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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
“Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infi latevi 

dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi, impegnatevi, non 

rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi 

sulle spalle chi non ce la fa”.

Dalla lettera del professor Pietro Carmina ai suoi studenti, 

citata dal presidente Sergio Mattarella nel discorso di fi ne anno 2021.

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.

“Ancora una volta insieme”

Pubblichiamo la lettera che il 
professor Cataldo Vulcano, do-
cente del Bobbio e ora in pen-
sione, ci ha inviato a dicembre.

Apro la porta e... mi blocco; 
non capisco più niente! il cuore 
inizia a battere sempre più forte, 
la mente è come paralizzata, la 
vista quasi annebbiata. Reggen-
domi in piedi a stento, riesco ad 
andare avanti; fi nalmente arrivo 
alla cattedra, davanti a me la la-
vagna, mi giro e vedo cinquanta 
“telecamere” che mi riprendono 
dalla testa ai piedi! Sono gli oc-
chi degli studenti pieni di curio-
sità. All’improvviso provo una 
gioia immensa, indescrivibile! Mi 
trovo perfettamente a mio agio 
in questo ambiente a me molto 
famigliare; mi sento rinato; i miei 
organi riprendono a funzionare 
perfettamente e inizio la mia le-
zione. Ancora una volta insieme 
ai nostri studenti. Certo che, 
se all’età di 65 anni e dopo 41 
di insegnamento, di fronte ad 

una classe provo ancora que-
ste emozioni beh... vuol dire che 
questo è il lavoro più bello del 
mondo.

Anche quest’anno [2021. Ndr], 
i nostri studenti dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Norberto 
Bobbio” di Carignano partecipa-
no alle Olimpiadi di matematica e 
sono qui per aiutarli ad aff ronta-
re al meglio questa dura ma sti-
molante prova. Naturalmente in 
collaborazione col professor Pa-
olo Spadaro e la professoressa 

IN COPERTINA

BUON ANNO NUOVO
Inauguriamo il 2022 con la luce 
della prima cartolina dell’anno 
nuovo dall’Oasi del  Ceretto 
(v.pag.15). 

Foto di Clara Garigliano. 
Gennaio 2022

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e il peso

Serena Delle Donne, ai quali va 
il mio ringraziamento per avermi 
dato la possibilità di stare ancora 
una volta insieme a loro, agli altri 
nostri colleghi e ai nostri studenti. 
Fare lezione mi mancava! L’ultima 
volta in classe con gli alunni risale 
ad oltre un anno fa (ero già in crisi 
di astinenza). Ho raccontato loro 
tutto ciò che ritenevo necessario 
facendoli intervenire, spronandoli 
a dare risposte inerenti, a formu-

(Segue a pagina 4)
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Il sogno del futuro è 

un progetto da realizzare insieme 

lare strategie e trarre conclusioni. 
Che gioia, che meraviglia, che 
soddisfazione! Ancora una volta 
ero riuscito ad interessarli, incu-
riosirli e a renderli partecipi. 

C’è poco da dire: questo è 
e rimane il lavoro più bello del 
mondo, anche in un momento 
complicatissimo come questo. I 
nostri studenti sono giustamente 
preoccupati, isolati, rinchiusi in 
loro stessi ma, nonostante tutto, 
i prof continuano imperterriti ad 
aff rontare le innumerevoli diffi  col-
tà per dar loro tutto l’aiuto e il so-
stegno possibili per ridurre il loro 
disagio e calcifi care le loro ormai 
evidenti fragilità. 

Questo è e rimane il lavoro più 
bello del mondo anche se, come 
un macigno sulla testa, a volte ci 
pesa il giudizio contorto di qual-
che mamma che, per di discol-
pare il proprio pargolo da una 
insuffi  cienza, getta fango sul no-
stro operato andando alla ricerca 
del mitico pelo nell’uovo e di tut-
ta una serie di motivazioni quasi 
sempre ritagliate e ricucite ad 
hoc per poter dire “mio fi glio me-
ritava molto di più, se continua 

ad essere insuffi  ciente la colpa 
è sua”, quando invece il motivo 
dell’insuffi  cienza è semplicemen-
te che ha studiato poco, oppure 
ha studiato male o spesso per 
entrambi i motivi.

Questo è e rimane il lavoro più 
bello del mondo quando venia-
mo informati che qualche nostro 
allievo è stato proclamato dotto-
re come è successo di recente 
a Gabriele Peyrani e Rebecca 
Nebbiolo. Vederli con la corona 
di alloro in testa è veramente uno 
degli spettacoli più belli al mondo 
che solo questo lavoro può off ri-
re. Una impagabile soddisfazio-
ne, una di quelle immense gratifi -
cazioni che ti fa fare salti di gioia 
indescrivibili perché li hai allevati, 
cresciuti, sgridati, ma anche in-
coraggiati, sollecitati, gratifi cati 
ora dopo ora, settimana dopo 
settimana per tanti tanti anni. 
Ecco perché questo è e rimane il 
lavoro più bello del mondo. 

 Durante la mia lunga attività ho 
seguito le mie idee anche in capo 
al mondo, non rinnegando mai le 
novità e analizzando sempre i 
pareri e le idee dei colleghi. Sem-
pre in cerca di una via d’uscita a 

volte anche solo di piccoli spiragli 
ma con la mia valigia sempre pie-
na di curiosità. 

All’improvviso poi, col cuore in 
gola, senza riuscire a dire una pa-
rola, senza neanche dire addio, in 
piena pandemia, ho lasciato e 
sono andato via. Mi son ritrovato 
catapultato, senza rendermene 
conto, in un mondo sconosciuto. 
Come dopo una grande e per-
sistente nevicata, senza sentire 
nessun rumore, ci si ritrova in un 
paesaggio completamente nuo-
vo nel quale, spesso, non è facile 
orientarsi. Senza dire una parola, 
come dentro qualche fi lm, senza 
i titoli di coda, che è fi nito e non lo 
sai, te ne rendi conto dopo, solo 
perché ti ritrovi in un altro fi lm 
completamente diverso. È la vita 
che va così e, in un istante, scade 
il tempo e devi andare! Cosi sono 
andato via senza sapere cosa re-
sterà di me ma con la volontà di 
cogliere ogni opportunità di stare 
ancora una volta insieme.

