nichelino, Orbassano, 
Pecetto Torinese, Pianezza, 
Pinerolo, Pino Torinese, Pio-
besi Torinese, Piossasco, Poi-
rino, Rivalta di Torino, Rivarolo 
Canavese, Rivoli, San Maurizio 
Canavese, San Mauro Torine-
se, Santena, Settimo Torine-
se, Torino, Trofarello, Venaria 
Reale, Vinovo, Volpiano. I Co-
muni interessati in provincia 
di Cuneo: Alba, Borgo San 
Dalmazzo, Bra, Busca, Cuneo, 
Fossano, Mondovì, Savigliano, 
Saluzzo.

MOVE-IN. Si ricorda che dal 
30 luglio è attivo in Piemonte il 
sistema Move-In, piattaforma 
ad adesione volontaria che, 
tramite l’installazione di una 
scatola nera, monitora la per-
correnza dei veicoli nei terri-
tori soggetti alle limitazioni. Al 
momento dei 76 Comuni inte-
ressati dalle limitazioni strut-
turali, 74 hanno già aderito al 
sistema; tre gli operatori con 
i quali al momento è possibile 
stipulare in Piemonte il con-
tratto di adesione e più di 400 
gli agenti di Polizia locale fi no-
ra accreditati dalle rispettive 
amministrazioni locali per ef-
fettuare i controlli. In forte cre-
scita, soprattutto nella scorsa 

settimana, il numero di utenti 
registrati sulla piattaforma. L’a-
desione al servizio può avveni-
re in ogni momento dell’anno. 
Ad ogni veicolo che aderisce 
su base volontaria al servizio 
viene assegnato un tetto mas-
simo di chilometri che possono 
essere percorsi annualmente 
sull’intero territorio dei Comu-
ni aderenti, ad eccezione delle 
giornate in cui vigono le limita-
zioni emergenziali. I chilometri 
vengono rilevati tutti i giorni 
dell’anno, festivi compresi, 24 
ore su 24. Raggiunto il tetto 
massimo il veicolo non potrà 
più circolare nelle aree sogget-
te a limitazioni fi no al termine 

dell’anno di adesione. Per con-
trollare i chilometri residui si 
può scaricare una app oppure 
collegarsi al sito web. Tutte le 
informazioni e il link di registra-
zione sono disponibili su sito 
della Regione Piemonte: ht-
tps://www.regione.piemonte.
it/web/move-in.

ALTRE DISPOSIZIONI. In 
tutto il Piemonte è vigente il 
divieto di abbruciamento di 
materiale vegetale e continua 
l’obbligo di utilizzare nei gene-
ratori di calore a pellets, di po-
tenza termica nominale inferio-
re ai 35 kW, pellets certifi cato 
in classe A1.
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Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

“La diffi  coltà più grande sta nel fare le cose sempli-
ci”, così Giorgetto Giugiaro, celebre fi rma di oltre 
duecento modelli di automobile (dalla Fiat Punto 
alla Maserati Coupé, dalla nuova Croma alla Golf 
della Volkswagen, dall’Alfasud alla Lancia Delta, 
Thema e Prisma per citarne alcuni), parlando del 
lavoro per disegnare la Panda, alla serata da tutto 
esaurito che si è svolta a Carignano lunedì 27 set-
tembre scorso al Teatro Cantoregi.

Il car designer e la sua storia di successo sono stati i protago-
nisti dell’evento, organizzato dalla Città di Carignano e dall’ASI – 
Automotoclub Storico Italiano, in occasione della presentazione 
del libro “Il giovane Giorgetto. Come si diventa il car designer del 
secolo” (ASI Service, 2021) di Giosuè Boetto Cohen. A introdur-
re, in dialogo con l’autore, Benedetto Camerana, presidente del 
Museo dell’Automobile di Torino. Il pubblico ha ascoltato, rapito, 
la brillante chiacchierata che si è dipanata sul palco tra Camera-
na, Boetto Cohen, Giugiaro e il fi glio Fabrizio: il tempo è volato, 
spunti di rifl essione, ricordi ma anche aneddoti divertenti non 
sono mancati. Un assaggio di quanto si può leggere nel racconto 
di Boetto Cohen, che mette in evidenza come la storia di succes-
so di Giugiaro sia antica e mo-
dernissima insieme, una lezione 
da cui giovani e meno giovani, 
creativi di ogni campo, posso-
no trarre ispirazione. Dopo la 
presentazione e il fi rma-copie di 
rito, la serata si è conclusa con 
una magnifi ca cena al ristorante 
didattico dell’Alberghiero “Bob-
bio” di Carignano, preparata e 
servita dagli studenti delle classi 
di cucina, sala bar e accoglienza 
guidati dalla chef Tsantilis e, per 
il servizio insala, dal professor 
Perrone.

L’impresa del carignanese Marco Galfi one dall’Italia alla Spagna, partito circa un 
mese fa in bicicletta da Catania per raggiungere Santiago de Compostela, è alle 
battute o, per meglio dire, alle pedalate fi nali. Il suo viaggio prosegue ed è ora 
giunto a 800 km dal capoluogo galiziano dopo venti giorni e più di 3000 chilome-
tri percorsi tra Italia e Francia. L’arrivo alla meta è previsto per giovedì 7 ottobre 
(quindi l’avventura, per quando il giornale sarà nelle vostre mani, potrebbe esse-
re già conclusa). Con lui per l’ultimo tratto anche un secondo ciclista, Francesco 
Di Costanzo, suo collega e originario di Pozzuoli.

Un’impresa epica, quella di Marco, classe ’83, che sta aff rontando la sfi da di attraversare Italia 
e Francia in bicicletta (con un passaggio a nuoto tra Sicilia e Calabria) per raggiungere il traguar-
do del mitico Cammino.

Oltre quattromila chilometri in poco più di un mese, pochi abiti e l’immancabile drone nel por-
tapacchi per documentare il viaggio.

Marco non è nuovo a queste imprese, due anni fa aveva raggiunto la Sicilia partendo da Cari-
gnano e ora sta bissando l’impresa con un viaggio con percorrenza doppia che attraverserà tutta 
l’Italia, la Francia e la Spagna fi no al suo estremo a nord ovest. 

Una passione per lo sport e le imprese estreme nata in famiglia; il padre Domenico a giugno si 
è aff ermato campione italiano di categoria nella 100 km di corsa all’autodromo di Imola.

Per Marco Galfi one è l’occasione di cimentarsi in un attività sportiva amata e al contempo 
di vedere e vivere luoghi meravigliosi, come è lui stesso a spiegarci: “Attraversando l’Italia ho 
ricevuto sostegno e tanto aff etto, ogni tappa ha regalato emozioni, al contempo un percorso 
simile tutto su due ruote permette di godersi i paesaggi, scoprire luoghi incredibili e soprattutto 
di spostarsi su vari territori; sono sempre stato appassionato del mondo e in questo periodo nel 
quale viaggiare è estremamente complesso questa avventura mi permette di mettere insieme 
sport e scoperta di luoghi nuovi’.

Daniele Bosio

L’EVENTOL’IMPRESA
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È stato presentato nei giorni 
scorsi dal Dipartimento di pre-
venzione dell’Asl To5, nel cor-
so di un webinar con i dirigenti 
scolastici ed i sindaci, il “Cata-
logo di promozione-educazio-
ne alla salute per le scuole del 
territorio”. Tanti i progetti e le 
iniziative proposte.

 “Per l’anno scolastico 21/22 
– ha spiegato il direttore del Di-
partimento Prevenzione, Enrico 
Maria Ferrero - la nostra Asl 
continuerà quindi a proporre 
alcuni progetti già apprezzati 
in passato da studenti e inse-
gnanti, promuovendo in paralle-
lo le buone pratiche e i progetti 
raccomandati di promozione 
della salute (Unplugged, Diario 
della salute, Patentino, Rete 
senza fi li, Aff y fi utapericolo). Il 
catalogo propone 19 progetti 
di cui 12 in modalità FAD e 7 in 
presenza, compatibilmente con 
i vincoli dettati dalla pandemia 
e presenta alcune novità. In-
nanzitutto la scelta di proporre 
in indice le proposte formative 
accorpandole per aree temati-
che così da rendere più facile la 
scelta dei temi anche in un’ot-
tica di continuità curriculare 
e di sviluppo di competenze 
trasversali considerando stu-
denti di ordine e grado diverso 
al fi ne di implementare le spe-
cifi che competenze”. “Ci sarà 
inoltre – conclude Ferrero - per 
la prima volta la possibilità di 
iscriversi on line con un modulo 
più semplice o, se si preferisce, 
con il classico modulo cartaceo 
riportato in appendice al cata-
logo. Infi ne sono state inserite 
alcune interessanti nuove pro-
poste formative valorizzando 
l’approccio trasversale e inte-
grato del nuovo Piano locale 
della Prevenzione”.

“Quello che si sta avviando è 
un anno scolastico particolare 
che vuole essere, dopo 18 mesi 

Educazione alla salute nelle scuole
L’Asl TO5 ha presentato il catalogo dei progetti agli istituti del territorio

di pandemia, non solo l’anno 
del ritorno alla normalità ma 
anche quello dell’aff ermazione 
piena dei pilastri portanti sui 
quali si fonda il patto sociale 
di coesione ben presente nel-
la scuola, carico di ‘coraggio’ 
e ‘fi ducia’ nel futuro – ha det-
to il direttore generale dell’Asl 
TO5, Angelo Pescarmona - Il 
messaggio che vogliamo con-
dividere con i bambini e ragazzi 
della scuola primaria e secon-
daria consiste nell’aff ermazione 
che la prevenzione è indub-

biamente uno dei principi irri-
nunciabili per il mantenimento 
degli individui e della società in 
salute. Le attività di promozione 
della salute che la nostra Azien-
da porta avanti ormai da anni 
con le istituzioni scolastiche 
sono il risultato di un grande 
sforzo di collaborazione fra la 
sanità e la scuola di questo ter-
ritorio, che ha portato all’elabo-
razione di questo catalogo che 
ho ora il piacere di presentare. 
Con l’aiuto dei nuovi strumenti 
di formazione e condivisione a 
distanza, proponendo spesso 
nuovi formati per conoscenze 
consolidate e aggiornate, ci 
si pone l’obiettivo di mitigare 
l’allarme sociale che stiamo 
vivendo, sulla base dei bisogni 
espressi dal personale docente, 
che ha cortesemente collabo-
rato con noi. Un ringraziamen-
to particolare va agli Enti Terzi 
che da tempo ci off rono il loro 
preziosissimo contributo che, 
unitamente all’integrazione re-
gionale e alle altre Asl, ci hanno 
consentito di arricchire il cata-
logo. La salute dei nostri bam-
bini e dei nostri ragazzi negli 
anni a venire dipenderà anche 
dagli sforzi quotidiani che sa-
premo aff rontare insieme, dalle 
conoscenze che off riremo loro 
in questi mesi e in questi anni 
nonostante tutto. Ringrazio in-
fi ne le operatrici e gli operatori 
che garantiranno lo sviluppo 
delle proposte a catalogo, la 
promozione della salute e lo 
sviluppo sano dei nostri giovani 
che, con coraggio e fi ducia, af-
fronteranno il nuovo anno sco-
lastico, che auspico sia per tutti 
profi cuo ed effi  cace”.

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

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”

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

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE 
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO 

GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO

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

al resto pensiamo noi!!!

AUTOFFICINA MULTIMARCHEAUTOFFICINA MULTIMARCHE

La promozione della salute, secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, è un processo che consente agli individui di 
esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di miglio-
rarla. In questo processo il Servizio Sanitario pubblico gioca 
un ruolo fondamentale ed è chiamato ad un continuo riorien-
tamento, alla ricerca delle soluzioni più adatte alla domanda di 
salute che proviene dalla comunità di riferimento. Ma come si 
crea salute e cosa si può fare per mantenere gli individui in sa-
lute il più a lungo possibile? La promozione della salute cerca 
innanzitutto di motivare le persone a scegliere uno stile di vita 
sano in modo consapevole ed autonomo. Perché ciò avvenga 
è necessario creare i presupposti e le condizioni che consenta-
no la realizzazione di stili di vita sani. Numerosi studi scientifi ci 
hanno infatti dimostrato l’importanza della prevenzione primaria 
e della promozione della salute per diminuire l’incidenza delle 
malattie e, perché no, i costi per il Servizio Sanitario pubblico, 
oltre a consentire un maggior benessere ed una migliore qualità 
della vita. In tal senso la scuola è per defi nizione il luogo dove 
si sviluppano conoscenze, competenze e abilità da spendere in 
modo consapevole e autonomo per la tutela della propria salute 
e nell’adozione di stili di vita corretti, cioè dove si impara a stare 
bene. La scuola inoltre facilita la partecipazione delle famiglie e 
di tutto il personale scolastico a percorsi formativi e informativi 
contribuendo quindi a educare la cittadinanza secondo un ap-
proccio life course. 

Nonostante il quadro di emergenza sanitaria verifi catosi nel 
2020 e ancora in corso, la necessità di mettere in atto delle poli-
tiche che abbiano al centro la promozione della salute è rimasta 
di importanza primaria, anzi lo è ancora di più. Su queste basi 
anche quest’anno l’Asl TO5 ha ritenuto necessario mantenere e 
consolidare l’alleanza tra scuola e sanità già attiva nel nostro ter-
ritorio, promuovendo la costruzione condivisa di una Scuola che 
promuova la Salute mettendo in atto un piano educativo struttu-
rato e sistematico. Questa impostazione rappresenta anche un 
presidio di equità e crea opportunità di miglioramento trasver-
sale a tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica.

Carignano. “13 settembre 2021: riprendono le lezioni in pre-
senza!”. Un punto esclamativo che rivela tutto l’entusiasmo e 
la gioia con cui la professoressa Claudia Torta, la dirigente sco-
lastica dell’Istituto di istruzione superiore “Norberto Bobbio” di 
Carignano, poco meno di un mese fa si è rivolta a chi stava per 
tornare in classe o, per la prima volta, avrebbe varcato la soglia 
del Liceo o dell’Alberghiero.

