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L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

RITAGLIA QUESTO
COUPON. PER TE IL
10% DI SCONTO

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

MINIVAN
8 PAX

VETTURA
3 PAX

®

®

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

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

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

CANTINE
BONGIOVANNI

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

@sulfilodelpo

@iodcronache

AUTOMOBILE CLUB TORINO
DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA

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

ORARI: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30/15.30-18.30
Sabato 9.00-11.00
Visite per rinnovo patenti
Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 18.00 alle19.00

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

IngirulaViaggi

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175.94930 - 338.5478311 info@albergovisolotto.it www.albergovisolotto.it
ANIMALI - TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331.4154594
ANTIFURTI - ITCOMUNICAZIONI Carignano (TO) Borgata Ceretto 37 Tel. 388.6465905 info@itcomunicazioni.it
ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323 giacobina_casa_regalo_
- IL PORTICATO Vinovo (TO) Via Marconi 62 Tel. 011.9652750 @ilporticatovinovo Il Porticato Vinovo

giacobina casa regalo

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING - LOCALE PER FESTE - ARCOBALENO Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334.2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19
BAR - BARAONDA CAFÈ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 379.1224102 (Satispay – Sumup)
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011.9697986
BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346.3726746 renatoefranca@live.it
CAPSULE CAFFÈ - AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351.5405276 info@aromissima.it
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA - GIOCHI IL GHIRIGORO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- COLORI & SAPORI Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.5863009 coloriesapori2020@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011.9690501 walter@centroricambigroup.it
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
- COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011.2388164 @ilregnodelbenessere
CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CIOCCOLATERIE - APPENDINO CIOCCOLATO Carmagnola (TO) Via Valobra 84 Tel. 011.9713645
CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it
COPISTERIE - TTR Carignano (TO) Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it
DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre 16 Tel. 338.9673623 maxpinna70@libero.it

massimiliano pinna

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETÀ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346.6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com
FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it
http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/ 333.8148532 solo whatsapp
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011.9610559
FIORAI - FIORI MARISA Largo Otto Martiri 5 Carignano (TO) Tel 011.9697620 338 9568355
- LA BOTTEGA FLOREALE Corso Cesare Battisti 18 Carignano (TO) Tel 339.4187148

@la_bottega_floreale

Labottegafloreale

FOTOGRAFI - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
- PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333.2243026 bauducco.valter@libero.it
FOTOVOLTAICO - ENERGIE RINNOVABILI - MEG Contractor srl Torino lungopò Antonelli 21 Tel. 338.7979638 info@megcontractor.eu www.megcontractor.eu
GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339.2654013
GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 011.0860432 fantasia.gioielli@hotmail.it
- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.4110859

fantasia gioielli villastellone

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 - 335.6231065 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com Macelleria Gramaglia
- MARILENA TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011.9697324
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
ONORANZE FUNEBRI - STRUMIA E BARAVALLE Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373.7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 370.3723697 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348.7142818
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) Piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- TORTORE E FERRERO Carignano (TO) Via San Remigio, 10 Tel. 011.9697249
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179
TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto, 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”
Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it
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Lettere al Giornale
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamente su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.
Lettera per tutti i soci
e quanti frequentano
l’Oratorio Campo Giochi
di Carignano
In seguito alla pandemia da
Sars-Cov-2 il nostro Oratorio
Campo Giochi è chiuso da più
di un anno e mezzo. Seguendo
le indicazioni riportate nei Dpcm
e nei comunicati della Noi-Torino (a cui siamo federati), fino ad
ora le uniche attività possibili
sono state quelle “strutturate”,
ovvero organizzate da gruppi
già costituti e facilmente tracciabili, come, ad esempio, l’Estate Ragazzi, il pattinaggio artistico, il gioco delle bocce, ecc.
Invece, la possibilità di libero
accesso come era nell’apertura pomeridiana, che faceva
del Campo Giochi un luogo di
ritrovo per tante persone di tutte le età, purtroppo non è così
facile da gestire. Nel mese di
agosto, grazie alla presenza di
volontari che si sono occupati
dell’applicazione del protocollo sanitario per il rispetto delle

IN COPERTINA

Autunno in città

“La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e
della luce che ne è venuta fuori”.
Alda Merini
Novembre 2021

norme di sicurezza anti-Covid,
abbiamo proposto un’apertura
settimanale di tre giorni, rivolta
ai soci anziani che hanno potuto
ritrovarsi all’aperto per un paio
d’ore nelle zone ombreggiate
del prato.
Purtroppo per ora non siamo
in grado di garantire una riapertura completa per tutti. Nei
prossimi mesi faremo il possibile per ampliare le possibilità,
ma ciò comporta innanzi tutto trovare la disponibilità di un

grande numero di volontari che
si occupino specificatamente di
tutto ciò che può garantire la sicurezza sanitaria.
Nel frattempo, approfittando
di questa chiusura forzata, sono
stati fatti diversi lavori di manutenzione a cui hanno contribuito
anche volontari adulti e giovani
dei gruppi parrocchiali: grazie a
loro il Campo Giochi è ancora
più bello e accogliente di prima.
(Segue a pagina 4)

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

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

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Forse tutti noi saremmo in grado di volare se fossimo assolutamente certi della nostra capacità di farlo come l’ebbe, quella
sera, il coraggioso Peter.
James Matthew Barrie, da “Le avventure di Peter Pan”
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(Prosegue da pagina 3)

Così saremo finalmente pronti
per festeggiare! Perché proprio
cinquant’anni fa nasceva il Centro Famiglie Campo Giochi, un
gruppo di famiglie che cercava
di dare un luogo di ritrovo a tutti i suoi componenti: bambini,
giovani, adulti e anziani potevano finalmente stare insieme e
divertirsi in semplicità.
A fine 2021 ricorderemo i 50
anni e tutti coloro che hanno
contribuito in vario modo alle attività dell’Oratorio Campo Giochi con una mostra fotografica
all’aperto, una pubblicazione
cartacea ed una on-line.
In realtà i lavori per sistemare i
locali terminarono solo nel 1972,
quando finalmente il Campo
Giochi apriva le sue porte a tutti
i carignanesi. E da allora molte
persone vi sono entrate!
Nella primavera del 2022 organizzeremo una serie di eventi
in presenza in modo da rendere questo anniversario un buon
punto di partenza per il futuro!
E non dimentichiamoci del
tesseramento che sarà possibile a inizio 2022, anno in cui ci
sarà anche il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Quindi… teniamoci pronti!

è venuta meno anche la funzione che l’Onpi svolgeva e, teoricamente, avrebbe dovuto essere abrogato anche il contributo
che gli derivava dalla trattenuta
sulle pensioni degli italiani.
Il contributo ex O.n.p.i., pur
di modestissimo ammontare,
costituisce una trattenuta sulla
pensione e deve dunque essere
obbligatoriamente pagato dai
pensionati: il pagamento, quindi, è a tutt’oggi dovuto anche
se si sono sviluppate moltissime polemiche circa la eﬀettiva
giustificazione della sua sussistenza ed anche se spesso
il patrimonio immobiliare che
era di proprietà dell’Onpi risulta
oggi, in molte Regioni, fatiscente, abbandonato o addirittura
occupato.
L’ammontare complessivo del
gettito derivante dal contributo
“ex O.N.P.I.” è stimato in circa
tre milioni di euro all’anno nel
2016.
Quale collocazione trovino le
trattenute ex-Onpi nel bilancio
dell’Inps non sappiamo, ma
questi soldi in che tasche vanno? Prima o poi qualcuno ci
darà una risposta o l’illusione di
scoprire che questi soldi vangano investiti in qualche servizio a
favore dei pensionati.

Associazione Oratorio
Campo Giochi Carignano
Il Consiglio Direttivo

Marco Bellosguardo

Quel centesimo
sul cedolino della pensione
Non tutti sanno che sul cedolino della pensione abbiamo la
dicitura “ex contributo O.N.P.I. “
per un importo irrisorio di 0,01
centesimi. Un piccolo centesimo, che sarà mai.
Ma vi siete chiesti che cos’è
questo O.N.P.I. ?
Venne istituito dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361,
mentre il suo statuto venne approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio
1960.
L’acronimo ONPI sta per Opera Nazionale per i Pensionati
d’Italia ed è stato un istituto
pubblico che gestiva case di
riposo garantendo un alloggio
agli anziani bisognosi. L’ente
aveva la sua sede centrale a
Roma. Mi sembra una buona
cosa: aiutare i bisognosi soli e
senza reddito o una pensione
ridicola.
Nel 1972 risultavano istituite 37 case di riposo (ognuna
delle quali denominata “Casa
Serena”), per un totale di circa
10.000 posti letto, sul territorio nazionale tra cui Brembate,
Cava de’ Tirreni, Cilavegna,
Galbiate, Meldola, Montaione,
Pesaro, Pordenone, San Lucido, Torino e Torre del Greco.
Al momento dell’istituzione
dell’Onpi venne stabilito di imporre ai pensionati un contributo obbligatorio fisso di 10 lire
per ogni mensilità.
Tuttavia, l’Onpi è stato soppresso con una legge delle Stato del 1977, che lo considerava
un ente inutile. Di conseguenza,

Insieme per una scuola
inclusiva: dal Progetto Blu
nasce il fragoleto degli
studenti carignanesi
A poco più di un mese dall’inizio delle lezioni, i ragazzi della
Scuola Secondaria di I Grado
“Benedetto Alfieri’’ dell’Istituto Comprensivo di Carignano
mettono in campo il primo progetto di quest’anno scolastico,

Novembre 2021
che si preannuncia ricco di iniziative, con la speranza di poter
finalmente riattivare le esperienze esterne dei ragazzi sul territorio.
Con un bellissimo esempio di
collaborazione tra studenti ed
un’attenzione particolare all’inclusione di tutti gli alunni - non a
caso il progetto ha preso il colore della giornata mondiale della
consapevolezza dell’autismo - il
progetto ha preso rapidamente
forma. Con pochi materiali (per
lo più di recupero) ed alcune
operazioni di modifica è stato
realizzato un elegante fragoleto
con tubazioni di PVC colorate,
sistemato in corrispondenza
dell’ingresso della scuola.
Questi i commenti entusiasti
di alcuni ragazzi: “Realizzare il
fragoleto con i miei compagni
mi è piaciuto molto! Rifarei volentieri questo progetto o dei
progetti simili perché si impara
a collaborare e ci si diverte insieme!’’; “Mi sono divertita un
sacco anche se mi sono sporcata, ma non importa’’; “Mi è
piaciuto molto, perché abbiamo
potuto staccare un po’ e stare
un po’ all’aperto”; Spero che da
maggio inizieremo a mangiare
le fragole, anche se un po’ dubito… ma spero di poter fare
presto un altro progetto simile”.
La Dirigente Scolastica si
complimenta con i ragazzi per
l’entusiasmo e l’impegno dimostrato, soprattutto nella collaborazione all’insegna dell’inclusione e quindi rassicura i ragazzi
che l’esperienza positiva sarà
ripetuta presto e con tanti altri
progetti, perché a scuola bisogna anche divertirsi!
Lavinia, Mattia
e i Ragazzi della Terza E
Scuola “Benedetto Alfieri”
di Carignano
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Sostegno psicologico per i familiari
Il Punto Alzheimer di Carmagnola apre le iscrizioni
Il Punto Alzheimer Carmagnola (una delle sedi operative
dell’Associazione Malati di Alzheimer di Chieri) apre le iscrizioni
al gruppo di sostegno psicologico per i familiari. L’iniziativa è
dedicata ai parenti di persone con decadimento cognitivo. Gli
incontri (complessivamente otto) avranno una programmazione
settimanale, con una durata di circa un’ora e mezza ciascuno, e
si svolgeranno nei locali di via Don Pipino (presso Iconà).
“Come spesso vado teorizzando e di conseguenza applicando - aﬀerma lo psicoterapeuta dottor Evaristo Steﬀanelli, che
già ha condotto tali gruppi - più la patologia procede, e quindi
involve, e più è necessario condividere le diﬃcoltà di ogni genere, con la Rete dei Servizi, di cui il Punto Alzheimer fa parte”.
“Il familiare, detto anche caregiver, che si prende cura del proprio caro - prosegue il dottor Steﬀanelli - è spesso ad alto rischio di andare incontro a disturbi d’ansia, insonnia, dell’umore,
dell’alimentazione e del quadro medico generale. Questi sono
i concetti di fondo da cui si evince la necessità di un sostegno
psicologico.”
Dopo una leggera resistenza iniziale a condividere la propria
esperienza in un gruppo di persone inizialmente estranee, seppure con problematiche molto simili, la “potenza” terapeutica
del gruppo si evidenzia sin dai primi incontri. Lo psicoterapeuta/
conduttore ha una rilevanza primaria nel “tessere” la tela della
rete, un processo che man mano e sempre con maggiore forza
viene supportato da tutti i partecipanti, che via via si sentono
sempre più coinvolti e partecipi.
Ogni singola persona porta le ragioni profonde che lo spingono a partecipare al gruppo. La potenza del gruppo è principalmente quella di rielaborare insieme le varie esperienze
traumatiche, un lavoro su se stessi che possono continuare
individualmente per poi tornare a confrontarsi la settimana successiva. In questa fase il conduttore osserva le dinamiche del
gruppo ed interviene, contenendo le angosce che circolano,
aiutando i partecipanti a trovare le vie necessarie per scaricarle.
Le persone sperimentano il beneficio di fare in modo che ciò
che deve essere fatto a fin di bene, per se stessi ed i loro cari,
non sia solo giusto “pensandolo con la testa” ma “sentendolo anche con il cuore”. I partecipanti diventano maggiormente
consapevoli degli strumenti e delle risorse psichiche a disposizione per gestire e fronteggiare al meglio la patologia del proprio
caro e che, purtroppo, coinvolge l’intero sistema famiglia spesso mettendolo in crisi.
Le persone interessate ad iscriversi al gruppo
possono telefonare, anche per avere maggiori informazioni,
al numero 392.2914471.

AUTOFFICINA MULTIMARCHE
SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI:

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

SPURGO
POZZI NERIFOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO
GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO
“NEL 2021 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2017 E TUTTE LE
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Nasce l’Azienda sanitaria Zero

Assistenza di base nei Comuni

Obiettivo strategico: coordinare le Asl e le attività regionali

A Carignano previsti un ospedale e una casa di comunità

Nasce l’Azienda sanitaria
Zero: la nuova struttura dovrà
coordinare le attività socio-sanitarie su tutto il territorio piemontese. Un cabina di regia, con
cui si realizza un obiettivo strategico della sanità piemontese:
la nuova struttura si dovrà occupare di ordinare al meglio le
Asl e fornire all’Assessorato alla
Sanità uno strumento in grado
di gestire la complessità di un
sistema messo a dura prova
dalla pandemia. La sua istituzione è stata varata dal Consiglio
regionale nei giorni scorsi, con
l’approvazione di una proposta
di legge fortemente voluta dalla
Giunta di Alberto Cirio.
“In due anni dal nostro insediamento e nonostante il
periodo di emergenza che ha
assorbito enormemente le forze di tutto il sistema, abbiamo
gettato le fondamenta di una
riforma storica che ha l’obiettivo di rendere l’eccellenza della
sanità piemontese ancora più
eﬃciente, al passo con i tempi
e vicina a ogni cittadino - ha
commentato il presidente Cirio
- Accanto alla riforma della medicina territoriale, Azienda Zero
rappresenta un altro passo decisivo di questo percorso, in cui
stiamo mettendo a frutto anche
tutto ciò che la pandemia ci ha
insegnato. A cominciare dal fatto che sulla sanità non si taglia,

Tra gli ospedali e i distretti:
gli ospedali e le
case di comunità. L’Asl TO5
ha definito, nei
giorni scorsi,
il Piano per la
realizzazione
di alcune strutture sanitarie
che, secondo
quanto previsto dalla Regione Piemonte, dovranno potenziare la risposta della sanità
territoriale in modo capillare e
fungere da punto di riferimento
e presidio, con diverse funzioni
e servizi per assicurare l’assistenza di base, per la popolazione.
Si tratta infatti, come spiegano dall’Azienda Sanitaria
Locale, di strutture intermedie,
che verranno aperte nei vari
Comuni. Nel dettaglio, la loro
collocazione sarà la seguente:
verranno creati due ospedali
di comunità, uno a Carignano
e l’altro Nichelino; sette saranno invece le case di comunità:
Santena e Castelnuovo don
Bosco per il distretto di Chieri. La Loggia e Trofarello per il
distretto di Moncalieri, Vinovo
per il distretto di Nichelino e
Carmagnola e Carignano per il
distretto di Carmagnola; inoltre

ma si costruisce guardando al
futuro”.
La nuova struttura è pensata
per garantire lo svolgimento e il
coordinamento regionale di numerose attività: le sue funzioni
spaziano dalla gestione dell’emergenza-urgenza extraospedaliera e delle attività del 118,
del numero unico di emergenza
112 e del 116117, sino alla centralizzazione e programmazione
degli acquisti per le Aziende sanitarie.
L’Ente avrà anche tra i suoi
compiti il supporto e coordinamento della rete logistica
distributiva alla gestione e lo
sviluppo del sistema informativo di telemedicina, nonché
il coordinamento in materia di
medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di
presa in carico e gestione dei
pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio e delle
attività relative alla assistenza
primaria. Si prevede, a tal fine,
lo stanziamento di 646 mila euro
per il 2021, di 3,08 milioni per il
2022 e di 587 mila euro per il
2023.
L’assessore alla Sanità Luigi
Genesio Icardi ha sottolineato:
“Con l’Azienda Zero centriamo
un obiettivo strategico che darà
maggior eﬃcacia, eﬃcienza,
organizzazione e controllo alla
sanità del Piemonte. Mettiamo

a fattor comune quelle competenze di specializzazione di
tipo amministrativo e tecnico
che consentono di conseguire
risparmi e al contempo di migliorare la trasparenza, l’adeguatezza, la qualità e l’equità
delle prestazioni che vengono
rese ai cittadini, venendo incontro alle annose necessità
espresse dalle stesse Aziende
sanitarie locali. Un modello di
eﬃcientamento già collaudato
con successo in numerose altre
Regioni, tra cui Veneto, Liguria
e Toscana”.
“Dotare la Regione dell’Azienda Zero - ha proseguito
Icardi - è un valore per tutti
e i piemontesi guarderanno
soprattutto ai risultati. Come
piemontese sono interessato
ad avere un servizio sanitario
moderno, eﬃcace ed eﬃciente. Azienda Zero va in questa
direzione, perché consente che
le attività gestionali siano svolte
trasversalmente e le attività di
controllo, anche attraverso lo
studio costante dei dati, siano
un elemento cardine del sistema, come è necessario per una
Regione che spende oltre 8,3
miliardi ogni anno in sanità. Un
privato queste cose le avrebbe
fatte ben prima; oggi dobbiamo
sapere aﬀrontare le sfide della
sanità professionalmente, cogliendone tutte le opportunità”.