Un sentito augurio e un forte 
abbraccio dal vostro vecchio 
prof.

Cataldo Vulcano

La Sezione di Carignano 
dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri ha celebrato, domenica 
28 novembre scorso, la Festa 
della Sezione nella ricorren-
za della Virgo Fidelis, patrona 
dell’Arma dei Carabinieri.

La funzione religiosa è stata 
offi  ciata nel santuario di No-
stra Signora delle Grazie e in 
tale occasione sono stati com-
memorati e ricordati in quanto 
sempre presenti tutti i carabinie-
ri, sia della sezione che non, a 
testimonianza del cameratismo 
che unisce Arma in servizio con 
Arma in congedo.

Alla celebrazione, oltre alle au-
torità militari dell’Arma del Co-
mando Stazione di Carignano, 
hanno presenziato autorità civili 
e di associazioni d’Arma qua-

le la Sezione dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Poirino 
nella persona del S.Ten. Raff aele 
Romanelli, gli Alpini del Gruppo 
di Carignano, l’A.N.F.I. Associa-
zione Nazionale Finanzieri d’Ita-
lia nella persona del MMA Eligio 
Colomo, il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco – Distaccamen-
to volontari di Carignano, asso-
ciazioni volontaristiche presenti 
sul territorio quali la Croce Ros-
sa Italiana - Comitato Locale di 
Carignano, il gruppo donatori 
di sangue ADAC , tra cui il no-
stro socio eff ettivo e membro 
del consiglio direttivo ANC C.re 
Gianluca Torto, presente dun-
que in duplice veste, ed il grup-
po donatori di sangue FIDAS, il 
sindaco della Città di Carignano 
Giorgio Albertino ed assessori.

In occasione del conviviale 
sono stati conferiti gli attestati 
di fedeltà di iscrizione all’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri 
per i quarant’anni di fedeltà e 
relativa medaglia ricordo ai se-
guenti soci: i carabinieri Pietro 
Dominici, Luigi Ferrero, Roberto 
Rovetto, Roberto Bergagna, Lu-
igi Domenico Druetta.

Da parte mia come presidente 
di Sezione ringrazio tutti, inter-
venuti e non, in modo particola-
re chi per causa maggiore non 
è potuto essere presente ed 
auspico di averli nuovamente 
partecipi l’anno prossimo.

Massimiliano Giachetti
Presidente Associazione 

Nazionale Carabinieri 
- Sezione di Carignano

Ci siamo lasciati alle spalle un anno ancora una volta diffi  cile e vi 
ringraziamo di cuore per essere stati con noi. Ci incamminiamo in-
sieme anche in questo  2022,  con l’augurio di continuare ad avere 
fi ducia e a credere che, nell’unione delle forze e nella comunione 
di intenti,  la speranza ha un futuro e il sogno di giorni migliori è un 
progetto che può e deve avverarsi.

Un abbraccio dalla redazione di Ieri Oggi Domani 
e dall’associazione MonVisioni.

(Prosegue da pagina 3)

La Città metropolitana di Torino prosegue il suo impegno per 
supportare i consumatori, le piccole e medie imprese, i com-
mercianti, gli artigiani, i professionisti, gli imprenditori agricoli 
e gli enti privati non commerciali, nella gestione della crisi da 
sovraindebitamento. È attivo uno Sportello a Torino nella sede 
di corso Inghilterra 7; funziona su appuntamento inviando una 
email a sovraindebitamento@cittametropolitana.torino.it op-
pure telefonando al numero 011 861.6029 (si possono lasciare 
i propri dati alla segreteria telefonica).

Il servizio, istituito nell’autunno 2020, è il frutto della conven-
zione sottoscritta da Città metropolitana di Torino e Comune 
di Villastellone, prima amministrazione civica ad avviare l’ini-
ziativa. Con lo Sportello, gestito dall’Organismo di Compo-
sizione della Crisi del Comune di Villastellone “La Rinascita 
degli Onesti”, si intende fornire alla cittadinanza un luogo ac-
cogliente e riservato dove poter illustrare la propria situazio-
ne e comprendere quali sono gli strumenti che la Legge n. 
3/2012 mette a disposizione per aff rontare le gravi situazioni 
di crisi fi nanziaria, anche nell’ottica di ridurre il contenzioso 
giudiziario.

La Legge n. 3/2012, infatti, disciplina l’istituto della compo-
sizione della crisi da sovraindebitamento, quale strumento 
pensato appositamente per i soggetti esclusi dall’ambito di 
applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare.

Lo Sportello fornisce massima attenzione alla persona, an-
che quando accoglie il suo Amministratore di sostegno o il 
suo Tutore, in un’ottica che superi l’approccio burocratico e 
favorisca, ove possibile, la piena comprensione degli strumen-
ti illustrati, promuovendo la responsabile partecipazione alle 
procedure previste dalla Legge e orientando l’utenza anche 
rispetto percorsi di assistenza psicologica e di aiuto da parte 
dei servizi territoriali.

In questi giorni viene pubblicato sulle testate settimanali lo-
cali del territorio e trasmesso sulle emittenti locali anche uno 
spot per informare i cittadini sullo Sportello.

L’immagine è quella di un uomo che precipita nell’acqua e 
sembra annegare, annegare nei debiti, appunto. Ma la soluzio-
ne - o meglio - un aiuto alla soluzione, può arrivare dalla legge 
3/2012 e dallo sportello aperto dalla Città metropolitana, che 
off re un primo incontro orientativo gratuito con professionisti 
competenti. Nella seconda parte dello spot l’uomo nuota in 
una piscina dove anche i rumori rassicurano: non è più solo e 
potrà aff rontare i problemi del sovraindebitamento con mag-
gior serenità.