“Carissimi studenti, questa è la più bella notizia che potessi-
mo ricevere dopo circa due anni piuttosto complicati e faticosi 
– aveva scritto la Preside - Poche righe dunque per augurare a 
tutti un sereno e profi cuo anno scolastico. Il personale scolastico 
attende con ansia di accogliere gli studenti del primo anno che 
entreranno a far parte della comunità del Bobbio, sempre più 
numerosa. Riporto una citazione che rappresenta questo impor-
tante momento di ripresa: Molla gli ormeggi, esci dal porto sicu-
ro e lascia che il vento gonfi  le tue vele. Esplora, sogna, scopri. 
(Mark Twain). Un abbraccio, per ora virtuale, a tutti voi”.

“Esplora, sogna, scopri”
Il nuovo anno scolastico è appena iniziato

Seguici e invita i tuoi amici

@sulfi lodelpo @iodcronache
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Festa dle
Masche
Festa dle
Masche

Festa dle Masche riusci-
ta a Carignano, sabato 18 
settembre, nonostante le 
diffi  coltà delle normative 
da rispettare, il temporale 
incombente e il forfait dei 
Lou Dalfi n, che avrebbero 
dovuto chiudere la serata 
ma hanno rinunciato per 
il rischio pioggia. Sono 
state un successo le tre 
cene, la musica, i momen-
ti teatrali itineranti, gli altri 
intrattenimenti. Affi  diamo 
il racconto della magica 
serata, alle parole della 
Pro Loco Carignano, ide-
atrice e organizzatrice 
della manifestazione, ri-
proposta fi nalmente dopo 
lo stop dell’anno scorso 
per l’emergenza sanitaria. 

“Dobbiamo ammettere che 
per lunghi tratti la giornata si è 
contraddistinta per l’emerge-
re di sensazioni contrastanti, 
prima i dubbi, lo scoramento, 
poi l’entusiasmo, un pizzico di 
sfrontatezza che si è trasfor-
mata in concreto in un turbine 
irrefrenabile e mai in crisi. Le ra-
gazze e i ragazzi della Pro Loco 
Carignano sono stati per certi 
versi epici, in una serata che 
raccontava di storie passate e 
un po’ ha segnato la storia del 
nostro gruppo... mica poteva-
mo lasciare, dopo un anno e 
mezzo senza grandi eventi, le 
piazze ancora tristemente vuo-
te, ci siamo spesi e si è visto 
un po’ di tutto, dai tavoli volanti 
comparsi sotto i porticati, agli 
improbabili impermeabili, dal-
la musica che manca, a quella 
ritrovata, dai bimbi sorridenti 
per un gioco che sembrava in 
disuso, alla piazza che trasuda-
va la voglia di tornare a balla-
re e vivere Carignano... Non è 
nelle nostre corde incensarci, lo 
spirito critico ci perseguita, ma 
stavolta abbiamo fatto di tutto 
perché un po’ di magia tornas-
se e cavolo, se l’abbiamo fatto 
bene... Grazie a tutti voi che 
siete intervenuti, per la vostra 
pazienza e supporto, grazie all’ 
Associazione Turistica Pro Loco 
Piobesi Torinese amica imman-
cabile e alla Pro Loco Lombria-
sco nuova scoperta, grazie ad 
una straordinaria Paola Bertello 
e al coro Gaudeamus, ai musici, 
a Dj Famiola (Willy) accorso in 
soccorso e a Dj Canta e Gatto 
pronti scatenarsi, grazie a tutti 
i giovani che si aff acciano ora 
al mondo Pro Loco, ai più vec-
chietti che non mollano fi no alle 
3 del mattino, a chi cucina da 
paura, chi serve e corre dap-
pertutto, a chi ci mette l’idea e 
chi la faccia... grazie al Comune 
di Carignano per il confronto 
schietto, ai Carabinieri, Carabi-
nieri in congedo, Polizia Muni-
cipale e Croce Rossa, preziosi, 
attenti e collaborativi...nessun 
grazie a chi non ha suonato, ma 
soprattutto a questa pioggia 
maledetta (ma in fondo attesa, 
però, la prossima volta scelga 
meglio le tempistiche)”. 

Foto fornite dalla Pro Loco 
e della Redazione.

(Foto Paola Occhionero)

(Foto Paola Occhionero)

(Foto Paola Occhionero)
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Carignano. È in corso, nella 
Sala mostre della Biblioteca 
Civica di Carignano (secondo 
piano del Municipio, via Frichie-
ri 13), la mostra “I tre Cottino”, 
personale di Isidoro Cottino con 
opere inedite del padre Angelo 
e del fratello Ezio. L’esposizio-
ne, inaugurata il 9 ottobre, sarà 
visitabile fi no a domenica 31 
ottobre (orari di apertura: da lu-
nedì a venerdì 14.30-17.30, sa-
bato e domenica 15-18).

Così scrive Angelo Mistrangelo 
nella presentazione in catalogo: 
“In questa sequenza di immagini 
si avverte la volontà di trasmet-
tere, come si riscontra nei dipinti 
di Angelo Cottino (1902-1973), 
il fascino delle grandi vette che 
si stagliano su cieli limpidi, men-
tre le giornate invernali rivelano 
raggelanti e poetiche atmosfere. 
Atmosfere frutto dell’insegna-
mento impartito da un’allieva di 
Lorenzo Delleani, di quella se-
greta passione che ha accom-
pagnato da sempre il suo dia-
logo, silenzioso e naturalistico, 
con la vegetazione del bosco 
e le incombenti nuvole cariche 
di pioggia. Accanto, affi  ora il 
discorso di Ezio Cottino (1930-
1983) che, formatosi con il do-
cente di disegno Galileo Barucci 
e compagno di classe e amico di 
Piero Ruggeri, ha eseguito una 
serie di quadri dalla misurata e 

“I tre Cottino” in mostra
Alla Biblioteca Civica di Carignano fi no al 31 ottobre

calibrata impostazione. E dai 
colori della Cascina di Sant’An-
tonio di Ranverso alla nitida 
grafi a dei campi sapientemente 
coltivati, si delineano gli aspet-
ti di una pittura caratterizzata 
dalla limpida e preziosa tecnica 
dell’acquerello, sino a raggiun-
gere e fi ssare sulla tela la deli-
cata espressione del volto della 
“Cinesina”. E su Isidoro Cottino: 
“Allievo di Filippo Scroppo alla 
scuola del nudo dell’Accademia 
Albertina e di Riccardo Licata 
per l’incisione sperimentale a 
Venezia, Isidoro Cottino, presen-
te con un’opera nel Museo della 
Sacra Sindone, ha unito ricerca, 
materiali e dato cromatico in 
una sorta di intensa e continua 
indagine sul valore della linea 
quale elemento determinante 
per la costruzione e defi nizione 
dell’immagine evocata. Ogni 
frammento, ogni xilografi a stam-
pata su fogli con lamine d’oro, 

ogni partitura astratto-geome-
trica, concorre a creare un clima 
di assoluta e coinvolgente armo-
nia, di musicalità, di incontro con 
le forme sospese nello spazio. E 
nello spazio si profi lano gli ulivi 
di Varigotti e i ricordi dell’infan-
zia, l’incanto dell’ultima foglia 
(composta da elementi naturali) 
e i fi ori di primavera, con la ser-
rata descrizione e rilettura di una 
singolare “Germinazione”. Dalle 
variazioni in blu a “Poesia”, dai 
contorni (di un personale “cloi-
sonnisme”) che circoscrivono 
le zone fortemente materiche ai 
raffi  nati tondi e monotipi, emer-
ge l’interiore energia della scrit-
tura di Isidoro Cottino che ferma 
nell’atmosfera pensieri, incontri 
e segnali di un tempo rivisitato 
con un segno che gli appartiene 
indissolubilmente.”

Carignano. All’Università della terza età - Unitre - Università del-
le tre età A.P.S. di Carignano sono iniziate le iscrizioni per aderire 
alle attività del nuovo anno accademico. “Fortunatamente – ci 
racconta il presidente Ettore Aime - i nostri soci o simpatizzanti 
hanno risposto con entusiasmo alle nostre proposte, e le iscrizioni 
stanno andando bene. I corsi di educazione motoria, di pilates di 
yoga sono pressoché completi. Le iscrizioni comunque continua-
no anche a ottobre. Tutti desiderano lasciarsi alle spalle il brutto 
periodo dell’emergenza e ritornare a una normalità condizionata 
dalle norme, anche grazie alla campagna vaccinale che tra i no-
stri soci ha trovato facile aff ermazione. Dobbiamo essere duttili ai 
cambiamenti e adattarci a nuove esigenze in attesa che la situa-
zione si normalizzi, speriamo il più presto possibile. Per l’accesso 
alle aule si adotteranno misure di cautela: green pass, controllo 
della temperatura, mascherine, distanze e sanifi cazione. Ovvia-
mente il distanziamento ha comportato una notevole diminuzione 
dei posti in aula che ci obbliga a prevedere una partecipazione 
con l’obbligo di prenotazione. I soci registrati nell’anno accade-
mico precedente potranno iscriversi all’anno 2021/2022 con una 
tariff a ridotta”. Quindi dieci euro per i vecchi soci, mentre per i 
nuovi l’iscrizione sarà come sempre di euro diciotto.. Le iscrizioni 
si eff ettuano dalle ore 15 alle 18 in Segreteria (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 13). “Il Direttivo – continua il Presidente 
- farà tutto il possibile affi  nché la nostra associazione, ormai in 
campo da oltre un trentennio, presenti sempre iniziative idonee 
e interessanti, conseguendo gli obiettivi che le sono propri. Sono 
previsti tanti incontri e, se la situazione lo permetterà, nel corso 
dell’anno saranno inserite altre iniziative debitamente portate a 
conoscenza degli interessati. Colgo l’occasione per ringraziare 
chi contribuisce da sempre all’aff ermazione della nostra asso-
ciazione, i Docenti, l’Amministrazione Comunale di Carignano, i 
Relatori e tutti quelli che vi partecipano, sperando di poterlo fare 
presto di persona. A tutti un caro Arrivederci”. Le attività inizie-
ranno a ottobre come dal calendario fornito all’atto dell’iscrizione, 
una copia del quale da restituire verso la metà di ottobre con le 
lezioni prescelte. Gli incontri avranno luogo nella consueta aula 
Unitre (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13) con inizio 
alle 16.30, tranne le lezioni di storia del cinema che anticiperanno 
alle 16.15. Gli associati devono presentarsi alla porta del piano, 
con la mascherina e muniti di green pass, dalle 16.10 alle 16.30.

Iscrizioni in corso all’Unitre
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Carignano. L’Adac – Asso-
ciazione Donatori Autonomi di 
Sangue Carignano si è riunita 
per il tradizionale incontro an-
nuale che si è svolto domeni-
ca 19 settembre scorso. Nella 
Santa Messa celebrata in Duo-
mo i donatori hanno ricordato 
i defunti, con particolare riferi-
mento alla storica presidente 
Lidia Dettoni, scomparsa alla 
fi ne del 2020, che per tanti anni 
ha guidato l’associazione con 
dedizione e grande entusiasmo.

Al termine della celebrazione, 
nella piazza prospicente si è 
svolta la cerimonia di premia-
zione di coloro che, nell’ultimo 
anno, hanno raggiunto traguar-
di signifi cativi.

Alla presenza delle autorità 
civili e delle associazioni loca-
li, hanno parlato il presiden-
te dell’associazione Osvaldo 
Oddolo, il sindaco Giorgio Al-

L’Adac premia i donatori di sangue
Domenica 19 settembre il tradizionale incontro annuale 

bertino e la segretaria dell’as-
sociazione Carmelina Papa. È 
stata l’occasione per ribadire il 
concetto della necessita della 
donazione di sangue e di quan-
to indispensabile sia l’opera dei 
donatori. Trapianti d’organo, 
malattie emorragiche, inciden-
ti stradali e patologie croniche 
rappresentano alcune delle 
circostanze più comuni dove 
la trasfusione di sangue può 
essere indispensabile. Ecco 
perché donare il sangue è così 
importante, è come tendere 
la mano a qualcuno che sta 
soff rendo e che ha un reale e 
urgente bisogno di una terapia 
che gli salvi la vita.

Per fortuna in questo periodo 
di pandemia le attività di do-
nazione del sangue sono con-
tinuate regolarmente anche se 
lievemente in calo soprattutto 
tra i nuovi ingressi. Quindi per 

questo è stato sottolineato 
come chiunque sia in buona 
salute debba sentirsi chiama-
to a questo piccolo ma grande 
gesto di solidarietà e altruismo, 
“off rire il braccio per donare il 
proprio sangue non costa nul-
la, mentre per qualcuno può 
signifi care tutto”.

Sono seguite le premiazioni 
con targhe, diplomi, medaglie 
e una targa di ringraziamento 
per il lungo servizio prestato 
in seno al direttivo a Giuseppe 
Pautasso.

Non si è svolto, invece, il con-
sueto pranzo, che verrà ripristi-
nato non appena le circostanze 
lo consentiranno. 

Chiunque volesse donare 
il proprio sangue o richiede-
re informazioni in merito alle 
modalità di donazione può 
inviare una e-mail all’indirizzo 
adac63dsc@gmail.com.

I PREMIATI. 

Quinta medaglia d’oro 

(135/150 donazioni): 

Valter Fumero.

Quarta medaglia d’oro 

(110/125 donazioni): 

Giuseppe Canavoso. 

Prima medaglia d’oro 

(35/50 donazioni): 

Danilo Cresto Ferrino; 

Anna Defi na; 

Angelo Lanfranco; 

Salvatore Montante; 

Simone Muraro. 

Seconda medaglia d’argento 

(22/25 donazioni): 

Andrea Allio; Luca Bono; 

Tiziana Canavese; 

Marco Canavoso; 

Maria Alessandra Ilies; 

Dumitru Hopulele; 

Massimiliano Montisci; 

Roberta Pece; Davide Pettinato; 

Anna Piumatti; Mauro Prinetto; 

Giovanna Taccori.