due Centrali Operative Territoriali (COT) a Chieri e Nichelino.
“Le scelte della localizzazione delle nuove strutture sanitarie sono maturate e condivise
nell’ambito dei Comitati dei
sindaci di Distretto (Moncalieri, Chieri, Carmagnola e
Nichelino) e comunicate alla
Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci così come
da Piano inviato alla Regione
- ha spiegato il direttore generale Angelo Pescarmona -. Nei
prossimi giorni verrà definito
il piano finanziario per l’avvio
delle opere”.
L’Asl TO5 precisa ancora che
queste continuano ad essere
proposte dell’Azienda e che
sarà poi la Regione, nell’ambito dei suoi poteri di programmazione, a procedere alla localizzazione definitiva per tutte
le strutture piemontesi.
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La Fondazione Quaranta raddoppia i giorni

Campagna contro l’inﬂuenza

Punto prelievi due volte alla settimana, a fronte dell’elevato numero di utenti Le vaccinazioni negli studi dei medici sono iniziate
Carignano. Il punto prelievi
alla Fondazione Quaranta di
Carignano in via San Remigio
funziona e, considerato l’elevato numero di utenti, raddoppia:
da novembre, per limitare i tempi di attesa, i prelievi saranno
pertanto eﬀettuati, oltre che al
venerdì, anche al mercoledì.
Il nuovo punto per le prenotazioni, i prelievi e la consegna
dei referti era stato aperto a
luglio scorso, in accordo con
l’Amministrazione comunale e
l’Asl TO5, per ovviare alla sospensione del servizio in via
Cara de Canonica dovuta alla
pandemia.
I prelievi saranno dunque effettuati, almeno fino a dicembre, due volte alla settimana,
mercoledì e venerdì e sempre
dalle 7 alle 9.
Modificato anche l’orario di
accesso per la prenotazione
ed il ritiro dei referti, che, per
una migliore gestione, sarà
limitato alle giornate di lune-

dì, martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 14. In
tali orari la Struttura dedicherà
infatti personale specifico nel
pre-ingresso per evitare attese
all’esterno, vista la stagione, o
attese troppo lunghe all’interno,

viste le condizioni di sicurezza
sanitaria poste per l’accesso
alla Struttura.
Il punto prelievi si trova al
piano terra della Residenza
per anziani di via San Remigio 46/48.

Anti Covid con accesso diretto
Prima dose senza prenotazione nei centri delle Asl
Per continuare a incentivare e rendere il più possibile
agevoli le nuove adesioni alla
vaccinazione anti Covid, la Regione Piemonte ha deciso di
prorogare fino al 30 novembre
gli accessi diretti ai centri vaccinali delle Aziende Sanitarie
(per l’Asl TO5: a Moncalieri al
Foro Boario in piazza Mercato
3/bis e a Chieri al Palavaccini in corso Egidio Olia 9; tutti
i giorni dalle ore 9 alle 15) dei
cittadini che decidono di farsi
somministrare la prima dose.
Inoltre, per ottimizzare i
tempi ed evitare le code, tutti
i cittadini tra i 60 e i 79 anni
che hanno già completato il
percorso vaccinale da almeno
6 mesi (ad eccezione dei soggetti aﬀetti da patologie gravi)
e vogliono ricevere la terza
dose devono prenotare un appuntamento tramite il portale
www.ilPiemontetivaccina.it È
possibile scegliere giorno, ora

e centro in cui recarsi.
Continuerà nel frattempo per
tutti i sabati e le domeniche
di novembre l’iniziativa della
Regione che consente ai cittadini di eﬀettuare i tamponi
rapidi a pagamento negli hot
spot delle aziende sanitarie. Il
tampone, del costo di 15 euro,
va prenotato e pagato tramite
il portale regionale www.salutepiemonte.it. In questo modo
la Regione Piemonte intende
supportare le farmacie e i laboratori privati, che potrebbero registrare un considerevole
aﬄusso di prenotazioni e richieste di tamponi rapidi dai
cittadini non ancora vaccinati
ma che necessitano di ottenere il green pass valido 48 ore.
La ricevuta del pagamento arrivata per e-mail dovrà essere
stampata e consegnata all’operatore sanitario, unitamente
ad documento di identificazione e alla tessera sanitaria.

È iniziata a metà ottobre,
presso i circa 3000 studi dei
medici di medicina generale
del Piemonte, la campagna di
vaccinazione anti influenzale
2021-2022.
La gara di acquisto dei vaccini, svolta dalla Regione nella
primavera scorsa, ha portato
all’acquisizione di 1,1 milioni
di dosi, aggiudicate a quattro
case farmaceutiche. Sono inclusi 10000 nuovi vaccini spray
per i bambini e 40000 nuove
tipologie di vaccini per fragili e
ultra fragili, per un investimento complessivo di nove milioni
di euro.
Lo scorso anno erano state
vaccinate contro l’influenza
935000 persone, in netto aumento rispetto alla stagione
2019-2020, quando erano state circa 713000.
I sindacati dei medici di famiglia - Fimmg, Snami e Smi
- hanno ricordato come l’influenza non vada sottovalutata, in quanto serio problema
di sanità pubblica. Quest’anno
ci sono due ragioni in più per
aderire alla campagna. La prima è che lo scorso anno l’influenza stagionale è circolata
poco, e quindi la popolazione
non ha potuto sviluppare le opportune difese immunitarie. In
secondo luogo, non essendo
ancora usciti dalla pandemia
Covid, è indispensabile scongiurare il rischio che si aggiunga una seconda epidemia. I
medici di medicina generale,
inoltre, evidenziano come la
vaccinazione influenzale non si
concentri in poche settimane,





 

ma duri alcuni mesi. I pazienti
sono quindi invitati a non aﬀollarsi nei primi giorni negli studi
medici.
I primi ad essere sottoposti
alla immunizzazione contro
l’influenza stagionale presso
gli studi dei medici sono gli
over 85, una platea di circa
150000 persone.
Le ditte fornitrici hanno già
consegnato le dosi necessarie
per questa fascia, che sono in
distribuzione presso le farmacie territoriali, dove i medici
possono ritirare i quantitativi
necessari per i propri pazienti.
Via via che arriveranno le ulteriori forniture si proseguirà
seguendo le classi di età e le
categorie previste dalle disposizioni nazionali (over 60,
bambini tra i 6 mesi e i 6 anni,
persone fragili, personale sanitario, donne in gravidanza
e nel post partum, ospiti di
Rsa, famigliari di soggetti ad
alto rischio, addetti ai servizi
pubblici di primario interesse
collettivo, donatori di sangue e
personale che per motivi di lavoro è in contatto con animali).
Sarà inoltre possibile somministrare il vaccino anti influenzale con quello anti Covid con
due distinte iniezioni nella stessa seduta. La co-somministrazione potrà avvenire negli studi
dei medici che hanno aderito
come vaccinatori anche alla
campagna contro il Coronavirus. Il medico potrà controllare
sulla piattaforma informatica
se il proprio paziente ha già ricevuto la terza dose o ha già
una prenotazione presso l’Asl.







La guardia medica cambia numero
Da ottobre accesso al servizio telefonando all’116117
È entrato in funzione a ottobre, non senza qualche criticità
iniziale, il nuovo numero unico 116117 per contattare la continuità territoriale, cioè l’ex guardia medica, per l’accesso alle
cure non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa
intensità/priorità di cura.
Il nuovo numero telefonico è a chiamata rapida e non necessita di prefisso. Le chiamate possono essere eﬀettuate da
telefono fisso o mobile, non è limitato nel tempo ed è gratuito.
Il servizio è attivo nei seguenti giorni e orari: giorni feriali dalle
ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo; il sabato e i
giorni prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 8 del lunedì o del giorno
successivo al festivo; nei giorni festivi.
Il servizio garantisce gratuitamente le prestazioni sanitarie
non diﬀeribili.
Il medico del servizio, dopo essere stato allertato dal 116117,
eﬀettua visite mediche, prescrive farmaci per le terapie di urgenza e per un ciclo di massimo tre giorni, propone il ricovero
ospedaliero in caso di necessità, rilascia certificati di malattia,
solo in caso di necessità e per un periodo massimo di tre giorni.
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Taglio del nastro per l’hospice
Nell’ex ospedale trova casa la nuova struttura della Faro
Carignano. Giornata importante per il territorio e, in particolare, per Carignano che vede
rinascere a nuova vita il suo
vecchio ospedale di via San
Remigio: si è svolta nella mattinata di giovedì 28 ottobre, la
cerimonia di taglio del nastro
del nuovo hospice della Fondazione FARO onlus, a conclusione dei lavori partiti nel giugno
dell’anno scorso.
La struttura è stata uﬃcialmente consegnata alla FARO,
che renderà operativo l’hospice, dedicato alle cure palliative,
una volta acquisito il via libera
da parte della Commissione di
Vigilanza. La Fondazione auspica quindi di poter avviare l’attività e accogliere i primi pazienti
entro la fine dell’anno.
Il nuovo hospice FARO, situato presso un’ala dell’ex
ospedale in via San Remigio,
è intitolato alla memoria di Alfredo Cornaglia, che con la sua
generosità ha permesso il raggiungimento di questo grande
traguardo: la struttura è stata
infatti realizzata grazie al lascito del professore a favore
della FARO e al supporto della
Fondazione Compagnia di San
Paolo, che gestisce il Fondo
Opera Alfredo Cornaglia.
L’hospice Cornaglia si sviluppa su un’area di 1.500 metri
quadrati e dispone di 14 camere da letto (che si aggiungono alle 34 già esistenti delle
due strutture FARO di Torino
“Ida e Sergio Sugliano” e “Ida
Bocca”), tutte singole e dotate
di bagno privato, oltre che di
poltrona letto per un familiare. Come per tutti gli hospice
FARO, è stato infatti ricreato un
ambiente accogliente per assistere il malato e i suoi cari con
un piano di cura specialistico,
continuamente rimodulato sulle esigenze dei pazienti. Per lo
stesso motivo, grande importanza è stata data alle aree comuni, come la sala del silenzio
(uno spazio adibito al raccoglimento e alla riflessione per tutti
coloro che ne sentano il bisogno), il salottino per i familiari
e la chiesa interna, restaurata
e resa finalmente di nuovo agibile. Di prossima realizzazione,
l’area verde dedicata anche ad
attività espressive di giardinaggio, un vero e proprio luogo di
cura all’aria aperta. Sempre
all’interno del complesso, inol-

tre, verrà avviato un ambulatorio di cure palliative.
Il costo complessivo dell’opera, comprensiva di arredi e
attrezzature, è di 4 milioni e
250mila euro.
Ad assumere la guida del
nuovo hospice in qualità di responsabile medico sarà la dottoressa Gloria Gallo, aﬃancata
dalla coordinatrice infermieristica Giuseppina Esposito.
“Si tratta di un progetto a cui
la FARO ha lavorato per lungo
tempo – ha dichiara il presidente della Fondazione Giuseppe
Cravetto - e che permetterà di
rendere sempre più accessibili
le cure palliative alla cittadinanza, mission primaria della
nostra Fondazione. Siamo felici
di aver realizzato così una delle
volontà del nostro consigliere
Alfredo Cornaglia, che desiderava che il suo lascito fosse utilizzato per sostenere l’apertura
di nuovi hospice sul territorio.
Il suo desiderio è stato assecondato grazie anche all’ottima
collaborazione che si è instaurata fin da subito con l’Asl TO5
e al supporto della Fondazione
Compagnia di San Paolo. Ricordiamo con gratitudine che
alla realizzazione di quest’opera si era dedicato con particolare impegno e profonda dedizione il dottor Paolo Ravizza,
direttore generale della FARO,
scomparso improvvisamente
nel mese di ottobre”.
E ha proseguito: “La Fondazione FARO onlus è da oltre
trent’anni che assiste con cure
palliative specialistiche le persone con malattia in fase avanzata, aiutandole a dare valore
a ogni loro giorno attraverso il
lavoro delle nostre équipe multidisciplinari. Ribadiamo che il
servizio della FARO è totalmente gratuito per i malati e le loro
famiglie: ciò è possibile con il
contributo delle Asl, la solidarietà di enti e fondazioni, e grazie alle donazioni e ai lasciti dei
tanti sostenitori che ogni anno
decidono di supportare il progetto di assistenza specialistica
della FARO, la ricerca nelle cure
palliative e lo sviluppo di nuove
iniziative per aiutare i pazienti e i
loro familiari”. Nel 2020, pur con
le notevoli diﬃcoltà dovute alla
pandemia, la FARO ha seguito
nelle loro case oltre 900 pazienti e sono state erogate più
di 30000 giornate di assisten-

za domiciliare. Negli hospice
FARO, dove non è mai venuto
meno l’ambiente confortevole
che caratterizza l’accoglienza,
la Fondazione si è presa cura
di oltre 400 persone, fornendo
più di novemila giornate di assistenza residenziale”.
“La Fondazione Compagnia
di San Paolo, con la missione
Diventare comunità dell’Obiettivo Persone, sostiene progetti
che oﬀrono ai soggetti con bisogni di cura gli strumenti utili
a garantire una piena libertà di
scelta - ha spiegato il segretario generale della Fondazione
Compagnia di San Paolo Alberto Anfossi -. Il nuovo hospice è stato realizzato grazie al
lavoro sinergico di professionisti della Fondazione FARO,
dell’ASL e della nostra Fondazione, per garantire alle persone in fase avanzata di malattia
la massima qualità di vita possibile, oﬀrendo loro uno spazio di cura simile alla propria
casa, una risposta accogliente
e un’adeguata ed eﬃcace assistenza per il controllo della
soﬀerenza. Il progetto è stato
interamente finanziato grazie
ai proventi generati dal Fondo
Opera di Alfredo Cornaglia,
gestito dalla Compagnia di San
Paolo secondo le volontà del
medico e benefattore Alfredo
Cornaglia. La gestione finanziaria del fondo , la cui consistenza odierna è pari a oltre 25
milioni di euro , ha permesso di
realizzare questo intervento e
consentirà di svilupparne altri
per gli anni a venire. Il Fondo
rappresenta un modello nella relazione tra Compagnia di
San Paolo e i benefattori privati, consentendo alla Fondazione di agire come una piattaforma filantropica aperta, che
mette a disposizione le proprie
professionalità e competenze
per il bene comune”.
La scelta di Carignano non è
stata casuale: si trattava infatti
di una zona che fino a questo
momento non disponeva di
strutture simili al nuovo hospice, che contribuirà a soddisfare
il bisogno di cure palliative sul
territorio, riducendo i tempi di
attesa e migliorando l’assistenza oﬀerta. “L’Asl TO5 esprime
soddisfazione per il risultato
ottenuto - ha dichiarato il direttore generale dell’Asl TO5
Angelo Michele Pescarmona

- che unendo gli sforzi della
Fondazione FARO con i contributi economici della Fondazione Compagnia di San Paolo ha consentito di riportare
l’ex ospedale di Carignano a
svolgere, dai prossimi mesi, la
funzione di hospice di cui l’Azienda sanitaria, fino a ora, era
sprovvista. Si tratta di un’oﬀerta
di un servizio sanitario connotato da grandi risvolti di umanità
sia nei confronti degli assistiti
oncologici e non, sia nei confronti dei loro familiari”. Punto
di partenza di un intervento che
prevede, nello stesso immobile,
la collocazione dell’ospedale e
della casa di comunità dell’Asl
nell’ottica del potenziamento
dei servizi sul territorio.
La ristrutturazione dell’edificio è stata completa sia dal
punto di vista edilizio che impiantistico e ha permesso anche di mettere in evidenza il
grande valore storico-artistico
dell’ex ospedale San Remigio

e di restituire alla comunità una
struttura a cui è particolarmente legata, dove tra l’altro, prima
della chiusura nel 1984, sono
nati la grande maggioranza
dei carignanesi: “Per la città
di Carignano - ha sottolineato
il sindaco Giorgio Albertino nel
suo intervento - questo è un
momento importante e anche
molto emozionante. Accogliamo con entusiasmo questa
riapertura che ha significato di
restituire, dopo decenni, l’edificio alle sue funzioni e rendere
il complesso un vero e proprio
polo sanitario, utile per la popolazione di Carignano e dei
centri limitrofi. Ringrazio per la
scelta della FARO di realizzare
proprio qui l’hospice e mi congratulo anche per la celerità,
oltre che per la qualità, con cui
si sono portati a termine i lavori. Questa ristrutturazione, per
i modi e i tempi in cui è avvenuta, deve essere un esempio
per tutti noi amministratori”.
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La Giornata degli Alpini sarà il 16 gennaio
Il Piemonte verso l’approvazione della proposta di legge
Legge regionale sugli Alpini verso il sì del Consiglio regionale del Piemonte: il testo
è stato approvato nei giorni
scorsi in Commissione, con
grande soddisfazione del consigliere Davide Nicco (vicepresidente del gruppo consiliare
Fratelli d’Italia) che l’ha voluta
e proposta.
La VI Commissione (Cultura,
politiche dei giovani; sport e
tempo libero; cooperazione e
solidarietà) ha licenziato, a larga maggioranza il testo, che ha
così la strada spianata verso
l’approvazione dell’Aula.
Il provvedimento istituisce la
Giornata Regionale del Valore
Alpino, da celebrarsi il 16 gennaio di ogni anno nell’anniversario del giorno del 1943 in cui
giunse alle truppe alpine piemontesi, in Russia, l’ordine del
ripiegamento generale ed ebbe
inizio la drammatica ritirata.
Il Piemonte è in questo modo
l’unica regione italiana, insieme alla Lombardia, a dotarsi di
una simile legge. Il corpo degli Alpini, infatti, è stato creato
proprio in Piemonte nel 1872,
e si appresta a festeggiare nel
2022 i suoi primi 150 anni. Leggendario il ruolo assolto dalle
penne nere piemontesi nella
storia d’Italia, in guerra come
in pace e durante le numerose
emergenze e calamità naturali:

ultima in ordine di tempo
la campagna
vaccinale per il
Covid 19.
L’ideatore e
primo firmatario della proposta di legge,
Davide Nicco,
ha commentato: “È una bellissima notizia
che ha raccolto
un vasto consenso e che arriva proprio in
prossimità
dell’anniversario
del 4 Novembre. La nuova legge oﬀre strumenti concreti non
solo per ricordare e trasmettere alle giovani generazioni la
cultura e i valori custoditi dai
nostri Alpini, ma per varare iniziative innovative di formazione
e servizio che a questi valori di
civiltà e solidarietà si ispirano
e meritano di essere coltivate”.
Grazie alla nuova legge, la
Regione Piemonte promuoverà
infatti iniziative di informazione
e sensibilizzazione per valorizzare la storia, il ruolo e i valori
trasmessi dagli Alpini alle giovani generazioni, in collaborazione con le sezioni territoriali
e i gruppi dell’Associazione
Nazionale Alpini (A.N.A.) del
Piemonte e anche con la partecipazione volontaria di altri

enti o associazioni.
La Regione istituirà una borsa di studio rivolta agli studenti
per ricerche ed elaborati sull’attività del corpo degli Alpini.
Promuoverà seminari e viaggi
d’istruzione sui luoghi legati alla
memoria degli Alpini. Grazie
alla legge saranno varati progetti con la Protezione Civile e
il Soccorso Alpino quali corsi di
formazione con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio, della solidarietà e della cittadinanza attiva.
Alla proposta ha dato anche
il proprio sostegno il decano
degli Alpini piemontesi, che è
il sergente maggiore Giovanni Alutto, classe 1916, reduce
dalla Campagna di Russia e
originario di Santena (qui nella foto insieme al consigliere
Nicco).
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Un aiuto per l’afﬁtto
Contributi statali per le famiglie in difﬁcoltà erogati attraverso i Comuni
Un aiuto per pagare l’aﬃtto
di casa. Dal 15 novembre al
17 dicembre sarà possibile,
anche nell’ambito dei Comuni
di cui Carmagnola è capofila,
presentare domanda per ottenere i contributi statali previsti
per il sostegno alla locazione.
Si tratta di una misura prevista dalla legge che istituisce
il fondo nazionale e che viene
proposta per sostenere i nuclei famigliari in diﬃcoltà nel
pagamento dei canoni di locazione.
Per avere diritto al beneficio, relativo ai canoni pagati
nell’anno 2021, occorre: essere cittadini italiani oppure
cittadini di uno Stato aderente all’Unione Europea, oppure
cittadini di Stati extra-europei,
apolidi purché in possesso di
titolo di soggiorno in corso
di validità; essere residenti in
uno dei seguenti comuni: Carmagnola, Carignano, Castagnole Piemonte, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Villastellone e Virle Piemonte.
I requisiti economici sono
i seguenti: A) un valore del
reddito complessivo riportato nell’attestazione ISEE
2021 alla voce “somma dei
redditi dei componenti del
nucleo” uguale o inferiore a
Euro 13.405,08 e incidenza
del canone di locazione (re-

golarmente corrisposto e al
netto degli oneri accessori)
sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE
2021 superiore al 14%; B) un
valore del reddito complessivo riportato nell’attestazione
ISEE 2021 alla voce “somma
dei redditi dei componenti
del nucleo” superiore a Euro
13.405,08 ma inferiore a Euro
25.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione (regolarmente corrisposto e
al netto degli oneri accessori)
sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE
2021 sia superiore al 24%. Per
la fascia B) il valore ISEE deve
essere inoltre inferiore a Euro
21.201,19.
I beneficiari non possono
essere conduttori di alloggi
di edilizia sociale o di alloggi
fruenti di contributi pubblici.
Le
domande
compilate
nell’apposito modulo e corredate da tutta la documentazione occorrente devono
essere presentate al Comune
di residenza. Queste le modalità: trasmissione via PEC; trasmissione via mail; consegna
a mano; A/R.
Le informazioni sul bando,
la modulistica e l’elenco della
documentazione occorrente
sono disponibili sui siti dei Comuni.
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Strategia in dieci obiettivi
Nuova Giunta al debutto e il programma della squadra di Giorgio Albertino
Carignano. Si è svolto secondo il rituale consolidato, a
parte le mascherine, il primo
consiglio comunale dell’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Albertino al suo secondo mandato, vincitore delle
elezioni amministrative del 3 e
4 ottobre scorso con la lista Insieme per Carignano. Schierati
sui banchi tutti i componenti:
oltre al primo cittadino, gli otto
rappresentanti della maggioranza e i quattro consiglieri
della minoranza (La Città che
Cresce).
Tra i punti all’ordine del giorno
della seduta di martedì 19 ottobre in una sala del consiglio

che sarà raro vedere in futuro
così aﬀollata (compatibilmente
con le regole di distanziamento), il giuramento del Sindaco e
la comunicazione delle nomine
della Giunta che, con due new
entry rispetto alla precedente,
risulta così composta: ad Alfredo Lanfredi, già assessore,
che ora assume anche il ruolo
di vice sindaco, sono aﬃdate
le deleghe a commercio, artigianato e industria, alla polizia
amministrativa, al lavoro, all’urbanistica, all’edilizia privata e
pubblica; Anna Malafronte è il
nuovo assessore alle manifestazioni, sanità, anagrafe, servizio elettorale, servizi demo-

grafici; Roberta Margaria, già
assessore, ha le deleghe alle
politiche sociali, pari opportunità, politiche giovanili e per la
casa, politiche per la terza età;
Carmine Di Benedetto è il nuovo assessore alle manutenzioni, all’arredo urbano, ai servizi
cimiteriali, all’igiene urbana, al
servizio di protezione civile e
ai rapporti con i vigili del fuoco. Distribuiti inoltre incarichi
tra i consiglieri di maggioranza: Daniele Cerutti ad agricoltura, aree frazionali, distretto
del cibo e viabilità ed è stato
eletto presidente del coniglio
(Segue a pagina 10)

LA SQUADRA DEL SINDACO

I QUATTRO
ASSESSORI
IN GIUNTA

Alfredo Lanfredi.
Vicesindaco; assessore
a commercio, artigianato
e industria, polizia
amministrativa, lavoro,
urbanistica, edilizia privata
e pubblica

Carmine Di Benedetto.
Assessore a manutenzioni,
arredo urbano, servizi
cimiteriali, igiene urbana,
servizio di protezione civile e
rapporti con i vigili del fuoco

Anna Malafronte.
Assessore a manifestazioni,
sanità, anagrafe, servizio
elettorale, servizi
demografici

Roberta Margaria.
Assessore a politiche sociali,
pari opportunità, politiche
giovanili e per la casa,
politiche per la terza età

Daniele Cerutti.
Presidente del consiglio;
incarichi: agricoltura, aree
frazionali, distretto del cibo
e viabilità

Mauro Corpillo.
Incarichi: bilancio e polizia
municipale

Miranda Feraudo.
Incarichi: cultura, biblioteca,
beni culturali e pubblica
istruzione

Tonino Papa.
Incarichi: sport

I QUATTRO
CONSIGLIERI
DI MAGGIORANZA
Lista
Insieme
per Carignano

L’OPPOSIZIONE

I QUATTRO
CONSIGLIERI
DI MINORANZA
Lista
La Città che Cresce
Marco Cignetti, Francesco Boggio, Francesca Dejoma, Roberto Falciola (capogruppo)

10

www. ierioggidomani.it

Novembre 2021
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comunale; l’ex vicesindaco
e assessore Tonino Papa si
occuperà dello sport, l’ex assessore Miranda Feraudo è il
consigliere incaricato a cultura,
beni culturali, biblioteca e pubblica istruzione, Mauro Corpillo
a bilancio e polizia municipale.
La seduta segna anche l’inizio
uﬃciale del lavoro per i consiglieri di minoranza della Città
che Cresce: Roberto Falciola
(capogruppo), Marco Cignetti,
Francesco Boggio e Francesca
Dejoma che, con i suoi 21 anni,
è anche il membro più giovane
dell’assemblea comunale carignanese.
Cuore del dibattito, l’esame ed illustrazione delle linee
programmatiche di governo
per il quinquennio 2021-2026:
il documento, una sintesi in
18 pagine contenente le linee
programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, è stato
approvato con il voto contrario
della minoranza.
“La grave crisi sanitaria, sociale ed economica, creatasi
con la pandemia del Covid-19,
si è rivelata uno stimolo all’impegno comune per uscire da
questo scenario critico, guardando ad una ripresa fondata
sul cambiamento, anche grazie alle risorse e agli strumenti
messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato e
dalla Regione. In particolare,
il Next Generation EU, con le
risorse del Recovery Plan, e il
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), ci permetteranno di cambiare e modernizzare il nostro Paese. Nei
pochi giorni richiesti dalla Regione abbiamo presentato ben
17 progetti sulle sei missioni

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

“Governi di minoranza”
Riceviamo e pubblichiamo i
“Ragionamenti a un mese dal
voto” inviati dalla lista La Città
che Cresce.

su cui è articolato il PNRR” ha
osservato il sindaco Albertino
introducendo l’illustrazione del
programma, “la sintesi - ha
sottolineato - di un meticoloso e lungo lavoro di confronto
e discussione di tante idee e
progetti che hanno l’obiettivo
di migliorare il territorio e l’identità della nostra città”.
Un programma organizzato
in 10 obiettivi strategici, ognuno focalizzato sulla valorizzazione della città e sui servizi
del cittadino: Ambiente e verde
pubblico; Attività economiche
e associazionismo; Cultura e
pubblica istruzione; Politiche
sociali, giovanili, anziani; Potenziamento
dell’organizzazione comunale; Sicurezza;
Sport; Urbanistica; Turismo;
Viabilità.
“Tale classificazione - ha
aggiunto Albertino - consentirà di avere una diretta correlazione tra obiettivo da raggiungere e risorse finanziarie
che saranno assegnate nei
documenti di programmazione. In ogni caso sarà nostro
preciso impegno gestirne le
criticità nella fase di attuazio-

ne ed eventualmente variarne
gli obiettivi in relazione all’evoluzione del contesto in cui
il Comune dovrà operare. Gli
obiettivi strategici sono suddivisi, al loro interno, in missioni
e programmi così come definiti dagli schemi dei bilanci pubblici. Per conseguire gli obiettivi vorremmo interloquire con
tutti i cittadini, utenti, contribuenti, ecc. stimolando il
coinvolgimento delle istituzioni, delle attività economiche,
delle associazioni del terzo
settore e dei privati. Unendo le
forze di tutti e promuovendo la
nascita di una rete di soggetti
orientati al medesimo obiettivo, saremo in grado di conseguire il risultato che ci siamo
prefissati, per il bene nostro e
dei nostri figli”.
Roberto Falciola (La Città che
Cresce) ha dichiarato: “Non
possiamo votare positivamente questo programma, anche
se diverse voci sono presenti
anche nel nostro, segno che ci
sono problemi che tutti abbiamo visto. Ci hanno colpito non
tanto le cose che ci sono quanto quelle che non ci sono”.

IL PROGRAMMA
L’ambiente e il verde sono tra i 10 obiettivi strategici del programma
amministrativo 2021-2026 del Comune di Carignano.
Pubblichiamo su questo numero parte del documento e proseguiremo
nei prossimi mesi (testo completo su www.ierioggidomani.it).

Uno dei due aspetti salienti
della tornata elettorale dei primi di ottobre, purtroppo, è stata la scarsa partecipazione al
voto, ancora più bassa rispetto
a cinque anni fa.
Anche a Carignano, come nel
resto del paese, circa la metà
degli elettori non ha esercitato il suo diritto al voto. Questo
non deve farci dire “mal comune, mezzo gaudio”: quel diritto
faticosamente
riconquistato
75 anni fa, forse non è più visto
come un diritto?
Potrebbe essere una spiegazione, così come potrebbe esserlo il fatto che “non votare”
è diventata un’espressione di
scontento, un modo per prendere le distanze da uno Stato
che viene visto e vissuto come
qualcosa di alieno. In sostanza, una fra le tante possibili
manifestazioni di un voto di
protesta.
Ci si potrebbe anche chiedere di quale protesta si tratta,
visto che nelle città dove si è
andati al ballottaggio, il calo
dei votanti è stato ancora più
marcato. Questo aspetto ha
anche qualcosa di paradossale: dove il voto degli elettori
conta di più, minore è stata la
partecipazione. È stato acutamente osservato che, in pratica, nella maggior parte dei
comuni italiani interessati dal
voto del 4 e 5 ottobre, vi sono
governi “di minoranza”.
Lasciamo però ad analisti,
politologi e sondaggisti, meglio
attrezzati di noi, la risposta a
queste domande, e veniamo
subito all’altro aspetto: com’è
andato il voto nella nostra Città.
A Carignano, la nostra lista,
la Città che Cresce, che si
presentava ai cittadini con una
proposta di cambiamento, ha
perso le elezioni. Noi abbia-

mo avuto 4 consiglieri, la lista
avversaria ne ha avuti 8 più il
Sindaco. Così hanno deciso gli
elettori, e questa scelta deve
essere accettata.
Non possiamo però nascondere, pur nella sconfitta, un
elemento di soddisfazione: la
nostra lista non ha contribuito
alla disaﬀezione dei cittadini
al voto, anzi, rispetto a cinque
anni fa, abbiamo aumentato i consensi (137 voti in più).
Diversamente è andata per lo
schieramento opposto: il fatto
che la Lega non si sia presentata, ed anzi, abbia deciso di
presentare il suo più importante esponente locale nella
stessa lista della maggioranza
uscente, ha consentito a Insieme per Carignano, con la presenza non uﬃciale della Lega,
di uscire vittoriosa, ma con 753
voti in meno rispetto alla somma dei voti ottenuti dalle due
liste nel 2016.
Questo fatto è importante,
perché può legittimamente far
pensare che il maggior contributo all’astensionismo, a
Carignano, diversamente da
altre parti del paese, è venuto
dagli elettori della Lega, che
forse non hanno gradito questa scelta della loro organizzazione locale. E forse, in minor
misura, non è piaciuta neppure
agli elettori della lista Insieme
per Carignano, perché potrebbero averla vista come un’alleanza puramente tattica, priva
di un disegno di largo respiro
e finalizzata principalmente a
non mollare le leve del governo
locale e a gestire le risorse del
PNRR.
Tutto questo ci sprona a lavorare bene dall’opposizione,
per riconquistare i cittadini
all’esercizio del diritto al voto,
e portarne un numero sempre
maggiore verso una prospettiva di cambiamento nel governo locale.
La Città che Cresce

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Ambiente e verde pubblico.
Nel corso del mandato 2021-2026 ci impegneremo a: Sostenere e attuare interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni dei gas (tra i quali: favorire la mobilità sostenibile; promuovere l’eﬃcientamento energetico del patrimonio pubblico); Migliorare la
capacità di gestione dei rifiuti; Attivare iniziative per il contrasto del dissesto idrogeologico; Sviluppare e manutenere il territorio comunale; Promuovere lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile.
Riferimento al PNRR: Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica.
I nostri obiettivi operativi: Rivitalizzare le aree fluviali mediante: i. la realizzazione di nuovi
percorsi naturalistici ciclo-pedonali; ii. la realizzazione di aree attrezzate; e iii. la connessione tra
le associazioni ricreative situate lungo il corso d’acqua. Il fiume diventerà quindi luogo ricreativo e
di istruzione, mediante la creazione di spazi per i turisti e le famiglie, la messa a punto di percorsi
botanici sempre accessibili e la valorizzazione dell’Area di Madonna del Gerbido; Mettere in
sicurezza i territori che negli ultimi anni hanno subito allagamenti, a causa dell’esondazione del
torrente Oitana e della sua rete idrografica minore; Completare il progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, con una ulteriore riduzione dei consumi, dell’inquinamento
e dei costi; Migliorare la manutenzione ordinaria del verde pubblico; Promuovere l’utilizzo delle
aree-cani, dove gli animali sono lasciati sotto la supervisione e responsabilità dei padroni; Promuovere, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole e dei cittadini, iniziative a sostegno
dell’educazione ambientale; Incentivare il controllo della velocità degli autoveicoli sulla viabilità
urbana ed extraurbana; Incentivare il trasporto pubblico e la ciclovia, non solo verso Torino ma
anche in modo circolare tra i Comuni della prima e seconda cintura, grazie al Piano Strategico
Metropolitano 2021/2023; Incrementare i controlli – anche con videocamera – per contrastare
gli scarichi abusivi; Creare un collegamento lungo il fiume Po, tra il Bosco per la Città, l’area del
Garrettino e l’area Madonna del Gerbido, creando un grande polmone verde per la città; Promuovere e supportare la creazione di Comunità energetiche, per la produzione e uso di energie
rinnovabili; Estendere la rete fognaria alle borgate di Campagnino e Gorra.

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it
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Un piano per le acque Prime risorse dal PNRR Piemonte
La Regione si dota di un nuovo strumento di tutela

46 opere ﬁnanziate nei Comuni del Torinese, tra cui Carignano e La Loggia

La tutela delle acque sarà gestita secondo un nuovo piano,
strumento di cui si è dotata la Regione Piemonte con l’approvazione arrivata dal Consiglio regionale nei giorni scorsi, dopo
un lungo iter.
“Dimostra l’attenzione della nostra amministrazione regionale
per i temi ambientali, nello specifico per la risorsa più preziosa che esista – hanno commentato il presidente della Regione
Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati - Con
questo piano diminuirà l’inquinamento diﬀuso nei fiumi, si contrasteranno gli eﬀetti dei cambiamenti climatici come la siccità e
gli eventi alluvionali, si tutelerà l’acqua per il consumo umano”.
“È un piano - ha spiegato Marnati - in linea con tutto quanto
si sta discutendo nel mondo sull’ambiente, che va a rinnovarne
uno datato al 2007 e dunque non aggiornato rispetto alla situazione attuale alla luce dei cambiamenti climatici e che si propone
di costituire un punto fondamentale di miglioramento non solo
della qualità di tutte le acque piemontesi, quelle che vediamo
e quelle che non vediamo, ma sulla qualità delle condizioni di
vita per ogni cittadino del Piemonte, sia pure in tempi diﬃcilissimi e di cambiamenti epocali”. E ha concluso: “Un’importante
e fondamentale risposta all’esigenza contingente per migliorare
la qualità delle nostre acque, consapevoli che lo dobbiamo alle
presenti ma, soprattutto, alle future generazioni”.
Tra le azioni individuate nel Piano figurano: ridurre l’inquinamento diﬀuso da nitrati e prodotti fitosanitari; estendere la tutela
delle falde e delle aree di elevata protezione; promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture verdi e di interventi integrati di
riqualificazione fluviale e di mitigazione del rischi; diﬀerenziare
le fonti di approvvigionamento idropotabile; attuare progressivamente il riequilibrio del bilancio idrico; individuare le strategie
per una miglior gestione della risorsa; perseguire gli obiettivi per
incoraggiare comportamenti virtuosi e le buone pratiche.
Il Piano è stato I predisposto dagli uﬃci tecnici regionali ed è
stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, “e dunque - sottolineano dalla Regione - le sue linee di
azione sono state condivise con i portatori di interesse pubblici
e privati”.