Per non affogare nei debiti
È attivo lo Sportello della Città metropolitana di Torino 

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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Nuovo Consiglio per la Città Metropolitana
Tra gli eletti il sindaco di Vinovo Gianfranco Guerrini, nella lista di maggioranza

Maggioranza assoluta al cen-
trosinistra con la lista Città di 
Città che conquista 11 con-
siglieri su diciotto. Le elezioni 
per il Consiglio metropolitano 
svoltesi domenica 19 dicembre 
scorso, a cui hanno partecipa-
to il 65.85% degli amministra-
tori locali dei 312 Comuni, cioè 
2529 su 3839 aventi diritto al 
voto, hanno portato alla com-
posizione con 11 consiglieri 
della lista di centrosinistra 
“Città di Città”, 6 consiglieri 
della lista di centrodestra “Ci-
vica per il territorio” e 1 consi-
gliere della lista del movimento 
5 Stelle “Obiettivi comuni”. Ai 
18 consiglieri metropolitani si 
aggiunge, come sindaco me-
tropolitano, il sindaco del ca-
poluogo Stefano Lo Russo. 

Il nuovo Consiglio metro-
politano di Torino, in ordine 
di preferenze, risulta dunque 
formato dai seguenti com-
ponenti. Per la lista Città di 
Città (centrosinistra): Caterina 
GRECO (consigliere comunale 
di Torino); Gianfranco GUER-
RINI (sindaco di Vinovo); Silva-
no COSTANTINO (consigliere 
comunale di Moncalieri); Pa-
squale Mario MAZZA (sindaco 
di Castellamonte): Nadia CON-
TICELLI (consigliere comunale 
di Torino); Rossana SCHILLACI 
(consigliera comunale di Vena-
ria reale); Valentina CERA (con-

sigliera comunale di Nichelino); 
Alessandro SICCHIERO (sin-
daco di Chieri); Jacopo SUP-
PO (sindaco di Condove); Mar-
co COGNO (sindaco di Torre 
Pellice); Sonia CAMBURSANO 
(sindaca di Strambino). Per la 
lista Lista Civica per il terri-
torio (centrodestra): Andrea 
TRAGAIOLI (sindaco di Rivoli); 
Enrico DELMIRANI (consigliere 
comunale di Luserna San Gio-
vanni); Davide D’AGOSTINO 
(consigliere comunale di Ciriè); 
Fabio GIULIVI (sindaco di Ve-
naria reale); Daniel CANNATl 
(sindaco di Beinasco); Roberto 
GHIO (consigliere comunale 
di Santena). Lista Obiettivi 
comuni (Cinque Stelle): Luca 
SALVAI (sindaco di Pinerolo).

Il sindaco metropolitano Lo 
Russo ha sottolineato che il 
nuovo organo di governo sarà 
composto da consiglieri tutti al 
primo mandato, ma ciascuno 
di loro con importanti esperien-
ze amministrative. Ha poi pas-
sato in rassegna alcune priorità 
da aff rontare nell’immediato 
e alcune linee strategiche che 
intende perseguire: dalla ge-
stione in sinergia con Regione 
e Atenei torinesi dei fondi del 
PNRR al rilancio della macchi-
na amministrativa dell’Ente di 
area vasta per la gestione delle 
funzioni proprie e di quelle de-
legate dalla Regione.

Lo Russo ha ringraziato tutti 
gli amministratori locali del ter-
ritorio che hanno partecipato 
alla consultazione, richiaman-
do la recente sentenza della 
Corte Costituzionale che ha 
considerato non conforme 
alla Costituzione l’elezione di 
secondo livello del Consiglio 
metropolitano e la nomina del 
Sindaco del capoluogo a Sin-
daco metropolitano. La Con-
sulta, come ha ricordato Lo 
Russo, ha chiesto al Parlamen-
to di legiferare in materia, per 
garantire ai cittadini il diritto di 
eleggere il Sindaco metropoli-
tano e i Consiglieri dell’Ente di 
area vasta.

Il nuovo Consiglio si inse-
dierà uffi  cialmente mercoledì 
12 gennaio, occasione in cui 
verrà comunicata anche l’as-

segnazione delle deleghe.
L’obiettivo politico enuncia-

to dal Sindaco è un recupero 
del ruolo della Città Metropo-
litana come Ente che sviluppa 
le politiche di area vasta, af-
fi ancando e sostenendo tutti 
i Comuni, soprattutto quelli di 
piccole dimensioni e delle aree 
montane e rurali. La nuova 
amministrazione sarà forte-
mente impegnata nell’attrazio-
ne e nella gestione dei fondi 
strutturali europei e dei fondi 
PNRR e nella gestione delle 
funzioni delegate dalla Regio-
ne Piemonte. Nella destinazio-
ne delle risorse del PNRR, ha 
sottolineato il Sindaco, la Città 
Metropolitana potrà esercitare 
un funzione di raccordo tra il 
capoluogo e i territori, perché, 
ha detto, “Torino riparte solo 

se ripartono l’intera area me-
tropolitana e l’intero Piemon-
te”. Questa logica, ha ribadito 
Lo Russo, è alla base del lavo-
ro della cabina di regia istituita 
con la Regione e con gli Atenei 
torinesi per la gestione dei fon-
di PNRR.

Anche il fatto che la CIG sulla 
linea Torino-Lione si sia riunita 
la settimana scorsa nella sala 
del Consiglio metropolitano 
segnala la disponibilità dell’En-
te di area vasta ad avere un 
ruolo di coordinamento nella 
gestione delle opere di accom-
pagnamento all’opera.

Il sindaco Lo Russo ha poi 
annunciato che intende mette-
re mano alla macchina ammi-
nistrativa della Città Metropoli-
tana, per potenziarla dal punto 
di vista delle risorse umane.

Il sindaco di Vinovo 

Gianfranco Guerrini
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Variazione di bilancio per la Regione 
Manovra da oltre trenta milioni per interventi in conto capitale

Altri tre importanti progetti di 
forestazione presentati dalla Cit-
tà Metropolitana di Torino hanno 
ottenuto fi nanziamenti per un 
totale di un milione e mezzo di 
euro dal Ministero della tran-
sizione ecologica nell’ambito 
dell’edizione 2021 del Bando 
Forestazione. La notizia è giunta 
da Roma proprio mentre si av-
viavano le procedure per la con-
segna dei cantieri alle ditte inca-
ricate per la messa a dimora di 
70.000 alberi nelle cinque zone 
che la Città Metropolitana aveva 
candidato sul bando 2020.

Il totale delle risorse che arri-
veranno sul territorio sale così 
a 4 milioni di euro, con un in-
vestimento che interessa circa 
140 ettari di superfi ci pubbliche 
e prevede l’impianto di oltre 
105.000 esemplari arborei e ar-
bustivi. 