Prima medaglia d’argento 

(13/15 donazioni): 

Fabio Accossato; Francesco Boggio; 

Gianluca Carena; 

Christian Coletti Dlur; 

Francesco Devito; Antonell Frassini; 

Andrea Latorre; Fabio Macrì; 

Marco Mairone; Silvia Pejretti; 

Pietro Maria Rolfo; Daniele Rosà. 

Diplomi (8/10 donazioni): 

Erika Bonella; Cristina Cheli; 

Paola Gennero; Alessandro Parisi; 

Andrea Pautasso; 

Valentina Sacco; 

Marco Vaudagna; 

Giuseppe Petruzza. 

Targhe diciottenni: 

Luca Montisci; Lorenzo Peretti; 

Matilde Rubello.

Uva bianca dalla Puglia. Tanti giovani volontari 
dell’Operazione Mato Grosso l’hanno raccolta con 
le loro mani a Ginosa (provincia di Taranto) e a set-
tembre l’hanno off erta nelle piazze del territorio (tra 
i comuni coinvolti, oltre a Carignano, Vinovo, Villa-
stellone, Santena, Chieri, Torino), e l’hanno conse-
gnata anche a domicilio. 

Alcuni ragazzi e ragazze del gruppo di Carignano e della zona 
giovedì 9 settembre, durante il mercato, erano presenti sul sa-
grato del Duomo, armati di cassette traboccanti di grappoli da 
proporre ai passanti in cambio di off erte che andranno tutte a 
sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso in America 
Latina (nella foto Maria e Andrea, ma poi ci sono Francesca, 
Edoardo, Emma, Olivia, Bocar, Davide, e molti altri). È stata sol-
tanto una delle iniziative messe in atto o in programma: a questa 
è già seguita, ad esempio, la proposta dell’aperitivo per la festa 
di San Remigio. Si ricorda inoltre che i volontari per le missioni 
dell’America Latina sono a disposizione anche per imbianca-
ture, manutenzione giardini, sgomberi e traslochi, verniciature 
di ringhiere, lavori di manutenzione vari; tutte le off erte ricavate 
vanno alle missioni in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile. 
Per informazioni: 333.1789602 (Nino) - 333.8872445 (Maria); 
www.operazionematogrosso.org.

Sono arrivati i ponteggi a nascondere temporane-
amente le facciate, bisognose di intervento, del-
la chiesa confraternita della Misericordia (Battuti 
Neri) in piazza Liberazione a Carignano. 

La chiesa seicentesca era già stata oggetto di cure che ave-
vano comportato il rifacimento del tetto nel 2012. Ora i nuovi 
indispensabili lavori, che interesseranno anche il campanile, 
fi nanziati con le risorse della raccolta fondi promossa dalla Par-
rocchia e con il bonus facciate.
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CARTOLINE DAL CERETTO, ottobre. 
È dalla notte dei tempi che l’uomo cerca l’oro. Lo cerca nei fi umi, nelle 
miniere, nelle montagne... Io l’ho trovato non lontano da casa. Non è un 
oro che farcisce il portafogli, né quello che tintinna, ma è oro per lo spirito 
e meraviglia per lo sguardo. Quanto vale una passeggiata tra le querce in 
una giornata di sole nel mese di ottobre? Per citare una nota réclame io 
dico: “Non ha prezzo”!. 
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 sulle visite, aperte a scuole e gruppi: 
www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Carignanese da sempre, una vita lunghissima, che le ha fatto gua-

dagnare, e mantenere, il titolo di cittadina più anziana: Giuseppina 

Avataneo, classe 1917, ha appena festeggiato 104 anni circondata 

dall’aff etto della sua famiglia. Li ha compiuti il 21 settembre e, anche 

quest’anno, come ormai consuetudine, il sindaco Giorgio Albertino 

non è mancato all’appuntamento portando alla signora Giuseppina 

gli auguri e il suo omaggio fl oreale, a nome di tutta la cittadinanza.

(Foto Clara Garigliano)

La Croce Rossa Italiana di Carignano ha festeggiato quarant’anni dalla fondazione. 
1981, sono passati 40 anni da questa data, da quando un gruppo di carignanesi decide di 

istituire anche a Carignano un servizio di ambulanza per rispondere alle esigenze della popo-
lazione.

A quei tempi, sul nostro territorio, esisteva ancora un ospedale dotato di pronto soccorso e il 
servizio era svolto dal personale durante le ore lavorative, tutto il resto del tempo era scoperto e 
in caso di necessità si doveva attendere l’arrivo di un mezzo dai comuni vicini.

Da qui l’idea: un gruppo di volontari per poter dare un servizio esteso a tutte le ore del giorno, 
anche nei festivi.

Ci si appoggia alla Croce Rossa Italiana prima di Torino e poi di Carmagnola, per essere poi un 
Comitato indipendente alla fi ne degli anni 90.

Attualmente il Comitato, oltre alla sede di Carignano, conta anche due sedi territoriali distacca-
te a Castagnole Piemonte e Pancalieri.

Nonostante le restrizioni Covid il direttivo della Croce Rossa di Carignano ha voluto ugualmente 
festeggiare i quarant’anni dalla fondazione domenica 26 settembre.

È una data troppo importante per cui era doveroso organizzare qualcosa, anche se minimo, per 
sottolineare la presenza da ben quattro decenni di una istituzione così importante per la nostra 
città.

Dopo la Santa Messa nel duomo, in occasione del santo patrono e con tutte le autorità e le 
associazioni di volontario del territorio, c’è stato un momento conviviale in un ristorante del terri-
torio, dove durante il pranzo sono state conferite le benemerenze CRI a chi aveva già compiuto 35 
anni di attività di volontariato ed inoltre una targa ricordo per i fondatori ancora operativi.

È stata una giornata toccante in cui ci si è ritrovati dopo un lungo ed aff aticante periodo che ha 
visto la Croce Rossa di Carignano impegnata in prima linea a causa della pandemia da Covid 19.

Croce Rossa Italiana – Comitato di Carignano

Carignano. A pochi mesi 
dall’elezione triennale del Di-
rettivo della Pro Loco Carigna-
no è stata necessaria la prima 
variazione. Si è infatti dimesso 
Massimo Gioetti, tra i fondatori 
del gruppo nel 2016, e al suo 
posto è subentrato Alessandro 
Furlan, altro membro dell’asso-
ciazione attivo ormai da anni.

Il presidente Daniele Bosio 
saluta il membro uscente e il 
nuovo arrivato: “Ci dispiace 
che Massimo abbia lasciato il 
Direttivo, ma si tratta di moti-
vazioni personali e soprattutto 
sta continuando costantemen-
te a collaborare con il gruppo 
in piena condivisione. D’altra 

Cambio nel Direttivo Pro Loco
Alessandro Furlan è il nuovo consigliere

parte voglio dare il benvenuto a 
Sandro che è sempre stato tra i 
volontari più presenti e attivi e 
che sicuramente porterà un’ul-
teriore ventata di novità”.

La Pro Loco Carignano 
ricorda l’amico 
e volontario Tony Gueli

A due giorni dalla fi ne 
della Festa dle Masche 
un terribile lutto ha colpito 
il gruppo della Pro Loco 
Carignano. A causa di un 
malore è infatti venuto a 
mancare Antonio Gueli, 46 
anni, membro dell’associazione e tra i volontari attivi con im-
pegno e costanza ormai da anni.

Un amico caro, con un sorriso e i modi gentili, una persona 
grande, capace di incidere con garbo e serenità nelle dinami-
che del gruppo.

Tony lascia la compagna Daniela Furlan, attiva nel Direttivo 
dell’associazione e tanti amici che hanno soff erto la perdita 
avvenuta il 21 settembre.

Il gruppo della Pro Loco si stringe attorno ai familiari, dimo-
stratisi anche nel momento del dolore, attenti e capaci di un 
grande gesto come quello della donazione degli organi, che ha 
portato a ben sette trapianti.

Nei prossimi mesi l’associazione valuterà le adeguate forme 
di evento per commemorare l’amico.

La Pro Loco di Carignano

LUTTO
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Domenica 19 settembre 
scorso il Coro Città di Cari-
gnano ha fi nalmente rotto con 
il suo “Concerto della Rinasci-
ta” il silenzio concertistico che 
perdurava da febbraio 2020.

Il concerto è stato occasio-
ne anche per festeggiare in 
musica il Quarantennale di 
Fondazione (1981-2021) e per 
concludere uffi  cialmente la pri-
ma parte del cartellone degli 
eventi ad esso connessi, dedi-
cata al binomio di arte e soli-
darietà: grazie alla generosità 
di oltre trenta Artiste e Artisti, 
carignanesi e non, e alla di-
sponibilità di altrettanti esercizi 
commerciali dei centri storici di 
Carignano e La Loggia è sta-
to possibile organizzare nella 
primavera di quest’anno una 
mostra diff usa a tema Dan-
te2021 con annessa lotteria 
di benefi cienza a favore della 
“Fondazione piemontese per 
la ricerca sul cancro”.

L’ala di piazza Savoia si è così 
riempita di colori e musica nel 
pomeriggio settembrino cari-
gnanese: il numeroso pubblico 
presente è stato avvolto dalle 
opere in palio esposte per la 
consegna uffi  ciale ai vincitori 
dalle mani degli Artisti stessi, 
mentre il Coro presentava una 
piccola selezione di brani tratti 
dal suo nuovo progetto di ri-
cerca etnomusicale “Turin e le 
bele sità”, focalizzato su fatti, 
storie e personaggi delle città 
del bel Piemonte nel canto po-
polare.

Alla presenza dei Sindaci 
dei Comuni di Carignano e La 
Loggia, del Direttivo dell’Asso-
ciazione e della professoressa 
Paola Fazzano in rappresen-
tanza dell’Associazione “Un 
cuore per Candiolo” – grazie 
alla quale è stato possibile or-
ganizzare la mostra sul territo-
rio di La Loggia – è stato con-
segnato l’intero ricavato della 
lotteria, per un totale di 4500 
euro, al dottor Massimiliano 
Valente della “Fondazione”. La 
professoressa Caterina Vallero 
ha poi concluso l’evento con 

Concerto di rinascita e ripartenza
Il Coro Città di Carignano ha fi nalmente rotto il silenzio

un interessante intervento sulla 
fi gura del Sommo Poeta, di cui 
quest’anno ricorre il 700° dalla 
morte.

Durante la manifestazione 
sono stati presentati anche la 
ristampa del trittico di cartoline 
del Quarantennale, con annul-
lo fi latelico e nuovi francobolli 
da collezione, e il nuovo album 
“40 anni di canto”, disponibile 
su supporto USB: fra i 40 can-
ti, suddivisi per fi loni tematici e 
tratti dalle 14 produzioni disco-
grafi che del Coro, anche alcu-
ne registrazioni inedite. 

Il trittico di cartoline sarà pre-
sto disponibile nei negozi cari-
gnanesi aderenti all’iniziativa: 
per acquistare il nuovo album 
è possibile scrivere alla ca-
sella e-mail del Coro (ass.co-
ralecarignanese@gmail.com) 

o lasciare un messaggio sulla 
pagina Facebook (Associazio-
ne Corale Carignanese).

Con le stesse modalità i 
possessori dei biglietti 0549 
(estratto per l’opera dell’artista 
Franciscono), 0747 (per l’opera 
di Ternavasio) e 2381 (per l’o-
pera di Bassoli) possono met-
tersi in contatto con l’Associa-
zione per concordare il ritiro 
dell’opera vinta. 

Gli impegni concertistici 
continuano venerdì 8 ottobre 
a Settimo T.se, in occasione 
dell’anniversario di Fondazio-
ne del locale gruppo ANA: lo-
candina e tutte le informazioni 
sulla pagina Facebook.

Associazione 
Corale Carignanese

Coro “Città di Carignano”

Per tutti i richiedenti asilo che desiderino imparare la lingua italia-
na, i CPIA, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, off rono 
dei corsi per ogni livello, fi no ad un eventuale diploma di maturità. 
I corsi sono importanti perché conseguire il diploma di terza media 
è uno dei requisiti per ottenere la cittadinanza italiana.

«Aras arriva alle 10 per scienze, gli dai una mano tu?», Federica 
mi guarda in attesa di una mia qualsiasi espressione facciale. Io, 
ben consapevole del niente che ricordo del programma di ma-
tematica, tecnologia e scienze, nell’incertezza accetto. Povero 
lui, penso e che orgoglio per i miei professori avermi avuta come 
allieva.

Trangugio il caff è e mi preparo per la lezione. Lui senza carta né 
penna, io con il libro sottomano a leggere spasmodicamente in 
cerca di informazioni per la mia spiegazione. Argomento: i mate-
riali. Gli rendo i fogli stampati del libro e gli chiedo di leggerli ad 
alta voce. Mentre lui è lì, concentrato sul signifi cato delle parole 
che ha sotto di sé, io mi rendo conto di non avere diffi  coltà nella 
comprensione di un argomento che avevo rimosso con tanta fa-
cilità. Osservo che non solo comprendo le sue parole, ma riesco 
anche a riformularle e semplifi carle. 

Dopo ogni riquadro letto mi guarda in cerca di chiarimenti. Il 
gergo utilizzato talvolta è molto tecnico, qualche signifi cato ho 
dovuto inventarlo, e capisco che alcuni attrezzi lui non li abbia mai 
visti. Altro aspetto fondamentale di due culture che si incontrano, 
non mi ero mai resa conto che gli oggetti stessi cambiassero da 
un luogo ad un altro. 

A qualche giorno dalla mia prima lezione, un altro ragazzo arriva 
e chiede se può essere supportato nella stesura della tesina. Si 
chiama Yacoubou, viene dal Togo, sta facendo un corso per di-
ventare elettricista. Ha uno sguardo accogliente e ride un sacco. 
Ha già scritto tutto il testo, serve qualcuno che lo corregga. Ha un 
italiano fl uente, racconta la sua storia. È la prima storia che leggo. 
Il suo sogno: riuscire un giorno a pagare le tasse come un vero 
italiano. Questa purezza mi disarma.