Quarantasei interventi in tutto
il Torinese per opere pubbliche,
sicurezza idrogeologica e riqualificazione urbana, energetica
ed infrastrutturale. Sono arrivo
in Piemonte i primi fondi europei
del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, che potenzieranno il
pacchetto di investimenti messi in campo dalla Regione Piemonte a favore dei Comuni che
devono realizzare interventi per
il loro territorio. Si tratta di risorse per complessivi 36 milioni di
euro per 221 opere previste.
Le cifre deliberate nei giorni
scorsi dalla Giunta regionale
sono suddivise su tre linee. La
prima linea del nuovo pacchetto di investimenti sblocca 19
milioni a copertura delle spese
per 29 interventi indicati dal
territorio nel corso della ricognizione eﬀettuata dalla Regione Piemonte in vista del PNRR
e selezionati nel documento
‘Next Generation Piemonte’.
La seconda tranche di investimenti, pari a 9 milioni di euro
per 163 interventi distribuiti su
tutte le province piemontesi, riguarda i contributi che la
Regione può erogare a favore
dei Comuni in base alla legge
18/1984 per interventi legati
alle opere pubbliche di viabilità,
edilizia municipale e cimiteriale
e illuminazione. Di questa cifra

2,42 milioni di euro sono destinati a 34 interventi nei Comuni
torinesi. Per quanto riguarda la
nostra zona, nell’elenco compaiono 160.000 euro assegnati
a Carignano per il parcheggio
e l’area verde di via Tappi e la
sistemazione dell’intersezione
tra via Pellico, via IV novembre
e via XIV maggio, 48.000 euro
a Santena per la ostruzione
nuovo blocco loculi e camminamenti pedonali con raccolta
acque meteroriche, 130.000
euro a La Loggia per la riqualificazione di piazza Einaudi.
La terza linea prevede, invece, l’erogazione di più di circa
8 milioni di euro ai Comuni colpiti dalle alluvioni del 2019 e del
2020, in attesa delle risorse dovute dal Dipartimento della Protezione civile, per far fronte alle

necessità di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
“Questo ingente pacchetto
di risorse a favore dei Comuni
piemontesi - sottolineano il presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio e l’assessore alle
Opere Pubbliche Marco Gabusi - è la prima risposta concreta
agli sforzi che abbiamo chiesto
alle amministrazioni locali per
delineare i loro fabbisogni e
sfruttare al meglio l’opportunità
del Pnrr. Il documento costruito
nei mesi scorsi insieme a tutto
il territorio è una bussola che ci
aiuterà ad orientare gli investimenti, partendo sempre dall’ascolto del territorio e lavorando
quotidianamente al fianco dei
Sindaci e trovando le risorse
anche laddove prima non venivano cercate”.
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Con Faro e Corale al “Cantoregi” Si alza il sipario
Concerto sabato 11 dicembre, ore 17.30; ingresso libero

Una nuova stagione al Teatro Cantoregi di Carignano

C a r i g n a n o.
Sabato 11 dicembre,
alle
ore 17.30, al teatro comunale
di
Carignano
“Pietro Maria
Cantoregi” (via
Frichieri 19) la
Fondazione
FARO
onlus
organizza
un
concerto
in
collabora zione
con l’Associazione Corale Carignanese – Coro Città di Carignano e con il patrocinio del
Comune di Carignano. L’evento
è promosso in occasione della
realizzazione del nuovo hospice FARO “Alfredo Cornaglia”
presso un’ala dell’ex ospedale
San Remigio, ristrutturato nel
suo grande valore storico-artistico dopo mesi di lavori.
Lo spettacolo, dal titolo
“Concerto FARO per il San Remigio”, sarà eseguito dal coro
di 20 elementi diretto dal maestro Ettore Galvani; in programma canti popolari piemontesi,
epico-lirici e della tradizione
natalizia, elaborati dal maestro
stesso. Ogni brano verrà inquadrato storicamente.

Carignano. Si è alzato a ottobre il sipario sulla nuova stagione teatrale del Comune di Carignano, presentata in collaborazione con l’associazione E20inscena. Cinque gli spettacoli,
e tanti i grandi nomi, in cartellone fino a febbraio, che vanno
in scena al Teatro comunale “Pietro Maria Cantoregi” (via Frichieri 19). Dopo il primo appuntamento del 29 ottobre scorso
con “Lettere d’amore” , protagonisti Barbara Derossi e Enzo
Decaro, si prosegue il 19 novembre con Anna Mazzamauro
in “Come è ancora umano lei, caro Fantozzi”, il 10 dicembre
con “Call center”, il 28 gennaio con “Volavo con lui”; ultimo
spettacolo il 25 febbraio con Sandra Milo in “Ostriche e caﬀè
americano”.
Una passata esibizione della Corale al Teatro Cantoregi

Durante l’evento, dopo un saluto del sindaco di Carignano
Giorgio Albertino, interverranno il dottor Giuseppe Cravetto, presidente della FARO, e la
dottoressa Gloria Gallo, medico responsabile del nuovo hospice di Carignano, aﬃancata
nel suo lavoro dalla coordinatrice infermieristica Giuseppina
Esposito. La struttura “Cornaglia” dispone di 14 posti letto e
permetterà di rendere sempre
più accessibili le cure palliative
alla cittadinanza, mission primaria della Fondazione FARO.

Ettore Galvani

L’ingresso al concerto è libero, con obbligo di mascherina
e di presentazione del Green Pass. Per ulteriori informazioni:
347.3103492 - amici.faro@fondazionefaro.it.

Femminismo e femminilità
Un libro per riﬂettere nella Giornata contro la violenza sulle donne
Carignano. Tra le iniziative
proposte in occasione del 25
novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
organizzate dal Comune e in
collaborazione con l’associazione DonneInsieMe, il Comune di Carignano propone con il
Gruppo di Lettura Carmagnola
un incontro con Giulia Cuter e
Giulia Perona, autrici del libro
“Le ragazze stanno bene” (HarperCollins 2020).
È possibile, oggi, non rinunciare al femminismo ma nemmeno alla femminilità? Ci sono
molte cose che le ragazze
contemporanee non vogliono
più essere: non le spose sottomesse degli anni Cinquanta,
tutte casa, cucina e marito, ma
nemmeno le femministe arrabbiate degli anni Settanta, con i
loro falò di reggiseni e l’odio per
i maschi. Ci sono molte altre
cose che le ragazze contemporanee sono già, invece: donne
in carriera, politiche impegnate,
esseri umani indipendenti nella
gestione del proprio corpo e
della propria vita sentimentale e
sessuale. Eppure quelle ragazze continuano a essere anche
figlie, fidanzate, madri, spose.
Come non rimanere, allora,
prigioniere dell’uno o dell’altro
modello?, si chiedono Giulia
Cuter e Giulia Perona. Come
ripensare al femminismo, quello storico e con la F maiuscola
che un po’ spaventa per la sua
complessità e un po’ respinge
per la sua fermezza, alla luce

dei cambiamenti intercorsi fra
quegli anni e questi? Qual era
il punto di partenza, e quanta
strada siamo riuscite a fare grazie a quella rivoluzione?
Interviene, in dialogo con le
Autrici, l’avvocato Raﬀaella Carena (Telefono Rosa). L’appuntamento è giovedì 25 novembre, ore 21, nella sala consiliare
(primo piano del Municipio, via
Frichieri 13); ingresso libero
(necessario il green pass), consigliata la prenotazione.
Per ulteriori informazioni
e prenotazioni:
011.9698442-481.

Anticipazioni dalla Pro Loco: i ragazzi della squadra
di Daniele Bosio annunciano, avvisando per primi
i bambini, che dall’11 al 25 dicembre tornerà il Villaggio di Natale a Carignano, in piazza Liberazione.
Sono inoltre in preparazione tanti eventi collaterali anche per
gli adulti, che si svolgeranno durante tutto il periodo con intrattenimenti, dolci, aperitivi, artigianato, mostre, concerti. Per la
giornata inaugurale, sabato 11 dicembre, dalle ore 16 Spazio
Bambini con dolci e panino di Nutella, animazione con Babbo
Natale e mago; a seguire aperitivo per tutti.

- Venerdì 19 novembre, ore 21, “Com’è ancora umano lei,
caro Fantozzi”. Parole e musica per Paolo Villaggio, di e
con Anna Mazzamauro. Musiche eseguite da Sasà Calabrese, chitarra e pianoforte. Produzione E20inscena.
- Venerdì 10 dicembre, ore 21, “Call center. 4 donne appese a un filo”. Una commedia di Chiara Porcu, regia di Luisella Tamietto. Con Roberta Beforte, Maria Occhiogrosso,
Chiara Porcu, Laura Righi. Produzione E20inscena.
- Venerdì 28 gennaio 2022, ore 21, “Volavo con lui”. Con
Martina Costa, Vanessa Vanzetti, Adriele Chiango. Testo e
regia Ivano Arena. Produzione Quelli dell’isola.
- Venerdì 25 febbraio 2022, ore 21, Sandra Milo in “Ostriche e caﬀè americano”. Caliban Produzioni e EcoTeatro di
Milano presentano una commedia musicale ironica e dissacrante.
Singoli biglietti in vendita tutti i giovedì e sabato dalle ore
10 alle 12 all’Uﬃcio Accoglienza del Municipio di Carignano
(piano terra, via Frichieri 13).
Prezzi:
platea numerata intero 25 euro, ridotto di legge 20 euro; galleria numerata intero 18 euro, ridotto di legge 15 euro (Ridotto
di legge: under 30, over 60, Unitre Carignano); ridotto under
14 platea e galleria 8 euro.
Informazioni e prevendite:
E20inscena – tel. 392/6405385 info@e20inscena.it;
Uﬃcio Cultura del Comune di Carignano - tel.011.9698442.

Per le famiglie numerose
Anche quest’anno un aiuto dal Consorzio Cisa 31
Il Consorzio intercomunale
socio assistenziale C.I.S.A. 31
ha indetto, anche per quest’anno, un bando per l’erogazione
di contributi economici straordinari a favore di famiglie numerose (con quattro o più figli)
residenti nei Comuni del territorio consortile (Carignano,
Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio,
Pancalieri, Piobesi Torinese,
Villastellone) .
La domanda di contributo deve essere sottoscritta
dal richiedente e unitamente
agli allegati (copia della carta
d’identità in corso di validità; documento di riconoscimento in corso di validità;
copia della tessera sanitaria;
dichiarazione ISEE ordinario in corso di validità) deve
essere presentata all’Uﬃcio
Protocollo del C.I.S.A. 31
(via Cavalli, 6 a Carmagnola)
entro il 26 novembre, previo
appuntamento. La domanda
sottoscritta da richiedente e
gli allegati potranno essere
presentati anche mezzo email
a cisa31@cisa31.it. La domanda unitamente agli allegati
può essere consegnata inoltre presso gli Uﬃci politiche
sociali dei Comuni aderenti
al Consorzio (per gli orari e le

modalità di accesso rivolgersi
al proprio Comune). Gli Uﬃci
amministrativi del C.I.S.A. 31
rispondono allo 011. 9715208
e sono a disposizione per fornire eventuali chiarimenti per
la presentazione delle istanze
e per fissare, qualora si rendesse necessario, un appuntamento.

Si cercano
candidati
per il Consiglio
di Biblioteca
Carignano. In vista del rinnovo del Consiglio di Biblioteca, il Comune invita i lettori
maggiorenni iscritti alla Biblioteca Civica di Carignano
interessati a rappresentare la
componente “lettori” (quattro
membri) a lasciare il proprio
nominativo e recapito telefonico presso la Biblioteca
stessa (secondo piano del
Municipio, via Frichieri 13).
Le candidature devono essere proposte entro sabato
20 novembre. Il Consiglio di
Biblioteca resta in carica cinque anni, quanto il Consiglio
comunale.
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Un’accoglienza inaspettata

Era una notte buia e
tempestosa… e la questura non rispondeva.
«Adele, avrei bisogno
che mi rinnovassi il permesso di soggiorno perché il mio capo vuole rinnovarmi il contratto».
(Foto: Orlando Morici)
Ah, ma quindi tra la
richiesta di asilo e il riconoscimento o meno dello status i beneficiari hanno i documenti? Dunque, possono avere un lavoro regolare? Mentre mi
interrogo, mi si illuminano gli occhi, manco avessi fiumi di oﬀerte di lavoro ogni giorno.
Mi dirigo verso Rachid, pronta a far partire la caccia al lavoro.
Dietro una pila di scartoﬃe che pare una delle Colonne d’Ercole, il monitor costantemente sul sito della polizia di stato e
una serie di telefoni che suonano, c’è lui, l’uomo del legale. Una
figura mitologica che si occupa di tutti gli aspetti legali che riguardano i nostri beneficiari. Si parte dalla vera e propria domanda d’asilo, passando per il rinnovo dei permessi di soggiorno, per arrivare, infine, alla preparazione alla Commissione e alla
gestione dei ricorsi in caso di diniego della domanda d’asilo.
L’uomo che si interfaccia con la Questura.
Quindi, non ho capito, loro fanno domanda per avere un permesso di soggiorno, ma già ce l’hanno mentre stanno da noi.
Aspetta Adele, non correre.
«La prima cosa che si fa quando la prefettura manda dei ragazzi
nuovi è prendere un appuntamento in questura per fare un primo
documento di riconoscimento, il cosiddetto C3, un documento
con le generalità della persona in questione e una prima fotografia
del tragitto che ha percorso per arrivare sin qui. Insieme a questo
viene rilasciato un altro foglio, chiamato attestato nominativo, un
documento di riconoscimento che certifica la presa in carico da
parte dello stato italiano della richiesta d’asilo di questa persona».
Ma quanto vale questo attestato?
«Tutti i permessi di soggiorno che vengono dati ai ragazzi prima che gli venga riconosciuto o meno lo status hanno durata di
6 mesi ciascuno».
Ah, ma quindi oltre questo attestato ci sono altri permessi?
«L’attestato nominativo è il primo documento che viene consegnato al ragazzo, ha validità di 6 mesi, dopodiché bisogna
far la richiesta in questura per la ricevuta. Non sai cos’è? Te la
mostro subito».
Guardo questo foglio di carta blu che ha l’aspetto di un buono
pasto, con la diﬀerenza che su questo c’è la foto del beneficiario,
un codice identificativo e la scritta CARTACEO. Cosa significherà.
Ma torniamo a noi, cosa succede quando scade la ricevuta?
«Quando scadono i 6 mesi della ricevuta, bisogna andare in
corso Verona 3 a ritirare il permesso giallo. Un altro permesso di
soggiorno della validità di 6 mesi. Quando questo scade si rifà
la ricevuta, e così via. Si alternano una ricevuta e un permesso
giallo, una ricevuta e un permesso giallo,…».
Tutto questo però fino a quando non ottengono lo status.
«Ricordi che prima sulla ricevuta hai letto cartaceo? Ecco,
quello significa che quella ricevuta ha scadenza di 6 mesi ed è
un permesso provvisorio. Quando i beneficiari ottengono il riconoscimento dello status, vanno in questura, fanno le impronte
che certificano che quello status è proprio di quella persona lì e
gli viene consegnata la ricevuta con scritto ELETTRONICO, cioè
che quel permesso non ha valore di 6 mesi, ma di 2, 3 o 5 anni,
in base alla forma di protezione che ottengono».
Quindi loro con questi permessi semestrali possono cercare
un lavoro, avere un medico e tutte le garanzie che ha un cittadino italiano?
«Esattamente. Questo è un documento a tutti gli eﬀetti – mi
dice mentre sventola la ricevuta – Possono farsi assumere anche a tempo indeterminato con questa, gli viene assegnato un
medico della mutua, gli viene riconosciuta la residenza presso
uno dei nostri appartamenti. Inizia un vero e proprio percorso di
integrazione all’interno del tessuto sociale del territorio».
I tempi di attesa per l’ottenimento o meno di un permesso di
soggiorno elettronico sono estremamente variabili. C’è chi ha
ricevuto l’esito dopo due mesi che era arrivato da noi e chi dopo
anni ancora non sa nulla.
«La catena ricevuta - permesso giallo si interrompe solo quando
il ragazzo ottiene o no il permesso elettronico. Ma su cosa succede quando non viene riconosciuto lo status te lo racconto domani,
che ora sono già le 18 e la nostra giornata di lavoro si è conclusa».
A domani.
Quarta parte – La storia continua sul prossimo numero.
A cura di Adele De Pasquale
Tirocinante a Tra me – Carignano
Via Silvio Pellico 28 – www.tramecarignano.org
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Il compito non facile dei maschi
In vista del 25 novembre riproponiamo un intervento di Nanni Passerini
A novembre del 2017 moriva
Nanni Passerini, storico presidente del Circolo Legambiente
Il Platano e, tra i suoi molteplici
impegni, anche nostro collaboratore. Sono passati quattro
anni ma il suo ricordo resta più
che mai vivo, così come i suoi
numerosi scritti, che riletti oggi
sorprendono per la loro aderenza all’attualità.
Come questo intervento che
vi riproponiamo, pubblicato sul
numero di gennaio 2016. Traendo spunto da un terribile fatto di cronaca, accaduto a Colonia, in Germania, dove nella
notte di San Silvestro decine di
donne furono molestate e aggredite sessualmente, Nanni ci
invitava a riflettere sulla necessità, per i maschi, di ridefinire il
proprio ruolo nei confronti del
femminile. Valeva cinque anni
fa e vale ancora, in Italia e nel
mondo, e assume un significato particolare rileggerlo ora,
con l’avvicinarsi del 25 novembre, Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Mi fermo un attimo sui fatti di Colonia [gennaio 2016.
Ndr]. Mi ci fermo da maschio
con tutti i limiti che questo può
comportare.
Mentre scrivo non è chiaro
cosa sia successo lì ed in altre
città del centro Europa, quello
che so è che a decine di donne
è stata fatta una violenza inaudita ed inaccettabile da parte
di probabili immigrati nord africani e mediorientali per cui si
è ricorsi, qui da noi, all’ormai
consueta bagarre contro migranti ed islamici.
Allora primo, in un paese
dove un giorno sì e uno no il
“fidanzato” assassina, stupra,
sfigura con l’acido la sfortunata donna che ha l’unica colpa
di non aver capito chi aveva
davanti quando l’ha incontrato, bisognerebbe essere molto
cauti nell’attribuire ad “altri” la
patente di criminali misogeni.
Secondo, non ci siamo ancora liberati oggi dal fatidico “un
po’ se l’è cercata” o “della minigonna troppo mini” che continua a giustificare il branco
che aggredisce la ragazzina,
quindi evitiamo i moralismi.
Terzo, ci si è già dimenticati
che c’erano “cristiani” di osservanza cattolica o ortodossa
che stupravano le donne mussulmane in Bosnia non molto
tempo fa?
Il corpo delle donne è da
sempre campo di battaglia in
tutte le guerre, anche in quelle
civili, anche quelle quotidiane
della sopravvivenza perché è
il luogo della generazione, l’unico strumento disponibile al
maschio della perpetuazione
di sé, per questo era (è?) legittimo farlo proprio, violarlo;
per questo, compito tra i primi di ogni istituzione religiosa
e civile è tutelarlo. Ma poiché
le religioni e gli stati sono ormai da millenni presidio dei