“Il successo ottenuto parte-
cipando alle edizioni 2020 e 
2021 del Bando forestazione 
conferma la capacità della Città 
Metropolitana di Torino - sotto-
lineano da corso Inghilterra - di 
programmare e attuare quelle 
strategie di lotta ai cambia-
menti climatici previste dai re-
centi strumenti di pianifi cazio-
ne strategica e territoriale, dal 
Piano Strategico Metropolitano 
al Piano Territoriale, all’Agen-
da per lo sviluppo sostenibile. 
Oltre ai lavori di riforestazione, 
sarà garantita la manutenzione 
e la sopravvivenza delle giovani 
piante per i primi sette anni di 
impianto”.

Nel dettaglio i progetti candi-
dati con successo sul Bando 
Forestazione 2021 e destinatari 
ciascuno di un fi nanziamento di 
500.000 euro:

- Corona verde – aree pro-
tette dei Parchi reali, che 
prevede ulteriori interventi di 
forestazione all’interno del par-
co La Mandria nel Comune di 
Druento, tra cui la sostituzione 
di vecchi pioppeti in fase dege-
nerativa con 15 ettari di nuovi 
boschi autoctoni caratterizzati 
dalle specie tipiche del parco 
che è dominato dalla vegetazio-
ne del querco carpineto.

- Corona verde – area pro-
tetta del Parco del Po piemon-
tese, che amplierà la riforesta-

zione di alcune proprietà del 
Comune di Verolengo già candi-
date nel bando precedente, con 
l’inserimento dei Comuni di Lau-
riano Po, Verolengo, Carignano 
e Carmagnola. La riforestazione 
interesserà aree abbandonate 
lungo il Po, con l’inserimento 
di specie tipiche delle zone fl u-
viali e golenali caratterizzate da 
pioppo, salice bianco, farnia, 
carpino, frassini, aceri, ontani.

- Corona verde – ambito del 
Chierese, che riguarderà un’a-
rea di grande interesse di pro-
prietà del Consorzio Chierese 
dei Servizi lungo il torrente Tepi-
ce, che coinvolge 19 Comuni del 
territorio: Andezeno, Arignano, 
Baldissero Torinese, Cambiano, 
Carmagnola, Chieri, Isolabella, 
Marentino, Mombello di Torino, 
Moncucco Torinese, Montaldo 
Torinese, Moriondo, Pavarolo, 

Pecetto Torinese, Pino Torinese, 
Poirino, Pralormo, Riva presso 
Chieri, Santena, per un totale 
di oltre 125.000 abitanti. I Co-
muni concordano nel mettere a 
disposizione un’area di 12 ettari 
accorpati, attualmente coltiva-
ta a mais: la riforestazione pre-
vederà l’inserimento di specie 
autoctone tipiche della pianura 
fl uviale anche in questo caso 
con prevalenza di querco carpi-
neti, pioppi bianchi e neri, salici, 
ontani, frassini, aceri, ciliegi con 
sottobosco di specie arbustive 
come biancospino, viburno, cor-
niolo e sanguinello. L’area sarà 
connessa al sistema ciclabile del 
Comune di Chieri per consentire 
l’accesso dei cittadini in modo 
agevole e verrà utilizzata anche 
per attività di formazione e di-
dattica ambientale e naturalisti-
ca concordate con il Consorzio.

Quasi 162 milioni di euro, 
a valere sui fondi del Pnrr 
(Piamo Nazionale di Ripresa 
e Resilienza), per la Regione 
Piemonte. È quanto ha comu-
nicato il Ministero dell’Interno, 
con una nota del 31 dicembre 
scorso, riconoscendo la bon-
tà di ben 79 progettualità che 
i Comuni hanno presentato al 
bando previsto dalla legge di 
bilancio 2020, le cui domande 
scadevano il 4 giugno dello 
scorso anno, a sostegno di 
investimenti in progetti di ri-
generazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di mar-
ginalizzazione e degrado so-
ciale, nonché al miglioramen-
to della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale 
ed ambientale.

“Sono risorse importanti 
che premiano, ancora una 
volta, la capacità progettua-
le dei Comuni piemontesi. 
Accanto alle risorse del Pnrr 
alcuni interventi verranno 
cofi nanziati dagli Enti loca-
li, consentendo così di im-
plementare e potenziare su 
molti interventi le risorse già 
messe in campo dalla Re-
gione Piemonte - sottolinea 
il presidente Alberto Cirio -. 
Complimenti ai Comuni per 
questo importante lavoro e 
perché si tratta di interventi di 
rilievo dedicati a scuole, edi-
fi ci a destinazione culturale, 
impianti sportivi”.

Le risorse, nel dettaglio, ver-
ranno così distribuite. Provin-
cia di Alessandria 28.203.500 
euro per 11 interventi; Pro-
vincia di Asti 9.999.986 euro 
per 4 interventi; Provincia di 
Biella 18.424.048 euro per 13 

Il Pnrr fi nanzia 79 progetti 
Rigenerazione urbana: 162 milioni ai Comuni piemontesi

Ancora alberi con il Bando Forestazione
Un milione e mezzo di euro per altri tre progetti della Città metropolitana di Torino

interventi; Provincia di Cu-
neo 15.779.722 euro per 12 
interventi; Provincia di No-
vara 24.908.187 euro per 13 
interventi; Città Metropolita-
na di Torino 41.029.101 euro 
per 14 interventi; Provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola 
19.105.933 euro per 8 inter-
venti; Provincia di Vercelli 
4.400.000 euro per 4 inter-
venti.

I 41 milioni di euro destina-
ti alla Città Metropolitana di 
Torino sono così suddivisi: a 
Torino 20 milioni di euro per 
due progetti; a Carmagno-
la 5 milioni per un progetto 
(si veda l’approfondimento a 
pag. 19); altrettanti a Chieri 
per realizzare un intervento; a 
Ivrea quasi 5 milioni per sei in-
terventi; a Pinerolo 4.617.000 
euro per due progetti; a Gia-
veno 1.412.000 per due pro-
getti.