Nel giro di un paio di settimane mi ritrovo a dare ripetizioni di 
materie scientifi che ad Aras, a progettare tre tesine, di Yacoubou, 
Ara e Guy, e a creare una classe per l’alfabetizzazione di italiano. 

Il progetto della classe è nato da una richiesta di due mie colle-
ghe: durante le vacanze estive, a scuole chiuse, volevano creare 
una classe, gestita da noi, in cui insegnare la lingua ai ragazzi che 
ancora la dovessero imparare, così da iscriverli a scuola a set-
tembre.

Io, entusiasta di questa nuova sfi da, parto alla ricerca di materia-
le per la lezione. Devo selezionare non solo documentazione adat-
ta ad un livello A1, ma anche adatta ad un pubblico adulto. La pri-
ma cosa importante da imparare: le generalità. Saper comunicare 
i propri dati in modo chiaro e saper chiamare i diversi documenti 
con i loro nomi è fondamentale. Secondo step: cosa chiedono ad 
un colloquio di lavoro, come rispondere a quelle domande.

Alla prima lezione siamo in quindici. Entrano uno ad uno con 
penna e quaderno, si siedono ai banchi. Sia io sia loro siamo cu-
riosi di vedere come andrà a fi nire questo esperimento. 

Tento la tecnica del “parlo solo in italiano”, molto semplice e 
molto lentamente, e vediamo cosa succede. Al decimo sguardo 
perplesso decido che alcune frasi le traduco in francese e in in-
glese. 

Al termine della lezione non so neanche più come mi chiamo 
e che lingua parlo, ma, in compenso, ci siamo divertiti molto. La 
lezione è piaciuta, hanno appuntato tutto sui loro quaderni. 

Desiderano poter comunicare nella lingua del posto per dimo-
strare che hanno gran forza di volontà e che vogliono vivere una 
vita dignitosa, lavorando, prendendo il caff è con i vicini di casa e 
portando un po’ di casa loro qui.

Mi diverto un sacco, preparo lezioni, correggo tesine e mando 
compiti. Sto crescendo insieme a loro.
Terza 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

Un’accoglienza inaspettata

(Foto: Orlando Morici)
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus
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La Segreteria riceve su appuntamento: tel. 342.9553921 - segreteria@associazionesintra.org 

Lo scorso martedì 21 
settembre si è tenuto 
presso i locali dell’As-
sociazione Tra ME un 
incontro tra i partner 
del progetto DAR (Do-
miciliarità Accoglienza 
rete) e i rappresentanti 
della Bottega del Pos-
sibile, ente che parteci-
pa al monitoraggio del 
Bando IntreCCCi 2018. 
L’incontro ha visto la 
partecipazione dell’As-
sociazione Tra Me, di 
Sintra Onlus, del Cisa 
31, delle assistenti so-
ciali delle USCA del 
territorio e del Comune 
di Carignano. 
È stato un incontro 

molto intenso, ricco di 
rifl essioni sul decorso 
del progetto e di spun-
ti per la prosecuzione 

Con la ripresa dell’anno 
scolastico, si ripropone in 
tante famiglie il problema dei 
compiti e dello studio. Sono 
tante le proposte che possiamo 
trovare per affrontare questo 
problema, ma come sceglie-
re quella adeguata a nostro 
fi glio? Di cosa ha bisogno 
nostro fi glio? Proviamo a fare 
un po’ di chiarezza, defi nendo 
il ruolo e le competenze delle 
diverse fi gure cui possiamo ri-
volgerci, anche per evitare una 
spesa che poi si rivela inutile 
perché non ha risolto ma solo 
tamponato il problema.

RIPETIZIONI O AIUTO 
COMPITI. Le ripetizioni 
servono per colmare lacune 
inerenti a una materia specifi -
ca o a un argomento partico-
lare, che non è stato compre-
so. Solitamente le ripetizioni 

vengono svolte da studenti o 
persone molto preparate su 
quella materia ma che non 
hanno conoscenze in merito 
ai processi neuropsicologici 
dell’apprendimento né ai di-
sturbi ad essi connessi (DSA 
ad esempio). Se le diffi coltà 
sono generalizzate a più o a 
tutte le materie, questa non è 
la fi gura giusta.

CONSULENTE SPECIA-
LISTICO. A volte l’anda-
mento scolastico è infl uenzato 
dalla situazione di vita in cui 
nostro fi glio o la nostra fami-
glia sta vivendo: tensioni a 
scuola o in famiglia, diffi col-
tà di relazione con i coetanei 
o con un genitore, problemi 
di motivazione allo studio, 
mancanza di un metodo di 
studio, diffi coltà cognitive. In 
questo caso nostro fi glio ha 

delle diffi coltà generalizza-
te. Il primo passo è capire la 
causa del “cattivo funziona-
mento scolastico” di nostro fi -
glio rivolgendoci a una fi gura 
professionale capace di strut-
turare un percorso di sostegno 
personalizzato o di potenzia-
mento cognitivo che mira ad 
incrementare lo sviluppo di 
abilità cognitive fondamentali 
nei processi di apprendimento 
(memoria, attenzione, capaci-
tà di ragionamento, etc). 

TUTOR DELL’APPREN-
DIMENTO. Se nostro fi glio 
non ha un metodo di studio, è 
disorganizzato o ha diffi coltà 
in più materie, allora ci serve 
un Tutor dell’Apprendimento, 
fi gura professionale che ha 
una formazione sui meccani-
smi e sulle tecniche di appren-
dimento. Il Tutor chiarisce i 
concetti non compresi e aiuta 
il ragazzo a conoscere la sua 
modalità di studio, esplorare 
i propri metodi di acquisizio-
ne, imparare ad usare stru-
menti, potenziare l’autostima 
e la motivazione attraverso 
la strutturazione di strategie 
effi caci, un metodo di studio 
personalizzato e un’organiz-
zazione dei tempi e degli spa-
zi effi cienti, in modo tale da 
aumentare la consapevolezza 
nel ragazzo e raggiungere un 
benessere scolastico.

Ciascuna delle fi gure pre-
sentate è valida e può portare 
risultati, l’importante è sce-
gliere quella giusta per nostro 
fi glio! Se vuoi la nostra equi-
pe può aiutarti a fare chiarez-
za e a comprendere qual è il 
percorso più adeguato da fare 
per aumentare il benessere 
scolastico di tuo fi glio. Preno-
ta un primo colloquio cono-
scitivo gratuito.

Dottoressa 
Maria Teresa Chiavassa

Domiciliarità, Accoglienza, Rete
Le voci di D.A.R. in un in incontro 

per fare il punto sul progetto

dello stesso, oltre la 
sua conclusione previ-
sta per giugno 2022. 
I partner hanno avuto 
modo di sentire anche 
la voce degli operatori 
del progetto, che hanno 
raccontato la loro espe-
rienza a stretto contatto 
con gli anziani cari-
gnanesi. 
Particolarmente si-

gnifi cativi sono stati i 
racconti di alcuni de-
gli OSS del Progetto 
e dell’Operatore Itine-
rante che ha raccontato 
il suo ruolo innovativo 
di incontro e raccolta 
dei bisogni dei cittadi-
ni.

Marinella Carenza 
e Sara Talarico

Referenti del Progetto

Benessere scolastico: non si può improvvisare
Come affrontare e risolvere davvero il problema dei compiti e dello studio 

Settembre 2021

PRONTI, RI-PARTENZA…VIA! Il lento ritorno alla norma-
lità si vede anche attraverso la presenza di progetti nelle scuole e 
Sintra… c’è! Da ottobre è partito il nostro doposcuola negli Isti-
tuti Comprensivi di Carignano, Santena, Piobesi e La Loggia! 
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Torino. Due capolavori a con-
fronto. Nell’ambito dei progetti 
di collaborazione con musei 
italiani e stranieri, i Musei Reali 
ospitano al primo piano della 
Galleria Sabauda (ingresso da 
piazzetta Reale 1 – www.mu-
seireali.beniculturali.it), fi no al 
12 dicembre, l’opera di Orazio 
Gentileschi “Santa Cecilia che 
suona la spinetta e un angelo”, 
in prestito dalla Galleria Na-
zionale dell’Umbria di Perugia. 
L’evento off re una straordinaria 
opportunità di un confronto 
diretto con l’”Annunciazione”, 
capolavoro dello stesso arti-
sta, celebre seguace di Ca-
ravaggio, custodito dai Musei 
Reali.

Questa iniziativa, in linea con 
il Piano Strategico triennale 
dei Musei Reali presentato lo 
scorso giugno, punta a con-
solidare e ad ampliare l’espe-
rienza culturale del comples-
so museale attraverso nuove 
narrazioni delle collezioni, 
un percorso iniziato nel 2016 
che ha portato il pubblico a 
scoprire capolavori di Sandro 
Botticelli, Giovanni Boldini, 
Antoon Van Dyck e Cerano 
esposti nello Spazio Confron-
ti della Galleria Sabauda. La 
pinacoteca, già arricchita nel 
2018 con due acquisizioni di 
Carol Rama e Carlo Mollino, è 
stata inoltre in parte riallestita 
in occasione di questa nuova 
mostra dossier, in particolare 
in riferimento al settore dedi-
cato ai pittori Caravaggeschi 
e ai Maestri lombardi di primo 
Seicento.

La collaborazione con la Gal-
leria Nazionale dell’Umbria di 
Perugia, dopo la presenza del 
San Giovanni Battista di Cara-
vaggio delle Gallerie Nazionali 
di Arte Antica di Roma, pone 
ancora una volta l’accento sul 
fi lone dedicato ai grandi artisti 
infl uenzati dal Merisi e consoli-
da un altro obiettivo dei Musei 
Reali: il potenziamento delle 
relazioni con altri musei e isti-
tuzioni nazionali, con la pro-
spettiva di costruire una rete 
virtuosa che accentui e valo-
rizzi le ricchezze di ciascuna 
realtà.

Il confronto tra queste due 
opere di Orazio Gentileschi, 
uno dei pittori più acclamati a 
cavallo tra Cinquecento e Sei-
cento, permette di accostarsi 
al suo metodo di lavoro, che 
consiste nel riutilizzo di car-
toni o di lucidi per comporre 
singole fi gure o intere scene. 
Il volto di Santa Cecilia che 
suona la spinetta e un ange-
lo, dipinto tra il 1615 e 1620 
e proveniente dal monastero 
di San Francesco al Borgo di 
Todi dove fu ritrovato nel 1973, 
ritorna con attitudine simile in 
quello della Vergine nell’An-
nunciazione di Torino, donata 
dallo stesso artista al duca 
Carlo Emanuele I di Savoia nel 
1623 e oggi esposta nella Gal-
leria Sabauda. 

Due capolavori a confronto
Orazio Gentileschi alla Galleria Sabauda di Torino 

Nella prima opera Cecilia, 
aristocratica romana che si 
convertì al cristianesimo e 
subì il martirio per decapita-
zione intorno al 230 d.C., ha il 
capo coronato di fi ori, simbolo 
di castità, e sfi ora con le dita 
la tastiera di una spinetta, ac-
compagnando con la musica 
il tacito canto di preghiera, 
ispirato dalle note dello spar-
tito off ertole da un angelo. L’e-
sistenza di un unico modello 
fi gurativo, reinterpretato con 
lievi varianti, è evidente dalla 
comparazione con l’Annun-
ciazione. Una lettera inviata 
insieme al dono rivela la con-
sapevolezza di Gentileschi 
dell’altissima qualità dell’ope-
ra e il suo desiderio di accat-
tivarsi i favori del duca per es-
sere chiamato al servizio della 
corte torinese, sottolineato 
anche dalla scelta del sogget-
to, un vero e proprio omaggio 
ai Savoia, che si erano fre-

giati dell’ordine cavalleresco 
dell’Annunziata.

Nella tela di Perugia le fi gure 
emergono dall’oscurità, inve-
stite da una luce che esalta la 
defi nizione del disegno e ac-
cende i valori cromatici della 
veste rossa di Cecilia, della 
sua candida camicia e della 
tunica ocra dell’angelo; la re-
gia si fa invece più complessa 
nella tela torinese, dove il chia-
rore naturale della luce divina 
penetra nella stanza, svelando 
i dettagli dell’ambiente dome-
stico. Nella scelta compositi-
va, nel sapiente uso della luce 
e nell’utilizzo di una gamma 
cromatica elaborata e prezio-
sa, Gentileschi riesce a coniu-
gare con grande abilità l’impo-
stazione arcaica, derivata dalla 
tradizione quattrocentesca 
fi orentina, con le novità del 
realismo caravaggesco e della 
lezione fi amminga, da Rubens 
a van Dyck.

Vicini e Lontani

Milano. A inaugurare la stagione autunnale di Palazzo Reale 
a Milano (piazza del Duomo 12 - www.palazzorealemilano.it), è 
arrivata “Monet. Opere dal Musée Marmottan Monet di Parigi”, 
l’attesissima esposizione dedicata al più importante rappre-
sentate dell’Impressionismo Claude Monet.

Un percorso espositivo dove ad accogliere il pubblico ci 
sono 53 opere di Monet tra cui le sue Ninfee (1916-1919), Il 
Parlamento. Rifl essi sul Tamigi (1905) e Le rose (1925-1926), la 
sua ultima e magica opera; “un prestito straordinario – sottoli-
neano gli organizzatori” non solo perché riunisce alcune delle 
punte di diamante della produzione artistica di Monet, ma an-
che per l’enorme diffi  coltà di questo periodo nel far viaggiare 
le opere da un paese all’altro.

Il percorso cronologico ripercorre l’intera parabola artistica 
del Maestro impressionista, letta attraverso le opere che l’arti-
sta stesso considerava fondamentali, private, tanto da custo-
dirle gelosamente nella sua abitazione di Giverny; opere che 
lui stesso non volle mai vendere e che ci raccontano le più 
grandi emozioni legate al suo genio artistico.