maschi la tutela consiste
nell’imprigionare al massimo
possibile quel corpo, darne
la tutela alle vesti, alle mura
domestiche, alla morale delle
leggi generate tramite il dominio maschile, al pregiudizio verso quel corpo che è da
sempre l’origine di tutti i mali
(Eva, Pandora).
L’evoluzione illuministica, il
mondo nuovo borghese che
ne deriva liberando l’Uomo ne
ha riconosciuto i diritti prima
civili e poi sociali, ha avviato un processo di liberazione
dell’altra parte di umanità che
è la donna, ma è un processo
lento poco uniforme di cui oggi
scontiamo tutte le contraddizioni.
Ed è proprio la mancanza
di laicità dalle fedi, religiose
o laiche che siano, che mette
a rischio quella che pomposamente ed impropriamente
chiamiamo la civiltà occidentale, che altro non è che l’acquisizione progressiva, e non
solo occidentale, di diritti di
cittadinanza.
Accettazione dell’altro non
può voler dire accettare la riduzione in un qualsiasi modo
dei diritti individuali, la rinuncia ad aﬀermarne di nuovi,
non possiamo accettare che a
qualcuno si imponga un matrimonio o una convivenza con la
coercizione, che gli si impedisca di fare sport perché è un
ambiente promiscuo o musica perché non piacerebbe a
qualche religioso come non
possiamo imporre a qualcuno
una sessualità nella quale non

si riconosce.
I maschi hanno oggi il compito non facile di ridarsi un ruolo
nei confronti del femminile che
è estraneo a tutte le culture,
che nelle nostre società si fa
più stridente e aggressivo probabilmente proprio perché da
noi le donne hanno già largamente maturato la giusta coscienza di sé e sanno, più che
noi maschi, che tutto quello
che è costrizione, discriminazione,
marginalizzazione,
separazione, diseguaglianza
è violenza ed è generatore di
violenza anche se deriva dallo
stato, dal religioso, dal “padre”. Le donne non si possono
più conquistare o tenere con la
forza come fossero città per i
capitani di ventura o i caliﬃ
medievali, bisogna che come
maschi volenti o nolenti, europei o africani, ce ne facciamo
una ragione.
Nanni Passerini,
gennaio 2016

Per le vostre inserzioni pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
versione stampa e web
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Congratulazioni
per la tua laurea
in ingegneria chimica.
(Foto Clara Garigliano)

CARTOLINE DAL CERETTO, novembre.
Novembre è tempo di umido e di nebbia, di grigio, di giornate uggiose
dove è bello sbucciare caldarroste (e magari assaporare anche un bel bicchiere di vin brulè!), è il tempo dove si inizia a portare la sciarpa ed il berretto e dove si scaldano le mani con il fiato che fa il fumo. Ma novembre
a pensarci bene è anche il mese dell’arancione. Sarà per il cambio d’ora,
sarà per il sole basso all’orizzonte, ma è il mese in cui al mattino, uscendo
di casa questa sfera di fuoco ci accoglie all’orizzonte con il colore di una
zucca, quasi a voler essere in tema con la stagione…

Siamo molto fieri di te
dottoressa Chiara!

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.

Anche un carignanese,
Pierluigi Nicosiano, tra i
Cavalieri al Merito della
Repubblica Italiana che,
nei mesi scorsi, hanno
ricevuto il Diploma in
una cerimonia che si è
svolta presso la Prefettura di Torino.
Il conferimento dell’onorificenza è avvenuto su proposta
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per meriti lavorativi. Nicosiano, impegnato
in ambito sicurezza, dichiara: “Dedico la nomina a mia
moglie e alle bambine, per il
supporto che mi hanno sempre dato; spesso si sta fuori
casa per giorni e settimane,
lontananze prolungate che, in
ambito famigliare, non sono di
sicuro facili da gestire, se non
si ha collaborazione e una moglie fantastica come la mia”.

La Croce Rossa Italiana
– Comitato di Carignano,
che proprio quest’anno
festeggia il quarantennale di attività, è in cerca di nuovi volontari da
aggiungere alla grande
famiglia del soccorso.
Per chi fosse interessato a
dedicare un po’ del proprio
tempo, si sta organizzando
il corso per la formazione di
soccorritori 118, trasporto infermi e addetti al centralino.
Per informazioni e iscrizioni:
sede della Croce Rossa
in via Braida 48 a Carignano,
tel. 011.9699736.

(Nella foto Pierluigi Nicosiano tra Claudio Palomba, al momento della cerimonia
ancora prefetto di Torino prima di assumere l’incarico a Napoli, e il sindaco di Carignano Giorgio Albertino).

Finalmente è ritornato anche Carignan d’Antan, dopo
il lungo stop dovuto alla pandemia.
Antiquariato, vintage, modernariato: il mercatino carignanese di ogni quinta domenica del mese a cura del Comitato
Manifestazioni è tornato per il primo e ultimo appuntamento
dell’anno domenica 31 ottobre a rallegrare il centro storico. Le
piazze Carlo Alberto, Savoia, Liberazione e Carlo Alberto e i
portici di via Vittorio Veneto hanno accolto le bancarelle della
tradizionale mostra scambio e collezionismo, in un tripudio di
colori, oggetti per tutti i gusti, dai libri all’abbigliamento, e curiosità varie. Il prossimo appuntamento con Carignann d’Antan sarà nel 2022, domenica 30 gennaio.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 338.6034339 - 334.6885244;
comitatomanifestazio@libero.it.
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Intercultura al “Bobbio” di Carignano

“SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO”

Santiago Vargas, messicano, ha scelto l’Italia e ama il risotto

A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
www.chiaradepetris.it | chiara.depetris@libero.it

Un caro saluto a tutti. Tutti gli
anni il nostro Istituto partecipa
al programma di Intercultura,
un progetto di scambio con
studenti che arrivano da tutto
il mondo. Il “Norberto Bobbio” continua a sorprenderci e
quest’anno abbiamo il piacere
di avere con noi Santiago Vargas, uno studente proveniente
da Oxaca, Mexico, che abbiamo intervistato.
Ciao Santi, raccontaci un po’
di te, quanti anni hai, e com’è la
citta dalla quale provieni?
Allora, ciao a tutti i lettori, mi
chiamo Santiago Vargas e ho
quindici anni. Per quanto riguarda la seconda domanda,
Oaxaca è una città molto colorata e con tanta cultura preispanica, il clima è molto caldo
durante tutto l’anno. La gente
è molto gentile, specialmente
con i turisti, giacché la nostra
principale fonte di introiti è il
turismo.
Come sta procedendo il tuo
soggiorno in Italia?
Io adoro conoscere gente e
culture nuove, e il popolo italiano mi è sembrato molto gentile e amichevole. Per quanto
riguarda l’Italia è un paese con
una bellezza architettonica
unica, e mi sembra che i colori
degli edifici abbiano un contrasto bellissimo con il colore del
cielo.
Oltre all’Italia, avresti potuto
scegliere altri posti in cui passare l’anno scolastico?
Si, avrei potuto scegliere la
Repubblica Ceca e l’Australia.
E perché hai scelto l’Italia?
Principalmente per la gente e
la cultura, e poi, l’Italia è famosa in tutto il Mondo per la sua
arte e gastronomia, e questi

Pausa pranzo.
Un boccone al volo o un piatto equilibrato?

Da sinistra, la docente di spagnolo Loretta Fabbri, Michael Norena, la dirigente
scolastica Claudia Torta e Santiago Vargas

fattori mi sono sembrati molto
interessanti.
Dove stai soggiornando qui
in Italia?
Mi sta ospitando una meravigliosa famiglia italiana, con la
quale alleno il mio italiano.
Raccontaci un po’ di più su di
te, cosa ti piace fare durante il
tuo tempo libero?
Amo giocare a tennis con i
miei fratelli, e mi piace tanto
leggere.
Che ne pensi delle materie,
dell’insegnamento che stai ricevendo nel nostro liceo?
Penso che l’istruzione che mi
stanno oﬀrendo è ottima. L’impressione che ne ho ricavata è
che i professori che ho incontrato siano davvero molto competenti e con tanta voglia di
insegnare. E gli studenti sono

molto gentili e pronti ad aiutarmi. E poi ho già fatto amicizia
con molti ragazzi e ragazze.
Santi, per finire, come ben
sai, la gastronomia italiana è
tra le più famose al mondo. Hai
già assaggiato qualche piatto
tipico? Se è cosi, ti è piaciuto?
Il mio piatto preferito è il risotto, ho anche assaggiato la
pizza con i salamini, e mi è piaciuta da morire! Mi è sembrata
“muy padre” come diciamo noi
in Messico.
Perfetto Santi, il nostro tempo è finito, tienici aggiornati su
come procede il tuo soggiorno
in Italia.
Molte grazie, Michael. È davvero un piacere stare con voi
tutti.
Michael Norena
Classe Quinta D

L’INTERVISTA IN VERSIONE SPAGNOLA
Entrevista a Santiago Vargas por Michael Norena. Bueno, como todos los años el Programa de
Intercultura realizado en el instituto Norberto Bobbio nos sigue sorprendiendo, este año tenemos el
placer de tener con nosotros a Santiago, un estudiante proveniente de Oaxaca, Mexico, con el cual
estaremos charlando el dia de hoy.
Bueno Santi, cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo es la ciudad de donde vienes?
Buenas tardes Michael, a ver, Oaxaca es un lugar muy colorido y con mucha cultura prehispánica,
el clima es muy caluroso durante todo el año. La gente es muy amable, especialmente con los turistas ya que nuestro principal ingreso es el turismo.
Muy bien; cuéntanos, ¿cómo esta procediendo tu estancia en Italia?
Amí me gusta conocer gente y culturas nuevas, y los italianos me ha parecido muy amables y muy
simpáticos. Por lo que concierne Italia en la arquitectura, me parece un país con mucha belleza
arquitectónica y siento que los colores de los edificios se complementan a la perfeccion con el cielo.
A parte de Italia, habrías podido elegir entre otros países?
Sí, habrías podido elegir entre Republica Checa y Australia.
¿Y por qué elegiste venir a Italia?
Principalmente por la gente y la cultura, y además Italia es famosa por su arte y gastronomía, y
estos factores me llamaron mucho la atención.
¿En dónde te estás alojando aquí en Italia?
Estoy viviendo con una maravillosa familia italiana, con la cual practico el italiano.
Cuéntanos un poco más sobre ti, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me encanta jugar al tenis con mis hermanos, y me gusta mucho leer.
¿Qué tal te encuentras en nuestro instituto, el Norberto Bobbio?
Pienso que la formación académica que me están ofreciendo es muy buena, ya que este instituto
cuenta con profesores muy competentes y con una gran disposición de enseñar. Y los estudiantes
son muy amable, y ya he hecho buenas migas con muchos.
Bueno Santi, para terminar, yo creo que la comida italiana es de las más famosas en el mundo, ¿ya
has probado algún plato típico? Si es así, que te ha parecido?
Mi plato favorito es el risotto, también he probado la pizza con el salame, me pareció muy “muy
padre” como decimos en Mexico
Bueno Santi, nuestro tiempo ha acabado, sigamos en contacto y hasta la próxima con más noticias.
Muchas gracias Michael. Es un placer estar con todos ustedes.

Un’adeguata distribuzione dei pasti nell’arco della giornata è
una sana abitudine che permette un buon equilibrio alimentare.
Riuscire a fare almeno tre pasti principali (colazione, pranzo e
cena) evitando lunghi digiuni favorisce una migliore resa durante il giorno, sia a lavoro che a scuola.
Per molti la pausa pranzo durante la settimana è fuori, sul luogo
di lavoro e non sempre la sua gestione risulta semplice. C’è chi
può accedere alla mensa lavorativa, chi deve uscire dal posto di
lavoro e recarsi al bar o ristorante e chi magari non ha neanche
il tempo per fermarsi. Vediamo allora insieme alcuni consigli che
possono aiutare ad aﬀrontare questa pausa nel modo migliore:
1. Non saltare il pranzo. Spesso chi ha poco tempo per non
“ingozzarsi” o perchè preso dal lavoro preferisce saltare il pasto. Questa però non è la scelta migliore: non aiuta a perdere
peso nè a mantenere una buona forma fisica, anzi il rischio
sarà di avere poi fame nel pomeriggio portandoci a piluccare
fuori pasto (spesso pietanze caloriche, non sempre salutari) o
abbuﬀarsi a cena. Il pranzo, dopo la colazione, dovrebbe essere il pasto più importante della giornata, con il 35-40% delle
calorie totali da assumere nella giornata (naturalmente scegliendo delle buone calorie, che ci nutrano e non solo sazino).
2. Cercare di consumare un pasto completo ed equilibrato.
Un classico, per chi deve mangiare al bar, è puntare sull’insalatona che ci sazierà nell’immediato per l’importante fonte di
fibre, ma dopo qualche ora tenderà a farci percepire nuovamente appetito. L’alternativa è un panino/una piadina o una
pizza che possono andare bene saltuariamente, ma sono comunque pietanze molto caloriche e povere dal punto di vista
nutrizionale. L’ideale sarebbe scegliere un pasto completo,
ossia composto da una fonte di carboidrati (pane o pasta o
riso o cereali, meglio se integrali) + un secondo (proteine provenienti da legumi, carne, pesce, uova, formaggio magro) +
un contorno di verdure. Ad esempio una fettina di pollo alla
piastra con patate al forno e verdure di accompagnamento o
un piatto unico come una bowl di riso con verdure e legumi.
3. Ricercare il gusto, la varietà e la qualità. A mio parere queste
sono le principali caratteristiche da valutare ed esigere ogni
volta nel nostro piatto. Il cibo che mangiamo non deve essere
per forza triste, anzi la varietà di colori ed una buona presentazione ci aiuterà nello spirito (magari consolandoci da una giornata lavorativa stressante), nel gusto e nella salute. Evitiamo di
ordinare le solite cose, magari scegliendo un bar o ristorante
con menù giornaliero che garantisca cibi freschi e variegati.
4. Attenzione ai condimenti. La modalità di preparazione degli alimenti, la scelta e l’uso dei condimenti possono giocare
un ruolo fondamentale per l’apporto energetico, per la digeribilità e l’appetibilità del piatto. Preferire cibi semplici e non
fritti ci eviterà di addormentarci sulla scrivania! Se possibile
la cosa migliore sarebbe potersi condire le pietanze con del
buon olio extravergine a crudo.
5. Ricordarsi di bere. Preferiamo il consumo di acqua naturale
al vino o bevande zuccherate/gasate. Questo permetterà una
migliore digestione ed idratazione.
6. Attenzione ai tempi. La pausa pranzo dovrebbe essere di
almeno mezz’ora: i segnali di sazietà iniziano infatti ad essere
inviati dal nostro organismo solo dopo 20 minuti e questo
ci permetterà di alzarci dal tavolo sazi e senza avere “tutto
sullo stomaco”. Meglio se seduti, non davanti al pc per poter
staccare la mente. Se il rischio è di avere poco tempo puoi
valutare di portarti dietro il baracchino o cucinarti qualcosa la
sera prima ed averla già in frigo quando rientri a casa. A tal
proposito spesso consiglio il consumo di cereali parboiled o
cotti al vapore che richiedono brevi tempi di preparazione,
mantengono la cottura, sono gustosi anche se consumati
freddi: puoi condirli con verdure che hai cucinato per la cena
ed aggiungere un piccolo secondo come legumi, un uovo
sodo, dei fiocchi di formaggi…. Ed il gioco è fatto!!
7. Goditi qualche minuto per te. Se possibile prenditi qualche
minuto per sgranchirti le gambe, fai una passeggiata oppure
una chiacchierata serena con i colleghi.
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Tutti i colori della famiglia

Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Grazie da via Vigada!