Il Comune di Carignano è 
invece tra quelli che potranno 
accedere ai fondi grazie all’e-
stensione della platea dei be-
nefi ciari ai Comuni con meno 
di 15.000 abitanti. Si aprirà 
infatti una nuova procedura 
che consentirà di richiedere 
contributi in forma associata. 
Carignano parteciperà al ban-
do insieme a La Loggia. 

Le richieste di contributo 
dovranno riguardare singole 
opere pubbliche o insiemi co-
ordinati di interventi pubblici 
relativi a: manutenzione per 
il riuso e rifunzionalizzazione 
di aree pubbliche e di strut-
ture edilizie esistenti pubbli-
che per fi nalità di interesse 
pubblico, anche compresa la 
demolizione di opere abusive 

realizzate da privati in assen-
za o totale diff ormità dal per-
messo di costruire e la siste-
mazione delle pertinenti aree; 
miglioramento della qualità 
del decoro urbano e del tes-
suto sociale e ambientale, 
anche mediante interventi di 
ristrutturazione edilizia di im-
mobili pubblici, con partico-
lare riferimento allo sviluppo 
dei servizi sociali e culturali, 
educativi e didattici, ovvero 
alla promozione delle attività 
culturali e sportive; mobilità 
sostenibile.

Ammonta a circa 30,5 milioni di euro per interventi in conto 
capitale la variazione di bilancio varata dalla Regione Piemonte 
a dicembre. Tra le misure approvate c’è la sospensione del bollo 
auto fi no al 31 ottobre 2025 per i tassisti e per gli autonoleg-
gi con conducente; quasi 3,9 milioni da destinare a Province e 
Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni delegate; 650 
mila euro a sostegno delle fragilità, in particolare ai senza fi ssa 
dimora; 2,5 milioni per gli impianti sciistici, 1,2 per gli impianti a 
fune; 7 milioni per il trasporto pubblico locale e 15 milioni per il 
contratto con Trenitalia; 1,25 milioni vanno alla protezione civile e 
altrettanti ad associazioni di volontariato, comprese le Pro Loco; 
2 milioni sono destinati a Eurovision, che si terrà a Torino nel 
2022. Nel provvedimento sono contenuti anche i 2.6 milioni per 
le borse di studio universitarie, che verranno portati a 7 in tutto.

L’assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano ha sottoli-
neato che la variazione “serve anche a limitare gli eff etti della 
pandemia su alcune categorie”.

Arrivano dalla Regione Piemonte altri 3 milioni di euro per la 
realizzazione di 104 interventi di manutenzione e pulizia dei 
corsi d’acqua minori del Piemonte.

Gli interventi, che saranno fi nanziati tra il 2022 e il 2023, ri-
guardano principalmente la manutenzione idraulica, la movi-
mentazione del materiale litoide in eccesso, il ripristino delle 
sponde compromesse, la pulizia e il taglio della vegetazione, 
la sistemazione e la ricalibratura dei corsi d’acqua: 22 riguar-
dano l’Alessandrino (445.000 euro), 20 l’Astigiano (345.000 
euro), 10 il Biellese (317.000 euro), 15 il Cuneese (276.000 
euro), 3 il Novarese (90.000 euro), 20 il Torinese (965.000 
euro), 6 il Verbano-Cusio-Ossola (210.000 euro) e 8 il Vercel-
lese (335.000 euro).

Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo 
Marco Gabusi hanno osservato: “Nonostante le diffi  coltà di 
bilancio abbiamo voluto mantenere l’impegno preso di mette-
re in sicurezza i corsi d’acqua che, a causa dei mancati inter-
venti di manutenzione, rischiano di diventare un pericolo per il 
territorio in caso di maltempo. Da molti anni sentiamo le am-
ministrazioni pubbliche lamentare, giustamente, una situazio-
ne problematica di fi umi e torrenti intasati e privi di interventi 
di pulizia: la Regione vuole fare la sua parte per porre nuova-
mente in sicurezza il nostro sistema fl uviale. Una sana e co-
stante manutenzione fl uviale aiuterà senza dubbio a limitare al 
massimo i danni che purtroppo tutti conosciamo. Dopo aver 
sburocratizzato e semplifi cato l’asportazione di un milione di 
metri cubi di materiale dai fi umi principali, con questo nuovo 
intervento intendiamo ora migliorare la condizione dei corsi 
d’acqua più piccoli, ma non per questo meno importanti”.

Risorse per i fi umi
Altri tre milioni dalla Regione da investire nella manutenzione

“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
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Un polo formativo della Scuo-
la Nazionale dell’Amministra-
zione (Sna) sarà realizzato pres-
so il Complesso Cavouriano di 
Santena. Il protocollo d’intesa 
è stato fi rmato il 16 dicembre 
scorso a Roma, a Palazzo Vido-
ni (sede del Dipartimento della 
funzione pubblica) dal ministro 
per la Pubblica amministra-
zione, Renato Brunetta, dalla 
presidente della Sna, Paola 
Severino, dal presidente del-
la Fondazione Cavour, Marco 
Boglione, dal presidente della 
Regione Piemonte, Alberto Ci-
rio, e dalla vicesindaca di Tori-
no Michela Favaro, su delega 
del sindaco, Stefano Lo Russo, 
intervenuto in videocollega-
mento insieme al sindaco di 
Santena, Ugo Baldi. Presenti 
alla cerimonia della fi rma anche 
il segretario generale della Sna, 
Fortunato Lambiase, il direttore 
della Fondazione Cavour, Mar-
co Fasano, e i deputati piemon-
tesi Carlo Giacometto e Claudia 
Porchietto.

Il nuovo polo formativo Sna 
permetterà di attivare program-
mi di formazione in raccordo 
con gli enti territoriali e con 
specifi co riferimento al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilien-
za e potrebbe diventare un vero 
“Campus Cavour”, sviluppando 
collaborazioni con le Università 
locali, a partire dall’ateneo di 
Torino e dal Politecnico.

