
CENTRO 
ORTOPEDICO 
SANITARIO

CARMAGNOLA  
■ Via Valobra, 140   

■ C.so Sacchirone, 6   
SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584

info@centroortopedicosanitario.it  
 www.centroortopedicosanitario.it

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

@sulfi lodelpo @sulfi lodelpo@iodcronache

L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

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

PIZZA AL PADELLINO 
PIADINERIA - PANINERIA

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

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

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

AUTOMOBILE CLUB TORINO
DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA

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

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

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

www.ierioggidomani.it

CANTINE CANTINE 
BONGIOVANNIBONGIOVANNI®

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

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

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

®

MINIVAN
8 PAX

VETTURA 
3 PAX

Distribuzione gratuita a Carignano, Carmagnola, La Loggia, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo - 6000 copie
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Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 - 335.6231065 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com Macelleria Gramaglia
- MARILENA TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011.9697324
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

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

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifi utare (o modifi care o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali off ensivi della morale corrente e lesivi dei diritti 
altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle 
pubblicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi: 
A Carignano:
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13;
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional Studio Bauducco, via Savoia 26;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Caff etteria Brussino, piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;
Ferramenta Villa, via E. Cossolo 58;
Salone Acconciature Nadia, piazza Libertà 6;
Edicola Nicola Irma, piazza Martiri della Libertà 3;
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
C′è la luna sui tetti e c’è la notte per strada /Le ragazze ritorna-
no in tram / Ci scommetto che nevica, tra due giorni è Natale /
Ci scommetto dal freddo che fa.

Francesco De Gregori, da “Natale”

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

Chi non conosce
 il “Campo Giochi”?

Oratorio Campo Giochi di Ca-
rignano: cinquant’anni di attività 
(1971-2021). Quasi tutti i cari-
gnanesi ci sono passati almeno 
una volta nella loro vita.  E quindi 
conoscono bene ciò di cui in-
tendiamo parlare. Molti hanno 
trascorso lì intere giornate, in  un 
periodo particolare della loro vita, 
magari tanti anni fa! Quasi tutti 
ricordano con piacere il tempo 
trascorso lì e quindi questo luo-
go è rimasto nel cuore  di molte 
persone. 

Proprio per questo è nata la 
necessità di ricordare i “bei tempi 
andati”: per fare memoria e rico-
struire parte della storia del Cam-
po Giochi. Non è stato facile, ma 
è stato emozionante. 

Da tutto questo materiale sono 
nate: una mostra fotografi ca 
esterna, visitabile sempre e sen-
za vincoli perché sistemata sul 
muretto del Campo Giochi che 
dà sulla strada; una pubblicazio-
ne stampata che riporta fotogra-

fi e e pagine originali del Giornale 
del Campo, nonché testimonian-
ze e ricordi di chi è passato di là 
(compresi i sacerdoti che vi han-
no operato); una mostra virtuale, 
cioè una raccolta di materiale vi-
sibile on-line sul sito della nostra 
parrocchia; un archivio aggiorna-
to che sarà consultabile da tutti e 
che comprende tutti i numeri del 
Giornale del Campo che siamo 
riusciti a trovare. 

Inoltre momenti di aggregazio-
ne e iniziative varie sono state 

IN COPERTINA

Posti a tavola
Un sala da pranzo voluta da 
Carlo Alberto e poi ricostruita 
in stile neobarocco; candelabri, 
porcellane e cristalli per scintil-
lanti giorni di festa. 

(Torino, Palazzo Reale).
Dicembre 2021

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald, esercizi mattutini

pensate per la prossima prima-
vera per trascorrere insieme del 
tempo in sicurezza e tranquillità. 
Ma anche in allegria, per ricorda-
re il passato ma con un progetto 
per il futuro. 

Sicuramente la pandemia CO-
VID-19 ha messo in crisi tutti i 
luoghi di ritrovo, compreso l’O-
ratorio Campo Giochi, ma ora 
si deve ripartire con nuovo entu-
siasmo. Magari con delle nuove 

(Segue a pagina 4)
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Grazie a tutti voi
Ieri Oggi Domani ha compiuto vent’anni

forze e nuove iniziative. Niente 
potrà più essere come prima. 
Sarà necessario avere un nuo-
vo modello di Oratorio Campo 
Giochi, diverso da prima: meglio 
o peggio? … lo vedremo con il 
tempo, ma sicuramente sarà di-
verso. E per cambiare dobbiamo 
affi  darci alle nuove generazioni…

L’Oratoro Campo Giochi 
di Carignano 

Donazioni natalizie al 
Punto Alzheimer 
di Carmagnola

L’Associazione AMA – Punto 
Alzheimer di Carmagnola ri-
corda che le attività proposte 
dall’Associazione si reggono 
sulle off erte della popolazione e 
delle aziende del territorio.

Se volete fare un dono specia-
le a qualcuno per queste festivi-
tà, potete fare un’erogazione li-
berale alla nostra Associazione, 
mediante un bonifi co intestato 
a: AMA Odv- Punto Alzheimer 
di Carmagnola- Via Don Pipi-
no; IBAN IT 23 K 08833 30800 
000100109715; precisando 
nome, cognome ed indirizzo sia 
vostro che della persona cui vo-
lete fare il regalo.

In questo modo l’Associazione 
vi invierà a domicilio la dichiara-
zione di sgravio fi scale, detraibi-
le nella prossima dichiarazione 
dei redditi, e invierà anche una 
comunicazione dell’avvenuto 
regalo da parte vostra alla per-
sona da voi indicata.

Associazione AMA odv
Punto Alzheimer 

di Carmagnola

Alla piscina Polydra con i 
“ragazzi blu” della Scuola 
Secondaria di primo grado 
dell’istituto Comprensivo 
di Carignano

Nell’ambito della giornata 
mondiale sulla consapevolez-
za dell’autismo, il nostro Istituto 
durante tutto l’anno propone e 
aderisce ad attività e progetti per 
i “ragazzi blu” (dal colore simbolo 
dell’autismo); pertanto alcuni dei 
nostri alunni della scuola secon-
daria di primo grado, hanno la 
possibilità di partecipare a sei 
lezioni di nuoto gratuite durante 
i mesi di novembre e dicembre 
2021, grazie all’adesione al pro-
getto PRE.DI.SPO.N.E. da parte 
della Fipsas (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva e Attività Subac-
quee) e soprattutto della piscina 
Polydra di Carignano. Il progetto, 
fi nanziato dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, ha 
come obiettivo principale quello 
di prevenire le dipendenze che 
colpiscono i giovani tra i cinque 
e i diciassette anni, incoraggian-
do uno stile di vita sano e pro-
muovendo l’attività del nuoto per 
l’autonomia e la motricità. Grazie 
alla piscina Polydra per questa 
meravigliosa opportunità.

Istituto Comprensivo 
di Carignano 

I volontari dell’Auser
rispondono alle diffi  coltà
con tanto impegno e lavoro

È ormai trascorso più di un 
anno e mezzo dall’inizio della 
pandemia e, ad eccezione della 
prima fase di lockdown nazio-
nale, l’Auser ha esercitato un 
ruolo da protagonista durante 
tutto questo periodo; i nostri 
volontari e volontarie, consa-
pevoli che con il loro operato 
andavano comunque incontro 
a qualche rischio ma sospinti 
dalla generosità che li distingue 
e li anima da sempre, nel rispet-
to dei protocolli di sicurezza e 
adottando tutte le precauzioni 
possibili, sono scesi in campo e 
hanno continuato a fornire i ser-
vizi di accompagnamento alle 
persone più fragili e bisognose 
d’aiuto.

Da quando è partita la cam-
pagna vaccinale in Piemonte, la 
nostra Associazione grazie alla 
disponibilità dei volontari addet-
ti alla guida ha garantito inoltre 
tutti i servizi di accompagna-
mento richiesti da coloro che 
necessitavano di raggiungere i 
punti vaccinali anche nei giorni 
di sabato e di domenica. 

Da gennaio a novembre di 
quest’anno, nonostante le dif-
fi coltà del periodo, la nostra 
Associazione è riuscita ad ef-
fettuare 926 servizi di accom-
pagnamento percorrendo circa 
37.000 Km grazie a 3857 ore 
di impegno dei nostri volonta-
ri: questi numeri danno un’i-
dea precisa di quale sia il peso 
dell’operato svolto al servizio dei 
cittadini.

Il Comitato direttivo ringra-
zia pertanto tutti i Volontari e 
Volontarie per la disponibilità, 
l’impegno costante e l’entusia-
smo con cui svolgono la propria 
attività, ringrazia inoltre tutte le 
persone che con le erogazio-
ni liberali e con le donazioni in 
memoria di parenti o amici de-
ceduti permettono di reperire le 
risorse economiche necessarie 
al buon funzionamento dell’As-
sociazione; ricorda poi che 
l’Associazione, per garantire il 
prosieguo della sua attività so-
lidale e rispondere alle esigenze 
sempre maggiori dei più biso-
gnosi, necessita di nuovi volon-
tari disponibili ad impegnare 
gratuitamente parte del proprio 
tempo libero a favore della co-
munità; rivolge infi ne gli auguri di 
buone feste ai volontari, ai soci, 
alla giunta comunale e alla cit-
tadinanza tutta rammentando 
che l’iscrizione all’Auser, attra-
verso il tesseramento, rappre-
senta uno strumento pratico per 
condividere i valori di solidarietà 
dell’Associazione e contribuire 
in parte al suo sostentamento. 

Si ribadisce infi ne che, a cau-
sa del protrarsi della pandemia, 
fi no a nuovo avviso le prenota-
zioni dei servizi di accompa-
gnamento devono essere fatte 
esclusivamente a mezzo telefo-
no al numero 011.9690491 dalle 
ore 9 alle ore 12, dal lunedì al 
venerdì. 

Il Comitato direttivo
dell’Auser Carignano 

“Mario Villavecchia” ODV

Non potevamo lasciare pas-
sare il 2021 senza un accenno 
alle nostre vicende, ben poca 
cosa rispetto ai fatti del mondo, 
ma per noi (e in qualche misura 
anche per voi, o almeno lo spe-
riamo) di una certa, anche se 
appunto relativa, importanza. 
Tutta questa premessa per ri-
cordarvi che, proprio quest’an-
no, il giornale che state leggen-
do ha compiuto vent’anni.

Il primo numero di Ieri Oggi 
Domani usciva infatti nel set-
tembre del 2001, edito dall’U-
cap – Unione Commercianti 
Artigiani e Professionisti di 
Carignano, prima di passare, 
una quindicina di anni dopo, 
di proprietà dell’associazione 
culturale MonVisioni. Nel corso 
del tempo, da semplice pub-
blicazione periodica mensile e 
cartacea, la testata è cresciu-
ta e ampliato l’off erta che oggi 
consiste anche in una versione 
on-line quotidiana.

Un’avventura, la nostra, co-
minciata con qualche inevita-
bile timore e portata avanti con 
grande convinzione, confortati 
dalla risposta positiva ricevu-
ta fi n da subito. Momenti bui? 
Qualcuno. Diffi  coltà? Molte. 
Ma la convinzione e l’impegno 
non sono mai venuti meno, e 
con essi la voglia di cimentarsi 
con sfi de sempre nuove e l’en-
tusiasmo con cui aff rontiamo i 
cambiamenti. 

Unico punto fermo: il nostro 
pubblico, la nostra vera forza. 
Per questo il nostro ringrazia-
mento più grande, oltre agli 
inserzionisti che, dandoci fi du-
cia, contribuiscono a sostene-
re la nostra attività, va proprio 
a voi, aff ezionati lettori di Ieri 
Oggi Domani.

Cristina Cavaglià
Direttore responsabile 

Ieri Oggi Domani

(Prosegue da pagina 3)

Il servizio prelievi del poliambulatorio Asl TO5 di Cari-
gnano (via Cara De Canonica 6), dopo la sospensione per 
l’emergenza pandemica, ha ripreso la propria attività giovedì 
2 dicembre. il servizio viene eff ettuato ogni lunedì e giovedì 
con orario 7.30 - 9. Al fi ne di garantire il distanziamento so-
ciale l’accesso alla struttura per i prelievi deve essere pre-
ventivamente prenotato telefonando al numero 800.000.500; 
i referti potranno essere ritirati nei giorni ed orari del Cup 
cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30, il lunedì e 
il giovedì dalle ore 14 alle ore 15.

Prosegue intanto, secondo le ormai consuete modalità, an-
che l’attività del punto prelievi alla Fondazione Quaranta 
di Carignano (via San Remigio 46/48) che nei mesi scorsi si 
è dimostrata un’ottima alternativa alle trasferte in altri Comu-
ni e che, considerato l’elevato numero di utenti, da novembre 
ha potenziato l’accesso. Per limitare i tempi di attesa, i pre-
lievi vengono eff ettuati due giorni alla settimana, cioè al mer-
coledì e al venerdì, dalle ore 7 alle 9. Si ricorda che i giorni 
e l’orario di accesso per la prenotazione ed il ritiro dei referti 
sono lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 
ore 14; in tali orari la Struttura dedica personale specifi co nel 
pre-ingresso per evitare attese all’esterno, vista la stagione, 
o attese troppo lunghe all’interno, viste le condizioni di sicu-
rezza sanitaria poste per l’accesso alla Struttura.

Prelievi a Carignano
Servizio al Poliambulatorio e alla Fondazione Quaranta 

Orari più lunghi

ma tariffe invariate

per gli asili nido

Gli asili nido di 61 Comuni 
piemontesi potranno pro-
lungare l’orario di apertura e 
mantenere invariate le tariff e. 
Un’opportunità off erta dalla 
Regione Piemonte, che in-
veste in questa iniziativa 12 
milioni di euro.

“Una misura che ho for-
temente voluto per venire 
incontro agli amministratori 
che lavorano ogni giorno per 
mantenere i servizi sui propri 
territori, ma anche per dare 
un supporto alle famiglie, 
all’occupazione femminile 
e alla natalità - ha precisato 
l’assessore regionale al La-
voro e all’Istruzione Elena 
Chiorino - L’andamento della 
curva demografi ca è decisa-
mente preoccupante e rende 
evidente che si devono attua-
re politiche di supporto all’in-
versione del dato”. “Ampliare 
gli orari – ha sottolineato - si-
gnifi ca supportare sia le ma-
dri lavoratrici sia incrementa-
re l’occupazione femminile, 
perché si aumenta il numero 
di educatrici necessarie, ma 
anche non gravare sulle cas-
se comunali calmierando le 
tariff e”.

L’ampliamento dell’orario 
potrà essere attivato dal lu-
nedì al venerdì e/o il saba-
to mattina, ad integrazione 
dell’orario standard garanti-
to. Sarà così possibile miglio-
rare la qualità della presta-
zione off erta dalle strutture 
coinvolte contribuendo an-
che a contrastare lo spopo-
lamento dei territori montani 
e marginali.

Tra i Comuni che hanno 
ottenuto il fi nanziamento an-
che Carignano (81.900 euro), 
Santena (827.300), Chieri 
(13.455).

Lo Studio si pone l’obiettivo di sollevare il cliente dalle questioni burocratiche e fi scali lasciandolo libero 
di occuparsi della gestione produttiva della propria attività. Per questo assistiamo il cliente in ogni fase 
dell’inizio attività, sbrigando pratiche come la richiesta della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, le 
iscrizioni in Camera di Commercio, all’Albo degli Artigiani, all’INPS e all’INAIL. Tutte queste operazio-
ni sono possibili grazie alle abilitazioni telematiche di cui lo Studio dispone e che permettono di svolgere 
direttamente in sede tutte queste pratiche, senza alcuna incombenza a carico del cliente.
Una volta avviata l’attività lo Studio gestisce un servizio di assistenza contabile e fi scale completa che va 
dalla registrazione delle fatture alla redazione delle dichiarazione dei redditi e di tutte le dichiarazione 
obbligatorie per la normativa fi scale. Ogni cliente, oltre che dal titolare, è seguito sempre da una stessa 
collaboratrice dello Studio a cui può sempre rivolgere domande o richieste di chiarimenti, telefonica-
mente, tramite mail o di persona.
Lo Studio si occupa infi ne anche della redazione e della registrazione dei contratti di affi tto e della 
redazione del modello 730 per dipendenti e pensionati.

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (TO) - Tel. 011.9696032 | studio@niccodavide.it
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Tre liste per il Consiglio metropolitano
Candidati anche i sindaci di Vinovo, Beinasco, Chieri e Rivoli

Sono tre le liste presentate per 
l’elezione di secondo livello del 
nuovo Consiglio metropolitano 
di Torino. I sindaci e i consiglie-
ri comunali dei 312 Comuni del 
territorio saranno chiamati a vo-
tare il prossimo 19 dicembre per 
nominare i 18 consiglieri metro-
politani che saranno guidati dal 
sindaco metropolitano e di Tori-
no Stefano Lo Russo.

La Città metropolitana ha anti-
cipato i nomi delle tre liste pre-
sentate, in attesa della formaliz-
zazione uffi  ciale (le composizioni 
delle liste verranno uffi  cializzate 
al termine dell’esame delle can-
didature, ancora in corso al mo-
mento di andare in stampa).
Candidati della lista Città di 
Città (centrosinistra): BENE-
DETTI Elisa (consigliera co-
munale di Torre Pellice); CAM-
BURSANO Sonia (sindaca di 
Strambino); CERA Valentina 
(consigliera comunale di Niche-
lino); COGNO Marco (sindaco 
di Torre Pellice); CONTICELLI 
Nadia (consigliere comunale di 
Torino); COSTANTINO Silvano 
(consigliere comunale di Mon-
calieri); DE ZUANNE Emanuele 
(consigliere comunale di Volpia-
no); GAVAZZA Andrea (sindaco 
di Cavagnolo); GRECO Caterina 
(consigliere comunale di Torino); 
GUERRINI Gianfranco (sindaco 
di Vinovo); MAZZA Pasquale Ma-
rio (sindaco di Castellamonte); 

PAGLIASSO Elisa (consigliera 
comunale di Pino Torinese); PA-
PURELLO Ugo Giuseppe Guido 
(sindaco di San Carlo Canave-
se); PORTA Alessandra (con-
sigliera comunale di Gassino 
Torinese); SCHILLACI Rossana 
(consigliera comunale di Venaria 
Reale); SICCHIERO Alessandro 
(sindaco di Chieri); SUPPO Ja-
copo (sindaco di Condove); VIA-
LE Silvio (consigliere comunale 
di Torino). Candidati della lista 
Civica per il territorio (centro-
destra): CANNATI Daniel (sin-
daco di Beinasco); DELMIRANI 
Enrico (consigliere comunale di 
Luserna San Giovanni); TRAGA-
IOLI Andrea (sindaco di Rivoli); 
D’AGOSTINO Davide (consiglie-
re comunale di Ciriè); BORDESE 
Marina (consigliera comunale di 
Villafranca Piemonte); CERRINA 
Simona (consigliera comunale di 
Almese); COMINETTO Franco 
(sindaco di Burolo); GHIO Ro-
berto (consigliere comunale di 
Santena); GIULIVI Fabio (sinda-
co di Venaria reale); GRAZIANO 
Giovanni Agostino (consigliere 
comunale di Ozegna); GRISOLIA 
Carmela (consigliera comunale 
di Prascorsano); MARTA Clara 
(consigliera comunale di San 
Raff aele Cimena); MORERO Va-
nessa (consigliera comunale di 
Bricherasio); OTTAVIANO Anna 
Maria (consigliera comunale di 
Lombriasco); PATRIZIA Roberto 

(consigliere comunale di Buri-
asco); USSEGLIO MIN Mauro 
(consigliere comunale di Butti-
gliera Alta); ZANELLA Erminia 
(consigliera comunale di Virle); 
ZOGGIA Antonella (consigliera 
comunale di Bussoleno). Candi-
dati della lista Obiettivi comu-
ni (Cinque Stelle): MAROCCO 
Marco (consigliere comunale di 
Chivasso); SALVAI Luca (sinda-
co di Pinerolo); BIANCO Fabio 
(consigliere comunale di Trofa-
rello); CALLEGARI Tatjana (con-
sigliera comunale di Avigliana); 
SURIANI Andrea (consigliere co-
munale di Orbassano); TORTO-
LA Cinzia (consigliera comunale 
di Borgaro Torinese); DI MAURO 
Davide (consigliere comunale di 
Collegno); FRESC Luigi Mas-
simo (consigliere comunale di 
Ivrea); D’ANGELO Domenico 
(consigliere comunale di Sante-
na); CARAMASCHI Francesco 
(consigliere comunale di San 
Carlo Canavese); FASSONE 
Barbara (consigliera comunale 
di Moncalieri); MILANI Giuseppe 
Paolo (consigliere comunale di 
Rivoli); RUSSI Andrea (consiglie-
re comunale di Torino); SGANGA 
Valentina (consigliera comu-
nale di Torino); CASTIGLIONE 
Dorotea (consigliera comunale 
di Torino); MASTELLA Elena 
(consigliera comunale di Rivoli); 
ZACCARIA Arianna (consigliera 
comunale di Santena).