L’Operatore Socio Sanitario

Il nostro lavoro, discreto ma professionale, accanto alle famiglie Il suo ruolo all’interno del nostro Progetto D.A.R.
Nel 2019 nasce la nostra
piccola Associazione che
ha come obiettivo quello di
porsi al fianco delle famiglie
per aiutare e sostenere i suoi
membri, sul fronte didattico/
compensativo, psicologico e
del benessere fisico. Abbiamo così dato vita, con grande fatica, a progetti dedicati
alle persone con Disturbo
di Apprendimento, con Bisogni Speciali e Autismo,
con problemi psicologici e
relazionali, con la voglia di
fare movimento e tenersi allenati.
Tutto questo è stato pensato, progettato e in parte
anche eseguito all’interno
dei locali di via Vigada, sede
operativa di Sintra Onlus. Il
lavoro fatto è stato davvero
tanto, ciascuno dei membri
dell’équipe di psicologi e
tutor ha cercato di mettere
in campo la propria professionalità per rispondere in
modo adeguato e attento alle
richieste che ci sono arrivate.
Abbiamo come tutti dovuto fare il conto con le risorse
e fare dei tagli, ridimensionando ad esempio la nostra
sede operativa, ma con gioia
oggi possiamo dirci soddi-

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è l’operatore che,
a seguito di una specifica
formazione professionale,
svolge attività finalizzate
a soddisfare i bisogni primari della persona, in un
contesto sia sociale che sanitario. Favorisce dunque
il benessere dell’utente, la
sua autonomia e integrazione sociale. Svolge attività
di cura e di assistenza alle
persone in condizioni di non
autosufficienza sul piano fisico e/o psichico. Collabora
sfatti perché la nostra piccola Associazione, che conta
16 professionisti, si sta muovendo.
Siamo arrivati su nuovi
territori comunali quali Santena, La Loggia e Piobesi
partendo da Carignano, consolidando la nostra capacità
di ascoltare e dare risposte
adeguate ai bisogni reali
e concreti delle famiglie e
delle comunità, senza esagerare, senza clamore, con la
fiducia che il nostro lavoro
discreto ma professionale
parli per noi.
L’équipe di Sintra Onlus
Al ritmo della voglia di “rimetterci in movimento” sono
partite ufficialmente le nostre lezioni di pilate accolte con entusiasmo! Il nostro gruppo ti aspetta per una prova gratuita!

con gli altri operatori preposti all’assistenza sanitaria e
a quella sociale.
L’OSS stimola le capacità
espressive e psico-motorie
dell’assistito e incoraggia il
mantenimento o il recupero
delle relazioni parentali o
amicali. Riordina gli ambienti di vita dell’assistito e
procede alla loro sanificazione e disinfezione; riduce
e controlla i fattori di rischio
ambientale degli utenti.
Supporta e agevola l’utente
nell’igiene personale, nella
vestizione, nella mobilità e
nell’assunzione dei cibi; si
adopera per mantenere le
capacità motorie dell’assistito e per fargli assumere
posture corrette.
L’OSS svolge la sua attività lavorativa in ambiente
ospedaliero e nei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale, domiciliare,
pubblici e privati.
Nel
nostro
progetto
D.A.R. (Domiciliarità, Accoglienza, Rete) la figura
dell’OSS riveste il ruolo di
operatore sul campo e di
messa in pratica degli interventi progettati dall’équipe
multidisciplinare. Lavora
al domicilio, curando l’igiene della persona, la vestizione, promuovendone
l’autonomia e il movimento
accompagnando la persona,
laddove possibile, anche in
piccole esplorazioni del territorio cittadino.
Dott.ssa Marinella Carenza
Dott.ssa Sara Talarico
Referenti del Progetto

Via Vigada 16/18 - Carignano / tel. 011.3852073 – www.associazionesintra.org
Segreteria martedì e giovedì dalle ore 10 alle 13; tel. 342.9553921 - segreteria@associazionesintra.org
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Tatuaggi impressi sul marmo Giocare è un’arte
Ai Musei Reali di Torino le statue provocatorie di Fabio Viale
Torino. Possenti corpi e delicate figure femminili, capolavori di maestri come Canova
e Michelangelo, espressione
dell’iconografica classica, la
cui purezza marmorea contrasta con l’aggressività dei
tatuaggi colorati, provocatori, che emergono dalla pelle.
Ogni apparenza è sovvertita
nella nuova mostra In Between
ai Musei Reali di Torino (piazzetta Reale 1 - www.museireali.beniculturali.it), che per la
prima volta ospitano a Torino
le monumentali opere di Fabio
Viale. L’artista ha conquistato la notorietà internazionale
proprio grazie alla sua straordinaria abilità nel trasformare il
marmo. Con la collaborazione
della Galleria Poggiali, fino al
9 gennaio 2022 cinque sculture monumentali allestite in
piazzetta Reale e un percorso curato da Filippo Masino e
Roberto Mastroianni all’interno
di Palazzo Reale testimoniano
la continua sperimentazione
dell’artista piemontese e presentano due opere inedite,
svelate al pubblico negli spazi
della residenza sabauda.
Dopo la personale al Glyptothek Museum di Monaco
di Baviera, la partecipazione
al Padiglione Venezia della
Biennale 2019, l’esposizione
al Pushkin Museum di Mosca e Truly, mostra diﬀusa nei
luoghi simbolo della città di
Pietrasanta nell’estate 2020,
Viale porta anche nel capoluogo piemontese le sue sculture
che impressionano non solo
per il virtuosismo tecnico, ma
soprattutto per la capacità di
reinterpretare in chiave contemporanea le forme e i temi

dell’arte classica. I modelli
eterni di bellezza e il tribalismo
metropolitano, la tradizione e
l’innovazione, un passato senza tempo e l’immaginario più
attuale si incontrano in questa
esposizione pensata per far
interagire e dialogare lo spazio
pubblico e quello spazio museale.
Da piazzetta Reale il percorso prosegue all’interno della
residenza sabauda con Amore
e Psiche, un’opera inedita che
domina il Salone delle Guardie
Svizzere e replica il capolavoro neoclassico del Canova,
stravolgendone la lettura attraverso la tatuatura del corpo
femminile con i motivi nuziali delle spose mediorientali,
suggerendoci una quanto mai
attuale riflessione sulla condizione della donna nel contesto
geopolitico attuale intorno ai
temi di conquista, soﬀerenza e salvezza. Nella Cappella
della Sindone, Souvenir Pietà
(Cristo) del 2006 dialoga potentemente con una delle più

(Foto: Paolo Formica DB Studio)

importanti e misteriose icone
del Cristianesimo. Nell’Armeria
Reale, infine, l’opera originale
Lorica è invece l’invenzione di
un’armatura all’antica in marmo rosa, perfettamente indossabile, realizzata sulla base di
una scansione tridimensionale
ad alta risoluzione del corpo
del noto rapper Fedez, che si
è prestato a un gioco sul tema
dell’eroizzazione del personaggio pubblico.

(Foto: Nicolò Campo DB Studio)

Da
Govone alle Terre Unesco
Edizione straordinaria e diﬀusa sul territorio per il Magico Paese di Natale
Grandissime novità si prospettano per l’edizione 2021
del Magico Paese di Natale.
Quella del 2021, dal 13 novembre al 13 dicembre, sarà la
quindicesima edizione, all’insegna della rinascita, del cambiamento, della gioia ritrovata.
Quest’anno il Magico Paese di
Natale uscirà per la prima volta
nella sua storia dalle mura del
piccolo comune di Govone,
il paese che lo ha ospitato fin
dalla sua prima edizione, e invaderà i comprensori sciistici
del cuneese, il pittoresco centro di San Damiano e la città di
Asti, trasformandosi nel Magico Paese di Natale nelle Terre
Unesco.
Animazione, intrattenimento,
shopping natalizio, tradizione, cultura: sono questi gli ingredienti. Il paese di Govone
ospiterà quest’anno tutta la
parte di intrattenimento per
famiglie. Ci sarà naturalmente la Casa di Babbo Natale,
con il tradizionale spettacolo
nel castello di Govone, reggia

sabauda patrimonio Unesco:
un musical live autoprodotto
sviluppato su più ambienti che
porterà, come sempre, grandi
e piccini all’atteso incontro con
Babbo Natale. Una compagnia
di artisti, guidata dal regista
Vincenzo Sant’Agata, replica
lo spettacolo per trentadue
volte al giorno, per un totale
di 448 rappresentazioni nel
corso dell’intera durata della
manifestazione. Ci sarà poi l’animazione della Regina Antea
e della sua Scuola negli Elfi e,
ancora, Govone ospiterà, nella chiesa di Santo Spirito, una
suggestiva Esposizione di Presepi, realizzata raccogliendo
un centinaio di presepi tra cui
molti pezzi unici e storici provenienti da importanti collezioni private. All’interno del castello di Govone, inoltre, sarà
possibile eﬀettuare le visite alla
scoperta della storia dei Savoia e delle loro preziose colle-

Una mostra al Museo della Ceramica di Mondovì per adulti e bambini

zioni, come le splendide carte
da parati cinesi del secolo XVIII
che decorano interamente le
pareti di quattro sale degli appartamenti della principesse,
tra le più significative nel loro
genere. Sempre nel castello,
inoltre, verrà allestita una mostra dedicata al Natale in casa
Savoia, con la rievocazione dei
piatti e delle tradizioni delle feste dell’epoca, e lo svelamento
di un importante segreto; infatti fu la Regina Margherita,
probabilmente, a importare in
Italia la tradizione dell’albero di
Natale decorato.
Ad Asti invece verrà allestito
quello che si propone di essere tra i mercatini di Natale più
grandi d’Europa: casette di artigiani selezionati da tutta Italia
proporranno le loro eccellenze
al pubblico del Magico Paese.
Prodotti enogastronomici, oggetti natalizi, accessori e decorazioni artigianali.

Ulteriori informazioni e programma completo:
www.magicopaesedinatale.com.

Mondovì. Strumento educativo, di aggregazione, ma anche
opera d’arte e testimone di vita e memoria, divertente e allo
stesso tempo, cosa serissima: parliamo del gioco, tema a cui è
dedicata “Giocare a regola d’arte”, la mostra al MOMUC - Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore 1) visitabile
fino al 20 febbraio.
Il progetto espositivo è curato da Ermanno Tedeschi, in collaborazione con Christiana Fissore, direttrice del Museo di
Mondovì, e da Pompeo Vagliani, direttore del MUSLI (Museo
della Scuola e del Libro per l’Infanzia) di Torino.
I giocattoli, le opere d’arte, i libri, i fumetti e le fotografie
esposti, dialogano con gli spazi del Momuc, coinvolgendo i
visitatori in un percorso divertente e interattivo alla scoperta
del “giocare”, il sapere divertirsi, conservare un gioco, apprezzarlo in tutte le sue forme.
La mostra si articola in sei sezioni: il gioco come mezzo per
tramandare la memoria: Matilde e l’ospedale delle bambole;
il gioco di tornare bambini: la piazza di Mondovì e le bimbe
di Margherita Grasselli; arte o gioco? entrambi!; il gioco per
diventare grandi: il gioco che educa, il gioco per tornare bambini; il gioco semplice; la stanza dei giochi: il gioco degli adulti.
Ci sono inoltre alcuni focus specifici: Topolino; Pinocchio; il
gioco degli scacchi; il gioco d’azzardo contrapposto al gioco
del risparmio.
Nell’ambito della mostra, una sezione speciale è dedicata
alla storia del chiodino Quercetti che, partendo dallo storico
Coloredo e passando per il classico Fantacolor, arriva fino
all’ultimo nato, il Pixel Art.
Le relazioni tra il gioco e l’arte sono evidenziate da una settantina di opere, che spaziano dalla pittura alla scultura. Particolare attenzione agli artisti che trattano il tema del gioco
utilizzando la ceramica come mezzo di espressione. Si va dal
raku alla terracotta, dal paper clay, alla porcellana.
La serie di “giochi di ruolo” provenienti dal Musli prende
spunto da una nota e preziosa ceramica Essevi di Enrico Vacchetti (1935 circa) presente al Museo, e raﬃgurante la bella
lavanderina. Il pezzo più interessante è un lavatoio giocattolo
italiano di fine Ottocento di produzione artigianale in legno e
zinco che, in scala mignon, riproduce un lavatoio reale, perfettamente funzionante, in modo che la bimba, giocando,
imparasse a lavare veramente. Non poteva mancare il collegamento tra la produzione di servizi di piatti di Mondovì e il
gioco molto diﬀuso del “servizio di piatti” per le bambole, di
cui sono esposti alla Mostra interessanti esemplari. Dal Musli
provengono, poi, preziosi volumi francesi, inglesi e italiani di
Otto e Novecento che raﬃgurano bambine intente nel gioco
con le bambole.
Fulcro della mostra sono le proposte didattiche, mentre Reale Mutua collabora a un’importante sezione distaccata della
mostra, ospitata all’interno di alcune sale del Museo Storico
Reale Mutua a Torino (via Garibaldi 22).
Per ulteriori informazioni: tel. 0174.330358
iatmondovi@cuneoholiday.com
Uﬃcio Turistico di Mondovì:
mercoledì - sabato 10 - 13 /15 – 18, domenica 10 – 18.
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“A disposizione dei cittadini”
Il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio presenta la nuova Giunta

Il sindaco Ivana Gaveglio

Carmagnola. La nuova squadra comunale, a fianco di Ivana
Gaveglio, confermata sindaco
con la coalizione di centro destra al primo turno delle elezioni
amministrative del 3 e 4 ottobre
scorso, è al lavoro. Il Sindaco ha provveduto alla nomina
della Giunta comunale, composta da cinque assessori e il
primo cittadino. Due i confermati: Massimiliano Pampaloni
e Alessandro Cammarata; tre
nuovi: Simona Bertero, Roberto
Gerbino, Domenico La Mura. La
Giunta è diventata operativa dal
12 ottobre, mentre il Consiglio
comunale si è insediato giovedì
21 ottobre scorso, nella prima
seduta del nuovo mandato convocata dal Sindaco.
Di seguito, i nominativi degli

assessori della nuova Giunta
comunale di Carmagnola con le
relative deleghe attribuite. Assessore Simona Bertero, delegata a Aﬀari legali e contenzioso,
Ricerca finanziamenti, Anticorruzione e trasparenza, Risorse
Umane, Organizzazione. Assessore Alessandro Cammarata,
delega a Opere Pubbliche, Trasporti, Istruzione Cultura e servizi culturali, Cascina Vigna, Associazioni. Assessore Roberto
Gerbino, delega a: Protezione
Civile, Ambiente e aree verdi,
Agricoltura e Attività Produttive. Assessore Domenico La
Mura, delega a Manifestazioni,
Commercio e Mercati. Assessore Massimiliano Pampaloni,
delega a Servizi informatici e
digitalizzazione, Igiene Urbana,

Uﬃcio Relazioni con il Pubblico, Servizi Demografici, Sport,
Urbanistica, Politiche sociali. Il
Sindaco mantiene in capo a sé
le deleghe di Bilancio, Tributi,
Economato, Programmazione
e Controllo di Gestione, Edilizia
Privata, Aﬀari generali, Patrimonio, Polizia Locale e amministrativa nonché tutte le materie
non espressamente delegate.
L’incarico di vicesindaco è
stato attribuito all’assessore
Alessandro Cammarata.
Il sindaco, Ivana Gaveglio,
presenta così la nuova squadra:
“Iniziamo il percorso amministrativo con la nuova Giunta,
che riconferma la presenza
degli assessori Cammarata e
Pampaloni che hanno lavorato
proficuamente già nel precedente mandato. Accanto ad essi
si inseriscono in giunta i nuovi
assessori Gerbino, La Mura e
Bertero che saranno portatori
di nuove energie e nuove idee.
Sono tanti i progetti già avviati
da portare avanti, in continuità
con quanto svolto nei cinque
anni precedenti. Parallelamente
inizieremo a lavorare con dedizione su nuove iniziative. Saremo una Giunta a disposizione
dei cittadini che vorranno confrontarsi e lavoreremo per uno
sviluppo equilibrato e rispettoso
della città”.

Un tratto alla volta, la rete di piste ciclabili colorate
anche a Carmagnola si estende, secondo un modello che si sta diﬀondendo e stanno adottando numerosi Comuni italiani, nel segno della mobilità sostenibile e dell’incentivo all’utilizzo della bicicletta nei
centri urbani e in piena sicurezza.
Collegamenti evidenziati con colori diversi, a seconda del tratto e delle destinazioni, facili da riconoscere e immediatamente
distinguibili: come la metropolitana, ma da percorrere sulle
due ruote, ecco il principio della “bicipolitana”. Invece del treno la bicicletta, al posto delle rotaie la pista ciclabile e ad ogni
percorso il suo colore. A Carmagnola è già stata realizzato dal
Comune quello verde che mette in collegamento la stazione
ferroviaria con la borgata di San Giovanni, è stata poi la volta
del collegamento con San Bernardo (nella foto un attraversamento dipinto di fresco davanti a Cascina Vigna), seguirà la
realizzazione di piste ciclabili azzurre.
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Sport e Alteti del Territorio

Concorso letterario per gli studenti carmagnolesi
Carmagnola. Dopo la positiva
esperienza letteraria dello scorso anno, anche per la prossima
stagione gli studenti delle scuole superiori carmagnolesi sono
chiamati a confrontarsi con la
scrittura di un racconto, trovando ospitalità in un libro che la
casa editrice torinese Buendia
Book darà alle stampe in occasione di Letti di Notte 2022.
Una delle maggiori fatiche per
uno scrittore esordiente è riuscire a vedere la sua opera stampata. Probabilmente la storia ha
fagocitato le fatiche di emuli di
Ernest Hemingway, Dacia Maraini, Alessandro Manzoni, i cui
lavori non hanno mai visto gli
scaﬀali di biblioteche e librerie.
Per rimediare a un simile delitto, gli insegnanti dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Statale
Baldessano-Roccati di Carmagnola, in collaborazione con la
Biblioteca Civica Rayneri-Berti
di Carmagnola e il Gruppo di
Lettura di Carmagnola, hanno
indetto un concorso riservato
agli allievi dell’istituto che ha
come finalità il promuovere la

scrittura di racconti da parte degli studenti.
Un’esperienza già vissuta lo
scorso anno, quando ai ragazzi
delle scuole superiori carmagnolesi era stato chiesto di scrivere un racconto basandosi su
“Le città invisibili” di Italo Calvino. Un successo che ha portato
gli autori dei racconti scelti dalla
giuria sul palco del festival Letti
di Notte per la premiazione della
loro fatica.
Per l’anno scolastico appena
iniziato, insegnanti, bibliotecari
e Gruppo di Lettura hanno compiuto un passo avanti, contattando Francesca Mogavero, che
dirige la casa editrice Buendia
Book per dare pubblicità ai migliori scritti degli studenti delle
scuole superiori carmagnolesi.
Il concorso si intitola “Adesso scrivo io” e invita i ragazzi a
scrivere un racconto prendendo
ispirazione da “Aneddoti infantili” di Elsa Morante, un libro particolarmente indicato in quanto
racconta aneddoti vissuti o immaginati dalla scrittrice nel periodo della sua adolescenza.