Il Musée Marmottan Monet - la cui storia è raccontata nel 
percorso della mostra - possiede il nucleo più grande al mon-
do di opere di Monet, frutto di una generosa donazione di 
Michel, suo fi glio, avvenuta nel 1966 verso il museo parigino 
- che prenderà proprio il nome di “Marmottan Monet”.

Suddivisa in sette sezioni e curata da Marianne Mathieu - 
storica dell’arte e direttrice scientifi ca del Musée Marmottan 
Monet di Parigi - l’esposizione introduce quindi alla scoperta 
di opere chiave dell’Impressionismo e della produzione arti-
stica di Monet sul tema della rifl essione della luce e dei suoi 
mutamenti nell’opera stessa dell’artista, l’alfa e l’omega del 
suo approccio artistico.

Dando conto dell’intero excursus artistico del Maestro im-
pressionista, a partire dai primissimi lavori che raccontano del 
nuovo modo di dipingere en plein air e da opere di piccolo 
formato, si passa ai paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, 
Vétheuil, Pourville e delle sue tante dimore.

È il mondo di Monet, con le sue corpose ma delicatissime 
pennellate e con quella luce talvolta fi oca e talvolta accecante 
che ha reso celebri capolavori come Sulla spiaggia di Trou-
ville (1870), Passeggiata ad Argenteuil (1875) e Charing Cross 
(1899‐1901), per citarne alcuni.

Ma non solo. Verdeggianti salici piangenti, onirici viali di rose 
e solitari ponticelli giapponesi; monumentali ninfee, glicini dai 
colori evanescenti e una natura ritratta in ogni suo più sfug-
gente attimo.

Promossa dal Comune di Milano-Cultura, la mostra realiz-
zata in collaborazione con Arthemisia rientra nel progetto mu-
seologico ed espositivo “Musei del mondo a Palazzo Reale” 
nato con l’intento di far conoscere le collezioni e la storia dei 
più importanti musei internazionali.

La mostra è visitabile fi no al 30 gennaio 2022.

Claude Monet a Milano
In mostra 53 opere del maestro dell’Impressionismo 

L’ARTISTA

ORAZIO LOMI GENTILESCHI. È tra i più valenti pittori attivi 
a cavallo tra Cinquecento e Seicento. La straordinaria qualità 
delle sue opere, che traducono il naturalismo caravaggesco 
in un linguaggio personale e coinvolgente, è caratterizzata 
da forme nitide e aggraziate, da un disegno elegante e sicuro 
di matrice toscana, da tinte preziose e cangianti, da eff etti di 
luce chiara e trasparente. Nato a Pisa nel luglio del 1563 in 
una famiglia di artisti di origine fi orentina, si trasferisce gio-
vanissimo a Roma presso uno zio materno, del quale assume 
il cognome Gentileschi. Fondamentale per la sua evoluzione 
stilistica è l’incontro con Caravaggio, di cui diventa amico e 
del quale condivide la rivoluzionaria poetica, off rendone però 
una versione misurata e addolcita, benché sempre attenta ad 
attualizzare i soggetti religiosi attraverso modelli, costumi e 
ambientazioni tratte dalla realtà quotidiana. A Roma, nel pri-
mo decennio del secolo, Orazio realizza una magnifi ca serie di 
pale d’altare, pitture da cavalletto e dipinti murali per autore-
voli esponenti dell’alta società romana, dal banchiere Settimio 
Olgiati al cardinale Scipione Borghese, dal principe Paolo Sa-
velli a papa Paolo V. Negli anni successivi compie ripetuti viag-
gi nelle Marche, in particolare a Fabriano, mentre nel 1621 vie-
ne invitato a Genova dal ricco patrizio Giovanni Antonio Sauli 
e da qui nel 1623 invia in dono a Carlo Emanuele I di Savoia 
la straordinaria Annunciazione della Galleria Sabauda, con il 
proposito, non andato però a buon fi ne, di trasferirsi presso 
la corte torinese con la quale aveva già intessuto precedenti 
rapporti. Dopo l’agosto del 1624 Orazio si reca a Parigi presso 
Maria de’ Medici, regina madre di Francia, per lavorare alla 
decorazione del Palais du Luxembourg. Successivamente si 
trasferisce a Londra al seguito di George Villiers, primo duca 
di Buckingham, e nella capitale britannica Gentileschi sviluppa 
la sua ricerca fi gurativa in direzione di forme espressive di gu-
sto classicista sempre più sontuose e ricercate, incontrando 
i favori della corte inglese, alla quale resterà legato fi no alla 
morte, avvenuta il 7 febbraio 1639.
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Carmagnola. È toccato al 
tredicenne Potito Ruggiero 
aprire, sabato 11 settembre al 
Palazzetto dello Sport di Car-
magnola, la stagione autunna-
le degli incontri del Gruppo di 
Lettura Carmagnola intitolati “Il 
libro del sabato sera”. E lo ha 
fatto in scioltezza, aff rontando 
un argomento diffi  cile, ostico 
e poco accettato dai più. Ma 
lui ormai è un esperto, perché 
negli ultimi due anni ha combat-
tuto l’indiff erenza (nella migliore 
dell’ipotesi, se non l’ostilità) e si 
è giocato in prima persona mol-
tissime volte. Quindi ha scritto 
un libro, in collaborazione con il 
giornalista Federico Taddia, che 
ha il solo scopo di insegnar-
ci ad attuare quei piccoli gesti 
quotidiani che fanno così bene 
al pianeta malato. E a spiegare 
scientifi camente il tutto ci pen-
sa Elisa Palazzi, che di “Vi tenia-
mo d’occhio” ha curato la parte 
scientifi ca.

I sessantenni se lo ricordano. 
John Travolta che balla a inizio 
anni Ottanta in una discoteca 
newyorkese. Nulla a che vedere 
con lo scorso sabato sera del 
Gruppo di Lettura Carmagnola 
che ha incontrato (assieme ad 
oltre sessanta altre persone, 
con i rappresentati delle sezioni 
carmagnolesi di Pro Natura e 
Legambiente) Potito Ruggiero, 
autore insieme al giornalista 
bolognese Federico Taddia e la 
consulenza scientifi ca di Elisa 
Palazzi (impegnata nello studio 
del clima) del libro “Vi teniamo 
d’occhio” (Baldini+Castoldi, 

2021, 244 pagine, 18 euro).
La febbre di cui si è parlato, è 

la febbre che consuma la Terra, 
e le conseguenze che avrà, anzi 
sta già avendo, sulla nostra vita 
quotidiana.

La febbre è uno stato fi sico 
che toglie le forze, impedisce 
di fare qualsiasi cosa e portata 
all’estremo può anche condur-
re alla morte. La febbre su cui 
ha incitato a rifl ettere sabato 
scorso il Gruppo di Lettura di 
Carmagnola è quella del Pia-
neta Terra, che sta vivendo un 
costante innalzamento della 
temperatura, con scioglimento 
dei ghiacciai da quelli ai poli a 
quelli sopra le montagne di tut-
to il mondo, comprese quelle 
piemontesi, che porterà a situa-
zioni diffi  cilmente arginabili.

Rilassato, sereno, sempre sor-
ridente (e in questo i cromosomi 
pugliesi aiutano) Potito Ruggie-
ro ha raccontato come è nato 
il suo desiderio di lavorare per 
migliorare la salute della terra. 
“L’interesse per questo argo-
mento è nato dall’ascoltare le 
chiacchierate serali dei miei ge-
nitori (mamma Alessandra era 
presente sugli spalti del palaz-
zetto, accompagnando il fi glio 
nel viaggio di mille chilometri da 
Foggia a Carmagnola). A casa 
mia la questione ecologica e la 
salvaguardia del pianeta sono 
temi dibattuti da sempre ed è 
quindi naturale che io ne sia ri-
masto coinvolto e interessato”.

Per passare dalle rifl essioni 
personali al cominciare ad agi-
re occorre sempre una scintilla. 
Che si è accesa il 27 settembre 
del 2019 quando il giovane stu-
dente si è sentito in dover di 
impegnarsi per promuovere lo 
“Sciopero globale per il futuro”, 
manifestazione planetaria per 
chiedere una via verso un mon-
do migliore e più salubre.

Ed è in quella occasione che 
Potito Ruggiero ha capito che 
se voleva essere testimone e 
promotore di una richiesta di un 
mondo concretamente migliore 
doveva percorrere la strada da 
solo. Perché in quell’occasione 
non è riuscito a portare nella 
piazza di Stornella, paese in 
cui vive, nemmeno uno dei suoi 
compagni di scuola. Ma non 
si scoraggia, meno che mai si 
arrende. Disegna un cartello 
con la scritta “I keep an eye 
on you”, slogan internazionale 
della manifestazione che il ra-
gazzo ha tradotto saggiamente 
nel titolo del suo libro “Vi tenia-
mo d’occhio”, usando il plurale 
proprio a signifi care che non è 
solo lui ad aspirare a un mondo 
migliore, ma tanti che la pensa-
no allo stesso modo, anche se 
non hanno il coraggio di espri-
mersi così apertamente.

Ne è nato un libro che non è 
una bibbia dell’ecologia, ma 
una guida pratica per lavorare 
nel quotidiano e nel soggetti-
vo verso la realizzazione di un 
mondo migliore, come sotto-
linea chiaramente il sottotitolo 

“Il futuro sostenibile, spiegato 
bene”.

Perché per avere un futuro mi-
gliore bisogna cominciare dalle 
singole abitudine quotidiane. 
“Ad esempio ridurre l’uso del-
la plastica. Io mi sono com-
prato una borraccetta, attingo 
l’acqua dal rubinetto di casa 
o dai distributori che spesso 
si trovano nelle scuole o negli 
uffi  ci. La borraccetta è termica, 
ho acqua buona e fresca tutti i 
giorni per tutta la giornata”. Il 
ragazzo ha ben chiaro che non 
si può fare tutto da soli e che 
c’è la necessità della collabo-
razione delle istituzioni: “Certo 
se non posso rifornire la mia 
borraccetta quando sono fuori 
casa, diventa diffi  cile non cede-
re alla tentazione di acquistare 
la bottiglietta di plastica” aff er-
ma Potito Ruggiero, senza farsi 
troppe illusioni, essendo con-
scio che anche l’ecologia può 
essere un fenomeno di moda. 
“A Stornella tutti i miei amici e 
compagni di scuola hanno con 
loro la borraccetta, come ho 
cercato di inculcare loro. Quan-
do ci incontriamo sventolano la 
loro borraccetta. È una presa 
di coscienza ecologica, o solo 
un fenomeno di coinvolgimento 
collettivo? Non lo so. Ma il dato 
di fatto è che loro non acquista-
no più le bottiglie di plastica, 
che concorrono a soff ocare il 
mondo. Ed è questo ciò che mi 
interessa”.

La presenza di Elisa Palazzi 
ha dato l’opportunità di avere 
una visione scientifi ca della si-

tuazione. “Il dato dell’innalza-
mento della temperatura pla-
netaria è incontestabile, come 
quello dello scioglimento dei 
ghiacciai” aff erma la scienziata 
riminese di nascita, insegnante 
all’Università di Torino. Che a 
Carmagnola ha avuto l’occa-
sione di incontrare per la prima 
volta di persona Potito Ruggie-
ro (con il quale si era sempre 
relazionata tramite Skype). “È 
di questi giorni la notizia che il 
rifugio Quintino Sella, sul Mon-
viso, chiude i battenti in anti-
cipo per mancanza d’acqua” 
porta a prova della drammatica 
situazione che stiamo vivendo. 
Ma il pregio sia di Elisa Palazzi 
sia di Potito Ruggiero è quello 
di non lasciarsi andare al cata-
strofi smo, che fa molto audien-
ce ma spesso non approda a 
nulla. “Come scienziata sono 
ottimista, debbo essere ottimi-
sta. Perché so benissimo quali 
sono i motivi che hanno porta-
to e portano a questo innalza-
mento della temperatura e quali 
strumenti abbiamo per fermare 
questa degenerazione clima-
tica. Se l’innalzamento della 
temperatura terrestre fosse un 
fenomeno determinato solo 
ed esclusivamente naturale, 
non saprei come comportarmi. 
Come si può combattere le eru-
zioni di un vulcano o un uraga-
no? Se invece so che a provo-
care questo fenomeno è l’uomo 
posso cominciare a chiedermi 
come posso fare per ferma-
re questa situazione e avviare 
un’inversione di tendenza. E 

so anche di avere gli strumenti 
per farlo”. Anche Elisa Palazzi 
propone soluzioni soggettive 
che possono essere fatte pro-
prie da tutti. “Ad esempio co-
minciare a ridurre il consumo 
di carne. Quando ero bambina 
e mangiavo alla mensa scola-
stica la carne era in tavola tutti 
i giorni, perché senza carne si 
pensava non si potesse cresce-
re sani. Oggi sappiamo che non 
è così. Sappiamo anche che la 
produzione di carne è uno dei 
maggiori fattori di consumo di 
acqua”.

Ovviamente ottimista è anche 
Potito Ruggiero che lucidamen-
te dice: “A tredici non posso 
permettermi di non essere otti-
mista. Se fossi pessimista tutto 
il mio impegno, tutto quello che 
faccio sarebbe inutile. Inve-
ce credo e sono convinto che 
lavorando tutti insieme avvie-
remo questa inversione di ten-
denza. Ci vorrà tempo ed ener-
gie per farlo, per coinvolgere 
strati sempre più ampi di popo-
lazione. Altrimenti non potrem-
mo pensare al futuro” aff erma 
convinto chiudendo la serata il 
tredicenne di Stornella, che si è 
sobbarcato un viaggio di mille 
chilometri e altri mille del ritorno 
per essere presente alla serata 
del Gruppo di Lettura di Car-
magnola. Stabilendo un picco-
lo record. È l’ospite arrivato da 
più lontano fra quelli che han-
no presentato le loro opere nel 
centinaio di eventi organizzati 
dal Gruppo di Lettura Carma-
gnola. E ne valeva la pena.