“La scelta del Complesso 
Cavouriano come polo del 
Nord-Ovest della Scuola Na-
zionale dell’Amministrazione ha 
un grande valore simbolico - ha 
commentato il ministro Renato 
Brunetta - perché rappresenta 
la continuità tra il passato e il 
presente. Siamo qui per un rito 
di buona amministrazione. Nel 
1853 Cavour varò la riorganiz-
zazione dello Stato sabaudo, 
la riforma della Pubblica am-
ministrazione che di lì a poco 
sarebbe stata estesa a tutta 
l’Italia unita. Oggi stiamo co-
struendo una nuova Pa per la 
ricostruzione di una nuova Italia 
dopo lo shock della pandemia. 
Il Pnrr può essere considerato 
una enorme scommessa sul 
capitale umano, sulle compe-
tenze e sulla formazione dei 
dipendenti pubblici. Il polo Sna 
a Santena affi  ancherà la sede 
storica ospitata nella Reggia di 
Caserta e il polo in progettazio-
ne a L’Aquila. Saranno i primi di 
una serie di altri poli in tutto il 
Paese, simboli di rinascita che 
farebbero inorgoglire Cavour. 
Stiamo realizzando una nuova 
unità d’Italia nel nome dei ‘volti 
della Repubblica’, come li ha 
defi niti il presidente Mattarella”.

“La Scuola Nazionale dell’Am-
ministrazione deve diventare 
una scuola dell’eccellenza, un 
hub che dirama i suoi raggi nei 
poli formativi sul territorio - ha 
sottolineato la presidente Pao-
la Severino - I poli formativi, a 
loro volta, saranno i luoghi di 
un incrocio virtuoso tra mondi 

diversi: le amministrazioni cen-
trali, quelle locali, le università 
e le imprese. La velocità con 
cui abbiamo dato vita a que-
sto progetto è un segnale im-
portante: rispecchia la nuova 
Pubblica amministrazione, che 
si muove con rapidità quando 
c’è una buona idea da tradurre 
in pratica”.

“Sono felice e orgoglioso di 
fi rmare questo Protocollo, an-
che per i Cavalieri del Lavoro 
che rappresento - ha aff ermato 
l’imprenditore Marco Boglione, 
presidente della Fondazione 
Cavour - Il segreto di questa ini-
ziativa sta nella collaborazione 
istituzionale di tutti gli stakehol-
der. Cavour sarebbe fi ero di una 
giornata come quella di oggi”.

“In Piemonte è nata l’Italia per 
opera di donne e uomini di que-
sta terra che hanno creduto per 
primi nel nostro futuro come Pa-
ese - ha sottolineato il presiden-
te della Regione Alberto Cirio -. 
Penso a Cavour, penso a Einau-
di. Qui sono nati i padri dell’I-
talia e della nostra Repubblica, 
amministratori straordinari, e 
credo non possa esserci sede 
migliore di Santena per ospitare 
una scuola che punta a formare 
chi ci governerà domani. Il pro-
getto, poi, sarà sostenuto con 
i fondi del Pnrr e questo è uno 
dei primi risultati concreti del 
lavoro sinergico che la Regione 
sta facendo insieme alle altre 
istituzioni del territorio, per at-
trarre e utilizzare al meglio i fon-
di che l’Europa sta mettendo a 
disposizione del nostro Paese”.

“Per Torino e il Piemonte, l’a-
pertura a Santena della nuova 
sede per la Scuola Naziona-
le dell’Amministrazione - ha 
evidenziato la vicesindaca di 
Torino Michela Favaro - arric-
chisce, integra e contribuisce 
a irrobustire un sistema univer-
sitario e della conoscenza che 
conta già su importanti atenei 
e centri di alta di formazione di 
riconosciuta e assoluta eccel-
lenza. Peraltro, considerando 
l’attuale contesto che richiede 
alte capacità progettuali per 
mettere concretamente a frutto 
le opportunità di rilancio e svi-
luppo del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, la Pubbli-
ca amministrazione è chiamata 
a svolgere un ruolo chiave, da 

esercitare anche attraverso il 
potenziamento dell’off erta for-
mativa per i propri funzionari e 
dirigenti”.

Per il sindaco di Torino Stefa-
no Lo Russo, “portare a San-
tena, nell’area metropolitana di 
Torino, la seconda sede della 
Scuola nazionale di ammini-
strazione pubblica è un gran-
de risultato, frutto di un lavoro 
svolto in sinergia con tutti i livelli 
dell’amministrazione locale, il 
ministro e il Dipartimento del-
la funzione pubblica. In quella 
prestigiosa sede si porterà una 
delle funzioni principali dello 
Stato: la formazione del proprio 
personale. Dovremo investire 
sempre più nel capitale umano, 
è una necessità a tutti i livelli per 
aff rontare al meglio sfi de sem-
pre più complesse”.

“Il nuovo Polo formativo rap-
presenta una grande opportuni-
tà di coinvolgimento e sviluppo 
per il territorio di riferimento. È 
importante la partecipazione 
di tutti i soggetti interessati, 
anche a livello locale, per far sì 
che questa grande istituzione 
diventi un’opportunità di svilup-
po dell’intero tessuto sociale ed 
economico”, ha commentato 
il consigliere regionale Davide 
Nicco. “Quello che nelle inten-
zioni di tutti potrà diventare un 
vero “Campus Cavour”, svilup-
pando collaborazioni con l’Uni-
versità il Politecnico di Torino 
- ha proseguito Nicco - rappre-
senta per Santena e i comuni 
limitrofi  una grande occasione 
di sviluppo anche commerciale 
ed economico, in grado di ge-
nerare processi virtuosi che de-
vono però essere programmati 
e governati fi n da subito con il 
coinvolgimento degli enti e del-
le categorie che possono off rire 
il loro contributo di idee e orga-
nizzazione. Dobbiamo evitare il 
rischio di calare dall’alto una re-
altà che non dialoga con il ter-
ritorio e non produce ricadute, 
tanto più che l’iniziativa è legata 
al piano di rilancio del Pnrr. Per 
questo mi rendo disponibile in 
Regione affi  nché tutti i soggetti 
del territorio vasto dalla provin-
cia Sud di Torino siano fattiva-
mente coinvolti in un processo 
di coordinamento in grado di 
produrre concrete opportunità 
di crescita e sviluppo”.

Polo formativo a Santena
Sarà realizzato nel Complesso Cavouriano, fi rmato il protocollo a Roma

Mascherine a prezzo concordato
Le FFP2 vendute al costo massimo di 0,75 euro

Farmacie ancora a supporto delle Istituzioni per contenere i 
contagi da Covid e rispondere alle necessità di salute dei cit-
tadini. In quest’ottica Federfarma ha accolto l’invito del com-
missario straordinario Francesco Paolo  Figliuolo a praticare un 
prezzo massimo di vendita delle mascherine FFP2 pari a 0,75 
euro.