Le nostre interviste

Lotta greco-romana: Edoardo Erario

I racconti dovranno essere consegnati agli insegnanti
dell’ISS Baldessano Roccati entro il 1 marzo 2022 per dar modo
ai membri della giuria (composta da rappresentanti degli
insegnanti, della biblioteca, del
Gruppo di Lettura, della casa
editrice e dei periodici locali) di
scegliere i migliori sei racconti
da pubblicare in un volume che
verrà presentato al pubblico e
posto in vendita durante Letti di
Notte 2022 in programma dal 7
all’11 giugno del prossimo anno.
Chissà, da questa operazione
potrebbe nascere una nuova
stella della letteratura. In fondo,
tutti gli scrittori hanno iniziato
con dei racconti giovanili.

Cinquanta “Compagni di viaggio”
Mostra collettiva a Palazzo Lomellini ﬁno a domenica 5 dicembre
Carmagnola. Le opere di oltre cinquanta artisti, tra pittori e
scultori, danno vita, nelle sale di
Palazzo Lomellini a Carmagnola
(piazza Sant’Agostino 17), alla
mostra collettiva “Compagni di
viaggio 2”, organizzata dall’Associazione Amici di Palazzo
Lomellini e a cura di Elio Rabbione, con la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura di
Carmagnola e dell’associazione
Il Labirinto Artistico. L’esposizione, inaugurata venerdì 5 novembre scorso, resterà aperta
fino a domenica 5 dicembre
Tra le opere, il classicismo rivisitato delle ragazze di Sergio
Ùnia, le donne di Raﬀaella Brusaglino che sembrano sospese
tra sogno e realtà, gli stati d’animo percorsi da Rita Scotellaro,
che sanno di soﬀerenza ma anche di energia pronta a rimettersi in gioco, gli abbracci ritrovati
che possono anche coinvolgere
gli alberi di Antonio Presti, ormai
ricercati dalle gallerie d’Oltralpe
e oltre, gli acciai e i legni di Mario
Mondino che danno vita ad armonie e a forme che già avevano riscosso in diversa occasione
il successo dai frequentatori del
Lomellini, le macchie di Guido
Mannini, che ha (momentaneamente?) tralasciato i suggestivi
panorami africani attraversati
dai suoi uomini blu per aﬀrontare prove nuove.
E ancora i ceselli che danno
anima e vita agli animali di Xavier
de Maistre ed ai suoi alberi frondosi o autunnali che paiono dolcemente usciti da un mondo di
fiabe; i quadri di Flaviana Chiarotto che aﬀondano le proprie
radici nella terra e nelle atmosfere che stiamo dolorosamente vi-

Mario Mondino, Monile 2018, acciaio al nickel-cromo, 2018

vendo, la consapevolezza di un
presente e di un futuro sempre
più guasti, anch’essi esempi di
una nuova strada intrapresa felicemente dall’artista; il colore acceso e vibrante che domina, nei
rossi, nei blu, nei gialli, nelle tele
di Bruno Molinaro, ossequiose
all’Impressionismo dei grandi
maestri.
Ci saranno anche immagini
di qualche nascosto paese di
Langa, caro a Pavese, certe
luci e certe ombre sulla parete
della vecchia casa tratteggiate
da Daniela Bertolino, le spirali
dorate di Angela Betta Casale,
i tanti materiali con cui esprime
emozioni tra moduli classici e
appagate libertà nel regalare
profili perfetti, piumaggi, tessuti; e poi i labirinti circolari inventati da Isidoro Cottino, l’uso dei
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legni fossili nelle sagome che
ondeggiano tra realtà e irrealtà
nelle opere di Giancarlo Laurenti, la leggerezza e le ariose
suggestioni nei grappoli di piccole case o di oggetti che un
mago saprebbe costruire nelle
tele fantasiose di Carlo Dezzani, i luoghi vuoti, la ricerca trepidante di chi li possa abitare,
la percezione del mistero negli
acquerelli di Eleonora Tranfo, la
felicità aﬃdata ai colori dei fiori che trovano spazio nelle tele
di Adelma Mapelli e Mariarosa
Gaude, le bambine di Giacomo
Gullo che nell’eleganza d’altro
tempo delle loro camere paiono uscite - all’ombra degli
interventi di fascinosi quanto
dispettosi fenicotteri rosa, per
noi inaspettati - dalle pagine di
Lewis Carroll.

Giorni e orari: giovedì, venerdì e sabato ore 15.30-18:30;
domenica ore 10- 12.30 e 15.30-18.30;
ingresso gratuito e senza prenotazione ma contingentato
e in conformità alle vigenti normative anti-covid;
maggiori informazioni: www.comune.carmagnola.to.it

Inauguriamo questa nuova rubrica con la lotta greco-romana, di cui abbiamo
approfondito la conoscenza con Edoardo Erario,
giovane atleta (è nato il 12
agosto 2003) di La Loggia
che pratica questo sport
alla Polisportiva Carignano e che ha accettato di
rispondere alle nostre domande.
Come hai cominciato a praticare questo sport? Ne hai provati altri prima?
Ho conosciuto questo sport grazie a mio padre. Siccome
anche lui da ragazzo lo ha praticato, ha voluto farlo provare
quasi per scherzo sia a me che a mio fratello. Prima di questo
ho praticato sia calcio che danza latino americana, ma non mi
hanno mai entusiasmato più di tanto come la lotta.
Quante volte ti alleni a settimana? Come cambiano gli allenamenti in vista di una gara?
Mi alleno cinque volta alla settimana, dal lunedì al venerdì. Tre
di questi giorni vengono dedicati all’allenamento della tecnica,
dove perfezioniamo tutte le varie prese e strategie da usare in
gara, mentre i restanti due giorni vengono dedicati ad un lavoro
in palestra dove alleniamo direttamente ogni singolo muscolo.
Come riesci a conciliare lo sport con lo studio?
Molti pensano che facendo un liceo non si riesca a trovare
il tempo per allenarsi, ma per me non è questo il caso; infatti,
pur frequentando il liceo scientifico, riesco tranquillamente a
ritagliarmi lo spazio necessario per lo studio. In questo sono
agevolato anche dall’orario degli allenamenti, infatti allenandomi la sera mi rimane tutto il pomeriggio per studiare.
Ti è mai capitato di pensare di voler mollare con questo
sport?
No, e sinceramente spero di riuscire a continuare a praticarlo
il più a lungo possibile anche perché, ormai, fa parte della mia
routine giornaliera.
La lotta è uno sport individuale, perché allora gli allenamenti
vengono organizzati in gruppo?
Ci si allena in gruppo perché è è fondamentale al fine di perfezionare il proprio stile di lotta, in modo da essere preparati
per poter competere contro ogni tipo di avversario.
Quante categorie ci sono nella lotta?
Esistono quattro diverse categorie gli esordienti(13-15 anni)
i cadetti (16-17 anni), gli junior (18-20 anni) e i senior (21-35
anni), inoltre ogni categoria possiede anche delle limitazioni
sul peso.
Che rapporto hai con i tuoi compagni?
Con i miei compagni ho un buon rapporto, infatti sia prima degli allenamenti che in trasferta prima e dopo le gare, alterniamo
spesso momenti di svago a momenti in cui stacchiamo completamente la spina del cervello per concentrarci solo sulla gara.
C’è una gara che ti è rimasta maggiormente nel cuore?
Si, quella che più mi è rimasta nel cuore è la mia prima gara
che, pur non essendo andata bene, porto sempre con me anche come pietra di paragone dei miei miglioramenti durante
gli anni.
C’è una gara, invece, che vorresti dimenticare?
Purtroppo si, è si tratta della gara negli italiani junior di
quest’anno dove, per colpa della mia insicurezza verso i miei
avversari che mi sono apparsi molto più preparati di me, non
sono riuscito ad esprimermi al meglio.
Quale aspetto ti piace di più di questo sport e quale meno?
L’aspetto che mi piace di più è la gara: mi entusiasma vedere
tante squadre e tanti ragazzi di tutta Italia scontrarsi l’uno con
l’altro. Quello che, invece, mi piace di meno è una parte di
allenamento in cui eseguiamo le “proiezioni veloci” ovvero un
determinato numero di mosse e/o prese che si usano durante
una gara in un determinato lasso di tempo.
Ultima domanda. Qual è il tuo idolo in questa disciplina?
Il mio idolo è il lottatore Italiano Frank Chamizo, medaglia
d’oro ai mondiali del 2015 e ai mondiali del 2016, anche se non
pratica il mio stesso ramo di lotta; infatti lui è un professionista
di lotta libera. Di lui ammiro molto lo stile di combattimento,
caratterizzato da movimenti rapidi e agili quanto eﬃcaci.
Alessio Pacconi
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Due serate con gli Amici di Fritz
All’Auditorium di Vinovo venerdì 19 e 26 novembre
Vinovo. Per due venerdì di
novembre, il 19 e il 26, l’Auditorium di Vinovo (via Roma
8) sarà il palcoscenico per
altrettanti spettacoli proposti
dell’associazione
musicale
Gli amici di Fritz. Ingresso 18
euro, gratuito per i bambini
sotto i 10 anni. Informazioni e
prenotazioni: tel. 329.2146903

– gliamicidifritz@gmail.com. Il
primo appuntamento è venerdì 19 novembre, ore 21, con
l’opera lirica “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini,
direzione musicale Luigi Canestro, regia Fabio Buonocore, coro lirico ADF e ADF Symphony Orchestra; venerdì 26
novembre, ore 21, va in scena

“Pierino e il lupo”, fiaba per
narratore e orchestra di Sergei
Prokofiev, direzione musicale
Luigi Canestro, coordinamento audio e video Pietro Garavoglia, orchestra da camera
ADF e voce recitante di Bruno
Gambarotta.
G.C.

A novembre quattro concerti di musica
da camera al Castello della Rovere di Vinovo
Vinovo. La XII edizione di Castello in Musica, in programma a Vinovo per i quattro venerdì di novembre è iniziata il 5 novembre scorso con Leonardo Locate e “I grandi del pianoforte“ (musiche
di Donizetti, Mozart, Beethoven, Rachmaninov, Satie, Albeniz e Liszt).
Organizzata dall’associazione Amici del Castello e patrocinata dal Comune di Vinovo e dalla
Città metropolitana di Torino, la manifestazione propone concerti di musica da camera nella
splendida cornice del Castello della Rovere (piazza Rey).
Il programma delle serate, che iniziano sempre alle ore 21, prosegue con i seguenti concerti:
Venerdì 12 novembre un quintetto per clarinetto e archi presenterà composizioni di Mozart e
Brahms; Venerdì 19 novembre il Duo Vieuxtemps composto da Giuseppe Barone (violino) e Cristina La Bruna (arpa) farà ascoltare agli spettatori alcuni dei capolavori di Debussy, Oberthür,
Shaposhnikov, Elgar, Von Wilm, Massenet, Paganini, Vieuxtemps e Andrès. Gli appuntamenti
si concluderanno venerdì 26 novembre con il concerto per quintetto d’archi formato da giovani
musicisti laureati al conservatorio.
Il costo del singolo concerto è di 12 euro.
Informazioni: Associazione Amici del Castello 338.231395.

Il Castello
di Moncalieri
nell’Abbonamento
Musei

La magia
del Natale a Crissolo
con i Mercatini
sotto il Monviso

Alla Materna
di viale Signorini
lavori in dirittura
d’arrivo

Moncalieri. A Moncalieri il
Castello Reale (piazza Baden
Baden 4) è entrato a far parte
dei siti culturali gratuiti per i
possessori dell’Abbonamento
Musei Torino Piemonte (www.
abbonamentomusei.it), allineandosi così alle altre Residenze reali “coperte” dall’Abbonamento. Un segnale positivo
e atteso dai tanti tesserati,
che grazie all’Abbonamento
hanno accesso libero a più di
400 siti culturali e musei di tre
regioni: Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.. Il Castello è
accessibile alle visite venerdì,
sabato, domenica e festivi
dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17). Biglietto intero: 7
euro, ridotto: 5 euro.

Crissolo. È già aria di festa,
anche all’ombra del Re di Pietra. Domenica 28 novembre la
magia del Natale si farà sentire per le strade di Crissolo
(Cuneo).
Dopo il successo degli anni
precedenti, il centro del paese accoglierà, dalle ore 9 alle
18, su iniziativa del Comune la
nuova edizione dei Mercatini
sotto il Monviso.
Passeggiando e curiosando
tra le oltre cento bancarelle,
i visitatori avranno a disposizione una straordinaria oﬀerta
delle migliori specialità alimentari e di prodotti dell’artigianato locale; in un’unica
grande vetrina, pensieri e regali per un felice Natale.

Villastellone. Sarà pronta
per la fine dell’anno e potrà riaccogliere i bambini
da gennaio, al rientro dalle
vacanze di Natale: sono in
corso, e ormai quasi in dirittura d’arrivo salvo imprevisti,
alla scuola materna di viale
Signorini i lavori di adeguamento sismico. Il cantiere,
partito a luglio, si concluderà
nelle prossime settimane; nel
frattempo le tre sezioni della
materna sono ospitate alle
scuole medie. Si tratta di un
intervento importante, che
ha comportato per il Comune di Villastellone una spesa
di 386.000 euro, coperta per
114.000 euro a fondo perduto
da Finpiemonte.

Lavori in corso e quasi ultimati a Villastellone per
il recupero funzionale della passerella pedonale, e
relative rampe di accesso, sulla strada provinciale
393 (corso Savona) che collega la zona Levà con il
centro sportivo.
Nelle settimane scorse si è intervenuti sul corpo centrale e
sulla struttura in acciaio, che risultava ammalorata, ora si sta
procedendo con i pilastri e le rampe d’accesso. Il costo complessivo dell’opera, compresa la progettazione, è di 140.000
euro, finanziati per 100.000 con i fondi messi a disposizione dallo Stato per i piccoli Comuni e per 40.000 con risorse comunali.
“Era necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria
della struttura - spiega il sindaco Francesco Principi - Un intervento indispensabile, considerato anche che la passerella è
stata costruita ormai trentasei anni fa e, da allora, non era mai
stata oggetto di lavori importanti e specifici”.

Le strade raccontano
Un piccolo atlante di toponomastica per i Villastellonesi
Un piccolo atlante di toponomastica, o meglio di odonomastica (origine e significato dei
nomi di luogo), è quello che i
cittadini villastellonesi hanno
avuto la sorpresa di trovare nelle
loro buche delle lettere nei giorni
scorsi. L’iniziativa è di Caterina
Nicco, assessore alla Cultura e
all’Istruzione, che ha pensato di
rendere partecipi i concittadini
del suo studio sui nomi delle
strade e piazze di Villastellone.
“Nella nostra Italia, come in altri
Paesi europei, ogni via, piazza,
luogo è riconosciuto da un nome
proprio, detto toponimo, meglio
odonimo - spiega l’assessore
Nicco presentando la pubblicazione del Comune – Non è così
ad esempio negli USA. Dove le
strade (street) si distinguono attraverso i numeri”.
I nomi delle strade raccontano
la storia di un luogo - Il Comune
di Villastellone dona ai cittadini
un piccolo atlante di toponomastica redatto dall’assessore alla
Cultura Caterina Nicco.
“A Villastellone (Villa, villaggio
presso il rio Stellone), ci sono
ben 67 località geografiche definite con un odonimo”, fa nota-

re Caterina Nicco. E prosegue:
“Per significato toponomastico,
ho suddiviso le denominazioni in
quattro gruppi: toponimi riferiti a
personaggi locali e non; toponimi relativi a caratteristiche locali;
toponimi inerenti avvenimenti
storici; toponimi prettamente
geografici. In questo mio lavoro di ricerca, ho riportato, per
quanto riguarda le vie dedicate
a persone, il nome di battesimo,
il cognome, le attività e le benemerenze degli intestatari”.
“Sono certa di avere fatto uno
studio interessante e curioso e
ne faccio dono alla popolazione di Villastellone, sperando sia
gradito. Ogni conoscenza in più
è sempre fonte di accrescimento culturale e personale”, conclude l’assessore Nicco.
Scorrendo l’elenco, molte infatti le curiosità e le occasioni di
ripasso della storia locale: come
via Nera (nell’800 c’era il deposito del carbone necessario per
le locomotive a vapore), piazza
e via Levà (forse zona ove c’è
l’acqua, in lingua piemontese
“l’eva”), via Molino (il mulino era
azionato dalla ruota che girava
con la forza dell’acqua).

Ecofeste a Piobesi

Un villastellonese nell’amministrazione comunale di Torino

Un regolamento per ridurre i riﬁuti nelle manifestazioni

È Matteo Longhin, eletto nella Circoscrizione 3

Piobesi Torinese. Nel segno della sostenibilità e del green, per
tutte le manifestazioni il Comune di Piobesi Torinese ha adottato
il regolamento delle “ecofeste” che riguarda la gestione di fiere,
sagre, eventi sportivi, culturali ed eventi in genere, in linea con la
normativa europea e nazionale e in applicazione alla propria politica ambientale. “Con il termine ecofesta – spiegano dal Comune - si
intende definire un evento o manifestazione progettato, organizzato e svolto secondo principi e azioni volte in primis alla riduzione
dei rifiuti, al riuso e alla sensibilizzazione e informazione sulle tematiche ambientali e alla incentivazione della raccolta diﬀerenziata.
Il regolamento vuole sollecitare ed aiutare tutti gli organizzatori di
eventi pubblici, quindi sul territorio comunale, a promuovere azioni
per ridurre la produzione di rifiuti e disciplinare una gestione corretta e sostenibile degli stessi. Il regolamento sarà quindi applicato
a tutti gli eventi di carattere pubblico con somministrazione di cibi
e bevande o comunque produzione di rifiuti da destinare al ciclo
della raccolta diﬀerenziata”.
Per maggiori informazioni: www.comune.piobesi.to.it.