Gli atti si conosceranno tra poco, il prossimo 15 dicembre. 
Si è svolta il 24 novembre scorso, in diretta streaming  la 
sessione plenaria di chiusura del Seminario nazionale, ini-
ziato il 7 settembre scorso, con la quale è terminato il primo 
momento di confronto pubblico sul progetto del Deposito 
Nazionale dei rifi uti radioattivi e Parco tecnologico. La Carta 
Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), la cui 
pubblicazione da parte di Sogin (la società pubblica respon-
sabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e 
della gestione dei rifi uti radioattivi) era avvenuta il 5 gennaio 
scorso, vede coinvolto anche il Piemonte e, tra i Comuni inte-
ressati, anche Carmagnola con un’area a Casanova.

“Il Seminario nazionale, tappa fondamentale della prima 
fase della localizzazione del Deposito Nazionale, è stato un 
momento signifi cativo di corretto confronto democratico con 
tutti gli attori interessati alla realizzazione dell’opera - ha af-
fermato Vannia Gava, sottosegretario di Stato al Ministero 
della Transizione Ecologica -   I lavori si sono svolti nella mas-
sima trasparenza e hanno permesso di spiegare le ragioni 
per cui l’Italia, come avviene nel resto d’Europa, debba farsi 
carico di una gestione in sicurezza dei propri rifi uti radioat-
tivi”. “Le esperienze all’estero - ha concluso - testimoniano 
che infrastrutture analoghe a quella che dobbiamo realizzare 
nel nostro paese rappresentano un’occasione unica per lo 
sviluppo sociale ed economico del territorio che deciderà di 
ospitarla”. 

Il Seminario Nazionale si concluderà il 15 dicembre con 
la pubblicazione del resoconto complessivo dei lavori. Si 
aprirà così la seconda fase della consultazione pubblica, 
della durata di trenta giorni, durante la quale potranno es-
sere inviate eventuali altre osservazioni e proposte tecniche 
fi nalizzate alla predisposizione della proposta di Carta Na-
zionale Aree Idonee (CNAI), che terrà conto dei contributi 
emersi nelle diverse fasi della Consultazione Pubblica. Al 
termine di questa fase, con la pubblicazione della CNAI, le 
Regioni e gli Enti locali potranno esprimere le proprie mani-
festazioni d’interesse, non vincolanti, ad approfondire ulte-
riormente l’argomento.

Deposito verso la seconda fase
Rifi uti radioattivi: si attendono gli atti del Seminario nazionale 
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Entusiasmo e voglia di met-
tersi in gioco in attesa che il 
futuro disegni per loro attività 
professionali sono le qualità 
delle cinque ragazze che han-
no scelto di fare l’esperienza 
del Servizio Civile Universale 
nell’ambito sanitario, in parti-
colare all’Asl TO5, attraverso 
il progetto “La partecipazione 
come cura”. L’iniziativa preve-
de l’inserimento di volontari 
presso i Dipartimenti di Salute 
Mentale e delle Dipendenze, il 
Servizio di Psicologia e pres-
so l’ospedale di Carmagnola, 
dipartimento di Oncologia. 
Ogni volontario è affi  ancato da 
un Operatore Locale di Pro-
getto (OLP) che ha il compito, 
molto importante, di seguire 
i volontari in questo percorso 
formativo. Gli OLP attualmen-
te coinvolti sono Maria Teresa 
Civiero, Alessandro Marengo, 
Nadia Tamagnone, Barbara 
Scarafi a, Marta Lescio; Danie-
la Toaldo è la responsabile del 
progetto.

Federica Attavanti e Camilla 
Miglioretti stanno svolgendo 
servizio civile presso il Centro 
di Salute mentale di Chieri. “In 
questo servizio originariamen-
te ci saremmo dovute occupa-
re di affi  ancare gli educatori 
all’interno del Centro Diurno 
che momentaneamente è 
chiuso per l’emergenza pande-
mica – raccontano -. Pertanto, 
ora ci occupiamo di diff erenti 
attività sia presso il servizio di 
psichiatria che quello di psico-
logia: accoglienza all’ingresso, 
attività con i pazienti, supporto 
agli operatori in attività di tipo 
amministrativo/organizzativo”. 

Chiara Furina, studentessa 
carmagnolese di 24 anni, dopo 
il diploma superiore in fi nanza 
e marketing ha scelto di lavo-
rare nel servizio di Oncologia 
del presidio San Lorenzo e 
racconta: “L’idea di iniziare 
un percorso di servizio civile, 
soprattutto in questo ambito 
sanitario, in particolar modo 
in Day Hospital Oncologico, è 
scaturita dalla voglia di intra-
prendere un’esperienza diver-
sa, arricchendo le mie compe-
tenze e conoscenze. In reparto 

mi occupo di fare triage ai pa-
zienti, di collocarli nelle diverse 
stanze in base alle loro attivi-
tà giornaliere ed infi ne stiamo 
portando avanti dei progetti 
che fi nalizzano il sostegno e 
l’assistenza di ogni utente in 
base alle loro necessità, attra-
verso le risorse del territorio”.

Eleonora Fasano, laureata 
in psicologia e da pochi mesi 
abilitata alla professione, ha 
pensato di svolgere un anno 
come civilista al centro di sa-
lute mentale (CSM) di Monca-
lieri “in modo da poter arric-
chire la mia esperienza come 
psicologa - spiega - , essendo 
in linea con il mio percorso 
universitario e avere la pos-
sibilità, in futuro, di inserirmi 
direttamente nel contesto del-
la sanità pubblica. Al CSM mi 
occupo della mappatura dei 
servizi del territorio di tipo: 
lavorativo, formativo, attività 
per il tempo libero e altre ri-
sorse utili per il paziente. Lo 
scopo è quello di ampliare le 
informazioni a disposizione 
dell’utenza e l’accessibilità ai 
servizi utili e presenti sul ter-
ritorio”. “Mi occupo anche di 
assistenza e supporto di tipo 
digitale per quanto riguardo lo 
Spid e per le pratiche online. 
Inoltre - conclude Eleonora - 
appena sarà compatibile con 
le norme Covid-19, l’idea è 
quella di affi  ancare il persona-
le nelle attività nei gruppi dei 
centri diurni.”

Francesca Diana studentes-
sa di 20 anni di Carmagnola, 
dice: “Ho scelto di fare un’e-
sperienza totalmente diff e-
rente dal mio ambito di studi 
(accoglienza turistica) perché 
volevo mettermi in gioco in un 
mondo diff erente, che potrei 
approfondire in futuro iscri-
vendomi ad un corso di lau-
rea attinente. All’interno del 
Serd di Carmagnola svolgo 
attività di back-offi  ce, acco-
glienza, triage e rispondo alle 
telefonate dei pazienti Inoltre, 
partecipo alla realizzazione e 
attuazione di progetti all’inter-
no delle scuole in cui facciamo 
prevenzione e diamo informa-
zioni sul Servizio.”

“Partecipazione come cura”
Servizio Civile Universale all’Asl TO5 per cinque volontarie

L’Asl TO5, prima in Piemonte, 
testa e si dota di un esoschele-
tro per gli operatori sottoposti a 
sollevamento carichi. Il disposi-
tivo evita lo stress su parti del 
corpo particolarmente sottopo-
ste a sforzi. Attivato nei tempi 
della pandemia ora il magazzi-
no robotizzato della Asl TO5 a 
Cambiano funziona a pieno re-
gime ed è primo in fatto di au-
tomazione e sperimentazione di 
tecnologie esoscheletriche.

Gli esoscheletri sono disposi-
tivi di sostegno indossabili, che 
supportano i movimenti degli 
operatori, con o senza assisten-
za elettromeccanica. Proget-
tati con particolare attenzione 
all’ergonomia, essi sono desti-
nati a supportare gli operatori 
in mansioni ripetitive che nel 
tempo possono sovraccaricare 
specifi ci distretti corporei. Tra 
questi ci sono per esempio gli 
arti superiori, che possono ri-
sentire di sovraccarico durante 
le attività di movimentazione di 
piccoli oggetti ad alta frequen-
za, o gli arti inferiori, che invece 
possono riguardare attività in 
cui è richiesto il mantenimento 
di posture scomode, oppure la 
zona lombare, particolarmente 
sovraccaricata in attività di mo-
vimentazione di oggetti pesanti.

Questi dispositivi, insieme ad 
altre soluzioni per l’automazio-
ne industriale come i robot col-
laborativi, possono migliorare la 
condizione ergonomica dei la-
voratori riducendo lo sforzo e la 
fatica durante il turno di lavoro.

La presentazione dell’av-
vio della nuova ricerca rela-

tiva al nuovo 
esosche let ro 
è stata anche 
l ’o c c a s i o n e , 
venerdì 5 no-
vembre scor-
so, per inau-
gurare il nuovo 
magazzino che 
c o n t e m p l a 
anche una ro-
bot i z za z ione 
nelle attività di 
preparazione 
del fabbiso-
gno quotidia-
no dei farmaci 
nelle strutture 
ospedaliere e 
territoriali della 
Asl TO5. Ester-
nalizzata la ge-
stione alla coo-
perativa di Forlì 
Formula Servizi 
che ha avviato le proprie attivi-
tà a inizio 2020, nei primi tempi 
della pandemia, il magazzino 
ora funziona a pieno regime, 
e l’introduzione dei due robot 
collaborativi è una delle pecu-
liarità, in fatto di automazione 
tecnologica, introdotte nella 
gestione del magazzino della 
Asl TO5 da parte della coopera-
tiva romagnola che lo gestisce.

Mettendo a frutto l’esperienza 
di Formula Servizi nell’utilizzo 
di esoscheletri per applicazioni 
industriali, il magazzino della 
Asl TO5 di Cambiano sta infatti 
valutando nuove soluzioni che 
rispondano ad esigenze spe-
cifi che, con lo scopo di fornire 
ai lavoratori nuovi strumenti 

tecnologici indossabili che ri-
ducano lo sforzo in vari distretti 
corporei.

“La tecnologia in aiuto e a 
supporto del personale impe-
gnato quotidianamente nel la-
voro. La tecnologia che rende 
più sicure e più effi  cienti le at-
tività degli operatori - ha com-
mentato il direttore sanitario 
dell’Asl TO5, Giovanni Messori 
Ioli - Il nostro magazzino far-
maceutico, da quando è sta-
to trasferito nella nuova e più 
spaziosa sede di Cambiano, 
ha dato una svolta signifi cati-
va alla propria organizzazione 
e non a caso è uno dei fi ori 
all’occhiello della Regione in 
questo settore.”

La Chirurgia dell’ospedale 
Maggiore di Chieri si arricchi-
sce di nuova strumentazione 
e una colonna laparoscopica 
all’avanguardia. Sia la strumen-
tazione sia la colonna entrano 
in funzione in questi giorni. In 
particolare si tratta di strumen-
ti endoscopici che permettono 
una più dettagliata e defi nita 
visione delle immagini per indi-
viduare in modo più puntuale le 
caratteristiche delle lesioni.

In arrivo anche un laser che 
viene utilizzato per le varicose 
endovascolari che, rispetto alla 
chirurgia tradizionale, risulta 
essere meno invasivo permet-
tendo un recupero più rapido 
e meno dolore. Il laser, inoltre, 
viene utilizzato nelle patologie 
proctologiche ovvero, cisti pilo-
nidali, emorroidi e fi stole. Infi ne, 
il laser verrà utilizzato in campo 
vulnologico e renderà possibile 
eff ettuare interventi di detersio-
ne delle lesioni cutanee meno 
invasivi attraverso la funzione 
di bisturi ad acqua ed è anche 
utile per le patologie ulcerose 
complesse utilizzando tecnolo-
gie ricostruttive di recente intro-
duzione.

Tra i device parte del rinnova-
mento anche un toracoscopio 

Nuova strumentazione per la Chirurgia 
Migliorano risoluzione delle immagini e precisione negli interventi

Esoscheletro all’Asl TO5
Prima in Piemonte, per gli operatori sottoposti a sollevamento carichi

per toracoscopie, biopsie e tal-
caggi pleurici.

La colonna laparoscopica 
permette invece un migliora-
mento del dettaglio anatomico 
per interventi più precisi con 
meno sanguinamento e meno 
dolore. L’apparecchiatura verrà 
anche utilizzata in Ginecologia 
per lo studio dei linfonodo sen-
tinella, nei tumori uterini con lin-
fodenectomie esclusivamente 
se necessarie.

“Questa strumentazione ci 
consente di fare un grande sal-
to di qualità - ha spiegato il pri-
mario di Chirurgia del Maggiore 
di Chieri, Alberto Kiss -, per l’A-
sl ma soprattutto per i pazienti 
e ci permette di off rire un servi-

zio all’avanguardia in un ambito 
sovente esportato all’esterno 
dell’azienda”.

“La Chirurgia dell’ospedale 
Maggiore di Chieri necessitava 
da tempo di un rinnovamen-
to - ha dichiarato il direttore 
generale dell’Asl TO5, Angelo 
Pescarmona - con l’acquisizio-
ne di queste apparecchiature 
abbiamo inteso adeguare la 
strumentazione per garantire 
un servizio di qualità ai pazienti 
che necessitano di trattamen-
ti chirurgici. In questo modo 
possiamo anche dare una mag-
giore off erta alle necessità sa-
nitarie del territorio, evitando le 
“migrazioni” verso altre aziende 
sanitarie”.
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Moncalieri, Cambiano o Vil-
lastellone? Per decidere la lo-
calizzazione del futuro nuovo 
ospedale Asl TO5 è necessario 
lavorare su dati aggiornati e og-
gettivi: lo ribadisce con forza il 
consigliere regionale Davide 
Nicco. “La ricerca pubblicata 
dall’Ires sulla possibile loca-
lizzazione del nuovo ospedale 
unico dell’Asl 5 non fornisce 
nessuna indicazione sul sito da 
scegliere”, osserva intervenen-
do in merito alle indiscrezioni e 
polemiche sollevate sul possi-
bile sito destinato a ospitare il 
nuovo polo ospedaliero nell’a-
rea fra Moncalieri, Carmagnola 
e il confi ne astigiano. “È uno 
studio ormai vecchio - osserva 
Nicco -, condotto parecchi mesi 
fa: tant’è vero che, a seguito di 
questo, è stato costituito un 
tavolo di lavoro che affi  anca 
all’Ires tecnici della Regione e 
dell’Asl e che pubblicherà forse 
già a gennaio le risultanze sulla 
base delle quali verrà eff ettuata 
la scelta fi nale”.

Lo studio dell’Ires è stato inol-
tre condotto con criteri parziali 
e incompleti, come spiega il 
consigliere Nicco: “Quella che 
doveva essere l’analisi per de-
terminare la scelta fra i territori 
comunali di Moncalieri, Cam-
biano e Villastellone non ha 
minimamente tenuto conto di 
fattori fondamentali come l’e-

sondabilità e la sismicità dei 
terreni e il consumo del suolo, 
ma soltanto dei tempi di per-
correnza dal centro di ogni co-
mune dell’area interessata al 
centro del comune prescelto 
come possibile sede dell’ospe-
dale”. E punta il dito anche su 
uno svarione materiale: “Ha del 
clamoroso - sottolinea - che 
come possibile sede dell’ospe-
dale in territorio di Moncalieri si 
sia considerato erroneamente il 
centro del comune di Trofarello”.

“Da consigliere regionale – 
conclude Nicco - non tifo a pri-
ori per nessun Comune. Lascia-
mo lavorare il gruppo di studio. 
Mi auguro che i tecnici facciano 
coscienziosamente il loro do-
vere e forniscano dati oggettivi 
sui quali eff ettuare la scelta mi-
gliore per la qualità dei servizi e 
l’accessibilità dei cittadini”.

“Lasciamo lavorare il gruppo di studio”
Il consigliere regionale Davide Nicco sulla localizzazione del nuovo ospedale

Dati alla mano, possiamo far-
ci un’idea sull’aria che abbiamo 
respirato l’anno scorso nel To-
rinese e quanto abbia infl uito il 
lockdown. E se pensiamo che 
la mobilità limitata abbia contri-
buito a migliorarla ci sbagliamo. 
Il teorico eff etto benefi co deri-
vante dalla riduzione del traf-
fi co non si è verifi cato, infatti, 
perché si è combinato con un 
aumento del riscaldamento do-
mestico e condizioni climatiche 
sfavorevoli. A dircelo è “Uno 
sguardo all’aria”, la relazione 
annuale che Città metropolita-
na di Torino e Arpa Piemonte 
hanno pubblicato e che ripor-
ta in dettaglio i dati sulla qua-
lità dell’aria riguardanti il 2020, 
da cui scaturiscono spunti di 
rifl essione particolarmente in-
teressanti proprio in relazione 
agli eff etti delle misure di con-
tenimento del contagio da co-
ronavirus Sars-CoV-2.

Come ci si poteva aspettare, 
sono diminuite le concentra-
zioni di biossido di azoto e in 
generale di tutti gli inquinanti la 
cui sorgente principale è il traf-
fi co veicolare. Si è invece regi-
strato un aumento delle con-
centrazioni di particolato PM10 
e PM2,5 e di Benzo(a)pirene. Va 

osservato che 
per quest’ulti-
mi inquinanti la 
riduzione delle 
emissioni dei 
veicoli non è 
stata suffi  cien-
te a contrastare 
la meteorologia 
sfavorevole e 
l’aumento delle 
emissioni del 
riscaldamento 
domestico. Le 
serie storiche confermano, al 
netto delle variazioni stagiona-
li, il miglioramento complessivo 
della qualità dell’aria.

Nel Rapporto 2020 sono sta-
te inserite sezioni dettagliate 
per tutti gli inquinanti previsti 
dalla normativa di settore e per 
altri inquinanti, come il black 
carbon, le diossine, il mercu-
rio e le nano-polveri, che sono 
monitorati in relazione al loro 
rilievo tossicologico.