Potito Ruggiero accende la febbre (ecologista) del sabato sera
Il Gruppo di Lettura Carmagnola ha aperto la stagione autunnale degli incontri

Paesi Nostri

Prossimo appuntamento 
con il Libro del Sabato 
Sera: “Di mondi diversi e 
anime affi  ni”, venerdì 13 
novembre ore 21 (Palaz-
zetto dello Sport di Car-
magnola, corso Roma 
24). Con gli autori Raissa 
Russi e Mohamed Ismail 
(Momo) Bayed. Quota di 
partecipazione 1 euro. Per 
informazioni e prenotazione 
dei posti a sedere: tel. 392 
593 8504.

Sul prossimo numero vi 
racconteremo invece l’in-
contro di sabato 9 ottobre 
con Raff aele Capperi e il suo 
“Brutto e Cattivo. La storia 
del ragazzo che ha visto la 
vera faccia del mondo”.

Crediti fotografi ci: Gruppo fotografi co La Fonte
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A partire dal 2022 in 6 Comuni 
serviti dal Consorzio Covar 14 il 
metodo di calcolo della bolletta 
dei rifi uti cambierà: verrà infatti 
introdotto il sistema di tariff azio-
ne puntuale (Ta.Ri.p) grazie al 
contributo erogato dalla Regio-
ne Piemonte. I cittadini che de-
vono prepararsi al cambiamento 
sono Bruino, Candiolo, Trofarel-
lo, Piobesi Torinese, Villastellone 
e Vinovo: si pagherà, almeno 
in parte e per quanto riguarda 
la raccolta indiff erenziata, per 
quanto realmente si butta. 

Il presidente Leonardo Di Cre-
scenzo spiega: “Il Consorzio di 
bacino Covar14 ha candidato 
il proprio progetto al Bando di 
richiesta contributi per la ge-
stione dei Rifi uti Urbani della 
Regione a Dicembre 2020, il 
quale è risultato il primo dei due 
progetti fi nanziati a tema tarif-
fa puntuale, con un contributo 
di 300.000,00 euro da parte 
della Regione. Grazie a questo 
supporto economico potremo 
avviare il nuovo sistema, a par-
tire dai primi Comuni che hanno 
dato disponibilità e allineandosi 
alle prassi ormai consolidate 
nelle più virtuose realtà italia-
ne, dalla più celebre esperien-
za di Contarina (TV) a quella di 
Capannori (LU), passando per 
Mantova, Parma, Siena, o i più 
vicini Consorzio Chierese per i 
Servizi e Consorzio CISA di Ci-
riè. L’obiettivo che ci siamo dati 
è rendere la bolletta dei rifi uti più 
commisurata ai comportamenti 
di ciascuna utenza, minimizzare 
i rifi uti che conferiamo al termo-
valorizzatore e massimizzare i 
rifi uti avviati a riciclo.”

Per permettere la graduale in-

Carmagnola. È partito il 1° 
ottobre in Italia il Censimento 
permanente della popolazio-
ne e delle abitazioni realizzato 
dall’Istat - Istituto Nazionale di 
Statistica, che coinvolge an-
che il Comune di Carmagnola. 
Dal 2018, il Censimento non 
viene più realizzato su tutta 
la popolazione con cadenza 
decennale ma coinvolge ogni 
anno un gruppo diverso di cit-
tadini, individuati con criterio 
casuale tra le famiglie residenti 
nei Comuni che fanno parte del 
campione. Nel 2021 sono oltre 
2 milioni 400 mila le famiglie 
coinvolte, residenti in 4531 co-
muni italiani.

Ogni anno le famiglie coinvol-
te nel Censimento partecipano 
a una delle due rilevazioni cam-
pionarie: Rilevazione da Lista: 
le “famiglie campione” ricevo-
no una lettera nominativa con 
le informazioni sul Censimento 
e con le proprie credenziali di 

Cambia la bolletta dei rifi uti
Dal 2022 tariff azione puntuale a Villastellone, Piobesi e Vinovo

Il censimento è in corso
Le rilevazioni Istat riguardano anche la popolazione carmagnolese

troduzione del nuovo sistema, 
da settembre 2021 personale 
incaricato, nei 6 Comuni coin-
volti, si occuperà di abbinare a 
ciascun contenitore del  rifi uto 
non riciclabile (indiff erenziato) 
un nuovo dispositivo (Transpon-
der RFID UHF) e nel contempo 
realizzare l’aggiornamento del 
censimento delle attrezzature di 
ciascuna utenza.

Le utenze dei Comuni inte-
ressati hanno ricevuto o stan-
no ricevendo  una lettera che 
spiegherà nel dettaglio questa 
prima fase operativa, che è ini-
ziata a settembre e  proseguirà  
in queste  settimane per termi-
nare entro dicembre. Si è partiti 
da Bruino e Piobesi Torinese, si 
sta proseguendo a Candiolo e 
Villastellone, ed infi ne Trofarello 
e Vinovo.

L’invito che  il  Consorzio 
Covar 14 rivolge  pertanto ai 
cittadini dei Comuni coinvolti 
a collaborare per permettere 
l’espletamento di queste opera-
zioni: rendendo disponibili tutti 
i contenitori nel momento del 
passaggio del personale inca-
ricato;  fornendo la lettera che 
riceveranno per mezzo posta 
al fi ne della lettura del codice 
dell’utenza; fi rmando sul dispo-
sitivo dell’operatore la conferma 
dell’avvenuta corretta asso-
ciazione tra l’utenza ed i propri 
contenitori;  prestando attenzio-
ne, dall’avvenuta associazione, 
a non confondere i propri con-
tenitori con quelli di altre utenze.

L’operazione di censimento e 
abbinamento dei contenitori è 
infatti obbligatoria per tutte le 
utenze.

Questa è la fase preparatoria 

accesso per la compilazione 
autonoma del questionario 
online sul sito Istat; Rilevazione 
Areale: le famiglie che risiedo-
no nei “territori campione” sa-
ranno avvisate tramite locan-
dina e lettera non nominativa. 
Queste famiglie riceveranno la 
visita di un rilevatore incaricato 
dal Comune, per la compila-
zione del questionario. Sul ter-
ritorio di Carmagnola saranno 
presenti 2 rilevatori.

Il questionario è unico per 
le due rilevazioni e prevede 
domande su: tipologia delle 
famiglie, caratteristiche ana-
grafi che, di stato civile, so-
cio-economiche e di mobilità 
territoriale delle persone dimo-
ranti abitualmente; tipologia di 
alloggio, caratteristiche delle 
abitazioni occupate e dei rela-
tivi edifi ci.

La fi nalità del censimento è 
ottenere una serie di dati: in-
formazioni sulle principali ca-

all’avvio della tariff azione pun-
tuale rifi uti (Ta.Ri.p); seguiranno 
nei prossimi mesi altre informa-
zioni di maggiore dettaglio. Tutte 
le comunicazioni saranno pub-
blicate sul sito www.covar14.it.

Dal momento in cui entrerà in 
vigore la nuova modalità di tarif-
fazione, quando l’utenza espor-
rà il contenitore grigio dell’indif-
ferenziato per essere svuotato, 
il transponder sarà rilevato in 
radio frequenza dal ricevitore 
dell’azienda di raccolta. Questo 
permetterà di associare il rifi uto 
all’utenza che lo ha esposto.

Dal 2022, quindi,  nei Comuni 
interessati al progetto, la parte 
variabile della tariff a rifi uti terrà 
conto del numero di svuota-
menti e del volume del conte-
nitore dei rifi uti non riciclabili in  
dotazione per ciascuna utenza, 
sia domestica (case singole e 
condomini) sia non domestica  
(negozi ed attività produttive).

“L’obiettivo di questo cambia-
mento - sottolineano dal Covar 
14 -  è ridurre la quantità di rifi uti 
inviati al  termovalorizzatore, 
massimizzando il recupero dei 
riciclabili, ed introducendo una 
tariff azione più commisurata al 
comportamento di ciascuno”.

ratteristiche della popolazione 
a livello nazionale, regionale e 
locale; informazioni utili a sin-
goli cittadini, imprese, asso-
ciazioni per progettare e fare 
scelte, organizzare attività e 
valutare risultati.; informazioni 
indispensabili anche a decisori 
pubblici, Stato, Regioni, Pro-
vince, Comuni per program-
mare e monitorare gli interventi 
sul territorio.

Per arricchire il patrimonio di 
dati statistici è fondamentale 
la piena collaborazione delle 
famiglie coinvolte. Si ricorda 
inoltre che la partecipazione 
alla rilevazione è obbligatoria 
per i cittadini individuati.

I dati personali sono tutelati 
dalla legge sulla privacy in ogni 
fase della rilevazione: dalla 
raccolta alla diff usione dei dati 
I dati raccolti sono tutelati dal 
segreto statistico, sono diff usi 
solo in forma aggregata e uti-
lizzati solo per fi ni istituzionali 
e statistici

La rilevazione Areale termi-
nerà il 18 novembre 2021, la 
rilevazione da Lista terminerà il 
23 dicembre 2021.

Al Parco delle Vallere di Moncalieri (corso Trieste 
98) si può  ascoltare davvero “La voce degli alberi”. 

Inaugurato nell’ambito della settima edizione dell’Art Site Fest,  
si tratta di un percorso immersivo tra gli alberi che prendono a 
parlare all’uomo. Sussurrano storie, snocciolano dati, ammoni-
scono sul poco tempo rimasto. E’ l’attrice Sara D’Amario a pre-
stare la sua voce agli alberi del parco, disegnando un percorso 
in più tappe. La lettura è stata registrata in presa diretta, nei 
luoghi stessi in cui il visitatore potrà ascoltarla, utilizzando l’in-
novativa tecnica di ripresa binaurale che potenzia la percezio-
ne del suono nello spazio e permette al pubblico di immergersi 
completamente nella narrazione, cogliendo i suoni e i rumori 
dell’ambiente naturale, a 360 gradi. In prossimità dei luoghi in 
cui è stata realizzata la registrazione, attraverso un QR Code, si 
potrà scaricare sul proprio smartphone un fi le audio e ascoltare 
la lettura, passeggiando nel parco. In questo modo, si ascolte-
ranno gli alberi raccontare della propria storia, dell’Arca di Noè 
sulla quale non furono ammessi e dell’arca nelle Svalbard che 
raccoglie i semi di molte specie vegetali. Gli alberi avvertono l’u-
manità del poco tempo rimasto per prendersi cura del pianeta, 
perché questo è l’unico sul quale possiamo pensare la nostra 
vita. Il testo di Sara D’Amario e Domenico Maria Papa, la regia 
di François-Xavier Frantz, presa diretta di Niccolò Bosio, coor-
dinamento di Caterina Perrone.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Carmagnola 

www.comune.carmagnola.to.it oppure su 

https://censimentigiornodopogiorno.it/domande-e-risposte/

Tre borse di studio
Le assegna la fondazione scolastica “Michele Gariglio”

Piobesi Torinese. La fondazione scolastica “Michele Gariglio”, 
con sede presso il Palazzo Municipale di Piobesi Torinese, indice 
per l’anno scolastico 2020/2021, un concorso per l’attribuzione 
di tre borse di studio.

Hanno diritto di partecipare al concorso gli studenti di scuole 
statali o parifi cate o gli alunni di scuole legalmente riconosciute 
dallo Stato di qualsiasi ordine e grado (scuola secondaria di pri-
mo grado, scuola secondaria di secondo grado e università) che 
versino in disagiate condizioni economiche e che siano cittadini 
di Piobesi Torinese o fi gli di genitori ivi residenti da almeno 5 anni 
e che non siano in godimento di altre borse di studio.

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta 
in carta libera, solo ed esclusivamente su appositi modelli, da 
ritirare presso la segreteria del Comune di Piobesi Torinese e 
presentata direttamente o inviata a mezzo raccomandata indi-
rizzata alla Fondazione Gariglio presso il Comune (corso Italia 9) 
entro e non oltre il 25 ottobre. 

Per maggiori informazioni e modulistica: www.comune.piobesi.to.it
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Villastellone. Una mattinata nel 
nome delle energie rinnovabili, 
del risparmio energetico e della 
sostenibilità. Temi di cruciale im-
portanza, per il presente e il fu-
turo, che sono stati aff rontati in 
un incontro con gli imprenditori 
villastellonesi, chiamati a raccol-
ta dal Comune di Villastellone 
venerdì 17 settembre nell’Audi-
torium presso le Scuole Medie. 
Numerose le aziende che hanno 
risposto all’invito del sindaco 
Francesco Principi: Petronas; 
Cappella; Giovanni Accossa-
to; Azzurra Gruppo Marazzato; 
Safari 2000; G&B Fissaggi; Mai-
der; Ecopallet; Angelo De Masi; 
Enrico Rossi; Modit. A off rire 
lo spunto, la presentazione di 
RePower, operatore attivo nel 
settore energetico con servizi 
e prodotti rivolti alle imprese. 
“È un’occasione che abbiamo 
voluto cogliere – ha spiegato il 
Sindaco in apertura - e siamo 
naturalmente aperti a chiun-
que altro voglia proporsi. Come 
Amministrazione non abbiamo 
alcun tipo di interesse se non 
quello di favorire momenti di in-
contro e confronto per e con gli 
imprenditori del nostro territorio. 
Per me è una grande soddisfa-
zione vedere una partecipazio-
ne così alta e auspico che sia 
solo l’inizio di un percorso da 
compiere insieme, organizzan-
do una serie di appuntamenti 
con il tessuto produttivo loca-
le”. “È una delle nostre mag-
giori risorse – ha sottolineato 
Principi -, fatto di realtà diverse, 
dalle piccole e medie imprese 
alle grandi aziende. L’intenzio-
ne dell’Amministrazione locale 

Villastellone guarda al futuro
Incontro con gli imprenditori su sostenibilità e risparmio energetico 

è coinvolgerli sempre di più in 
iniziative che favoriscano il con-
fronto e lo scambio, a favore 
di uno sviluppo che vada nella 
direzione di un minore impatto 
sull’ambiente e della transizione 
ecologica. Da questo punto di 
vista naturalmente anche i Co-
muni hanno delle responsabilità 
e hanno gli strumenti per svol-
gere un ruolo determinante”. E 
vanno in questa direzione, ad 
esempio, interventi di risparmio 

ed effi  cientamento energetico 
già messi in atto o in program-
ma per quanto riguarda, ad 
esempio, illuminazione pubblica 
ed edifi ci. E poi la possibilità di 
dar vita anche a Villastellone a 
una comunità energetica, con 
l’indispensabile supporto del 
Comune: questa l’idea lanciata 
a conclusione dell’incontro, da 
valutare ed eventualmente svi-
luppare, un’ipotesi su cui lavo-
rare nei prossimi appuntamenti.