Federfarma intende così agevolare l’accesso della maggior 
parte di persone possibile ad un presidio di protezione indivi-
duale che, alla luce delle nuove norme varate dal Governo, rive-
ste un’importanza fondamentale per poter continuare a svolge-
re le normali attività quotidiane.

Il Protocollo d’intesa sottoscritto il  5 gennaio tra il Ministro 
della salute, il Commissario straordinario e le Associazioni di ca-
tegoria, corrisponde agli indirizzi dettati dal Governo con l’ema-
nazione del decreto-legge 229/2021 che, all’articolo 3, prevede 
appunto la stipula di un accordo volto ad assicurare la vendita 
dei dispositivi di protezione individuale FFP2 a prezzi contenuti. 
L’adesione da parte delle farmacie è su base volontaria.

“Auspico una massiccia adesione, da parte dei colleghi, al 
protocollo d’intesa e li ringrazio per essersi resi sempre dispo-
nibili alle richieste delle Istituzioni nell’interesse della collettività, 
confermando il ruolo della farmacia quale primo presidio sanita-
rio di prossimità integrato nel Sistema Sanitario Nazionale  - ha 
dichiarato il presidente di Federfarma Marco Cossolo - Aderire 
al prezzo massimo di vendita concordato per le mascherine 
FFP2 è un ulteriore servizio che rientra appieno nell’evoluzio-
ne del nuovo modello di farmacia. Una farmacia che non ha 
paura di cambiare, perché consapevole di essere un tassello 
fondamentale nel processo di territorializzazione dell’assistenza 
sanitaria, primo anello di congiunzione tra cittadini e Sistema 
Sanitario Nazionale”.

Un progetto da 25 milioni di euro per rilanciare Stupinigi. È sta-
ta defi nita la costituzione dell’Unità di missione “Stupinigi 2030”, 
con il compito di attuare una delle più grandi sfi de internazionali di 
riqualifi cazione architettonica e culturale, dopo quella che ha coin-
volto in passato la Reggia di Venaria.

Prende così il via concretamente il progetto di rilancio della Pa-
lazzina di Caccia, presentato nei mesi scorsi da Fondazione Com-
pagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Fondazione Ordine Mauri-
ziano, che prevede di attingere risorse per 20 milioni nell’ambito 
del Pnrr e 5 dalla programmazione del Fondo europeo di sviluppo 
regionale. Sarà proposto al Ministero della Cultura con l’obiettivo 
di non frammentare le energie di queste risorse, concentrandole in 
un grande intervento dalle ricadute storiche per l’intero territorio 
piemontese e italiano.

“Stupinigi 2030 mira alla creazione di una seconda Venaria ca-
pace di attrarre milioni di visitatori e di un sistema in grado non 
solo di competere, ma anche di superare per qualità e attrattività 
i Castelli della Loira - ha sottolineato il presidente della Regione 
Piemonte Alberto Cirio con l’assessore alla Cultura e Turismo Vit-
toria Poggio e l’assessore al Patrimonio Andrea Tronzano -. Mentre 
per la Reggia di Venaria la vocazione è principalmente culturale e 
artistica, per la Palazzina di Caccia di Stupinigi immaginiamo una 
mission storica e architettonica, ma allo stesso tempo rurale ed 
esperienziale. Per questo il progetto di recupero non coinvolgerà 
solo la Residenza reale, ma anche le sue cascine e le antiche botte-
ghe. Daremo nuovamente vita ad un borgo, dove il visitatore potrà 
immergersi in una esperienza unica».

Per non generare nuove strutture, l’ipotesi è di insediare l’Unità 
di missione “Stupinigi 2030” all’interno del Centro Conservazione 
e Restauro “La Venaria Reale”, punto di riferimento nel panorama 
nazionale per il recupero di opere e beni artistici. Nata nel 2005 
nell’ambito dei grandi interventi di riqualifi cazione della Reggia di 
Venaria, la Fondazione vede già tra i suoi fondatori il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Città Metropolitana 
di Torino, Comune di Torino, Comune di Venaria Reale, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino, Compagnia di San Paolo e Università 
degli Studi di Torino.

Progetto di rilancio per Stupinigi
Previsto il recupero della palazzina di caccia e delle cascine

Da sinistra: Marco Fasano, Claudia Porchietto, Marco Boglione, Alberto Cirio, 

Carlo Giacometto, Renato Brunetta, Paola Severino, Michela Favaro.
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Conferenza dal grattacielo
Incontro di inizio anno nella futura casa della Regione

In quella che entro il 2022 
sarà la sua nuova casa si è 
svolta la conferenza stampa di 
inizio anno della Regione Pie-
monte. Al ventesimo piano del 
Grattacielo che sorge a pochi 
passi dal Lingotto, il 4 gennaio 
il presidente Alberto Cirio e gli 
assessori della Giunta hanno 
tracciato gli obiettivi e le sfi de 
dei prossimi dodici mesi.

“Abbiamo voluto organizzare 
qui la conferenza stampa di ini-
zio anno - ha spiegato il presi-
dente Cirio - perché, dopo die-
ci anni di cantiere, questa è la 
prossima opera che sblocche-
remo e completeremo nel 2022, 
come abbiamo già fatto nei 
nostri primi due anni alla guida 
del Piemonte con altre opere ri-
maste a lungo ferme, l’Ospedale 
di Verduno, la Tav, l’Asti-Cuneo, 
la Pedemontana. Mi hanno in-
segnato fi n da piccolo - ha ag-
giunto il Presidente - che le cose 
che si cominciano si fi niscono. 
E noi renderemo questo palazzo 
un simbolo della Regione che 
vogliamo. Una Regione che non 
lascia opere incompiute”.