Sono anche disponibili dati 
e approfondimenti sulle ca-
ratteristiche meteorologiche 
dell’anno 2020, sull’impatto 
dei provvedimenti legati all’e-
mergenza covid-19, sulla mu-
tagenicità del particolato, sulle 
emissioni dei veicoli a motore e 

sull’applicazione del protocollo 
antismog.

“Uno sguardo all’aria - sotto-
lineano dalla Città metropoli-
tana - è un documento tecni-
co, approfondito e dettagliato 
che descrive, attraverso dati 
ed elaborazioni, l’evoluzione 
e lo stato della qualità dell’a-
ria nel territorio della città me-
tropolitana di Torino a partire 
dai primi anni ‘70. Una fonte 
preziosa di informazioni, che 
riassume il lavoro di decine di 
tecnici che quotidianamente si 
dedicano a monitorare e com-
prendere i fenomeni di inqui-
namento atmosferico e a forni-
re informazioni per sviluppare 
azioni di miglioramento della 
qualità dell’aria.

Il lockdown non migliora l’aria
I dati del Rapporto 2020 di Arpa Piemonte e Città metropolitana 

Il rapporto è disponibile sulle pagine web dei due Enti: 
www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria/dati-qualita-aria/relazioni-annuali
www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/territorio/torino/aria/Pubblicazioni.

Davide Nicco
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I Comuni si preparano a Carignano
Convegno Asmel su appalti e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Carignano. È stata Carignano 

ad ospitare, lunedì 29 novem-
bre scorso, la tappa piemon-
tese del Tour Appalti dell’as-
sociazione ASMEL dedicato al 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. L’imminente attua-
zione del PNRR e il coinvolgi-
mento dei Comuni nelle mis-
sioni di spesa sono al centro 
di questo ciclo di incontri: i Co-
muni piemontesi sono dunque 
stati convocati a Carignano 
presso il Teatro Cantoregi per 
una mattinata di formazione 
e di confronto operativo con 
esperti del settore.

Dopo il blocco determinato 
dallo scoppio della pandemia, 
è infatti ripartito il tradizionale 
appuntamento che l’Associa-
zione per la Sussidiarietà e la 

Modernizzazione degli Enti Lo-
cali organizza su tutto il territo-
rio nazionale per accompagna-
re gli enti locali alla scoperta 
delle novità normative e delle 
opportunità di fi nanziamento 
delle risorse pubbliche.

Nelle scorse settimane il 
Tour ha fatto tappa in Sicilia (il 
15 novembre a Messina e il 16 
novembre a Termini Imerese) e 
in Basilicata, il 22 novembre a 
Melfi  con la partecipazione di 
illustri relatori quali l’ammini-
strativista Carmelo Giurdanel-
la, il consigliere di Stato Sergio 
Zeuli, il giudice della Corte dei 
Conti Marco Catalano, l’esper-
to di politiche del personale 
Arturo Bianco, il funzionario del 
Ministero dell’economia e delle 
Finanze Claudio Magro. Per la 

tappa piemontese a Carignano 
l’analisi della normativa sui con-
tratti pubblici è stata affi  data 
all’amministrativista Vito Rizzo. 
Presente il segretario generale 
ASMEL Francesco Pinto con il 
rieletto sindaco del Comune di 
Carignano e consigliere nazio-
nale ASMEL Giorgio Albertino a 
fare gli onori di casa.

“Il PNRR - ha sottolineato il 
sindaco di Carignano Alber-
tino - è una opportunità unica 
per tutti gli enti locali, dobbia-
mo essere pronti a coglierla 
per il rilancio dei nostri territori. 
Ospitare il Tour Appalti e PNRR 
dell’associazione ASMEL ci 
permette di approfondire le 
problematiche legate al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza con esperti altamente 
qualifi cati”.

Per gli enti locali si apre una 
delicata fase che porta con sé 
occasioni e possibilità, di qui la 
necessità da parte di ASMEL di 
promuovere su tutto il territo-
rio nazionale incontri formativi 
dedicati ad amministratori e di-
pendenti degli Enti locali in gra-
do di aff rontare con chiarezza 
e competenza i diversi ambiti 
di interesse soprattutto in vista 
dell’avvio della fase esecutiva 
del PNRR.

Il Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza vede al centro 
l’affl  usso di ingenti risorse il cui 
utilizzo ha già previsto, tra gli 
altri aspetti, l’obbligo della cen-
tralizzazione e l’utilizzo premia-
le del BIM (Building Information 
Modelling) per la gestione degli 
appalti nonché nuove modalità 
di reclutamento del personale 
pubblico.

Le attività e economiche e produttive sono tra i 10 
obiettivi strategici del programma amministrativo 
2021-2026 del Comune di Carignano. 

Dal numero scorso pubblichiamo parte del docu-
mento, e proseguiremo nei prossimi mesi (testo 
completo su www.ierioggidomani.it).

OBIETTIVO STRATEGICO 2: 
Attività economiche e produttive. 
Ci impegneremo a: Promuovere il commercio e le attività 
produttive; Sostenere e favorire l’occupazione. Il riferimento 
al PNRR è Missione 1 Innovazione e competitività.

I nostri obiettivi operativi: Sviluppare il progetto per la valo-
rizzazione dell’area industriale torre Valsorda; Interloquire 
con le PMI e gli artigiani presenti sul territorio per individuare 
modalità di collaborazione fi nalizzate a sostenerne la com-
petitività economica; Continuare a garantire il necessario 
sostegno ai commercianti, come singoli e riuniti nelle As-
sociazioni attive nel nostro Comune, inclusa la messa dispo-
sizione spazi comunali per l’espletamento di servizi gratuiti in 
loro favore; Fare in modo che l’adesione al Distretto del Cibo 
del Chierese e del Carmagnolese sia un importante veico-
lo di promozione delle nostre produzioni; Incentivare, tramite 
campagne di comunicazione (condivise con commercianti e 
associazioni che promuovono il turismo, i prodotti locali e le 
varie manifestazioni) un progetto volto a portare turisti e 
consumatori a Carignano, off rendo di fatto un centro com-
merciale all’aperto (con coreografi e nel centro storico e nelle 
vie di interesse commerciale). Collegato a questo progetto, 
intendiamo riorganizzare il mercato cittadino del giovedì, in 
modo da rendere la disposizione dei banchi compatibile con i 
déhors fi ssi e poter ampliare la pedonalizzazione del centro 
storico, inclusa la parte antistante il Palazzo di piazza San 
Giovanni, il quale sarà oggetto di riqualifi cazione a utilizzo 
commerciale; Proseguire il progetto “Volare”, lo Sportello 
Giovani, lo Sportello Informa Lavoro e la collaborazione con 
il Centro per l’impiego, le società private di ricerca e selezio-
ne delle risorse umane, le fondazioni e associazioni di cate-
goria, per favorire l’orientamento professionale di giovani 
e disoccupati e la loro collocazione lavorativa; Proseguire 
la collaborazione con l’Istituto IIS Norberto Bobbio per l’o-
rientamento degli studenti, replicando eventi come “Allenarsi 
al futuro”; Attrarre a Carignano una scuola professionale che 
formi giovani e disoccupati di ogni età nelle professioni tecni-
che oggi più richieste dal mercato.

IL PROGRAMMA

25 NOVEMBRE 
A CARIGNANO. 

Straordinaria partecipa-
zione e sala del consiglio 
aff ollata per l’incontro con 
l’avvocato Raff aela Carena 
(Telefono Rosa Piemonte di 
Torino) e le autrici del libro 
“Le ragazze stanno bene” 
Giulia Cuter e Giulia Pero-
na, in dialogo con Maurizio 
Liberti del Gruppo di Lettura 
Carmagnola. Sono interve-
nuti il sindaco Giorgio Alber-
tino, l’assessore alle Politiche 
sociali e alle Pari opportunità 
Roberta Margaria e alcune 
volontarie del Telefono Rosa. Il Telefono Rosa Piemonte di Torino 
- Centro antiviolenza e di orientamento per i diritti delle donne ri-
sponde ai numeri 011.53066, 011.5628314 e 327.3275692. Sco-
po del Telefono Rosa è accogliere e accompagnare le molteplici 
diffi  coltà delle donne nei casi di: violenza e/o maltrattamenti fi sici, 
psicologici, sessuali ed economici; violenza e trascuratezze all’in-
terno della coppia; violenza economica; minacce, persecuzioni e 
stalking; abusi e molestie nei luoghi di lavoro.

La serata si è svolta nell’ambito delle iniziative organizzate 
dal Comune di Carignano in collaborazione con l’associazione 
DonneInsieMe in occasione della Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne.

Un dono prezioso. 
Apparteneva al dottor Marcello Pautasso 

e ora la moglie, la signora Domenica Ferre-
ro, ha voluto regalarla alla Città di Carignano. 
L’Amministrazione comunale ha deciso la col-
locazione della statua lignea raffi  gurante San 
Remigio, opera dello scultore Busso, nella 
cappella dell’ex ospedale cittadino restaurato 
dalla Fondazione Faro: “Abbiamo ritenuto che 
fosse la destinazione più opportuna - spiega 
l’assessore alle manutenzioni Carmine di Be-
nedetto - e dall’alto valore simbolico”. 

Carignano. Per una Materna sempre più verde, sono in arrivo 
e stanno per essere messi a dimora nuovi alberi per la Scuola 
dell’Infanzia di via Vigada. Li ha donati all’Amministrazione comu-
nale l’Albero di Kery, associazione torinese che ha tra gli obiettivi 
principali quello di operare nel settore della tutela, salvaguardia e 
valorizzazione della natura e dell’ambiente, collaborando con le 
Amministrazioni locali per favorire l’inserimento di nuove piante ed 
essere di supporto nella gestione e manutenzione nonché, laddove 
consentito, permettere il miglioramento e l’ampliamento delle aree 
verdi urbane ed extra urbane. Il Comune ha accettato l’off erta, che 
consiste nella piantumazione di sei alberi: un’acacia, un liquidam-
bar, un acero platanoide, un liriodendro (“albero dei tulipani”), un 
prunus pissardi “nigra” (“ciliegio da fi ore”), un “gelso da ombra”.

Alberi in dono alla Materna
Sei piante saranno messe a dimora in via Vigada



9IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po Dicembre 2021 www.ierioggidomani.it

Il Pnrr premia Carignano
Due milioni e 400mila euro per l’adeguamento delle scuole medie
Carignano. Il Pnrr premia 

Carignano e la sua progettua-
lità con due milioni e 400 mila 
euro, suddivisi in due tranche, 
che saranno impegnati per 
l’adeguamento sismico e im-
piantistico della scuola media 
“Benedetto Alfi eri” di via Tap-
pi, operazione che porterà tra 
l’altro anche all’ampliamento 
dell’edifi cio con cinque aule e 
nuovi locali di servizio. Le ri-
sorse assegnate al Comune 
sono parte di quegli oltre 205 
milioni di euro destinati al Pie-
monte per realizzare quasi 600 
interventi che coinvolgeran-
no 388 Comuni tramite i fondi 
stanziati dal Ministero dell’In-
terno nell’ambito delle risorse 
europee del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr).

Gli interventi in provincia di 
Torino, per quasi 62,7 milioni 
complessivi, sono 159, distri-
buiti in 108 Comuni: tra questi, 
insieme a Carignano che ha 
ottenuto due fi nanziamenti da 
1 milione e 200.000 euro cia-
scuno, ci sono Carmagnola (tre 
progetti da 160.000, 500.000 e 
710.000 euro), Chieri (500.000 
euro), La Loggia (500.000 
euro), Lombriasco (400.000 e 
99.500 euro), Poirino (350.000, 
300.000 e 565.000 euro), Vino-
vo (230.000, 370.000, 200.000 
e 900.000 euro), Trofarello 

(256.000 euro), Virle (255.790 
euro), Moncalieri (860.000 
euro). Ad Alessandria e pro-
vincia: quasi 34,2 milioni per 
120 interventi in 73 Comuni. 
Ad Asti: e provincia oltre 18,8 
milioni per 51 interventi in 34 
Comuni. A Biella e provincia: 
quasi 8,4 milioni per 31 inter-
venti in 22 Comuni. A Cuneo: e 
provincia oltre 40,4 milioni per 
95 interventi in 67 Comuni. A 
Novara e provincia: 17,5 milioni 
per 54 interventi in 30 Comuni. 
Nel Verbano Cusio Ossola: ol-
tre 9,3 milioni per 30 interventi 
in 25 Comuni. A Vercelli e pro-
vincia: quasi 14 milioni per 33 
interventi in 29 Comuni.

Tra i progetti fi nanziabili sono 
previsti interventi sul rischio 
idrogeologico, la messa in sicu-
rezza di strade, il miglioramento 
dell’effi  cienza energetica degli 
edifi ci pubblici e, appunto, la-
vori sulle scuole. “Sono risorse 
importanti che arrivano dall’Eu-
ropa e che consentiranno di 
implementare e potenziare su 
molti interventi le risorse già 
messe in campo dalla Regio-
ne Piemonte - ha precisato il 
presidente Alberto Cirio con gli 
assessori alle Infrastrutture e 
Difesa del Suolo Marco Gabu-
si, all’Ambiente Matteo Marnati 
e all’Istruzione Elena Chiorino 
- Continuiamo a raccogliere i 

primi risultati dell’enorme op-
portunità che il Pnrr rappresen-
ta e su cui siamo al lavoro ogni 
giorno”.

Per Carignano si tratta di 
vedere realizzata un’opera ri-
levante e a cui il Comune la-
vora da anni, considerato che 
il progetto di fattibilità risale al 
2018 e che quello defi nitivo ar-
chitettonico ed esecutivo strut-
turale è stato approvato dalla 
Giunta nel marzo del 2020. Un 
intervento articolato e che ver-
rà attuato in più lotti funzionali 
per consentire il normale svol-
gimento dell’attività didattica: 
gli interventi sono stati dunque 
modulati in due lotti, da realiz-
zarsi nei mesi di chiusura della 
struttura, con completamento 
dei lavori in zone separate e 
con accesso delle maestranze 
direttamente dall’esterno del 
complesso.

Dal Comune esprime sod-
disfazione il sindaco Giorgio 
Albertino: “Sono le prime ri-
cadute sul nostro territorio del 
Pnrr e il risultato dei progetti 
che abbiamo presentato nei 
mesi scorsi, entrati nell’elenco 
del Next Generation Piemon-
te”. Ben diciassette i progetti, a 
breve e medio termine, per un 
valore complessivo di 39 milio-
ni e 470mila euro: numeri che 
hanno collocato Carignano in 

cima alla classifi ca dei Comu-
ni piemontesi più propositivi, 
secondo solo ai capoluoghi di 
provincia. Il fi nanziamento per 
la scuola media si aggiunge a 
quello già assegnato, da due 
milioni e 375.000, per la ristrut-
turazione dell’ex asilo infantile 
di via Forneri da adibire a cen-
tro famiglie, mentre altri fondi 
consistenti arriveranno attra-
verso la partecipazione ad un 
bando per il recupero delle aree 
urbane inizialmente riservato 
ai Comuni più grandi ma ora 
esteso anche agli altri. “Ci sia-
mo attivati per il fi nanziamento 
di un progetto che presentiamo 
insieme al Comune di La Log-
gia - anticipa il sindaco Alberti-
no - Cogliamo tutte le occasioni 
possibili e c’è tutta una serie di 
progetti che, man mano, pren-
deranno il via, mentre altri stan-
no già andando in porto, come 
la sistemazione dell’area tra via 
Tappi e via Vigada che presto 
potremo inaugurare e dove en-
treranno in funzione anche due 
delle quattro colonnine previste 
in città per la ricarica delle auto 
elettriche”,

Capacità progettuale e lun-
gimiranza sono gli aspetti 
dell’azione amministrativa che 
Alfredo Lanfredi, assessore ai 
Lavori pubblici, tiene a sot-
tolineare: “Nel caso dell’ade-
guamento della scuola media, 
abbiamo iniziato a impostare 
l’intervento più di tre anni fa, 
a dimostrazione che le risorse 
non piovono dal cielo ma sono 

frutto di come si è seminato nel 
tempo. E questo è solo l’inizio. 
Carignano vedrà, la progressiva 
realizzazione di numerosi inter-
venti importanti, dalla riqualifi -
cazione del centro alla piscina, 
dall’illuminazione pubblica al 
centro sportivo”.

Entrando nello specifi co 
dell’intervento sulla scuola 
media, il progetto consiste sia 
in opere strutturali volte ad 
adeguare l’edifi cio alle solle-
citazioni sismiche, così come 
previsto dalle norme vigenti, 
sia in altri interventi di messa 
in sicurezza del parapetto della 
copertura (per evitare il rischio 
di caduta di materiali dall’alto) 
e di adeguamento delle vie di 
accesso per i disabili al piano 
della palestra. “Particolarmente 
interessante e vantaggiosa è la 
soluzione individuata dai pro-
gettisti per assorbire la maggior 
parte delle spinte sismiche oriz-
zontali - fa notare l’assessore 
Lanfredi - perché consiste nella 
realizzazione di due avancorpi 
aggettanti su via Tappi, di fatto 
due nuovi corpi di fabbrica che 
costituiscono un vero e pro-
prio ampliamento di 440 metri 
quadrati complessivi. Si creerà 
quindi spazio per realizzare al 
piano terreno un locale per il 
deposito di biciclette, una nuo-
va aula e l’ampliamento dell’at-
tuale segreteria mentre al primo 
e al secondo piano saranno re-
alizzate due aule didattiche sul 
fronte nord e due aule poliva-
lenti sul fronte sud”.
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Carignano. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, dovuta 
alla pandemia, che ha costretto ad iniziative virtuali, la Parroc-
chia di Carignano annuncia che sono in programma iniziative 
natalizie “in presenza”, seppure un po’ limitate dalle norme an-
ti-contagio. Presepi e bancarelle sono le attività previste.
Mostra dei presepi. Non sarà possibile organizzarla nella chie-
sa della Misericordia, come si faceva negli anni passati, ma 
verranno esposti alcuni presepi all’interno del Duomo (piazza 
san Giovanni). Saranno visibili quando la chiesa è aperta, quindi 
tutte le mattine e il pomeriggio dei giorni festivi e prefestivi (ov-
viamente non durante le celebrazioni). Inoltre, dal momento che 
gli spazi di esposizione saranno limitati, è possibile partecipare 
anche inviando una bella fotografi a del proprio presepe all’indi-
rizzo mail presepi@parrocchiacarignano.org. Tutti i presepi “ca-
salinghi” di cui arriveranno le fotografi e saranno così presenti 
anche in chiesa e visibili ai visitatori. 
Presepe vivente. Dovrebbe essere possibile organizzarlo, te-
nendo conto di tutte le regole in merito a rappresentazioni di 
questo genere. Le complicazioni sono molte, quindi per il mo-
mento si possono comunicare soltanto data e ora, non ancora 
il luogo. Il presepe si svolgerà al Campo Giochi o nella zona 
centrale di Carignano il 24 dicembre alle ore 18.
Bancarelle e iniziative a cura del gruppo ABACO. Questo 
gruppo parrocchiale è formato da giovani lavoratori e universi-
tari che si occupano di raccogliere fondi a favore della Caritas 
parrocchiale con iniziative diverse e originali. Purtroppo nel pe-
riodo di pandemia abbiamo vissuto anche una crisi economica 
che ha messo in crisi molte famiglie, e quindi sono aumentate 
le persone che hanno dovuto ricorrere agli aiuti della Caritas. Di 
conseguenza devono aumentare gli sforzi della comunità par-
rocchiale per riuscire a soddisfare, almeno in parte, le richieste. 
Per questo, nel periodo natalizio, ci saranno diverse bancarelle 
che propongono oggetti realizzati a mano dal gruppo ABACO 
che diventano idee carine ed originali per un regalo natalizio, ed 
un gesto di solidarietà verso chi ha bisogno.