Villastellone. Anche un villastellonese entra nell’amministrazione cittadina di Torino. È
Matteo Longhin, 24 anni, che
è stato eletto consigliere della
Circoscrizione 3 (Cenisia, Pozzo Strada, San Paolo, Borgata
Lesna, Cit Turin), secondo nella
lista di Fratelli d’Italia. L’elezione
è stata convalidata nella giornata di ieri dagli organi preposti.
Matteo Longhin, diploma di
istituto tecnico commerciale, è
collaboratore in uno studio professionale e al Consiglio regionale del Piemonte: “Ringrazio le
persone che mi hanno dato fiducia in questo mio primo man-

dato elettorale - ha dichiarato
- Mi impegnerò per dare loro
voce e migliorare i servizi, la
ripresa economica e la qualità
della vita della Circoscrizione”.
Soddisfazione per il consigliere regionale Davide Nicco
(Fratelli d’Italia), per anni sindaco di Villastellone, che ha
commentato: “La presenza di
un nostro giovane concittadino
in una Circoscrizione di Torino
è un valore aggiunto. In una realtà metropolitana come quella
di Torino metterà a disposizione
quella ricchezza di rapporti e di
attenzione alle esigenze delle
persone che le nostre comunità

di provincia hanno saputo mantenere viva, salvaguardando la
politica dalla spersonalizzazione e mantenendo sempre al
centro le esigenze delle persone e della collettività”.
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Tre carignanesi conquistano il titolo
ai Campionati Italiani Esordienti
Se fotografando
Capita spesso di imbattersi sui “social” in fotografie che
ritraggono persone. Forse anche noi abbiamo “rubato” uno
scatto alla vecchina aﬀacciata alla finestra per simboleggiare
la malinconia dell’età matura. E forse anche noi siamo stati fotografati a nostra insaputa e le nostre fotografie sono apparse
on line. Ma questa abitudine allo scatto e alla pubblicazione
“facile” si può ritenere lecita? Incontra dei limiti?
A diﬀerenza di quanto potremmo essere portati a credere,
non esiste una legge che regoli in maniera specifica la fotografia, né, tanto meno, la fotografia delle persone, ma questo
non significa che vi sia un vuoto normativo sul tema, anzi, sono
molteplici le norme che lo riguardano. Il testo di riferimento è
dato dalla Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive
modifiche) e, in particolar modo, dall’art. 96, per cui: “Il ritratto
di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata
si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 93” e dall’art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è
giustificata dalla notorietà o dall’uﬃcio pubblico coperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici
o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il
ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della
persona ritrattata”.
Queste due norme vanno messe in correlazione con l’art. 10
del cod.civ. che recita: “Qualora l’immagine di una persona
o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione e
dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che
cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Prima considerazione: non esistono divieti a fotografare,
semmai limiti alla pubblicazione delle fotografie. Come dobbiamo comportarci e come possiamo tutelarci?
L’Autorità Garante per la Privacy ha oﬀerto alcuni suggerimenti per tutelare i dati personali al momento della pubblicazione di immagini e video online, anche sui social network.
La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (il nuovo Codice Privacy)
e Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - incentra la materia
sul consenso da parte del soggetto interessato. Senza addentrarmi nella disanima delle motivazioni dell’articolato del
GDPR, ossia i Considerando n. 47 e n. 51, rilevo come la nozione di fotografia che viene in considerazione è quella atta
ad identificare e/o autenticare in maniera univoca una persona fisica; inoltre, la liceità della pubblicazione è legata alla
considerazione delle legittime aspettative dell’interessato in
ragione del rapporto intercorrente tra lo stesso e il titolare del
trattamento. In atri termini, qualora vi sia da parte dello stesso
interessato un potenziale vantaggio dall’essere ritratto, anche
a fini divulgativi o promozionali, è legittimo ritenere che non vi
sia obbligo da parte del soggetto titolare di ottenere un previo
consenso.
Tornando al quesito iniziale, dall’integrazione delle normative sopra richiamate potremo definire un quadro pratico per
un uso consapevole delle immagini: al fine di poter pubblicare o diﬀondere una foto o un video che ritragga una persona è necessario un consenso; non è necessario il consenso
laddove il soggetto ritratto sia un soggetto noto, oppure per
le finalità previste ai sensi di cui all’art. 97 Legge sul Diritto
d’Autore; nei casi in cui sia necessario il consenso, è consigliabile far sottoscrivere una liberatoria; l’informativa dovrà
contenere, altresì, i diritti di cui gode il soggetto interessato,
con particolare riferimento alla possibilità di revocare tale
consenso.
Alla luce di queste considerazioni, mi sento di consigliare,
seguendo quanto suggerito dall’Autorità Garante, di pubblicare immagini e video di persone solo quando si è sicuri del
loro consenso; inserire i tag con i nomi di altre persone solo
quando si è sicuri che queste siano d’accordo; verificare, nella
sezione privacy dei social network, a chi è consentito vedere
le nostre pubblicazioni; verificare i tag con il proprio nome associati alle fotografie e ai video.

Per la Polisportiva volge al termine una stagione ricca di soddisfazioni, nonostante le difﬁcoltà
Splendidi risultati per i lottatori e le lottatrici carignanesi
che, a ottobre, al PalaPellicone
di Ostia, hanno preso parte ai
Campionati Italiani Esordienti di
lotta olimpica, gara riservata alla
classe di età compresa tra 12 e
15 anni.
La compagine carignanese
era rappresentata da 6 ragazzi
nella greco-romana e 2 ragazze
nella femminile i quali, lottando
con orgoglio e tenacia, hanno
conquistato ben tre titoli italiani,
1 argento e 2 bronzi.
Il primo titolo è venuto dalla
lotta femminile, con la 14enne
Melissa Doroftei che si è laureata campionessa Italiana dei
42 kg vincendo tutti gli incontri
di un non facile girone nordico.
A completare la bella prestazione delle ragazze, è giunto poi il
promettente terzo posto della
12enne Marta Bidoia, che è riuscita a guadagnarsi un gradino
del podio nonostante abbia dovuto regalare qualche anno alle
avversarie che ha incontrato.
Il secondo titolo è arrivato con
Vittorio Bussano, che si è laureato campione Italiano dei 52
kg greco romana. Gara subito in
salita per Vittorio che, già al primo turno, ha dovuto aﬀrontare
un avversario di Arezzo, aspirante anch’egli al titolo. Vittorio, conoscendo la pericolosità dell’avversario, ha interpretato il match
nel modo giusto, con attenzione
e determinazione, riuscendo ad
avere la meglio di strettissima
misura. Il superamento del primo turno ha dato slancio al ragazzo carignanese che, giunto
alla finale, ha dato vita, insieme
all’avversario delle Fiamme Oro
Roma, a un match combattuto e
sempre in bilico. Alla fine, con il
risultato di 9-7 a suo favore, Vittorio ha potuto finalmente alzare
le braccia al cielo.
A conquistare il terzo titolo è
stato Roberto Demarie, laureatosi campione italiano dei 62 kg.
È stata una corsa inarrestabile
verso la vittoria. Infatti Roberto
è giunto alla finale con una serie
di incontri vinti per superiorità
tecnica o per schienata, e anche in finale, opposto a un atleta del CUS Torino, non ha trovato ostacoli avendo la meglio per
superiorità tecnica.
Ma c’è stato posto anche
per altre medaglie. Riccardo
Bussano, fratello di Vittorio, ha
conquistato un bella medaglia
d’argento nei 57 kg. Giunto alla
finale con merito, non è riuscito a fare suo il match, opposto
ad un avversario di Catania, e
ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore. Medaglia di
bronzo invece per Samuele
Erario nei 68kg. Un passo falso
in semifinale ha purtroppo fatto
svanire le speranze del loggese
di lottare per il titolo, il quale
però si riprendeva prontamente

Melissa Doroftei

Vittorio Bussano

Roberto Demarie

Riccardo Bussano

Marta Bidoia

Samuele Erario

andando a vincere la finalina per
il terzo posto.
Erano in gara anche Thomas
Casalis nei 62 kg e Giuliano
Enache ne 68 kg, che hanno
fatto esperienza ma non sono
riusciti a superare il primo turno.
Bilancio quindi molto positivo
per la compagine guidata dai
tecnici Mirko Della Monica e
Vittorio Benso, soprattutto per il
modo con il quale i giovani lottatori carignanesi hanno calcato
le materassine del PalaPellicone. Sta volgendo al termine una
stagione nella quale, tra mille
diﬃcoltà, si è potuto riprendere
a gareggiare, e questi ragazzi,

che sono stati tanto penalizzati,
hanno risposto con carattere e
maturità, dimostrando quanto
grande sia il loro desiderio di
tornare ad una vita normale.
Quest’anno i lottatori carignanesi sono riusciti a partecipare
a tutti i campionati nazionali
di classe, esordienti, cadetti,
juniores, seniores, cogliendo
in ogni occasione medaglie e
piazzamenti dignitosi. Il bilancio
finale di cinque titoli nazionali,
tre argenti, sei bronzi è indicativo dell’impegno profuso da
questo gruppo e anche della
qualità tecnica che è in grado di
esprimere.

Gli annunci devono essere consegnati entro il 30 del mese precedente.
5 Euro ogni singola oﬀerta immobiliare;
10 Euro attività commerciali, ricerca di personale, ecc.; gratuiti gli altri.
L’eventuale ripetizione di un annuncio deve essere rinnovato di volta in volta.
Recapiti: Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 - Carignano
ierioggidomani17@gmail.com

Svuoto cantine e locali, prezzi
modici. Tel. 339 6915044.
Tecnico elettronico cerca lavoro; laboratorio attrezzato per
assemblaggio
apparecchiature
elettroniche montaggio schede,
prototipi smd, rack, cablaggi,
riparazioni in genere. Tel. 339
6915044.
Laureata magistrale in lingue
impartisce ripetizioni di spagnolo,
inglese e francese a bambini, ragazzi e adulti. Disponibile anche
per baby sitter, aiuto compiti, traduzioni, esami di recupero, tesi e
tesine. In caso di necessità le lezioni possono essere svolte a distanza tramite piattaforme online.
Tel. 334.2459437.
Signora di Carignano con referenze cerca lavoro come assistente anziani. Tel. 331.6472215.
Cercasi aiuto per accudimento
animali: persona con esperienza
e volenterosa per occupazione
settimanale. Tel. 338.8808593.
Signora piemontese di Villastellone cerca occupazione come
badante per fine settimana e festivi; ottima esperienza e referenze (solo donne). Tel. 335.6904339
(ore serali, no messaggi).
Signora italiana cinquantenne
referenziata e con esperienza
cerca lavoro come collaboratrice domestica per pulizie, stiro,
baby sitter, dog sitter, ecc. Tel.
347.3096834.
Signora referenziata con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani fissa (badante). Tel.
353.3935648.
58enne italiano eﬀettua lavori in
giardino, sgombero locali, cantine
e magazzini anche di materiale da
buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio ingegneria gestionale al Politecnico
di Torino, ho frequentato il liceo
scientifico a Carignano e mi offro per ripetizioni/aiuto compiti a
ragazzi e bambini di ogni età, in
ogni materia. Tel. 389.9224596.
Ragazza 28enne laureata cerca lavoro come baby sitter, aiuto
compiti e dog sitter. Automunita.
Tel. 347.2383974.
Signora italiana 46enne cerca
lavoro come baby sitter, pulizie,
stiro. Disponibile anche nei giorni festivi massima serietà. Tel.
333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Lei pensa che la vita è troppo
breve per realizzare i sogni degli altri, e lei ha realizzato una
fattoria didattica, per i bambini,
che sognava da tempo, coltiva
piante, fiori e alleva animali, ha
un carattere dolce e amorevole,
sempre sorridente, bella, bruna,
stupendi occhioni verdi, snella,
30enne, nubile, incontrerebbe
uomo, non importa l’età, italiano,
con cui sposarsi o convivere. Tel.
333.1588016.
Lei non ha bisogno di tacchi alti,
trucco, vestiti scollati, conquista
solo con la sua femminilità,, ma
soprattutto con i suoi modi gentili, bionda naturale, occhi nocciola, fisico armonioso, piemontese,
38enne, ha un buon impiego, vive
sola, ama camminare in montagna, e sciare, ma anche cucinare,
e stare con amici, incontrerebbe
uomo seriamente intenzionato
a matrimonio o convivenza, anche più grande, ma sincero. Tel.
331.9706097.
Preferisce vivere di passioni
che morire di noia, e di passioni
lei ne ha molte, sia culturali che
sportive, ha studiato tanto e ora
è una infermiera specializzata in
pediatria, le manca solo la passione di un amore importante,
divorziata, non ha figli, vive sola,
non è una donna superficiale,
ama la vita all’aria aperta, italiana,
43enne, bella donna, lineamenti delicati, occhi azzurri, snella,
vorrebbe accanto a sé un uomo
semplice, non importa se più maturo, ma che voglia ancora innamorarsi. Tel. 338.2121767.
Solitudine è aver preparato un
cibo squisito e non avere nessuno con cui condividerlo.. e lei
è un’ottima cuoca, bella signora
bionda, visino da bambola, sempre ordinata, semplice, 51enne,
non ha avuto figli, gestisce un
agriturismo, vorrebbe incontrare un uomo, italiano, cordiale,
aﬀettuoso, non importa l’età,
ma che apprezzi il calore della
casa e la sua buona cucina. Tel.
353.4166139.
È diﬃcile trovare belle persone, ma quando le incontri te ne
accorgi e non vorresti mai perderle, e lei è una di quelle che
porta sorrisi e serenità a chiunque, è una simpatica signora
piemontese, 60enne, spontanea, carina, ha sempre vissuto
in campagna, produce vini, ama
preparare conserve, pasta e

LAVORO OFFRESI. VENDITORI E VENDITRICI DI SPAZI
PUBBLICITARI. Associazione culturale editrice di rivista locale
piemontese cerca e seleziona, ai fini 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: Carmagnola, Carignano, Vinovo, Villastellone, La Loggia, Moncalieri, Santena, Saluzzo).
Requisiti: diploma di scuola superiore, predisposizione al contatto 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

pane fatto in casa, e siccome ha
un grande cuore fa anche volontariato presso la Caritas. Nella
sua vita manca solo un brav’uomo, anche più maturo, ma che le
voglia bene. Tel. 333.2135018.

IMMOBILI
Privato vende in Poirino villetta
indipendente in ottima posizione libera su tutti lati con garage e giardino piantumato. Tel.
339.6323232.
Privato vende: alloggio da ristrutturare mq 119 in Carmagnola, via Valobra 29, piano 1°
(vicino piazza Garavella); riscaldamento, energia elettrica,
acqua autonomi e alloggio indipendente in Carmagnola da ristrutturare mq 180 su due piani,
1° piano e 2° piano trasformabili
in 2 alloggi (vicino piazza Garavella). Lavori edilizi gratis per
bonus 110%, bonus edilizio per
giovani di età inferiore a 36 anni.
Tel. 339.6671042

Privato vende casa con garage
e ampio cortile. Tel.353.3872157.
A Villastellone aﬃttasi monolocale e/o bilocale arredati di
mobili, elettrodomestici e stoviglie, al piano primo in condominio in piazza Libertà. Riscaldamento e corrente elettrica
autonomi. Tel. 366.9023109.
A Villastellone aﬃttasi alloggio
mansardato arredato di mobili, elettrodomestici e stoviglie,
al piano secondo in palazzina
indipendente in via Mazzini.
Senza spese condominiali, riscaldamento e corrente elettrica autonomi. Tel. 366.9023109.

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 agenzie. Tel. 338.3147791.
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CARMAGNOLA (Della Bossola)
NONE (S. Lorenzo)
CARMAGNOLA (Della Bossola)
PIOBESI (S. Giuseppe)
PANCALIERI (Pugnetti)
VINOVO (S. Martino)
CARMAGNOLA (Cappuccini)
OSASIO (Fuoco)
CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)
CARMAGNOLA (Appendino)
PRALORMO (Scaglia)
VINOVO, GARINO (Migliorati)
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA (Amedei)
CANDIOLO (S. Carlo)
NONE (Moretto)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
LA LOGGIA (Storica)
LA LOGGIA (F18)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
VINOVO (Cavallera)
NONE (S. Lorenzo)
CARMAGNOLA (S. Bernardo)
CARIGNANO (Cossolo)
VILLASTELLONE (Comunale)
VINOVO (S. Martino)
CARMAGNOLA (Della Bossola)
CARIGNANO (Pozzati)
LOMBRIASCO (Lanzotti)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
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17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CARMAGNOLA (Amedei)
CANDIOLO (S. Rita)
VINOVO, GARINO (Migliorati)
CANDIOLO (S. Carlo)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
OSASIO (Fuoco)
LA LOGGIA (F18)
CARMAGNOLA (Comunale)
LA LOGGIA (Storica)
PANCALIERI (Pugnetti)
VINOVO (S. Martino)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
VINOVO (Cavallera)
CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)
CARMAGNOLA (Cappuccini)
PIOBESI (S. Giuseppe)
CARIGNANO (Cossolo)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Amedei)
CARIGNANO (Pozzati)
NONE (S. Lorenzo)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
PRALORMO (Scaglia)
VILLASTELLONE (Comunale)
CARMAGNOLA (Cappuccini)
CARMAGNOLA (Appendino)
CANDIOLO (S. Rita)
LOMBRIASCO (Lanzotti)
CARMAGNOLA (Appendino)
PANCALIERI (Pugnetti)
VINOVO, GARINO (Migliorati)

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.

VARI
Agriturismo Cascina Verne Carmagnola - Frazione Tuninetti affitta camere con bagno interno
per lunghi periodi. Convenzioni
con aziende. Tel. 339.3100048
- Email:
cascinaverne@gmail.com.
Vendo legna da ardere di gaggia stagionata e già tagliata.
Tel. 339.6671042.

Vendo camera da letto completa
in stile barocco. Tel. 353.3872157.
Cerco in regalo 4 gomme per la
Punto. Tel. 339 6915044.
Vendesi stufa a legna (putagè)
rossa, come nuova, marca Nordica, usata una sola stagione. Tel.
334.1000254 – 333.8715461.
Pensionato di Carmagnola cerca in regalo, ritiro, attrezzatura
rotta, fusa, non funzionante, per
orto, giardino, motozappa, rasa
erba, decespugliatore, motosega,
soﬃatore, solo a scoppio, (benzina). Tel.338.2770131.

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Signora di Carignano referenziata cerca lavoro come collaboratrice domestica per pulizie,
stiro e assistenza anziani. Tel.
320.7686813.
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N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.
Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo.
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