La facciata del palazzo municipale di Vinovo si è co-
lorata di rosa.

Sarà infatti illuminata con questo colore per tutto ottobre. Con 
questo gesto Il Comune ha voluto aderire alla campagna del “Na-
stro Rosa”, organizzata in tutta Italia dalla Fondazione Airc per la 
ricerca sul tumore al seno. La fondazione che supporta gli studi 
contro il cancro, in collaborazione con l’Anci, promuove da anni 
l’illuminazione in rosa di centinaia di monumenti e piazze in tutto 
il Paese come strumento di sensibilizzazione sul tema. “È impor-
tante, anche con la pandemia – sottolineano dal Comune -, non 
abbassare la guardia e continuare a lavorare sulla prevenzione”. È stata una bella domenica quella del 3 ottobre a 

Villastellone, che ha segnato il ritorno delle manife-
stazioni in piazza Libertà dopo il lungo stop dovuto 
alla pandemia. 

Una ripresa cauta, coordinata dall’Amministrazione comunale 
insieme alle associazioni locali con tutte le precauzioni e le at-
tenzioni del caso (e ovviamente nel rispetto della normativa anti 
Covid), ma si è respirata aria di festa ed entusiasmo. “Gustiamoci 
il pianalto!”, organizzata dall’Associazione Agricoltori e Allevatori 
Villastellone e dalla Pro Loco, è stato un felice ritorno: l’esposi-
zione dei prodotti, dei trattori e delle attrezzature e poi la passeg-
giata in campagna con tappe nelle aziende agricole, alla scoperta 
delle eccellenze del territorio, accompagnati dalla Ranabanda e 
da simpatici asinelli, hanno attirato i visitatori e coinvolto numero-
si partecipanti di tutte le età. Ad animare la giornata anche la ria-
pertura del Museo di Cultura Popolare e Contadina e il passaggio 
delle vetture del raduno automobilistico Valmessa Graffi  ti, partito 
da Rivoli e diretto a Santena.

Villastellone. Il parco mezzi per 
il soccorso locale è destinato ad 
ampliarsi. La Croce Verde di Vil-
lastellone lancia una campagna 
di raccolta fondi per l’acquisto di 
un’ambulanza allestita, da utiliz-
zare sia per servizi ordinari quali 
trasporti sanitari protetti rivolta 
a bambini e adulti in stato co-
matoso/post-comatoso, sia per 
servizi di urgenza ed emergen-
za. La raccolta fondi ha come 
obiettivo quello di venire in aiuto 
alle persone (e alle loro famiglie) 
nei territori di Villastellone, San-
tena, Torino e Sestriere.

“Tutti i cittadini possono par-
tecipare – spiegano dalla Croce 
Verde - , anche con piccole ci-
fre; siamo convinti che in que-
sti casi tanti piccoli mattoncini 
possano contribuire al risultato 
fi nale, che è comunque impe-
gnativo. Sono suffi  cienti pochi 
euro, anche un solo, per contri-
buire al fi nanziamento dell’ac-
quisto. Anche la più piccola 
donazione rappresenta un ge-

Saluzzo. Con l’apertura del-
la stagione “di taglio”, il Parco 
del Monviso ha aperto  nuova-
mente lo Sportello Forestale. Il 
servizio è attivo nelle giornate 
di martedì dalle ore 9 alle ore 
12.30 presso la sede di Sa-
luzzo, nel Palazzo Solaro di 
Monasterolo (via Griselda 8) 
ed accessibile previo appun-
tamento telefonico al numero 
011.4321008.

Presso lo Sportello Forestale 

La Croce Verde chiede aiuto
Raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza

Sportello Forestale in funzione
Servizio attivo nella sede del Parco del Monviso a Saluzzo

sto importante e di valore che, 
sommata alle altre, si concre-
tizza in azioni di aiuto preziose”

Attualmente i veicoli in dotazio-
ne alla Croce Verde di Villastel-
lone sono quindici e percorrono 
molti chilometri all’anno, frutto di 
molti trasporti quotidiani, ordina-
ri (anziani, disabili e ammalati) e 
d’urgenza, e di un servizio che 
tocca un bacino ampio di utenti 
nei territori di Villastellone, San-
tena, Torino e Sestriere.

“È strettamente necessario - 
dicono ancora dalla Croce Ver-
de - integrare i mezzi in uso con 
un’ambulanza in più, attrezzata e 
dedicata ad off rire servizi social-
mente utili. Un’ambulanza in più 
signifi ca più velocità, più volon-
tari attivi, più effi  cienza in caso 
di emergenze sanitarie, più so-
stegno alle persone anziane, più 
supporto a chi convive con disa-
bilità, più sicurezza per tutti i cit-
tadini, anziani, adulti e bambini. 
Per accedere alla raccolta fondi: 
https://gofund.me/152132b0.

sarà possibile ricevere infor-
mazioni sulla normativa in ma-
teria di interventi selvicolturali, 
presentare le comunicazioni 
semplici per i tagli, inoltrare ri-
chieste di autorizzazione per in-
terventi da eseguirsi all’interno 
dei Siti di Importanza Comuni-
taria e all’interno delle Riserve 
gestite dall’Ente; i tecnici dello 
sportello collaborano inoltre sia 
alla stesura delle pratiche che ai 
sopralluoghi forestali.

Camminare nel verde e nella cultura
Vinovo. Sono ripresi a Vinovo i consueti appuntamenti di atti-

vità motoria, cultura e natura al sabato mattina. L’edizione 2021 
di CamminArzilli è iniziata a settembre e prosegue a ottobre. Le 
prossime passeggiate si svolgeranno sabato 16 e sabato 23 otto-
bre. Il ritrovo è sempre alle ore 9 al chiosco del Parco del Castello 
(piazza Rey). Sabato 16 ottobre si va a Stupinigi: da Candiolo alle 
Cascine; sabato 23 ottobre a Borgo Cornalese a Villastellone. Per 
informazioni: Gruppo Facebook CamminArzilli – tel. 320.3339255.

Una convenzione
per lo sport
e l’inclusione
di adulti e bambini
Villastellone. Una lunga col-

laborazione che ora si for-
malizza in una convenzione 
tra la cooperativa sociale 
Solidarietà Sei di Carmagnola 
e l’A.S.D. di Villastellone Ca-
rignano. “Lo sport, da sem-
pre, è veicolo di inclusione e 
socialità, in particolare per le 
persone più fragili della nostra 
comunità – spiegano dalla 
Cooperativa - D’ora in poi, 
ogni settimana, gli utenti di 
Casa Roberta e Gruppo Ap-
partamento potranno giocare 
a calcio presso le strutture 
dell’associazione”.

“Un’opportunità davvero 
importante per migliorare il 
loro benessere psico-fi sico, 
soprattutto in età adulta – 
sottolineano dalla Cooperati-
va - I bambini dell’educativa 
territoriale invece scopriranno 
i benefi ci e la bellezza di pra-
ticare uno sport di squadra, 
raff orzando così la propria ca-
pacità di relazionarsi, intera-
gire, rispettare regole e spazi 
comuni.”
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Vizi e difetti nelle opere appaltate: 
denuncia e risarcimento

Si rivolge al mio studio un signore che lamenta la realizza-
zione, non propriamente a regola d’arte, dei lavori affi  dati ad 
un’impresa e terminati da oltre un anno. Vorrebbe chiedere un 
risarcimento pari all’importo di quanto dovrà sborsare per far-
li rifare, “naturalmente” da un’altra ditta, oltre ad un’ulteriore 
somma per il disagio patito e che dovrà patire.

Tra il mio assistito e l’impresa è intercorso un contratto di 
appalto, defi nito dall’art. 1655 cod.civ. come il “contratto col 
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi ne-
cessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una 
opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Si trat-
ta di un contratto di risultato e non di attività. A volte il risultato 
non è quello sperato e per cui si è pagato. Come procedere 
quando ciò avviene?

Le disposizioni da prendere a riferimento sono contenute 
negli articoli 1667 cod.civ. che ha ad oggetto le diff ormità e 
i vizi dell’opera e 1668 cod.civ. che tratta del contenuto della 
garanzia per i difetti riscontrati.

Primo aspetto da tenere in considerazione: non sempre il 
committente gode di una garanzia sui lavori mal eseguiti. Non 
gli viene riconosciuta alcuna tutela quando ha accettato l’o-
pera pur sapendo che era aff etta da vizi o quando avrebbe 
potuto riconoscerli usando l’ordinaria diligenza, sempre che, 
in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appal-
tatore (cioè da lui dolosamente occultati o nascosti). I vizi de-
vono essere denunciati all’appaltatore entro sessanta giorni 
dalla loro scoperta, ossia dalla percezione del nesso causale 
tra il segno esteriore del vizio e l’opera, sempre che non siano 
stati riconosciuti o occultati dall’impresa. E’ di fondamentale 
importanza distinguere tra diff ormità e vizi apparenti (cono-
sciuti o riconoscibili) e occulti (non riconoscibili), in quanto nel 
primo caso con l’accettazione senza riserve non sorge alcuna 
responsabilità in capo al costruttore. La denuncia non deve 
rivestire particolari forme per essere valida ed effi  cace, poten-
do essere anche orale, ma occorre tener presente che in un 
eventuale futuro giudizio, di fronte all’eccezione di decadenza 
proposta dall’appaltatore, spetterà al committente dar prova 
della tempestività della denuncia. Inoltre, la contestazione 
dei vizi eff ettuata dal direttore dei lavori non assume rilievo, 
in quanto questi non ha il potere di compiere atti giuridici per 
conto del committente.

Nel caso non si addivenga ad un accordo bonario, la suc-
cessiva azione in giudizio deve essere esercitata entro i due 
anni dalla consegna dell’opera, fatti salvi i casi di interruzione 
e di sospensione.

Altro quesito: il committente può pretendere dall’appalta-
tore una somma di denaro che corrisponda al valore delle 
opere che dovranno essere eseguite per correggere gli errori 
dell’opera viziata? In base all’art. 1668 cod.civ. “il committente 
può chiedere che le diff ormità o i vizi siano eliminati a spese 
dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente 
diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa 
dell’appaltatore”. Ancorandoci al dettato normativo, la richie-
sta di risarcimento per equivalente non pare percorribile.

La giurisprudenza, per individuare il rimedio concretamente 
esperibile dal committente, distingue tra vizi gravi e vizi non 
gravi. Nel primo caso, qualora i vizi siano di gravità tale da ren-
dere l’opera del tutto inadatta alla sua funzione, il committente 
può agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento 
del danno. Nel secondo caso, il committente può agire con 
le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del 
prezzo.

La giurisprudenza ha precisato che, in caso di difetti non 
gravi, il committente può agire (in aggiunta o in via autonoma) 
per il risarcimento del danno ex art. 1668, I comma, cod.civ. 
solo qualora sussista la colpa dell’appaltatore (presunta fi no a 
prova contraria) e i difetti abbiano causato danni non riparabili 
mediante un nuovo intervento dello stesso, come nel caso di 
danni a persone o cose oppure di spese di rifacimento che il 
committente abbia provveduto a far eseguire direttamente. In 
conclusione, non lasciate che il tempo trascorra vanamente 
e ricordate che, in base all’orientamento maggioritario della 
giurisprudenza, l’azione risarcitoria non può essere esperita 
rispetto ai difetti per i quali potreste, come committenti, pro-
porre utilmente l’azione di eliminazione dei vizi dal momento 
che si tratta di domande aventi natura diversa e non surroga-
bili l’una con l’altra.

Quel particolare intruglio
“Malta bastarda” è il romanzo d’esordio di Emanuela Bernascone

Gli sembra quasi che uno 
strano collante li leghi assieme 
e rifl ettendo sul nome dell’isola 
non può fare a meno di sorridere 
pensando alla “malta bastarda”, 
quel particolare intruglio di cal-
ce e cemento che amalgama gli 
elementi in un composto resi-
stente, pur esaltando le singole 
caratteristiche di ognuno. Se 
dovesse raccontare la loro sto-
ria la intitolerebbe proprio così: 
malta bastarda. Ecco spiegato il 
titolo, ecco “Malta bastarda”, il 
romanzo d’esordio della torinese 
Emanuela Bernascone, freschis-
simo di stampa (Excogirta 2021).

Così l’autrice racconta la ge-
nesi de libro: “A marzo 2020, 
durante il primo lockdown, ho 
deciso che era venuto il momen-
to di realizzare il mio sogno, ho 
sempre desiderato scrivere e ho 
avuto la fortuna di collaborare 
negli anni con tante realtà arti-
stiche stimolanti che mi hanno 
permesso di narrare i loro pro-
getti, ma sentivo forte l’urgenza 
di raccontare qualcosa di mio, 
aprire uno spiraglio sul mio 
mondo interiore. La pandemia 
ha incrinato dolorosamente la 
mia realtà più intima - così come 
tutto il mondo che mi circonda-
va - ma, contestualmente, mi ha 
permesso di liberare la parte di 
me che da tempo premeva per 
uscire. E così, da quella crepa, 
giorno dopo giorno è uscito un 
pezzo di racconto, ambientato a 
Malta, l’ultimo Paese visitato pri-
ma della chiusura delle frontiere”

Perché proprio Malta? 
“Malta è un luogo incredibile, 

composto da tanti strati diversi 
e più ti avvicini agli strati interni 
più te ne innamori. Mi è venuto 
naturale ambientare lì le vicen-
de dei sette protagonisti, sape-
vo che Malta li avrebbe accolti 
e protetti una volta che fossero 
usciti dalla mia penna”.