Il Natale della Parrocchia
Mostra dei presepi, presepe vivente e bancarelle 

Carignano. Si riaccendono le 
luci di Natale (anche quelle per 
le strade, noleggiate dal Comu-
ne) e Carignano si prepara alle 
festività di fi ne anno con un fi tto 
programma che promette scin-
tille, messo a punto e presen-
tato dalla Pro Loco e realizzato 
con il sostegno e il contributo 
del Comune. Ha già aperto i 
battenti, sabato 11 in piazza Li-
berazione, il Villaggio di Natale 
con le sue casette di legno, ri-
proposto secondo una formula 
rinnovata  rispetto alla prima 
edizione del 2019, e le iniziative 
si susseguiranno in queste set-
timane, con alcune date clou 
come quella di domenica 19 
dicembre in cui è programmato 
“Aspettando il Natale”. 

Dalla Pro Loco , il presidente 
Daniele Bosio esprime grande 
soddisfazione: “L’edizione 2021 
del Villaggio di Natale rappre-
senta per la Pro Loco Carignano 
una fase di crescita importante, 
lo sviluppo di un evento che si 
dipana per due settimane con 
varie giornate di attività e l’in-
clusione di tutte le fasce d’età. 
Al contempo riusciremo a col-
laborare con varie associazioni 
del territorio, con i commercian-
ti, con le Pro Loco dei Comuni  
limitrofi , la Scuola materna e la 
Scuola primaria e ovviamente il 
Comune di Carignano, fungen-
do così da collante per l’attività 
associazionistica carignanese”. 
I ringraziamenti vanno dunque 
al Comune, alle attività com-

Carignano si riaccende per le feste
La Pro Loco apre il Villaggio di Natale, iniziative fi no al 24 dicembre

merciali, alle associazioni e a 
tutti coloro che, in vario modo, 
supportano l’organizzazione e, 
tiene a sottolineare Bosio, “per 
lo sviluppo dell’attività logisti-
ca il vice presidente Alessan-
dro Pejretti, che si è speso nei 
contatti e nel coordinamento in 
maniera meticolosa e con il soli-
to entusiasmo”. Un entusiasmo 
che accomuna tutti: “Abbiamo 
molta voglia di metterci in gioco  
- conferma il presidente Bosio 
-, ho riscontrato un certo fer-
mento nelle riunioni organizzate 
fi nora, intensa collaborazione 
con chi si occupa di cucinare 
e proporre i piatti sempre più 

variegati; confrontandoci in 
particolare con Paolo Falcone, 
Sandro Furlan e Ivan Cantatore 
abbiamo deciso di proporre an-
che la novità della Serata Bollito 
di  sabato 18, su prenotazione e 
all’interno di una tensostruttura 
coperta”. 

Sarà un lungo periodo di ini-
ziative, per adulti e bambini, 
che accompagneranno cari-
gnanesi e visitatori fi no alla vigi-
lia di Natale. La Pro Loco invita 
a tenere d’occhio il calendario: 
“La programmazione - conclu-
de Daniele Bosio - prevede vari 
blocchi di eventi che si concen-
treranno soprattutto dal giovedì 
alla domenica, partendo da sa-
bato 11, con numerose attività 
commerciali e artigianali che 
parteciperanno direttamente o 
attraverso  sponsorizzazioni”.

Dal Comune di Carignano 
l’assessore alle Manifestazio-
ni Anna Malafronte si dichiara 
entusiasta e fi duciosa: “E’ una 
gioia vedere Carignano che 
fi nalmente può tornare ad ani-
marsi. C’è bisogno di svago e 
di serenità, ma anche di dare e 
ricevere messaggi di speranza.  
Sarà bello poter condividere 
lo spirito del Natale, respirarlo 
per le strade  e vivere insieme 
le feste; naturalmente con tut-
te le attenzioni e precauzioni 
del caso, per questo invito alla 
massima attenzione e al rispet-
to delle regole, non si può e non 
si deve in nessun modo ab-
bassare la guardia”.  In quanto 
all’organizzazione, l’assessore 
Malafronte osserva: “Ho molto 
apprezzato la capacità di coin-
volgimento dimostrata dalla Pro 
Loco, è fondamentale per la riu-
scita di una manifestazione o di 
un progetto che tutti partecipi-
no e diano il proprio contributo. 
Come Amministrazione favo-
riremo una sempre maggiore  
sinergia e collaborazione tra le 
realtà del territorio, ci sono ri-
sorse e potenzialità enormi da 
valorizzare ulteriormente. A tal 
proposito mi preme sottolinea-
re l’indispensabile apporto del-
le associazioni di volontariato e 
dei cittadini, a cui va il nostro 
particolare ringraziamento”.

NATALE VALDOSTANO
SABATO 18 E DOMENICA 19 DICEMBRE

Tzalende Valdotaine in piazza Liberazione (ore 10-19). 
Mercatino di Natale di eccellenze agricole ed artigianali, 
con i migliori produttori della Valle d’Aosta. 
In collaborazione con www.amoriand.it 
e con il Consorzio Unico della Valle d’Aosta. 

Una ricca off erta che comprende: salumi di suino nero brado 
valdostano, fontina, fontina d’alpeggio, formaggi di capra ca-
mosciata delle Alpi, birra artigianale di montagna, vini eroici 
della Valle d’Aosta, genepy e liquori di montagna, cioccolato e 
dolci valdostani, artigianato tradizionale valdostano in legno; 
somministrazione di birra artigianale alle spezie, lardo di Ar-
nad, liquori di montagna e cotechino di suino nero brado val-
dostano con polenta e fontina, crostini di pane nero e crema di 
lardo, fontina e aff ettati di suino nero brado valdostano.

Villaggio di Natale (piazza Liberazione), sabato 18 dicembre: 
ore 10 Apertura casetta a cura del Circolo Legambiente, con la-
voretti di Natale per i più piccoli; ore 16 Mago Mr Falabrak, spet-
tacolo di magia, musica e tanto altro; ore 17.30 Aperi-Natale mu-
sicale co  dj LT, aspettando il bollito della Pro Loco Carignano.

GRAN BOLLITO DI NATALE
SABATO 18 DICEMBRE

Alle ore 19.30 apertura del capannone riscaldato in piazza 
San Giovanni  per il Gran Bollito di Natale della Pro Loco Cari-
gnano (obbligo di prenotazione presso Caff etteria delle Chiac-
chiere e Baraonda Caff è entro il 16 dicembre); costo cena 25 
euro, possibilità di asporto previa richiesta); dalle ore 22 allie-
terà la serata la musica di Gerardo Maggiore

ASPETTANDO IL NATALE
DOMENICA 19 DICEMBRE

In piazza Liberazione: Villaggio di Natale “Tzalende Valdotaine” 
(Natale Valdostano); Associazioni in piazza (balli, musica, giochi, 
vin brulè e tanto altro: Alpini Carignano, Ginnastica Ritmica Cari-
gnano, Circolo Legambiente Il Platano, Adac Carignano, Abaco 
Carignano; nel pomeriggio spettacoli di magia con il Mago Trin-
chetto; Babbo Natale con gli animali della sua fattoria; Carrozza 
e cavallo di Natale; Area giochi con giostre per i più piccoli.
In piazza Carlo Alberto: Bancarelle di Natale (artigianato e 
prodotti gastronomici tipici locali); Area food a cura della Pro 
Loco Carignano (davanti alla chiesa di Sant’Agostino); Mercato 
alimentare e tanto altro; Associazioni: Operazione Mato Grosso 
(con la tisaneria), Scout; Macelleria e Piccolo Bar propongono 
hot dog e bevande calde e fredde.
In piazza San Giovanni Bosco (“piazza Sant’Agostino”): alle 
ore 14 Concerto di Natale (Carignano Alza la Voce for Christmas).
In piazza San Giovanni, Natale nelle Pro Loco. Stand delle 
Pro Loco con capannone riscaldato (apertura ore 10), possibi-
lità di eff ettuare asporto. Pro Loco Carignano: polenta concia, 
polenta con salsiccia; Pro Loco Arignano: frittelle di mele; Pro 
Loco Buttigliera: pitu and chips; Pro Loco Villastellone: alici frit-
te e anelli di cipolla; Pro Loco Piobesi Torinese: agnolotti burro e 
salvia, agnolotti al sugo, pan fritto dolce e salato.
Duomo Santi Giovanni Battista e Remigio: alle ore 21 Con-
certo corale in Duomo – XXXI Rassegna di Natale “Qui giunti 
d’ogni dove” (evento organizzato dalla Corale Carignanese – 
Coro Città di Carignano).

VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA LIBERAZIONE
APERTURE STRAORDINARIE

Giovedì 16, venerdì 17, giovedì 23 dicembre. Il Villaggio di 
Natale in queste date aprirà per poter accogliere gli alunni del-
la Scuola dell’Infanzia e Primaria, i quali potranno imbucare la 
“letterina” e con le loro creazioni e lavoretti aiuteranno la Pro 
Loco Carignano ad addobbare l’albero di Natale e ad abbellire il 
Villaggio. I bambini saranno accolti da Babbo Natale.

Giovedì 16 e 23 dicembre. In queste date il Villaggio di Natale 
aprirà per poter ospitare alcuni banchi del tradizionale mercato 
del giovedì e saranno presenti nelle casette espositori e produt-
tori di artigianato e specialità gastronomiche tipiche.

Venerdì 24 dicembre (ore 10-19). Stand espositori e produttori 
di artigianato e specialità gastronomiche tipiche.

ONE
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Street dance da campioni 
Titolo mondiale per il carmagnolese Achille Giacometti, studente a Carignano

Carmagnolese, sedici anni, 
studente del “Norberto Bobbio” 
di Carignano: Achille Giacomet-
ti si è laureato campione di stre-
et dance ai World Street Dance 
Show Championchips che si 
sono svolti a Follonica il 30 e 31 
ottobre scorso. Abbiamo inter-
vistato per Ieri Oggi Domani il 
neo campione del mondo per la 
categoria junior.

Allora Achille, presentati, 
parlaci un po’ di te.

Sono un normale ragazzo di 
sedici anni, nato a Carmagnola, 
frequento il liceo sportivo all’i-
stituto “Norberto Bobbio”, con 
la piccola diff erenza che amo 
ballare.

Fantastico, dicci com’è ini-
ziata questa tua passione per 
il ballo.

Ho sempre amato lo sport, ho 
praticato il nuoto, basket e ad-
dirittura il calcio, ma nessuno di 
questi sport mi faceva provare 
qualcosa, fi nché un giorno, una 
mia amica mi invitò ad assistere 
ad una sua esibizione di ballo 
“latinoamericano”. Accanto a 
lei c’era un gruppo di ballerini 
che ballava street dance, e ne 
sono rimasto innamorato, non 
ho neanche guardato la mia 
amica ballare, da quel giorno 
mi sono innamorato della street 
dance.

E come sono state le tue 
prime esperienze col ballo?

Ho iniziato quando avevo otto 
anni, ed ero il più piccolo della 
scuola di ballo, l’insegnante mi 
faceva fare le capriole e piccoli 
balli. Questa scuola, dove mi 
trovo tutt’ora, mi ha permesso 
di scoprire una nuova parte di 
me, e vorrei mandare un grande 
saluto ai miei insegnanti e com-
pagni della scuola di ballo W La 
Danza SSD di Carmagnola.

Prima di farti la domanda 
successiva volevo congratu-
larmi con te per aver vinto il 
mondiale di hip-hop della tua 
categoria. Come ti è stato 
chiesto di andare a rappre-
sentare l’Italia ai mondiali di 
street dance? E come hai re-
agito?

Grazie mille per le congratu-
lazioni, per quanto riguarda la 
tua domanda, per poter arri-
vare a competere ai mondiali o 
europei, devi prima aver vinto 
gli “assoluti”, dove vanno i mi-
gliori ballerini; dopo aver vinto 
questa competizione, hai la 
possibilità di rappresentare il 
tuo Paese. Quando mi è stato 
chiesto di rappresentare l’Ita-
lia non ci credevo, è stato un 
sogno che si è avverato. Non 
avrei mai pensato di raggiunge-
re questo obiettivo, ma quando 
è successo l’emozione è stata 
indescrivibile.

Cosa hai provato quando ti 
hanno comunicato che avevi 
vinto il primo posto?

All’inizio non avevo capito, ma 
quando ho sentito il mio nome 
e ho visto tutta la gente che mi 
guardava e applaudiva… ho 
sentito che il cuore mi stava per 
scoppiare. Vedere mio padre 

emozionato che agitava il pu-
gno in segno di vittoria, vedere 
il mio insegnante farmi le foto 
commosso… è stata una sen-
sazione unica.

Qual è stata la prima cosa 
che ti è venuta in mente 
quando ti sei trovato su quel 
podio?

Mi sono venuti in mente subi-
to tanti ricordi, come i miei primi 
balli da piccolo, tutto il mio per-
corso prima di arrivare a questo 
punto. Tutto l’impegno messo 
negli allenamenti, tutti i sacrifi -
ci fatti per diventare sempre un 
miglior ballerino.

Davvero emozionante. Achil-
le, per la gente che non capi-
sce molto di ballo, spiegaci 
su cosa si basano i giudici 
per decidere i punteggi.

La IDO, cioè l’organizzazione 
internazionale, sceglie accura-
tamente i giudici. Come giudizi, 
contano tanto le acrobazie o 
come interpreti il ballo, il se-
greto è coinvolgere il giudice in 
quello che stai facendo.

Cosa consiglieresti a un 
bambino che sta muovendo 
i primi passi nel mondo del 
ballo?

La prima cosa che gli consiglio 
è di credere sempre in se stes-
so e non mollare mai perché, 
con impegno e determinazione, 
i risultati arriveranno senz’altro. 

E avere tanta umiltà, se perde, 
congratularsi con l’avversario e 
imparare dai migliori. Gli consi-
glio anche di avere tanta serietà 
sul ballo, avere fame di vincere 
e fare sempre del suo meglio 
per centrare gli obiettivi.

Come fai a conciliare il ballo 
con lo studio?

Ci sono sempre alti e bassi, 
non sono di certo il migliore 
della classe, ma mi impegno 
per ottenere buoni voti. Logica-
mente la cosa più importante è 
la scuola, quindi riesco sempre 
a trovare il giusto tempo per 
studiare e allenarmi. 

A chi dedichi questa vittoria?
Soprattutto alla mia famiglia, 

che mi è sempre stata accanto 
e mi sostiene, tifando per me e 
aiutandomi a raggiungere i miei 
obiettivi

Achille ti farò l’ultima do-
manda, che è anche la più 
complicata: dove ti vedi fra 
dieci anni?

Questa è veramente una do-
manda diffi  cile, in tutto ciò che 
faccio, cerco sempre di miglio-
rare e imparare tanto, questo 
mi ha aiutato a fare tante espe-
rienze e trarne insegnamenti. 
In futuro vedo un Achille felice, 
con dietro un passato brillante 
e pieno di nuove esperienze.

Michael Norena

Da sinistra l’insegnante di educazione fi sica Anna Lisa Lobello, 

Achille Giacometti, la dirigente scolastica Claudia Torta, Michael Norena

Carignano. L’Istituto Norberto Bobbio di Carignano è ancora 
una volta premiato dalla Fondazione Agnelli collocandosi al primo 
posto come Liceo delle Scienze umane e al terzo come Alber-
ghiero, mentre sono in salita le quotazioni anche del Linguistico.

Eduscopio.it è il sito della Fondazione Agnelli che si occupa di 
valutare e, pertanto, individuare le migliori scuole superiori su tutto 
il territorio italiano. La valutazione avviene attraverso l’indice FGA, 
l’indicatore che analizza i percorsi universitari degli studenti al pri-
mo anno di Università tenendo in considerazione il numero di esa-
mi superati e la media conseguita. Due i parametri analizzati: da 
una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare 
gli studenti agli studi universitari; dall’altra l’attitudine di istituti tec-
nici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo 
del lavoro subito dopo il diploma. Pertanto, entrando nel portale 
di Eduscopio, le famiglie e gli studenti che sono al terzo anno di 
Scuola Media e desiderano iscriversi alle Superiori, hanno la pos-
sibilità di verifi care quali sono le scuole migliori della propria zona.

Ed è qui, in cima alle graduatorie, che troviamo il Liceo delle 
Scienze Umane e l’IPSSEOA (Istituto Professionale di Stato Ser-
vizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera) del Bobbio, 
che si sono classifi cati rispettivamente 1° e 3° tra le scuole della 
provincia di Torino.

“È un grande successo - confi da emozionata la dirigente sco-
lastica Claudia Torta - Il Bobbio non è nuovo a questi risultati. 
L’eccellenza del Liceo delle Scienze Umane, ma fatemi dire anche 
di tutti i plessi del nostro istituto, si deve soprattutto al lavoro dei 
docenti che sanno appassionare gli studenti, che dialogano con 
loro e che li coinvolgono in molteplici iniziative culturali”. Quali per 
esempio? “Abbiamo appena messo in scena al Teatro Cantoregi 
Ifi genia in Aulide; è in corso il 1° torneo di Debate; il consegui-
mento delle certifi cazioni linguistiche internazionali di livello B2 e 
C1; il corso ECDL; gli studenti partecipano ad iniziative di volon-
tariato; abbiamo forndato BobbioPost, la nostra rivista che tiene 
aggiornati gli studenti sui vari plessi e poi il progetto di Take Away 
proposto dall’Alberghiero… Insomma, le iniziative sono molte”.

A proposito dell’IPSSEOA, che cosa ci dice del terzo posto? “Per 
quanto riguarda l’IPSSEOA il nostro successo si deve, oltre alla 
preparazione scolastica, al fatto che i nostri futuri chef, barman 
e operatori turistici, dopo l’Esame di Stato se scelgono di entrare 
nel mondo del lavoro, trovano subito un’occupazione: il 64% dei 
diplomati a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifi ca pro-
fessionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. 
Va detto anche che il nostro Istituto Alberghiero si classifi ca secon-
do se consideriamo la scelta della scuola su un raggio di 20 km.

E il Linguistico? “Certo! Non lo dimentichiamo! Un plauso va an-
che al Liceo Linguistico 
che ha guadagnato un 
posto rispetto all’ anno 
scorso e si è classifi cato 
quinto su un raggio di 20 
Km da Carignano”.

Merito dei ragazzi e del 
corpo docente dell’Isti-
tuto carignanese che, in 
un ambiente serio e di 
cultura, lavora ogni gior-
no con impegno metten-
do a frutto le capacità e 
le competenze dei suoi 
studenti per prepararli 
ad aff rontare il futuro con 
serenità.

Loretta Fabbri e 
Michael Norena Castro

Tra le migliori scuole superiori 
I “Bobbio” svettano nella classifi ca della Fondazione Agnelli
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Per brillare brillava già di suo 
ma ora, a dare evidenza e uf-
fi cialità ad un giovane talento 
che negli ultimi anni ha saputo 
esprimersi in un crescendo di 
consensi e apprezzamenti, è ar-
rivata anche la prima stella Mi-
chelin. Così Christian Mandura, 
classe 1990, chef del ristoran-
te Unforgettable di Torino, è 
entrato nella bibbia dei gour-
met e si è assicurato un posto 
nell’olimpo dei grandi cuochi. 
Orgoglio anche carignanese 
perché Christian è un ex stu-
dente dell’Alberghiero “Bob-
bio”, dove ha mosso i primi 
passi in un mondo che non era 
per nulla detto che sarebbe sta-
to il suo. “Mi ero iscritto a sala 
– spiega Christian, intervistato 
pochi giorni dopo la fatidica 
premiazione della Guida Miche-
lin – solo in un secondo tempo 
sono passato a cucina. Eviden-
temente, però, in qualche modo 
la sala era nel mio destino se si 
considera quanta parte abbia 
nel nostro ristorante, il servizio, 
con i nostri dieci ospiti per sera 
seduti ad un unico bancone, 
in rapporto diretto e personale 
con lo chef che cucina davanti 
a ciascuno”. 

Dopo Carignano e il diploma, 
le prime esperienze lavorative: 
“Non avevo per nulla le idee 
chiare, all’epoca, tant’è che ho 
passato qualche mese in un’a-

“La mia cucina comprensibile”
Lo chef Christian Mandura dal Bobbio di Carignano alla prima stella Michelin

zienda che confezionava orec-
chini. Poi mi è capitato di riav-
vicinarmi alla ristorazione alla 
Taverna di Frà Fiusch a Monca-
lieri ed è stato lì che è scoccata 
la scintilla, che si è accesa la 
passione. Nel frattempo al sa-
bato e alla domenica davo una 
mano, insieme a mia sorella, 
al Geranio, la trattoria di mia 
mamma a Chieri. E lì ho comin-
ciato ad osare, sperimentare e 
giocare, in leggerezza, libero 
anche dalla paura di sbaglia-
re; così a cena proponevo un 
menù che non aveva nulla a 
che vedere con quello classi-
co e tradizionale del pranzo, 
facendo convivere nello stesso 
locale off erte agli antipodi. Così 
la mia personalità si è raff orzata 
e man mano anche la mia visio-
ne è maturata”. Andare lontano, 
di esperienza in esperienza, in 
Italia e all’estero, facendo del-
la proprie radici un elemen-
to di forza, base solida su cui 
costruire la propria strada, e 
infatti “la cucina della mamma 
per me resta sempre e comun-
que la migliore del mondo” dice 
Mandura. La famiglia e poi tanti 
incontri fortunati, maestri da cui 
imparare e, uno su tutti, Ugo 
Fontanone di Frà Fiusch: “Una 
fi gura fondamentale, per me 
è stato e sarà sempre un rife-
rimento costante dal punto di 
vista umano prima ancora che 

professionale, la cosa che più 
conta. Sono le persone come 
lui a fare la diff erenza”. La svol-
ta nel 2019 con Unforgettable, 
indimenticabile e senza tavoli. 
“La proprietà mi ha dato questa 
opportunità e coinvolto in un 
progetto che mi calzava per-
fettamente. Ho trovato il luogo 
giusto in cui esprimere sia il mio 
concetto di servizio sia la mia 
idea di cucina, che è quella dei 
vegetali al centro”. Metaforica-
mente e letteralmente, verdura 
come protagonista assoluta. E 
se Christian Mandura è arrivato 
fi n qui, unica new entry a Torino 
nel club della Rossa, è merito 
di questa cucina, semplice e 
al tempo stesso rivoluzionaria 
(o rivoluzionaria perché sem-
plice), che inverte lo schema 
consolidato e pone i vegetali 
al centro affi  dando il ruolo di 
contorno a carne e pesce; è 
merito di un progetto, quel-
lo del ristorante aperto in via 
Lorenzo Valerio, che piace e 
convince: “Siamo una squadra, 
ciascuno nel proprio ruolo ma 
tutti quanti insieme, che lavora 
con grande determinazione e 
impegno, con l’obiettivo di far 
star bene i propri ospiti, questa 
è la nostra fi losofi a e più gran-
de gratifi cazione. No posso dire 
che ci aspettassimo questo ri-
conoscimento ma è senz’altro 
un’ambizione, che si realizza. 

Un risultato che ci emoziona e 
rende felici e che arriva dopo 
il momento diffi  cile che anche 
noi abbiamo attraversato con la 
pandemia”. Cosa cambia con 
la stella? “Abbiamo una credi-
bilità maggiore e responsabilità 
in più. Ma soprattutto è uno sti-
molo per lavorare con ancora 
maggiore concentrazione e de-
terminazione; migliorarci sem-
pre: oggi più che mai è questo 
il nostro impegno”. Che passa 
anche dalla selezione delle ma-
terie prime, con una predilezio-
ne per i prodotti del territorio 
e un’attenzione assoluta per 
la stagionalità: “Sottolineiamo 
sempre di più questo aspetto, 
con quattro menu diversi all’an-
no e servizi di piatti e bicchieri 
che cambiano anch’essi con le 
stagioni”.

Come defi nisci la tua cucina? 
“Contemporanea ma, soprat-
tutto, comprensibile. I mei patti 
reinterpretano la tradizione e 
sono semplici, non cerebra-
li. L’esperienza del cibo deve 
essere un piacere per la vista 
e il gusto, immediato e senza 
sovrastrutture. Buono e bello, 
senza la complicazione di mil-
le ingredienti, senza niente da 
capire, piacere puro. Voglio che 
non ci sia bisogno di spiegazio-
ni“. Sembra niente, un punto di 
partenza, in realtà è un traguar-
do e una conquista. E quando 
semplice non equivale a facile 
o banale allora è straordinario. 
Come la pasta e fagioli con olio 
extra vergine d’oliva crudo, il 
suo piatto preferito.

Cristina Cavaglià



15IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po Dicembre 2021 www.ierioggidomani.it

CARTOLINE DAL CERETTO, dicembre. 
La aspettano tutti, c’è chi lo dice apertamente, c’è chi lo ammette e c’è 
anche chi lo nega, ma in fondo in fondo ci spera anche lui. Quando arriva 
la neve tutti proviamo un brivido caldo nel cuore. Forse per la bellezza che 
dona a tutto ciò che ricopre, forse per il suo silenzio, forse per la sua luce, 
forse anche per i giochi. Ci attrae. E con la speranza di rivederla presto 
anche qui, per correre a lasciar le prime tracce, l’Oasi del Ceretto augura 
a tutti Buone Feste!
L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e 
si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). 
Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: 
www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

La Fidas ringrazia 

per la dedizione 

La sezione Fidas di Carignano, 

guidata dal presidente Luca Cri-

vellari, desidera ringraziare per 

la dedizione con la quale ogni 

mese i volontari fanno la loro 

donazione di sangue. Un ringra-

ziamento in particolare va a Roberto Nicola (nella 

foto), arrivato alla duecentesima donazione presso la 

Fidas di Carignano.

L’Associazione invita tutti a partecipare alle gior-

nate di prelievo collettivo di sangue e continuare a 

sostenere la donazione, perché donare fa bene a chi 

riceve e a chi dona. 

Con l’occasione il Presidente e tutto il Consiglio 

direttivo augurano a tutti un felice Natale e un buon 

fi ne anno.

Ci vediamo nel 2022! 

Fidas ADSP Carignano

(Foto Clara Garigliano)

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

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”

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

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

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE 
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO 

GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO

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

al resto pensiamo noi!!!

AUTOFFICINA MULTIMARCHEAUTOFFICINA MULTIMARCHE

SPURGO
POZZI NERI-
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

Riconoscimento professionale prestigioso per Ro-
berto Brunetto che, già esperto, ora è diventato ma-
estro assaggiatore di vino, uno dei 110 d’Italia. 

Il diploma, arrivato al termine degli studi alla Scuola Univer-
sitaria per Maestro Assaggiatore di Vino, gli è stato conferito 
a novembre dal docente esaminatore dell’Università di Torino 
Vincenzo Gerbi e dal presidente ONAV (Organizzazione Nazio-
nale Assaggiatori di Vino) Vito Intini

Flavio, è giunto il momento di 
appendere le tue scarpette di 
lotta al chiodo. Sappiamo che, 
se fosse dipeso da te, avre-
sti ancora continuato, ma con 
l’anagrafe non si può barare e 
nella lotta olimpica 35 anni di 
età sono il capolinea dell’attivi-
tà agonistica. Come sempre hai 
fatto in tanti anni di gare, per l’ul-
tima volta hai dato fondo a tutte 
le tue energie per poter salire sul 
podio. E ce l’hai fatta, conqui-
stando a novembre la medaglia 
d’argento nella gara Coppa Italia 
senior di lotta greco romana

Era la fi ne degli anni ‘90 quan-
do, adolescente, iniziavi a calca-
re le materassine e da allora, per 
più di vent’anni, hai gareggiato 
ininterrottamente incrociandoti 
con le braccia di diverse gene-
razioni di lottatori. Centinaia di 
gare e migliaia di combattimenti, 
spinto da una passione pura per 
lo sport e per la lotta, alla qua-
le hai dedicato tempo infi nito e 
tanta fatica senza mai lamentarti. 

Tu incarni l’emblema del lot-
tatore da indicare ad esempio 
per i giovani: coraggioso, leale, 
forte e tenace. Tante medaglie 
ai campionati italiani, nei tornei 
nazionali e internazionali e an-
che delusioni, aff rontate sem-
pre con l’orgoglio di chi non si 
arrende mai ed è subito pronto 
a rialzarsi alla ricerca del riscat-
to. Sappiamo già che ogni tanto 
staccherai le scarpette da gara 
dal chiodo per dedicarti ai tor-
nei amatoriali, perché il richiamo 
della sfi da e delle emozioni del 

combattimento sono radicati 
nel profondo del tuo animo. Ma 
adesso ti attende un tempo an-
cora più lungo in cui trasmettere 
passione, trasferire i valori dello 
sport e della lotta nei più giovani 
che si avvicineranno alla lotta. 

I lottatori carignanesi ti abbrac-
ciano alla loro maniera, con vigo-
re, ammirazione e gratitudine.

Polisportiva Carignano ASD 
Settore Lotta

Grazie a Flavio Tosco
A 35 anni il lottatore carignanese conclude l’attività agonistica
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Piangiamo la scomparsa di una delle 

più importanti testimonianze del pas-

sato a Carignano. A inizio 2021 è stato 

abbattuto l’antico Ospizio dei Pellegrini, 

pia fondazione della potente famiglia dei 

Provana del ramo antico di Carignano. 

Da anni fatiscente e pericolante, con una 

parte del tetto già crollata, è stato ab-

battuto a febbraio. L’area in cui sorgeva 

l’Ospedale dei Pellegrini è stata ripulita e 

messa in sicurezza dal proprietario, allo 

scopo della dismissione del terreno al 

Comune: che pensa di destinarla a parco 

pubblico e a parcheggio. Un parcheggio: 

ben poca cosa per una costruzione che 

ha una straordinaria storia alle proprie 

spalle.  

Nel 1235, Oberto II dei Provana di 

Carignano, assieme alla moglie Sibilla, 

fondò e dotò l’Ospedale dei Pellegrini; il 

fatto è attestato nel 1355 dai discendenti, 

che conferirono all’abate di San Miche-

le della Chiusa e ai suoi successori la 

possibilità di approvare la nomina degli 

amministratori dell’Ospedale; diritto che 

immediatamente l’abate Ridolfo eserci-

tò, aderendo alla supplica di Jacquerio 

e della moglie, nominati spedalieri, e 

confermando la scelta fatta dal consiglio 

di famiglia.  

L’Ospedale, tradizionalmente identi-

fi cato nella cascina oggi abbattuta, con 

annesso giardino e pozzo, aveva il com-

pito di ospitare i pellegrini e i viandanti 

diretti verso Torino o verso mete di culto. 

Probabilmente, aveva anche mansioni 

più propriamente sanitarie, ma in genere 

tali fondazioni all’inizio si occupavano 

quasi esclusivamente di ospitalità verso 

i pellegrini malati o stanchi, come l’a-

nalogo Albergo fondato sempre in Cari-

gnano dai marchesi di Romagnano anni 

dopo. Sull’Ospedale esistono numerosi 

documenti, la maggior parte riferiti alla 

famiglia Provana. Ne citiamo alcuni, a 

titolo di documentazione.

Nel 1371, Fra Domenico Raca di Car-

gnano, spedaliere e amministratore 

dell’Ospedale dei Pellegrini, confessò 

e pubblicamente riconobbe in luogo 

e nome di detto ospedale di tenere in 

enfi teusi da Filippo, fi glio del fu Ober-

to Provana, da Giovannino e Michele 

suoi fratelli e fi gli dello stesso Oberto 

e da Aleramo, fi glio del fu Stefano, fu 

Nicolino Provana di Cargnano, certo 

tenimento di casa, airale, giardino, 

terreno ortale (cioè da adibire ad orti) 

simultenente situato negli airali di 

Cargnano  ossia nella regione ove sor-

geva la antica chiesa parrocchiale San 

remigio, probabilmente fondata nel IX 

secolo. L’ospizio dovette sicuramente re-

cuperare nelle murature frammenti delle 

fondazioni altomedioevali del primitivo 

villaggio di Carignano, oggi disperse in 

discariche dopo lo sciagurato abbatti-

mento. Nel 1463, essendo morto il vene-

rabile Domenico Provana, rettore dell’O-

spedale di Carignano, si radunarono tutti 

i capi famiglia, e nominarono successore 

il frate Martino dell’ordine di San Anto-

nio, fi glio del nobile Gabriele Provana. Il 

18 agosto 1516, poiché Gerolamo Prova-

na, rettore dell’Ospedale di Carignano - 

doveva recarsi in Francia, si radunarono 

i capifamiglia: erano presenti Giovanet-

to del fu Baldassarre e Melchiorre del 

fu Giorgio fi glio di Melchiorre, entram-

be signori di San Raffaele: fu nominato 

rettore il nobile Bartolomeo Provana 

monaco benedettino, fratello del ret-

tore Gerolamo. Ottavio, dei Provana di 

Collegno, fece testamento il 10 agosto 

1645 e ordinò al fi glio primogenito, 

con un codicillo del 26 febbraio 1650, 

di fondare una commenda dell’ordine 

dei Santi Maurizio e Lazzaro e unirla 

all’Ospedale dei Pellegrini di Carignano, 

domandando preliminarmente, per que-

sta unione, il consenso degli altri rami di 

casa Provana partecipanti al patronato 

di detta fondazione. Probabilmente la 

disposizione non ebbe seguito; essa for-

se fu applicata alla commenda d’Ivrea, 

perché una patente di Carlo Emanuele II 

di Savoia conferma il patronato d’Ivrea, 

concessa ad Ottavio ed ai primogeniti. 

Gaspare, dei Provana di Carignano e 

Villar Almese, morto nel 1750, ottenne 

la pensione sull’Ospedale dei Pellegrini, 

la quale passò al fratello Luigi Vincenzo. 

Francesco Aleramo Saverio dei Provana 

del Sabbione fu eletto da tutti i capi della 

famiglia Provana quale rettore e gover-

natore dell’Ospedale dei Pellegrini in 

Carignano; curò quell’amministrazione 

sino al 1789, anno della sua morte. Alla 

sua morte fu eletto rettore il fi glio Miche-

le Saverio.  

All’interno della cascina-ospedale, 

un’iscrizione a muro ricordava che i Pro-

vana furono anticamente e per lunga 

serie di anni consignori di Carignano, 

insieme con i nobili Romagnano. 

Con la demolizione del 2021 si è persa 

l’occasione di fare chiarezza su un tas-

sello importantissimo della storia più 

antica di Carignano. Le macerie della 

demolizione sono state frettolosamente 

trasportate in discarica, senza effettuare 

una cernita di eventuali tegoli romani di 

recupero (considerato che la strada su 

cui sorsero l’Ospizio e la vecchia chiesa 

era di origine tardoantica e sul suo asse 

furono ritrovati nel passato materiali 

interessanti) oppure di frammenti di 

lapidi. Sappiamo che all’interno della 

cascina una lunga iscrizione dipinta a 

fresco nel ‘700 ricordava le glorie della 

famiglia Provana e la fondazione. Negli 

anni precedenti il crollo del tetto, nessu-

no ha mai messo piede nel cascinale con 

intenti storico-documentaristici. Persino 

il Museo “G.Rodolfo” non possiede foto 

decenti e recenti dell’edifi cio. In più sono 

stati abbattuti numerosi alberi e arbusti 

che costituivano una notevole riserva di 

biodiversità ornitologica e non solo. Che 

dire…. Un disastro!

Stanno pas-
sando le set-
timane e io 
piano piano 
inizio a capire 
cosa capita in 
questo centro 
corrisponden-
ze di Babbo 
Natale nel 
periodo pre-
natalizio. Ho 
aff rontato la scuola, ho aff rontato l’uomo del legale. Ora tocca 
alla Strega Varana del sanitario. 

L’uffi  cio di Carignano è su un soppalco, buio, nascosto, l’antro 
perfetto dove queste fi gure mitologiche si muovono nell’ombra. 
Poi ci sono io, Fievel all’inizio del suo viaggio, che mi dirigo 
verso di lei, Tatiana. Tra lei e Rachid non so chi vinca il Gran 
Premio della telefonata 2021. Si muovono tra mail, messaggi e 
chiamate che stenografe del mondo levatevi proprio.

Riesco a infi larmi tra un bip e l’altro e dire a Tatiana che oggi 
sarò il suo braccio destro. Sì, va beh, forse più probabile dire 
che sarò la sua palla al piede visto che devo chiedere a mia 
mamma come prenotare gli esami del sangue. Mentre mi riem-
pio di queste fi sime mentali, lei alza lo sguardo, mi sorride e 
dice che vorrebbe mangiare uno dei medici che non le risponde 
al telefono da settimane, attraverso il quale deve prenotare una 
visita per un benefi ciario.

Facciamo un piccolo briefi ng: i ragazzi hanno un permesso 
di soggiorno provvisorio della valenza di sei mesi, rinnovabile. 
Grazie a questo hanno accesso al Sistema Sanitario Nazionale, 
cioè gli viene assegnato un codice fi scale e un medico. Questo 
codice fi scale è legato al permesso di soggiorno, dunque anche 
questo ha una valenza di sei mesi, rinnovabile.

Quindi non appena rinnovo il permesso di soggiorno, si rinno-
va anche la tessera sanitaria?

«Esatto, non appena Rachid torna dalla questura, mi chiama e 
mi invia una copia del nuovo permesso. Io lo allego all’Agenzia 
delle Entrate e faccio una nuova richiesta».

Ma cosa succede quando il ragazzo non ha ancora nessun 
documento, perché la questura gli ha dato appuntamento un 
mese dopo rispetto a quando è arrivato da noi?

«Quando un benefi ciario arriva da noi, tendenzialmente, non 
ha ancora un appuntamento per fare il C3, il documento della 
Questura che attesta che il ragazzo ha fatto la domanda di pro-
tezione internazionale. Spesso i ragazzi ricevono la convocazio-
ne circa un mese dopo il loro arrivo. Se in quel mese dovessero 
avere un problema di salute possono chiedere il codice S.T.P. 
- straniero temporaneamente presente -, un codice regionale in-
dividuale di accesso riconosciuto su tutto il territorio nazionale. 
Questo codice ha valenza semestrale e garantisce alla persona 
l’accesso alle cure sanitarie e il diritto all’esenzione, cioè la so-
spensione delle spese sanitarie».

Ma il diritto all’esenzione permane anche quando il benefi cia-
rio ottiene un codice fi scale?

«Durante i primi sei mesi di permanenza, periodo in cui il ri-
chiedente non può accedere all’attività lavorativa, la sua posi-
zione sarà assimilata a quella dei disoccupati attraverso l’attri-
buzione del codice E02. Successivamente, il richiedente asilo 
continuerà ad avere diritto all’esenzione ticketcon codice E92, 
come i cittadini italiani disoccupati, fi no a quando non inizierà a 
svolgere regolare attività lavorativa».