Come ha vissuto il tempo 
della scrittura?

“Le vite e le vicissitudini dei 
personaggi mi hanno tenuto 
compagnia nei diffi  cili mesi del-
lo scorso anno, mi hanno infuso 
speranza e traghettato verso un 
tempo più lieve, ma mi hanno 
anche aiutato a capire fi no in 
fondo quali erano i miei deside-
ri e le mie ambizioni, che cosa 
mi faceva sentire meglio e viva. 
Ogni consapevolezza acquisi-
ta dai sette protagonisti corri-
sponde a una mia intuizione, 
a una presa di coscienza; ogni 
loro scatto di crescita è stato 
uno scatto nella mia crescita 
personale”.

Felice del risultato?
“Quando ho ricevuto la sche-

da del Premio Calvino, al quale 
avevo sottoposto il manoscrit-
to, è stata per me una soddi-
sfazione immensa vedere che 
le mie intenzioni risultavano 
chiare ai lettori; tra le tante ri-
fl essioni puntuali che mi ha fat-
to il comitato di lettura la mia 
preferita è: ‘…l’autrice pone al 
cuore della storia l’importanza 
dei rapporti umani, intesi non 

solo in prospettiva sociale (nel 
senso di amori e di amicizie) ma 
anche personale: ossia le mo-
dalità con cui il confronto con 
l’altro ci aiuta a capire chi sia-
mo, chi vogliamo essere e qual 
è il nostro posto nel mondo”.

Ma come è arrivata alla 
pubblicazione?

“Ho avuto la grande fortuna 
di venire contattata lo scorso 
febbraio da una casa editrice 
attenta che mi ha proposto la 
pubblicazione e mi ha aiutata 
a perfezionare il manoscritto, 

limando le ingenuità della prima 
stesura e mantenendo in toto 
la storia e la mia cifra stilistica. 
E adesso non vedo l’ora che 
Malta bastarda arrivi alle lettrici 
e ai lettori e possa donare loro 
la gioia e il desiderio di capire 
- e di capirsi - che ho provato 
io nello scriverla. O per meglio 
dire, con le parole del comita-
to del Premio Calvino: ‘…Malta 
bastarda è una lettura che la-
scia addosso una sensazione di 
pace e compiutezza, una sorta 
di “comfort book’.

L’AUTRICE. Emanuela Bernascone è nata nel 1968, vive a Tori-
no dove lavora da anni come uffi  cio stampa in ambito culturale. 
Malta bastarda è il suo romanzo d’esordio.

IL LIBRO. In un’isola che si svela un po’ alla volta agli occhi 
del lettore prende corpo la storia dei protagonisti, giunti a Malta 
con l’intento di migliorare la propria conoscenza dell’inglese. Ma 
l’apprendimento della lingua si rivela pretesto per qualcosa di più 
profondo. Il misurarsi con l’idea del cambiamento è la vera sfi da: 
mettersi in discussione, innamorarsi, concedersi la rilettura del 
proprio passato per proiettarsi con ritrovato slancio nel futuro. 
“Malta bastarda” è un romanzo sentimentale ma anche un inno 
alla condivisione, alla voglia di viaggiare, alla fuga da un destino 
fi n troppo scontato. Il libro è acquistabile sul sito di Excogita 
(www.excogita.it), sulle usuali piattaforme e nelle librerie.
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LAVORO
Laureata magistrale in lingue 
impartisce ripetizioni di spagnolo, 
inglese e francese a bambini, ra-
gazzi e adulti. Disponibile anche 
per baby sitter, aiuto compiti, tra-
duzioni, esami di recupero, tesi e 
tesine. In caso di necessità le le-
zioni possono essere svolte a di-
stanza tramite piattaforme online. 
Tel. 334.2459437.
Signora di Carignano con re-
ferenze cerca lavoro come assi-
stente anziani. Tel. 331.6472215.
Cercasi aiuto per accudimento 
animali: persona con esperienza 
e volenterosa per occupazione 
settimanale. Tel. 338.8808593.
Signora piemontese di Villastel-
lone cerca occupazione come 
badante per fi ne settimana e fe-
stivi; ottima esperienza e referen-
ze (solo donne). Tel. 335.6904339 
(ore serali, no messaggi).
Signora di Carignano referen-
ziata cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica per pulizie, stiro 
e baby sitter. Tel. 320.7686813.
Signora italiana cerca lavoro 
come collaboratrice domestica. 
Tel. 333.9953137.
Signora italiana cinquantenne
referenziata e con esperienza 
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica per pulizie, stiro, 
baby sitter, dog sitter, ecc. Tel. 
347.3096834. 
Signora referenziata con espe-
rienza cerca lavoro di assisten-
za anziani fi ssa (badante). Tel. 
353.3935648.
58enne italiano eff ettua lavori in 
giardino, sgombero locali, cantine 
e magazzini anche di materiale da 
buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio inge-
gneria gestionale al Politecnico 
di Torino, ho frequentato il liceo 
scientifi co a Carignano e mi of-
fro per ripetizioni/aiuto compiti a 
ragazzi e bambini di ogni età, in 
ogni materia. Tel. 389.9224596.
Ragazza 28enne laureata cerca 
lavoro come baby sitter, aiuto 
compiti e dog sitter. Automunita. 
Tel. 347.2383974.
Signora italiana 46enne cerca 
lavoro come baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile anche nei gior-
ni festivi massima serietà. Tel. 
333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Meravigliosa ragazza italiana, 
single, 30enne, bionda, occhi 
azzurri, sempre allegra, positiva, 
coltiva alberi da frutta, e pro-
duce miele, ama camminare in 
montagna, vorrebbe incontrare 
un uomo semplice, non importa 
l’età, di cui innamorarsi veramen-
te, e con cui sposarsi, o convive-
re. Tel. 348.6939761.
Incantevole, femminile, 37enne, 
lunghi capelli neri, occhi verdi, 
ha un sorriso bellissimo, fi sico 
snello, infermiera professionale, 
sogna d’incontrare un uomo affi  -

LAVORO OFFRESI. VENDITORI E VENDITRICI DI SPAZI 
PUBBLICITARI. Associazione culturale editrice di rivista loca-
le piemontese cerca e seleziona, ai fi ni dell’inserimento tra i 
propri collaboratori, venditori/venditrici di spazi pubblicitari in 
una o più aree del territorio delle province di Torino e di Cuneo 
(zone attualmente di principale interesse: Carignano, Vinovo, 
Villastellone, La Loggia, Moncalieri, Santena, Saluzzo).
Requisiti: diploma di scuola superiore, predisposizione al con-
tatto con il pubblico, residenza in uno dei comuni del territorio, 
preferibile esperienza maturata nel settore.
Per colloquio inviare lettera di presentazione e curriculum a 
monvisioniassociazione@gmail.com
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“Ieri Oggi Domani” non benefi cia di contributi pubblici ma si fi nanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali off erte dei lettori.

Gli annunci devono essere consegnati entro il 30 del mese precedente.
5 Euro ogni singola off erta 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.

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

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.

dabile, fedele, anche più grande, 
purché serio, e se lo incontrasse, 
visto che vive sola, sarebbe an-
che disponibile a trasferirsi. Tel. 
371.3815390.
Bellissima, grandi occhi scu-
ri, capelli rosso-castano, sorriso 
accattivante, fi sico armonioso, 
molto femminile, italiana, 43enne, 
programmatrice informatica, le 
piace cucinare, ricevere amici, 
crede nel vero amore e cerca l’uo-
mo giusto, anche più maturo, ma 
che sappia farla sorridere e con 
cui stare bene, per il resto della 
vita. Tel. 353.4166139.
Aff ascinante, di quelle donne 
che ti giri a guardare quando pas-
sano per strada, 50enne, non le-
gata sentimentalmente a nessun 
uomo; è una bella donna bruna, 
fi sico longilineo, bellissimi occhi 
celesti, a modo, sempre sorriden-
te, operaia tessile, le piace andare 
in bicicletta, camminare in monta-
gna, incontrerebbe signore, italia-
no, anche più maturo, ma sincero. 
Tel. 346.4782069.
Bella signora, bruna, occhi 
verdi, simpatica e dolcissima, 
59enne, piemontese, ora in pen-
sione, faceva la sarta, le piace 
la buona cucina, prepara torte e 
pane fatto in casa, sola da tempo, 
conoscerebbe signore aff ettuoso, 
anche più grande, possibilmente, 
che le voglia bene, per stare insie-
me e farsi buona compagnia. Tel. 
331.3154203.

IMMOBILI

A Villastellone affi  ttasi mono-
locale e/o bilocale arredati di 
mobili, elettrodomestici e sto-
viglie, al piano primo in condo-
minio in piazza Libertà. Riscal-
damento e corrente elettrica 
autonomi. Tel. 366.9023109.

A Villastellone affi  ttasi alloggio 
mansardato arredato di mobi-
li, elettrodomestici e stoviglie, 
al piano secondo in palazzina 
indipendente in via Mazzini. 
Senza spese condominiali, ri-
scaldamento e corrente elettri-
ca autonomi. Tel. 366.9023109.

Privato vende alloggio vuo-
to da ristrutturare mq 110 in 
Carmagnola, via Valobra 29, 
piano 1° (vicino piazza Gara-
vella). Possibilità bonus edilizio 
110%. Riscaldamento, energia 
elettrica acqua autonomi. Tel. 
339.6671042.

A Torino box arieggiato per due 
auto, in complesso di soli box, 
di recente costruzione, in corso 
Agnelli, vicinanze stadio. Vendo a 
privato a 28.000 euro. No agen-
zie. Tel. 338.3147791. 
Cascinale da ristrutturare con 
tetto in lamellare completamen-
te nuovo. Ottimo per bifamiliare 
e quadrifamiliare. Valido anche 
come investimento per costrutto-
ri. Cercasi imprenditori, soci o ac-
quirenti che vogliano riqualifi care 
questo rustico in mezzo al verde 
che si adatta a svariati progetti 
quali agriturismo, ristorante, vi-
neria. Prezzo molto interessante. 
Tel. 349.4248527.

VARI
Vendesi stufa a legna (putagè) 
rossa, come nuova, marca Nordi-
ca, usata una sola stagione. Tel. 
334.1000254 – 333.8715461.
Pensionato di Carmagnola cer-
ca in regalo, ritiro, attrezzatura 
rotta, fusa, non funzionante, per 
orto, giardino, motozappa, rasa 
erba, decespugliatore, motosega, 
soffi  atore, solo a scoppio, (benzi-
na). Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa. Tel. 
338.4284285.
Vendonsi libri dalla prima alla 
quinta liceo scientifi co e li-
ceo scientifi co 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.
Vendesi 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 Spe-
edi 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 tendifi lo articolato, com-
prensiva di mobile per alloggia-
mento, prezzo da concordare. Tel. 
333.7638154.
Bollitore da 80 litri per con-
serva vendo a 20 euro. Tel. 
011.9697253.

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

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

 Ottobre 2021  Novembre 2021
V 1 PANCALIERI (Pugnetti) L 1 CARMAGNOLA (Della Bossola)

S 2 LA LOGGIA (F18) M 2 NONE (S. Lorenzo)

D 3 CARMAGNOLA (Della Bossola) M 3 CARMAGNOLA (Della Bossola)

L 4 OSASIO (Fuoco) G 4 PIOBESI (S. Giuseppe)

M 5 NONE (Moretto) V 5 PANCALIERI (Pugnetti)

M 6 CARMAGNOLA (Cappucini) S 6 VINOVO (S. Martino)

G 7 CARIGNANO (Pozzati) D 7 CARMAGNOLA (Cappuccini)

V 8 VINOVO (Migliorati) L 8 OSASIO (Fuoco)

S 9 VINOVO (Ippodromo) M 9 CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

D 10 CARMAGNOLA (Comunale) M 10 CARMAGNOLA (Appendino)

L 11 VINOVO (Cavallera) G 11 PRALORMO (Scaglia)

M 12 CARIGNANO (Cossolo) V 12 VINOVO, GARINO (Migliorati)

M 13 CARMAGNOLA (Della Bossola) S 13 CARIGNANO (Pozzati)

G 14 PIOBESI (S. Giuseppe) D 14 CARMAGNOLA (Amedei)

V 15 CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) L 15 CANDIOLO (S. Carlo)

S 16 NONE (San Lorenzo) M 16 NONE (Moretto)

D 17 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) M 17 CARMAGNOLA (Don Bosco)

L 18 CANDIOLO (San Carlo) G 18 LA LOGGIA (Storica)

M 19 LOMBRIASCO (Lanzotti) V 19 LA LOGGIA (F18)

M 20 CARMAGNOLA (Amedei) S 20 VINOVO (Ippodromo)

G 21 PRALORMO (Scaglia) D 21 CARMAGNOLA (Don Bosco)

V 22 CANDIOLO (Santa Rita) L 22 VINOVO (Cavallera)

S 23 VINOVO (San Martino) M 23 NONE (S. Lorenzo)

D 24 CARMAGNOLA (San Bernardo) M 24 CARMAGNOLA (S. Bernardo)

L 25 VINOVO (Cavallera) G 25 CARIGNANO (Cossolo)

M 26 NONE (Moretto) V 26 VILLASTELLONE (Comunale)

M 27 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) S 27 VINOVO (S. Martino)

G 28 VILLASTELLONE (Comunale) D 28 CARMAGNOLA (Della Bossola)

V 29 LA LOGGIA (F18) L 29 CARIGNANO (Pozzati)

S 30 LA LOGGIA (Storica) M 30 LOMBRIASCO (Lanzotti)

D 31 CARMAGNOLA (Appendino)
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Il Dott. Marco Forte del Centro Ortopedico 
Sanitario di Carmagnola 

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

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

LETTO ELETTRICO
IN LEGNO

SUPERLEGGERE
RIGIDE
CON TELAIO
IN CARBONIO

ELETTRICHE

DEAMBULATORI
NUOVI ARRIVI CALZATURE