E chi prenota le visite?
«Tendenzialmente noi, perché tanti ragazzi riconoscono il pun-

to dolente, ma non lo identifi cano con la branca specifi ca di 
medicina. Oppure vanno in autonomia dal medico e vengono 
poi da noi per capire cosa gli è stato prescritto».

Avere un medico è tra le cose più importanti per i ragazzi, 
un primo passo per stare bene, per essere seguiti e riuscire a 
integrarsi meglio.

Tanti hanno necessità di un supporto specifi co, perché un 
viaggio come quello che hanno intrapreso loro ha conseguenze 
negli aspetti più diversi. Noi cerchiamo di farli stare il meglio 
possibile, perché più loro si sentono bene e in forze, più posso-
no inserirsi al meglio nel tessuto sociale.

Questo viaggio all’interno del mondo dell’accoglienza sta di-
ventando un punto di non ritorno per la mia vita. Un mai più 
senza. Chissà cosa scoprirò domani.
Quinta parte – La storia continua sul prossimo numero.

A cura di Adele De Pasquale
Tirocinante a Tra me – Carignano

Via Silvio Pellico 28 
www.tramecarignano.org

Un’accoglienza inaspettata STORIA E STORIE 
Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

(Foto: Orlando Morici)

L’antico Ospizio dei Pellegrini nel 2000

Ignazio e Filippo Collino, 

busto di Francesco Saverio Aleramo 

dei Provana del Sabbione 

(collezioni Venaria Reale)
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Via Vigada 16 - Carignano / tel. 011.3852073 – www.associazionesintra.org
Segreteria martedì e giovedì dalle ore 10 alle 13; tel. 342.9553921 - segreteria@associazionesintra.org 

Il progetto D.A.R (Domi-
ciliarità Accoglienza Rete)
nasce per sostenere la quoti-
dianità di ogni singola per-
sona al proprio domicilio. 
La casa è il fulcro della vita 
di ogni persona: piena di ri-
cordi, momenti ed emozio-
ni da cui nessuno vorrebbe 
mai essere allontanato. 

Secondo alcuni dati solo 
un anziano su 10 oltre gli 
85 anni ha accanto a sé il 

Chi entra in contatto con 
la nostra Associazione, a 
Carignano in via Vigada 
16 o nelle sedi dislocate nei 
Comuni di Piobesi Torine-
se, Santena e La Loggia, 
può trovare risposte diverse 
a seconda delle proprie ne-
cessità. 

Il primo contatto è svolto 
da Simona, la nostra segre-
taria tutto fare che si occupa 
della prima accoglienza e 
dell’orientamento al servi-
zio: per chi ha bisogni di-
dattici il Doposcuola Spe-
cialistico, il Tutoraggio, il 
Potenziamento Didattico, i 

Compiti di Gruppo; per chi 
ha bisogni clinici: la Valu-
tazione e il Trattamento 
psicologico e logopedico, il 
Potenziamento Cognitivo; 
per chi ha bisogni di assi-
stenza: il nido in famiglia, 
i servizi alla persona e per 
gli anziani; per tutti l’area 
dell’espressione: il Pilates, 
l’Hip Hop, la Palestra Co-
gnitiva. 

Dopo l’orientamento, ogni 
persona viene contattata da 
uno dei nostri referenti Lau-
ra, Claudia, Egle, Marinella 
e inizia il percorso utile per 
riuscire a rispondere al biso-

gno portato, utilizzando gli 
strumenti e le professionali-
tà che la nostra piccola As-
sociazione ha selezionato. 

Tutto questo con l’obiet-
tivo generale di aumentare 
il benessere di chi entra da 
noi, attraverso un lavoro di 
équipe condotta dalla no-
stra presidente Maria Teresa 
Chiavassa. 

L’équipe di Sintra Onlus

Le donne in D.A.R.
Un aiuto concreto nella quotidianità a casa 

proprio coniuge ed è pro-
prio in questo momento che 
compaiono loro, i caregiver. 
Molto spesso si tratta di 
donne: fi glie, nuore, nipoti 
che diventano le fi gure di 
riferimento e accompagna-
mento durante la terza e la 
quarta età. Per ottemperare 
a questi compiti di cura de-
vono necessariamente sot-
trarre tempo ad altri ambiti 
della loro vita (lavoro, fami-
glia, studio, svago, ecc.).

Inserendo nella vita fami-
liare un aiuto concreto, D.A 
R. vuole sostenere ed aiu-
tare tutte quelle fi gure che 
si spendono in modo amo-
revole per i loro congiunti, 
ma non solo. Le fi gure pro-
fessionali inserite all’inter-
no del progetto vogliono, da 
un lato sostenere l’anziano 
e creare con lui un progetto 
di vita dove si senta sorretto 
e motivato, ma allo stesso 
tempo permettere ai care-
giver di poter alleggerire il 
loro carico, fi sico e mentale. 

All’interno del progetto 
D.A.R., così come nella 
maggior parte del lavo-
ro di cura, la popolazione 
femminile corrisponde alla 
maggior parte dei lavorato-
ri. Anche in questo modo il 
progetto vuole essere luogo 
di emancipazione personale 
e professionale, contribuen-
do a formare professionisti 
di alto profi lo.

Dottoressa Noemi Caputo
Tirocinante Servizio Sociale

Un’Associazione per tutta la famiglia
Lavoro d’équipe per aumentare il benessere e rispondere ai bisogni

A Piobesi  l’inglese arriva in Biblioteca. È partito nel mese 
di novembre all’interno delle Biblioteca Civica di Piobesi un 
corso di inglese per avvicinare i bambini dai 5 agli 11 anni a 
questa lingua, accompagnati da Francesca con attività dinami-
che e coinvolgenti! 
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Bard. “Il mondo di Antonio Li-
gabue” tra animali e autoritratti, 
la foresta e la campagna vale 
una gita in Valle d’Aosta. Alla fi -
gura di uno di uno dei più signi-
fi cativi e aff ascinanti artisti del 
Novecento il Forte di Bard dedi-
ca una mostra che, inaugurata 
a ottobre, sarà visitabile fi no al 
9 gennaio (www.fortedibard.it).

Curata da Sandro Parmig-
giani, la rassegna ne ripercorre 
l’intero percorso artistico e in-
tende fare conoscere i diversi 
strumenti espressivi con cui Li-
gabue si è cimentato, con esiti 
signifi cativi in ogni tecnica. L’e-
sposizione comprende novanta 
opere in tutto, tra le quali circa 
50 dipinti, e poi sculture, disegni 
e incisioni, provenienti da colle-
zioni private, raccolte pubbliche 
e fondazioni bancarie. Tra le tele 
si possono ammirare capolavori 
come “Caccia grossa” (1929). 
“Circo” (1941-42 ca), “Tigre 
reale (1941), “Leopardo con 
serpente” (1955-56), “Caccia” 
(1955), “Autoritratto con caval-
letto” (1954-55), “Autoritratto 
con spaventapasseri” (1957-
58), “Autoritratto” (1957) 

Ligabue ha rappresentato la 

Il mondo di Ligabue a Bard
Il Forte ospita fi no a gennaio un’antologica con celebri capolavori

natura e, soprattutto, gli anima-
li: principalmente quelli esotici 
e feroci della foresta ma anche 
quelli domestici; tigri e mucche; 
gatti e leoni. Una parte impor-
tante della sua produzione ri-
guarda gli autoritratti, un capito-
lo dolentissimo, intriso di amara 
poesia. Altro fi lone indagato da 
Ligabue è quello dei paesag-
gi padani, nei quali irrompono, 
sullo sfondo, le raffi  gurazioni 

dei castelli e delle case, con le 
loro guglie e bandiere al vento, 
della natia Svizzera. Se animali 
e autoritratti sono i soggetti che 
lo hanno reso celebre, non man-
cano, oltre ai paesaggi, le scene 
di vita agreste Nella mostra si è 
voluto, inoltre, per la prima volta 
riservare un’attenzione partico-
lare alla scultura: un nucleo si-
gnifi cativo di oltre venti opere in 
bronzo, soprattutto di animali.

Stupinigi. Il maestro dell’uso del colore, dell’empatia e dell’u-
manità volge lo sguardo ai nostri compagni di viaggio più fe-
deli. Nasce così “Animals” di Steve McCurry, Il fotografo delle 
emozioni, che cattura l’essenza nello scatto, rendendo le sue 
immagini opere d’arte indimenticabili.

La mostra arriva per la prima volta in Piemonte, ospitata nel-
le antiche cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi, come 
quarta grande mostra fotografi ca targata Next Exhibition, in 
collaborazione con SUDEST 57 e l’Associazione Culturale 
Dreams.

Il progetto Animals ha origine nel 1992 quando Steve Mc-
Curry, una delle voci più autorevoli della fotografi a contem-
poranea, svolge una missione nei territori di guerra nell’area 
del Golfo per documentare il disastroso impatto ambientale e 
faunistico nei luoghi del confl itto. Tornerà con alcune delle sue 
più celebri immagini icone, come i cammelli che attraversano 
i pozzi di petrolio in fi amme e gli uccelli migratori interamente 
cosparsi di petrolio. Con questo reportage vincerà nello stes-
so anno il prestigioso Word Press Photo. Il premio fu assegna-
to da una giuria molto speciale, la Children Jury, composta da 
bambini di tutte le nazioni.

Da sempre, nei suoi progetti, McCurry pone al centro dell’o-
biettivo le storie legate alle categorie più fragili, esplorando, 
con una particolare attenzione ai bambini, la condizione dei 
civili nelle aree di confl itto e documentando le etnie in via di 
estinzione e le conseguenze dei cataclismi naturali. 

In mostra gli animali sono protagonisti di sessanta scatti ico-
nici, che raccontano al visitatore le mille storie di una vita quo-
tidiana dove uomo e animale sono legati indissolubilmente. Un 
aff resco corale dell’interazione e della condivisione, che tocca 
i temi del lavoro e del sostentamento che l’animale fornisce 
all’uomo, delle conseguenze dell’agire dell’uomo sulla fauna 
locale e globale, dell’aff etto che l’essere umano riversa sul 
proprio animale, qualunque esso sia.

Animali da lavoro, usati come via alla sopravvivenza, animali 
talvolta sfruttati come unica risorsa in una condizione di mi-
seria, altre volte amati e riconosciuti come compagni di vita 
per alleviare la tristezza o, semplicemente, per una forma di 
simbiotico aff etto.

La curatrice della mostra Biba Giacchetti spiega: “Animals ci 
invita a rifl ettere sul fatto che non siamo soli in questo mondo, 
in mezzo a tutte le creature viventi attorno a noi. Ma soprat-
tutto lascia ai visitatori un messaggio: ossia che, sebbene es-
seri umani e animali condividano la medesima terra, solo noi 
umani abbiamo il potere necessario per difendere e salvare il 
pianeta.” 

McCurry nasce nei sobborghi di Philadelphia, dove studia ci-
nema e storia alla Pennsylvania State University prima di an-
dare a lavorare in un giornale locale. Dopo molti anni come 
freelance, compie un viaggio in India, il primo di una lunga 
serie. Con poco più di uno zaino per i vestiti e un altro per i 
rullini, si apre la strada nel subcontinente, esplorando il paese 
con I suoi lavori raccontano di confl itti, di culture che stanno 
scomparendo, di tradizioni antiche e di culture contempora-
nee, ma sempre mantenendo al centro l’elemento umano. E’ 
stato insignito di alcuni tra i più importanti premi della fotogra-
fi a, inclusa la Robert Capa Gold Medal, il premio della National 
Press Photographers e per quattro volte ha ricevuto il primo 
premio del concorso World Press Photo.

Steve McCurry a Stupinigi
“Animals”: i compagni dell’uomo in sessanta scatti iconici

Vicini e Lontani

Palazzina di Caccia di Stupinigi
Piazza Principe Amedeo 7, Nichelino; 
fi no al 1° maggio 2022; 
www.stevemccurrynextexhibition.it/,

Castello Visconteo Sforzesco
Piazza Martiri della Libertà

Fino al 13 marzo 2022
www.ilcastellodinovara.it

Al Ahmadi, Kuwait, 1991 ©Steve McCurry

Novara. Una mostra per ce-
lebrare i 1600 anni di Vene-
zia, la cui fondazione è stata 
tradizionalmente fi ssata al 25 
marzo dell’anno 421: Mets 
Percorsi d’arte, la Fondazione 
Castello e il Comune di Novara 
propongono, fi no al 13 mar-
zo 2022 al Castello Visconteo 
Sforzesco, “Il mito di Venezia. 
Da Hayez alla Biennale”, cu-
rata da Elisabetta Chiodini. 
Punto di partenza del percor-
so espositivo sono le opere di 
alcuni dei più grandi maestri 
che hanno operato nella città 
lagunare nel corso dei primi 
decenni dell’Ottocento infl uen-
zando signifi cativamente con 

Da Hayez alla Biennale 
Il mito di Venezia in mostra al Castello Visconteo Sforzesco di Novara

il loro insegnamento e i loro 
lavori lo svolgersi della pittura 
veneziana nella seconda metà 
del secolo, vera protagonista 
della rassegna. Settanta le 
opere in mostra, divise in otto 
sale. Da Hayez attraverso una 
ricca selezione delle opere più 
importanti - e spesso mai viste 

perché provenienti da colle-
zioni private - dei più noti ar-
tisti italiani della seconda metà 
dell’Ottocento, l’esposizione 
racconta Venezia e l’evolversi 
della pittura italiana dalla metà 
alla fi ne dell’Ottocento, verso i 
fermenti che caratterizzeranno 
i primi del Novecento.

Antonio Ligabue nasce il 18 dicembre 1899 a Zurigo da Elisabetta Costa, emigrata originaria di Cen-
cenighe Agordino (Belluno). Non è nota l’identità del padre; all’anagrafe viene registrato come An-
tonio Costa. Nel 1900 viene affi  dato a una coppia locale, Johannes Valentin Göbel ed Elise Hansel-
mann, con cui vive fi no al 1919. Nel frattempo, nel 1901, un emigrato originario di Gualtieri, Bonfi glio 
Laccabue, aveva sposato Elisabetta Costa e legittima il piccolo Antonio dandogli il suo cognome: il 
pittore però non ha mai amato il patrigno, e il disprezzo è tale al punto che raggiunta la maggiore età, 
cambia il suo cognome trasformandolo in “Ligabue”. L’artista manifesta sin da adolescente problemi 
psichiatrici. Al 1917 risale il suo primo ricovero in una clinica psichiatrica. La sua vita sregolata causa 
forti dissapori tra lui e la famiglia adottiva, tanto che Elise deciderà poi di denunciarlo; il 15 maggio 
del 1919 viene espulso dalla Svizzera e accompagnato a Como: il prefetto dispone il suo invio a 
Gualtieri, luogo d’origine del patrigno. La vita in Emilia non è facile, vive di sussidi pubblici, di lavori 
saltuari. Ligabue comincia a dipingere e a modellare piccole sculture in creta con l’argilla raccolta 
dal Po, e inizia a farsi notare con le sue creazioni. Risale all’inverno del 1928-1929 il primo incontro 
con Marino Mazzacurati. La sua vita continua tra alti e bassi fi no al 1937, quando subisce un nuovo 
ricovero. Negli anni ’50 la sua fama cresce. Nel febbraio del 1961 espone per la prima volta a Roma 
alla Galleria “La Barcaccia”. Nel novembre del 1962 viene colpito da una paresi ed è ricoverato all’o-
spedale Carri di Gualtieri, dove rimarrà sino alla morte, avvenuta il 27 maggio del 1965.

LA BIOGRAFIA

Pietro Fragiacomo, Alle Zattere, 1888 circa, olio su tela
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Inizio la mia collaborazione 
con Ieri Oggi Domani con que-
sta rubrica su temi fi scali. Per 
ovvie ragioni divulgative cer-
cherò di trattare argomenti di 
interesse comune utilizzando 
una esposizione semplice, an-
che a discapito dei tecnicismi 
e dei tanti casi particolari della 
normativa, e di questo mi scu-
so anticipatamente con i più 
esperti del settore.

Oggi aff ronto un quesito che 
nella mia pratica professiona-
le mi viene posto spesso: “Per 
svolgere una piccola prestazio-
ne con la quale incasso un po’ 
di denaro, devo sempre aprire 
una partita Iva per essere in re-
gola?”; la risposta è: “Dipende”.

In teoria dipende dalle moda-
lità di svolgimento dell’attività, 
ma in pratica dipende anche 
dall’importo che si percepisce.

La norma fi scale prevede 
che occorre avere la partita 
Iva ogni volta che si svolge una 
attività con modalità “abituale, 
ancorché non esclusiva”, dove 
per abitualità “deve intendersi 
un normale e costante indi-
rizzo dell’attività del soggetto 
che viene attuato in modo con-

tinuativo”.
Quando siano assenti questi 

principi di abitualità, di normalità 
e di continuità dello svolgimen-
to dell’attività svolta, si ricade 
nella “prestazione occasionale”, 
che al contrario è la prestazione 
priva di questi requisiti.

Nella norma “teorica” sono 
quindi elencate le condizioni 
di svolgimento dell’attività per 
dover avere una partita iva, ma 
non è indicato un corrispettivo 
minimo al di sotto del quale ciò 
non è obbligatorio.

Quindi, paradossalmente, una 
casalinga che, per una media 
di 10 euro settimanali, eff ettua 
piccole riparazioni sartoriali, 
dovrebbe avere una partita Iva, 
poiché svolge una attività con 
carattere di “abitualità e conti-
nuità”. Partita iva la cui gestione 
costerebbe però più dei pochi 
euro guadagnati.

Nella pratica ciò non avviene.
Alla teoria si affi  anca infatti 

un principio di pratico buon 
senso, per il quale se l’importo 
della prestazione risulta molto 
molto modesto come nell’e-
sempio fatto sopra, non viene 
contestata la mancata apertu-

ra di una partita Iva.
Dato che stiamo affi  dandoci 

alla pratica e non alla mera te-
oria, non esiste come detto una 
norma che indichi esplicitamen-
te l’importo della prestazione 
necessario, a livello pratico, per 
dover prendere una partita Iva.

È però prassi tenere in consi-
derazione come limite massimo 
l’importo previsto per l’esen-
zione Inps delle prestazioni oc-
casionali, importo pari a 5 mila 
euro annuali.

Sottolineando, ancora una 
volta, che questo non è esplici-
tamente previsto dalla teoria fi -
scale, nella pratica è però prassi 
comune aprire la partita Iva per 
le prestazioni continuative per le 
quali si ottengono corrispettivi 
annuali superiori ai 5.000 euro, 
mentre si emettono ricevute per 
prestazioni occasionali (anche 
detto “fare la ritenuta”) per gli 
importi inferiori.

Questa prassi risponde a cri-
teri di buon senso e può quindi 
essere tenuta in considerazione 
nella pratica come punto di rife-
rimento per l’apertura o meno di 
una partita iva per piccole pre-
stazioni occasionali.

Paesi Nostri

Si è conclusa a novembre, dopo mesi di grande im-
pegno, la prima parte del corso di formazione dei 
nuovi volontari FARO di Carignano. 

Il percorso è stato promosso dalla Fondazione FARO e da-
gli Amici della FARO, l’associazione che dal 2005 riunisce i 
volontari che supportano la Fondazione in tutte le attività del 
servizio. Una ventina i partecipanti che hanno aderito con en-
tusiasmo a questo progetto che li vedrà impegnati dal pros-
simo anno accanto ai pazienti del nuovo hospice “Alfredo 
Cornaglia” realizzato dalla FARO in un’ala dell’ex ospedale 
San Remigio di Carignano, ristrutturata nel suo grande valore 
storico-artistico dopo mesi di lavori. Per la FARO, il volontario 
è da sempre parte integrante dell’équipe che assiste il malato 
e la sua famiglia: assicura ai pazienti compagnia, ascolto e 
attenzione e la sua presenza è fondamentale per creare l’at-
mosfera accogliente che caratterizza gli hospice FARO. Anche 
per questo motivo, grande attenzione è dedicata alla forma-
zione specifi ca in cure palliative, tenuta da esperti del settore 
e declinata nei diversi temi che possono interessare il servizio 
di assistenza in hospice e al domicilio.
Nell’immagine, da sinistra: i responsabili della Formazione de-
gli Amici della FARO Lorenzo Barolo e Barbara Slataper, il pre-
sidente degli Amici della FARO Gianni Cauda, Liliana Chiezzi 
responsabile dei Volontari Trasportatori.

Prestazione occasionale o obbligo di partita Iva?
“Per svolgere una piccola prestazione con la quale incasso un po’ di denaro, devo sempre aprire 
una partita Iva per essere in regola?”



Letti di Notte 2022: 
il manifesto sarà fi rmato 
da Nicolò Canova. 

È ormai entrata nel vivo la sta-
gione letteraria 2022 del Gruppo 
di Lettura Carmagnola che, a 
fi anco degli incontri mensili riser-
vati ad adulti, ragazzi e bambini, 
proporrà per il mese di giugno il 
consueto appuntamento con le 
cinque serate del festival letterario “Letti di Notte”. 

Defi nite le date, defi niti gli autori presenti, è in corso di defi ni-
zione anche il manifesto della rassegna affi  dato per la prossima 
edizione a Nicolò Canova, che prosegue la serie delle affi  ches 
d’autore dopo Ramona Iurato (2019), Angelo Ruta (2021) e Da-
niel Cuello che ha curato l’immagine della kermesse letteraria 
lo scorso anno. 

Nicolò Canova, giovane artista e illustratore emergente torine-
se, non è nuovo per il pubblico carmagnolese, essendo salito 
sul palco di “Letti di Notte” il 9 settembre dello scorso anno 
(2020) in occasione della presentazione del libro di Marco Bian-
chi “La nostra salute a tavola – Dieta mediterranea, tra gusto 
scienza e benessere” illustrato da Nicolò. Il manifesto, le date e 
tutto quanto c’è da scoprire su “Letti di Notte” 2022 sarà sve-
lato nel corso del primo “Aperilibro” 2022 in programma presso 
la SOMS “Francesco Bussone” la sera di giovedì 27 gennaio.
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Cambio della guardia per 
quattro dei nove luoghi della 
cultura gestiti dalla Direzione 
regionale Musei guidata da 
Elena De Filippis e cioè Ca-
stello di Moncalieri, Castello di 
Racconigi, Palazzo Carignano 
e Villa della Regina a Torino. 
Dopo sei anni di incarico, Ric-
cardo Vitale lascia la direzione 
del Castello di Racconigi per 
quella del Castello di Monca-
lieri e mantiene, in parallelo, 
anche quella del Forte di Gavi. 
Laureato in architettura al Po-
litecnico di Torino, è dal 2008 
funzionario architetto del Mi-
nistero, nel cui ambito è stato 
operativo dapprima sul fronte 
della tutela dei beni architet-
tonici e paesaggistici e poi ha 
orientato i suoi interessi sulla 
gestione del patrimonio. In ve-
ste di direttore del Castello di 
Racconigi si è impegnato per 
la valorizzazione della reggia, 
ha realizzato progetti per far 
conoscere le collezioni e am-
pliare i percorsi museali, come 
ad esempio il recupero del 
Giardino delle Foglie, il restau-
ro e l’allestimento del Fregio 
palagiano, il cantiere per il re-
stauro dei suggestivi spazi dei 
Bagni di Carlo Alberto, recen-
temente aperti al pubblico.

La direzione del Castello di 
Racconigi viene affi  data ad 
Alessandra Giovannini Luca, 
che ha studiato la cultura fi -
gurativa piemontese anche in 
riferimento ai Castelli di Agliè e 
di Racconigi, di cui è stata no-
minata responsabile delle colle-
zioni nel 2018, poco dopo il suo 
ingresso nel Ministero come 
funzionario storico dell’arte. 
Dottore di ricerca in Museolo-
gia, critica artistica e del restau-
ro e docente a contratto all’Uni-
versità degli Studi di Torino, ha 
dedicato il suo lavoro di ricerca 
alle interazioni tra storiografi a 
artistica, storia della tutela e del 
restauro, mentre, più recente-
mente, si è occupata di inda-

Cambio della guardia ai Castelli
Nuovi direttori a Moncalieri e Racconigi

gini sulla storia della fotografi a, 
nonché di committenza e colle-
zionismo dinastico in relazione 
al circuito delle residenze sa-
baude. A Racconigi ha lavorato 
al miglioramento dell’accessibi-
lità al patrimonio con partico-
lare riferimento all’iconografi a 
sabauda, alle raccolte dell’Ar-
meria e alla stagione novecen-
tesca della dimora.

Ad assumere la direzione di 
Palazzo Carignano a Torino è 
Angela Maria Rita Farruggia, 
funzionario architetto prove-
niente dalla Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Pae-
saggio per la Città Metropoli-
tana di Torino, presso cui si è 
occupata di tutela monumen-
tale e paesaggistica, interventi 
sui beni culturali e attività di 
promozione e valorizzazione 
della sede storica di Palazzo 
Chiablese. In servizio nel Mini-
stero dal 2010, è in possesso 
dei titoli di dottore di ricerca 
in Storia e critica dei beni ar-
chitettonici e ambientali e di 
specializzazione post lauream 
conseguiti al Politecnico di To-
rino, dove è stata assegnista 
di ricerca e ha svolto attività di 
docenza a contratto.

La direttrice uscente Chiara 
Teolato passa, invece, a Villa 
della Regina, di cui da qualche 
anno era responsabile delle 
collezioni. Laureata e specia-
lizzata in Storia dell’arte presso 
l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, ha conseguito 
il dottorato di ricerca in Storia 
e conservazione dell’oggetto 
d’arte ed architettura all’Uni-
versità degli Studi Roma Tre e 
un master in management del-
le amministrazioni pubbliche 
alla SDA Bocconi di Milano. 

“Nelle Direzioni regionali Mu-
sei del Ministero della cultura, 
gli ex poli museali nati nel 2015 
con la riforma Franceschini – 
spiega Elena De Filippis, diret-
trice dell’istituto regionale del 
Ministero in Piemonte – i luoghi 
della cultura sono affi  dati tra-
mite incarico triennale, a se-
guito di apposita selezione tra 
i funzionari delle carriere tec-
niche del Ministero. I direttori 
neonominati hanno alle spalle 
non solo anni di esperienza e 
di confronto con le problema-
tiche poste dalla conservazione 
e gestione del patrimonio, ma 
anche percorsi formativi molto 
qualifi cati. Il loro insediamento 
avviene in un momento ricco di 
prospettive. Stiamo infatti lavo-
rando per partecipare ai bandi 
del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) che porte-
ranno nuove risorse ai musei e 
vediamo i segni di un rinnova-
to interesse del pubblico dopo 
i limiti imposti dalla pandemia. 
Sono certa che i nuovi direttori 
sapranno cogliere questa nuo-
va sfi da con la consapevolezza 
che la mission dei musei è la-
vorare al servizio della società, 
della sua crescita culturale e del 
suo sviluppo”.

Il prossimo Giro d’Italia ha 
già date, itinerario e tappe. E 
proprio una tappa sarà sul ter-
ritorio: una delle partenze del 
105° Giro d’Italia nel prossimo 
mese di maggio 2022 sarà dal 
Memoriale di Cavour a Santena 
con arrivo a Torino. Sarà una 
tappa molto dura: 153 km per 
3.470 metri di dislivello com-
plessivo, da percorrere per due 
volte e mezza in un circuito che 
propone, sulla collina torinese, 
il Colle della Maddalena, il Bric 
del Duca (Superga) e lo strappo 
di Santa Brigida. Lo ha confer-
mato uffi  cialmente nei giorni 
scorsi l’organizzazione di Rcs 
annunciando le tappe di mezza 
montagna fra le quali questa è 
annoverata.

“Ora la Regione Piemonte 
deve impegnarsi a sostenere 
concretamente con un adegua-
to intervento l’ingente lavoro 
organizzativo in vista di que-
sto appuntamento e delle sue 
enormi ricadute promozionali”, 
ha commentato il consigliere 
regionale Davide Nicco, che 
aveva presentato fi n dallo scor-
so giugno in Consiglio regionale 
un ordine del giorno a sostegno 
della candidatura di Santena.

“È un grande risultato - sotto-
linea Nicco esprimendo la sua 
soddisfazione - frutto del lavoro 
di squadra dell’Amministrazio-
ne comunale di Santena e della 
Fondazione Cavour, che io ho 
supportato a livello regionale af-
fi nché, dopo tutti i rinvii dell’era 
Covid, una tappa del Giro pos-
sa celebrare adeguatamente la 
città di Santena dove è sepolto 
Camillo Benso conte di Cavour, 
e dove da pochi mesi è stato ri-
aperto il Memoriale con la villa 
e il parco monumentali apparte-
nuti allo statista. Un traguardo 
per il quale mi congratulo con 
l’Amministrazione comunale di 
Santena, il Cda della Fondazio-
ne con il suo presidente Marco 
Boglione e il direttore Marco 
Fasano, e gli Amici della Fonda-
zione con il loro presidente Gio-
vanni Ghio in particolare”.

Si tratta di luoghi di incredi-
bile bellezza e valore storico, 
sia come patrimonio artistico 
nazionale sia come signifi cato 
simbolico per il nostro Paese, 
e che attendono un’adeguata 
valorizzazione turistica dopo 
anni di chiusura. Nel 2022 cade 
infatti, con un anno di ritardo, il 
160° della scomparsa del primo 
Presidente del Consiglio dell’I-
talia unita, e il 170° anniversario 
esatto del suo incarico a capo 
del Governo del Regno di Sar-
degna.

Lo scorso 14 luglio Nicco 
aveva organizzato un primo so-
pralluogo ai luoghi cavouriani 
assieme ai vertici Rcs, all’Am-
ministrazione comunale di San-
tena, a quella regionale e alla 
Fondazione Cavour: incontro 
concluso con parere favorevole. 
“Il Giro d’Italia – osserva Nicco 
– ha dimostrato anche nell’ul-
tima edizione di rappresenta-

Giro d’Italia 2022 a Santena
“Un grande risultato frutto del lavoro di squadra”

re un’eccezionale occasione 
di promozione anche turistica 
del nostro territorio e delle sue 
eccellenza paesaggistiche e 
culturali. Sono convinto che la 
Giunta regionale saprà mettere 
a disposizione nel bilancio 2022 
risorse adeguate per sostenere 
le forze locali in questo nuo-
vo appuntamento. Sarà un po’ 
come per gli Europei di calcio e 

le Olimpiadi di Tokyo 2020, un 
2021+1, il 160° anniversario ce-
lebrato un anno dopo”.

Nella foto, da sinistra: Marco 
Fasano (direttore Fondazione 
Cavour), Davide Nicco (consi-
gliere regionale del Piemonte), 
Paolo Romano (assessore Sport 
comune di Santena); alle loro 
spalle il celebre manifesto con 
Cavour di Armando Testa.

Paesi Nostri

Un bosco

per la biodiversità

e il benessere dei 

cittadini

Vinovo. Nasce anche a Vi-
novo un bosco urbano, in-
stallazione a sostegno delle 
biodiversità per contribuire 
alla riduzione di gas climalte-
ranti e migliorare il benessere 
complessivo di chi vive nel 
paese. 

Funzionerà grazie alla col-
tivazione di più di 700 piante 
e il monitoraggio avverrà at-
traverso la presenza di insetti 
impollinatori. 

L’iniziativa è del Comune di 
Vinovo, il luogo è l’area adia-
cente al Parco del Castello 
della Rovere. L’inaugurazio-
ne è avvenuta sabato 13 no-
vembre.
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Stupinigi. Fino a domenica 19 
dicembre si svolge alla Palazzi-
na di Caccia di Stupinigi l’even-
to “Natale è Reale”, patrocinato 
dalla Città Metropolitana di To-
rino. È una kermesse per tutta 
la famiglia, da vivere con i fi gli 
e con gli amici, all’insegna della 
gioia e cultura nella stupenda 
reggia sabauda. Babbo Natale 
accoglie i suoi fan per farli di-
vertire anche in era Covid e in 
totale sicurezza, secondo le 
normative di legge. Aggirando-
si nelle storiche scuderie reali, 
visitabili per l’occasione, si ap-
proda al laborioso villaggio de-

gli elfi  artisti, dove ad attendere 
i bambini ci sono animatori e 
circensi e, naturalmente, il truc-
cabimbi. Il suggestivo presepe 
è realizzato artigianalmente con 
vere casette in mattoncini. Chi 
è alla ricerca di un dono natali-
zio originale e solidale può cu-
riosare tra i luccichii e i sapori 
del mercatino natalizio, facen-
dosi tentare dalle prelibatezze 
tipiche dello street food, da 
gustare negli spazi interni delle 
scuderie reali riscaldate.

Programma completo: 
www.natalereale.it.

“Natale è Reale” 
A Stupinigi fi no a domenica 19 dicembre

Paesi Nostri

Il murale realizzato nel sotto-
passo alla stazione ferroviaria 
di Villastellone rientra tra le 
iniziative promosse dal Co-
mune e organizzate dal Co-
mitato 25 Novembre Villastel-
lone contro la violenza sulle 
donne. 

L’autrice è Silvia Fornasero, che spiega: “Ho preso spunto dai murali di Shamsia Hassani, una graf-
fi tista che difende i diritti delle donne in Afghanistan colorando brutti ricordi e cercando di cancellare 
la guerra dalla mente delle persone. La raffi  gurazione di questa donna felice che vola sui campi 
fi oriti, rendendo al suo passaggio le strade libere, ha per me il signifi cato della libertà suprema, non 
solo ultimamente ma ormai da tempo violata nel nome del dio denaro. Spero in un risveglio delle 
coscienze per ritornare a vivere la vita senza materialismo e potere, che restituisca quella libertà di 
cui sono stati privati gli esseri umani”. Silvia Fornasero, villastellonese, ha studiato all’Accademia 
Albertina di Torino, è restauratrice e decoratrice, con una particolare attenzione per i soffi  tti antichi, 
pitture murali e bodypainting: “Esprimere il proprio pensiero positivo con le immagini e trasmetterlo 
al pubblico è il vero senso del lavoro di chi, come me, ha fatto dell’arte la propria vita”.

Quattro semicerchi in verde, 
giallo, rosso e viola. Un ideo-
gramma con i colori del territo-
rio sarà il logo che identifi cherà 
il costituendo Distretto del Cibo 
del Chierese e del Carmagno-
lese. Mentre in Regione è stata 
consegnata l’istanza per l’uffi  -
cializzazione del nuovo ente, i 
Sindaci dei venticinque Comuni 
e i rappresentanti dei quindici 
enti che ne fanno parte hanno 
votato l’immagine che lo iden-
tifi cherà a livello visivo, con un 
sondaggio online.

Erano in lizza quattro versioni, 
realizzate dall’agenzia chierese 
Lo Scoprinetwork, atte a rias-
sumere gli elementi più identifi -
cativi dell’area omogenea: due 
ipotesi di geolocalizzazione, la 
mappa, l’ideogramma.

“Abbiamo chiesto che lo stu-
dio grafi co - spiega Rosella Fo-
gliato, assessore al Commercio 
e all’Agricoltura di Santena, 
Comune capofi la - prendesse in 
considerazione i prodotti mag-
giormente rappresentativi dei 
venticinque Comuni analizzan-
doli per accostamenti cromati-
ci, area geografi ca e lettere del 
nome, cercando di raccontare 
gli elementi più caratteristici del 
Chierese e del Carmagnolese, 
armonizzando le tante iniziative 
e prodotti degli enti che ne fan-
no parte”. 

L’ideogramma che ha riscosso 
il maggior numero di preferen-
ze tra i Sindaci ha come base 
le lettere che compongono il 
nome del Distretto del Cibo del 
Chierese e del Carmagnolese. È 
formato da quattro semicerchi, 
con i primi due che sono la “D” 
e la “C” rovesciata, le iniziali del 
Distretto del Cibo, mentre i se-
condi due sono quelli delle pa-
role Chierese e Carmagnolese. 

I colori scelti, invece, simbo-
leggiano alcuni dei prodotti tipici 
del territorio. Il rosso identifi ca il 
pomodoro costoluto di Cambia-
no, ma anche il peperone di Car-
magnola e le ciliegie di Pecetto 
Torinese; il verde, invece, richia-
ma l’asparago di Santena e del 
Pianalto, la menta di Pancalieri 
e le rane di Villastellone; mentre 
il viola ai vini Cari di Baldissero 
Torinese e Freisa di Chieri; l’oro, 
infi ne, caratterizza la tinca di Po-
irino e la cipolla di Andezeno.

Un logo per il territorio
Il Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese ha quattro colori 

“Il territorio 
del Distretto del 
Cibo del Chie-
rese e del Car-
magnolese è 
particolarmente 
variegato - ha 
spiegato il sin-
daco di San-
tena Ugo Baldi - Si producono 
ortaggi, erbe aromatiche e offi  -
cinali, frutta, miele, cereali, carni 
e formaggi. Vi è una forte voca-
zione rurale ed è inserito in un 
ecosistema ricco di biodiversità. 
Sulla base di questa premessa 
si è ritenuto necessario la cre-
azione di un’immagine che po-
tesse identifi care i tanti eventi 
e prodotti. Il logo scelto contri-
buisce a valorizzare un’identità 
comune. L’idea della rappre-
sentazione a lettere crea anche 
un motivo a “greca” ripetibile in 
diversi contesti come ad esem-
pio la texture di un manufatto 
tessile, altro elemento tipico del 
nostro territorio”, 

“La creazione del Distretto del 
Cibo del Chierese e del Carma-
gnolese- ha concluso il Sindaco 
- è un’operazione di territorio 
unica in Piemonte che coinvolge 
tanti produttori e tante associa-
zioni di categoria e ci auguriamo 
che possa fare da traino per la 
piena ripresa dell’attività agrico-
la e dell’intera fi liera agroalimen-
tare di un territorio variegato 
come quello del Chierese e del 
Carmagnolese ricco di eccellen-
ze e tipicità agricole, culturali e 

turistiche”.
I 25 Comuni del Distretto: An-

dezeno, Arignano, Baldissero 
Torinese, Cambiano, Carigna-
no, Carmagnola, Castagnole 
Piemonte, Chieri, Isolabella, 
Lombriasco, Marentino, Mom-
bello di Torino, Pino Torinese, 
Moriondo Torinese, Montaldo 
Torinese, Osasio, Pancalieri, 
Pavarolo, Pecetto Torinese, 
Poirino, Pralormo, Riva presso 
Chieri, Santena, Sciolze e Villa-
stellone. Sono inoltre soggetti 
aderenti la Città Metropolitana 
di Torino, la C.I.A. (Agricoltori 
Italiani), la Coldiretti Piemonte, 
la Confagricoltura, l’associa-
zione CiòCheVale, l’Associa-
zione Produttori dell’Asparago 
di Santena e delle Terre del 
Pianalto, il Ciapinabò di Cari-
gnano, il Consorzio del Freisa 
di Chieri e Collina Torinese, il 
Consorzio del Peperone di Car-
magnola, la ENGIM Piemonte, 
la Facolt (Frutticoltori Associati 
Collina Torinese, la FCC di Pe-
cetto - Fondazione della Co-
munità Chierese, la Fondazione 
della Comunità di Carmagnola, 
il distributore Stroppiana Orto-
frutticoli.

Natale in Controluce al Giardino delle Rose al Castel-
lo Reale di Moncalieri (piazza Baden Baden).

Tornano le atmosfere del tempo in cui antiche lanterne aff asci-
navano grandi e piccini con magiche proiezioni di immagini co-
lorate e in movimento. Natale al Giardino delle Rose diventa un 
altrove incantato. Natività e presepe irradieranno di luci calde e 
colorate il Giardino delle Rose, off rendo ai visitatori del Giardino 
l’occasione di una toccante, festosa immersione nello spirito 
del Natale. Sarà così per tutti i giovedì di dicembre, sempre in 
orario serale (17-21), fi no alla festa conclusiva nel giovedì che 
precede il Natale (23 dicembre). Un’iniziativa del Comune con 
Controluce -Teatro d’ombre e Accademia Albertina di Torino.

Iniziative per aspettare il Natale a Piobesi Torinese

Piobesi Torinese. “Aspettando il Natale” è un cartellone ricco 
di appuntamenti che, iniziati sabato 4 dicembre con la costru-
zione del Presepio di Comunità nel Parco del Castello, prosegui-
ranno  in queste settimane. Nel programma  dei prossimi giorni 
(al momento di andare in stampa):  18 dicembre “Aspettando 
Natale!” - Favole natalizie raccontate da Ilenia Speranza e Da-
niele Torchio (ore 16, Biblioteca Civica, piazza Vittorio Veneto) e 
“Lettere da Babbo Natale” - Scambio di auguri con il gruppo di 
lettura #piobesichelegge (ore 17-18.30, Biblioteca); 18 dicembre 
(ore 21, Salone parrocchiale, via San Giovanni Bosco 1/b) e 19 
dicembre (ore 16.30, Salone parrocchiale) “Allarme generale... 
è scomparso Babbo Natale!” - Commedia originale per tutta la 
famiglia a cura della compagnia teatrale amatoriale Il Lumicino; 
21 dicembre “Il sogno di Benino” - Racconto divertente e poe-
tico narrato da Antonio Damasco con l’accompagnamento delle 
musiche tradizionali dell’artista Mico Corapi, Teatro delle Forme 
(ore 21, Biblioteca).

Foto: Greta Stella
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Il Centro Studi Do-Shin è un’associazione sportiva dilettan-
tistica che opera a Carignano da più di vent’anni, insegnando 
il karate nelle palestre delle scuole elementari e medie. Il suo 
direttore tecnico è il maestro Valentina Cappé, cintura nera 5° 
dan con certifi cazione all’insegnamento rilasciata dal Coni e 
valida in tutta Europa. Ha un’esperienza di insegnamento più 
che ventennale, una laurea in Scienze motorie e sportive ed una 
magistrale in Scienze per l’Esercizio Fisico per il Benessere e la 
Salute. Gli atleti da lei allenati hanno partecipato a moltissime 
manifestazioni nazionali ed internazionali ed all’attivo fi gurano 
molti vincitori di titoli italiani e piazzamenti anche in campo in-
ternazionale. L’associazione sportiva dilettantistica Centro Studi 
Do-Shin si prefi gge l’insegnamento e la diff usione del karate 
come arte marziale ed è servita a molte generazioni di ragazzi 
carignanesi per la crescita, l’autostima e la conoscenza di se 
stessi e gli altri.

Foto e minori ai tempi dei social
L’intervento dello scorso mese ha riguardato il tema della pub-

blicazione di fotografi e ritraenti persone e le prescrizioni della 
legge in merito, soprattutto con riferimento alla Legge sul diritto 
d’autore (L. 633/1941 e successive modifi che), secondo cui il 
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o 
messo in commercio senza il consenso di questa, salvo casi 
particolari. La materia è estesa ed assume connotazioni an-
cor più delicate quando il soggetto ritratto sia un minorenne, 
nel qual caso alla tutela della dignità e della riservatezza, che 
sempre vanno tenute presenti quando si vuole pubblicare una 
fotografi a che ritrae una persona, si affi  anca una doverosa at-
tenzione ai rifl essi che tale scelta potrebbe avere nell’armonico 
sviluppo della sua personalità.

L’argomento comincia a proporsi anche nelle aule giudiziarie, 
considerata la frequenza con cui vengono pubblicate sui “so-
cial” immagini o notizie riguardanti minori, non sempre in modo 
lecito. A questo riguardo è doveroso richiamare, oltre alla legge 
sulla protezione del diritto d’autore sopra citata, l’art. 10 cod.
civ., concernente la tutela del diritto all’immagine, nonché gli 
articoli 1 e 16, comma I, della Convenzione di New York sui 
diritti del Fanciullo, ai sensi dei quali è vietata ogni interferenza 
arbitraria nella vita privata dei minori degli anni diciotto.

Fermo restando che la pubblicazione dell’immagine senza il 
consenso dell’interessato è sempre e comunque illecita quando 
rechi un pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della 
persona ritratta (Legge 22 aprile 1941, n. 633 art. 97, comma 2), 
gli articoli 50 e 52 del Codice Privacy, alla cui lettura rimando, 
vietano la divulgazione di informazioni che rendano identifi cabili 
i minori coinvolti in procedimenti giudiziari, anche non attinenti 
a procedimenti penali.

Una condotta contraria alle disposizioni di legge concretizza 
un illecito di natura civile, per cui si può essere condannati al 
risarcimento di danni di natura patrimoniale e non patrimoniale 
a favore della parte lesa, ma può arrivare ad assumere connota-
zioni proprie di un reato.

Il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai mino-
ri deve essere prestato dai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale.

Il principio è chiaramente espresso, con riferimento al trat-
tamento dei dati personali, dall’art. 8 del Regolamento UE n. 
679/2016 del 27.4.2016, il quale specifi ca che “per quanto ri-
guarda l’off erta diretta di servizi della società dell’informazione 
ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il 
minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferio-
re ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura 
in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale”.

Quanto sopra non signifi ca, comunque, che il genitore sia le-
gittimato a pubblicare con leggerezza fotografi e del fi glio mi-
norenne, trattandosi di attività che resta in sé pregiudizievole a 
fronte della facilità di accesso alla rete e alla divulgazione delle 
immagini. 

Può capitare, soprattutto nelle coppie separate o divorziate, 
che sorgano contrasti in ordine alla pubblicazione delle foto 
dei fi gli sui social e che uno dei due genitori le posti senza il 
consenso o a insaputa o, addirittura, nonostante il manifestato 
dissenso dell’altro.

Il caso di disaccordo, ove non vengano adottati accorgimenti 
per rendere i minori irriconoscibili, il genitore contrario alla pub-
blicazione potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria, che deciderà 
tenendo conto dell’interesse del minore: il giudice potrà dispor-
re, se richiesto anche in via d’urgenza, la cancellazione delle 
immagini oggetto di vertenza, oltre al risarcimento dei danni, 
fi no all’applicazione di una speciale sanzione pecuniaria com-
misurata al numero delle foto pubblicate e al periodo della loro 
diff usione, in base all’assunto, per cui: “l’inserimento di foto di 
minori sui social costituisce comportamento potenzialmente 
pregiudizievole per essi, in quanto determina la diff usione delle 
immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute 
e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai 
bambini dopo aver visto le loro foto online”, con l’ulteriore pe-
ricolo ravvisabile nella condotta di chi potrebbe realizzare foto-
montaggi per ricavare materiale pedo pornografi co da far cir-
colare in rete (Trib. Trani, ord. n. RG 3445/2021 del 30.08.2021).

Dobbiamo ricordare che tramite il web immagini, video e dati 
personali circolano in modo esteso, capillare, rapido, tanto da 
rendere estremamente diffi  cile controllarne il fl usso di informa-
zione e inibirlo, con buona pace del diritto all’oblio.

SPORT - LOTTA OLIMPICA

A Berlino e a Faenza brilla la buona stella 
di Melissa Doroftei e Flavio Tosco

Nel primo fi ne settimana di 
novembre, la campionessa 
italiana esordienti e cadette 
Melissa Doroftei ha colto uno 
splendido successo al Torneo 
Internazionale di Lotta Femmi-
nile di Berlino, competizione 
che ha visto la partecipazio-
ne di squadre da 11 nazioni 
europee. Bravissima Melissa 
che si è imposta nella catego-
ria 40 kg dopo aver superato 
con sicurezza due avversarie 
tedesche e una norvegese. 
Anche Arianna Petruzza si è 
fatta onore classifi candosi al 

7° posto nei 53 kg.
Contemporaneamente a Fa-

enza i carignanesi erano in 
gara alla Coppa Italia senior 
di lotta greco romana. Flavio 
Tosco, raggiunto il limite dei 
35 anni, ha dovuto dire addio 
alle competizioni, e lo ha fatto 
con una prestazione maiusco-
la, cogliendo una bella meda-
glia d’argento nei 97 kg, dopo 
aver conteso fi no all’ultimo la 
vittoria all’avversario moldavo 
del CUS Padova. Bel podio 
anche per Edoardo Erario 3° 
negli 87 kg.

Si è svolto domenica 21 no-
vembre presso il palazzetto 
dello sport di Villanova d’Asti il 
primo stage formativo di karate 
dell’anno sportivo 2021-2022, 
al quale hanno preso parte gli 
atleti carignanesi del Centro 
Studi Do-Shin del maestro Va-
lentina Cappé. E’ stata un’oc-
casione per gli ottanta parte-
cipanti, provenienti da tutto 
il Piemonte, di riprendere lo 
studio delle tecniche di base, 
del kata e del combattimento. 
Un’occasione per i tecnici di 
confrontarsi con la rappresen-
tativa arbitrale per commenta-
re i recenti aggiornamenti.

È stata una mattinata mol-
to gioiosa, poiché fi nalmente, 
dopo il forzato stop a cui gli 
sport di contatto sono stati 
obbligati, i ragazzi hanno po-
tuto confrontarsi ed allenarsi 
con loro coetanei provenienti 
da altre dieci palestre. Grande 
soddisfazione dal Do-Shin per 
coloro che hanno voluto parte-
cipare, che hanno come al soli-
to ben fi gurato, ricordando che 
il prossimo appuntamento sarà 
per domenica 19 dicembre 
sempre presso la stessa sede, 
dove si svolgerà la gara di Na-
tale, con lo scambio augurale 
ed il consueto festeggiamento 
dei bambini. 

SPORT - KARATE

Gioiosa mattinata di stage a Villanova
Ripartenza anche per i giovani atleti del Do-Shin di Carignano 

Melissa Doroftei

Chi volesse partecipare ai corsi potrà farlo il martedì 
ed il venerdì presso le palestre della scuola primaria 
e della secondaria di Carignano. 
Per informazioni: 
tel. 3421.825903, maestro Valentina Cappé
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LAVORO
Signora di Carignano referen-
ziata cerca lavoro come colla-
boratrice domestica per pulizie, 
stiro e assistenza anziani. Tel. 
320.7686813.
Svuoto cantine e locali, prezzi 
modici. Tel. 339 6915044.
Tecnico elettronico cerca la-
voro; 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, ra-
gazzi e adulti. Disponibile anche 
per baby sitter, aiuto compiti, tra-
duzioni, esami di recupero, tesi e 
tesine. In caso di necessità le le-
zioni possono essere svolte a di-
stanza tramite piattaforme online. 
Tel. 334.2459437.
Signora di Carignano con re-
ferenze cerca lavoro come assi-
stente anziani. Tel. 331.6472215.
Cercasi aiuto per accudimento 
animali: persona con esperienza 
e volenterosa per occupazione 
settimanale. Tel. 338.8808593.
Signora piemontese di Villastel-
lone cerca occupazione come 
badante per fi ne settimana e fe-
stivi; ottima esperienza e referen-
ze (solo donne). Tel. 335.6904339 
(ore serali, no messaggi).
Signora italiana cinquantenne
referenziata e con esperienza 
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica per pulizie, stiro, 
baby sitter, dog sitter, ecc. Tel. 
347.3096834. 
Signora referenziata con espe-
rienza cerca lavoro di assisten-
za anziani fi ssa (badante). Tel. 
353.3935648.
58enne italiano eff ettua lavori in 
giardino, sgombero locali, cantine 
e magazzini anche di materiale da 
buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio inge-
gneria gestionale al Politecnico 
di Torino, ho frequentato il liceo 
scientifi co a Carignano e mi of-
fro per ripetizioni/aiuto compiti a 
ragazzi e bambini di ogni età, in 
ogni materia. Tel. 389.9224596.
Ragazza 28enne laureata cer-
ca lavoro come baby sitter, aiuto 
compiti e dog sitter. Automunita. 
Tel. 347.2383974.
Signora italiana 46enne cerca 
lavoro come baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile anche nei gior-
ni festivi massima serietà. Tel. 
333.2181585.

LAVORO OFFRESI. VENDITORI E VENDITRICI DI SPAZI 
PUBBLICITARI. Associazione culturale editrice di rivista locale 
piemontese cerca e seleziona, ai fi ni dell’inserimento tra i pro-
pri 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, Vi-
novo, Villastellone, La Loggia, Moncalieri, Santena, Saluzzo).
Requisiti: diploma di scuola superiore, predisposizione al con-
tatto con il pubblico, residenza in uno dei comuni del territorio, 
preferibile esperienza maturata nel settore.
Per colloquio inviare lettera di presentazione e curriculum a 
monvisioniassociazione@gmail.com
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“Ieri Oggi Domani” non benefi cia di contributi pubblici ma si fi nanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali off erte dei lettori.

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

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

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 
338.5478311

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

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

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Infermiera professionale, pie-
montese, nubile, 31enne, molto 
carina, vive con i genitori, ma 
sarebbe anche disponibile a tra-
sferirsi se incontrasse un uomo 
semplice, onesto, non importa 
l’età, lei è una magnifi ca ragaz-
za, con due splendidi occhi az-
zurri, è mora, ha un fi sico snello, 
ma soprattutto è una ragazza 
seria, da sposare e con cui for-
mare famiglia. No avventure. 
Tel. 338.4953600.
Lunghi capelli biondi e occhi 
verdi, classica bella ragaz-
za, acqua e sapone, semplice, 
38enne, lavora in gastronomia, 
aff ascinante, splendido sorri-
so, italiana, vive sola, sarebbe 
disponibile a trasferirsi, anche 
in campagna, se incontrasse 
la persona giusta, cerca uomo 
schietto, di buon cuore, non im-
porta se separato o con fi gli, ma 
seriamente intenzionato. Tel. 
331.3154203.
Per amicizia iniziale e futuro 
insieme, 45enne, bella donna 
bruna, occhi neri, fi sico prorom-
pente, sempre vestita in modo 
femminile, divorziata, ha un 
negozio di acconciature, ama 
la buona cucina, e stare con 
gli amici, incontrerebbe uomo, 
italiano, non importa l’età, ma 
soprattutto rispettoso, tranquil-
lo, e che voglia vivere la sua 
vita futura vita in coppia. Tel. 
346.4782069.
Bella signora 50enne, casta-
na, occhi grigio-azzurri, sorriso 
smagliante, raffi  nata, elegante, 
ma vive una vita molto sempli-
ce, lavora onestamente, nel suo 
tempo libero fa volontariato per 
la Croce Rossa Italiana, single, 
non ha avuto fi gli, non ama la 
solitudine, e nel suo cuore ha il 
desiderio di incontrare un uomo, 
non importa l’età, degno di fi du-
cia, che la ami e con cui vivere. 
Tel. 338.2121767. 
Stupenda donna piemontese, 
bionda, grandi occhi celesti, fi -
sico sinuoso, dai modi garbati, 
gentile con tutti, 58enne, ama 
camminare in montagna, ma 
anche rimanere in casa leggen-
do un buon libro, o a cucinare 
per gli amici, vedova, vive sola, 
casalinga, nella sua vita manca 
solo un bravo signore, anche più 
grande, che la sappia apprezza-
re, e con cui vivere un rapporto 
di fatto di aff etto e reciproca sti-
ma. Tel. 333.2135018.

IMMOBILI
Privato vende Carignano casa
con garage e ampio cortile. 
Tel.353.3872157. 

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

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

A Torino box arieggiato per due 
auto, in complesso di soli box, 
di recente costruzione, in corso 
Agnelli, vicinanze stadio. Vendo a 
privato a 28.000 euro. No agen-
zie. Tel. 338.3147791.

VARI

Agriturismo Cascina Verne 

Carmagnola - 
Frazione Tuninetti affi  tta 
camere con bagno interno 
per lunghi periodi. 

Convenzioni con aziende. 

Tel. 339.3100048 - Email: 
cascinaverne@gmail.com.

Vendo patate naturali coltivate 
senza diserbanti e prodotti chi-
mici: patate pasta gialla; patate 
buccia rossa pasta gialla. 10 kg 
a 10 euro. Tel. 339.6671042. 
Vendesi tuta moto in pelle Dai-
nese Evolution uomo taglia 48, 
usata ma in buono stato d’uso ad 
euro 150 e tuta moto in pelle Dai-
nese Evolution donna taglia 48, 
usata ma in ottimo stato d’uso ad 
euro 200. Tel. 347.1480638. 
Vendo camera da letto completa 
in stile barocco. Tel. 353.3872157.
Cerco in regalo 4 gomme per la 
Punto. Tel. 339 6915044. 
Pensionato di Carmagnola cer-
ca in regalo, ritiro, attrezzatura 
rotta, fusa, non funzionante, per 
orto, giardino, motozappa, rasa 
erba, decespugliatore, motosega, 
soffi  atore, solo a scoppio, (benzi-
na). Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa. Tel. 
338.4284285.

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

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

 Dicembre 2021
M 1 CARMAGNOLA (Amedei) V 17 CARIGNANO (Cossolo)

G 2 CANDIOLO (S. Rita) S 18 VINOVO (Ippodromo)

V 3 VINOVO, GARINO (Migliorati) D 19 CARMAGNOLA (Amedei)

S 4 CANDIOLO (S. Carlo) L 20 CARIGNANO (Pozzati)

D 5 CARMAGNOLA (San Bernardo) M 21 NONE (S. Lorenzo)

L 6 OSASIO (Fuoco) M 22 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

M 7 LA LOGGIA (F18) G 23 PRALORMO (Scaglia)

M 8 CARMAGNOLA (Comunale) V 24 VILLASTELLONE (Comunale)

G 9 LA LOGGIA (Storica) S 25 CARMAGNOLA (Cappuccini)

V 10 PANCALIERI (Pugnetti) D 26 CARMAGNOLA (Appendino)

S 11 VINOVO (S. Martino) L 27 CANDIOLO (S. Rita)

D 12 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) M 28 LOMBRIASCO (Lanzotti)

L 13 VINOVO (Cavallera) M 29 CARMAGNOLA (Appendino)

M 14 CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) G 30 PANCALIERI (Pugnetti)

M 15 CARMAGNOLA (Cappuccini) V 31 VINOVO, GARINO (Migliorati)

G 16 PIOBESI (S. Giuseppe)
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