Con i suoi 205 metri di altezza 
e 44 piani che ospiteranno tutti 
gli uffi  ci regionali e oltre duemila 
dipendenti, il grattacielo della 
Regione Piemonte sarà il terzo 
edifi cio più alto d’Italia. Il 10 
ottobre verranno consegnati i 
documenti di agibilità, grazie a 
un lavoro costante e puntuale 
che la Giunta ha portato avanti 
in questi due anni dal suo inse-
diamento, e pur nelle diffi  coltà 
della pandemia, per sbloccare 
le lungaggini che avevano cau-
sato lo stallo del cantiere. 

“L’investimento complessivo è 
di 236 milioni di euro e consen-
tirà un risparmio annuo di 18 mi-
lioni, grazie al risparmio dei ca-
noni di locazione e delle spese 
connesse alle sedi attualmente 
necessarie - ha sottolineato 
l’assessore al Bilancio e al Patri-
monio Andrea Tronzano -. Un in-
troito importante arriverà anche 
dalla valorizzazione di alcuni de-
gli edifi ci di proprietà regionale. 
Quelli di maggior pregio, come 
il palazzo di Piazza Castello, non 
saranno venduti: resteranno di 
proprietà dei cittadini piemonte-
si e li faremo confl uire in un fon-
do immobiliare che ci consentirà 
di renderli una fonte di reddito”.

Uno dei focus dell’incontro è 
stata la ripartenza e le risorse in 
arrivo dal Pnrr: sono circa 2 mi-
liardi di euro i fondi già atterrati 
in questi mesi in Piemonte attra-
verso il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza: una cifra importante 
che insieme alla programmazio-
ne europea 2021-2027 e ai fondi 
del Piano di sviluppo rurale, del 
Fondo sociale europeo e del 
Fondo per lo sviluppo regionale 
si stima possano portare nella 
nostra regione oltre 10 miliardi 
di euro. “Sono risorse enormi - 
ha ricordato il presidente Cirio - 
e la Regione lavorerà in sinergia 
e dialogo con tutto il territorio 
affi  nché queste risorse vengano 

spese bene, velocemente e per 
quelle che sono le reali esigenze 
del nostro Piemonte”.

Dal Pnrr arriveranno in parti-
colare alla sanità piemontese 
circa 535 milioni: quasi 133 mi-
lioni per 90 Case della Comu-
nità (8 di queste saranno fi nan-
ziate con risorse della Regione); 
7,4 milioni per 43 Centrali ope-
rative territoriali; 66,4 milioni per 
27 Ospedali di Comunità; 96,3 
milioni per la Digitalizzazione 
dei Dea, quasi 79 milioni per 
l’ammodernamento delle grandi 
apparecchiature e circa 139 mi-
lioni per la sicurezza (antisismi-
ca e antincendio) degli ospedali.

L’assessore alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi ha sottolineato, 
inoltre, che prosegue l’iter per la 
realizzazione di 6 nuovi ospeda-
li fi nanziati con i fondi Inail per 
un investimento complessivo 
di circa 1,3 miliardi di euro: si 
tratta degli Ospedali Amedeo di 
Savoia e Maria Vittoria a Torino 
e degli ospedali di Ivrea, Vercel-
li, Cuneo, Savigliano-Saluzzo e 
Alessandria, oltre ai due nuo-
vi ospedali del VCO e dell’Asl 
TO5, già fi nanziati con un pre-
cedente Dpcm.

Il vicepresidente Fabio Caros-
so ha dichiarato che “daremo 
al Piemonte una nuova legge 
urbanistica che rilancerà il ruo-
lo di Città metropolitane e Pro-
vince, darà sostegno tecnico e 
fi nanziario ai piccoli Comuni e 
garantirà tempi certi e procedu-
re più snelle senza duplicazioni 
burocratiche” e che “la monta-
gna sarà protagonista, in quan-
to vogliamo dotarla delle infra-
strutture e dei servizi necessari 
per favorire chi vorrà andare a 
viverci, come le persone che 
hanno risposto al bando sulla 
residenzialità montana dimo-
strando che credono nel futuro 
di queste zone”.

L’assessore Marco Gabusi ha 
parlato del “rinnovo del con-
tratto di servizio con Trenitalia, 
sul quale la Regione interverrà 
mettendo a bilancio 150 milioni 
di euro, che consentirà di stabi-
lizzare i servizi e migliorare le si-
tuazioni di criticità” e della conti-
nuazione del “fi nanziamento dei 
progetti per infrastrutture che 
i territori aspettano e che sono 
strategiche per lo sviluppo”.

L’assessore Elena Chiorino 
ha posto l’accento sull’edilizia 
scolastica, sulla necessità di 
off rire alle famiglie servizi per 
contrastare la denatalità, come 

l’ampliamento degli orari degli 
asili nido mantenendo le tariff e 
invariate a carico delle famiglie, 
e sulle novità legate alla forma-
zione professionale.

L’assessore Vittoria Poggio si 
è soff ermata sulle realizzazio-
ne delle attività previste con i 
Distretti urbani del commercio, 
sull’approvazione del piano 
triennale della cultura dopo il 
confronto e la concertazione 
con i vari attori del comparto, 
sul rifi nanziamento del voucher 
vacanze e sulla promozione del 
Piemonte all’Expo Dubai.

L’assessore Marco Protopa-
pa ha anticipato “l’attivazione 
di tutti i bandi previsti dal Pro-
gramma di sviluppo rurale a 
completamento di quelli già 
emessi nel 2021 e avvio entro 
fi ne anno di tutte le istruttorie 
per l’erogazione dei contributi, 
unitamente alla promozione dei 
prodotti enogastromici e allo 
stanziamento di risorse per le 
infrastrutture irrigue”.

L’assessore Matteo Marna-
ti ha aperto l’intervento con la 
novità che “i dati di Arpa hanno 
rilevato che nel 2021 la qualità 
dell’aria in Piemonte è migliora-
ta, così come il numero di gior-
nate che hanno sforato i limiti di 
legge è il più basso in assoluto” 
e si è soff ermato sulle iniziative 
“per trasformare il Piemonte in 
uno dei territori dove sviluppare 
un percorso completo che va 
dalla ricerca alla produzione e al 
consumo di idrogeno, da utiliz-
zare nei trasporti e nei processi 
produttivi secondo una strate-
gia che verrà presentata in pri-
mavera a Bruxelles” .

L’assessore Maurizio Marrone 
ha evidenziato “l’impegno per 
raff orzare la capacità ammini-
strativa dei piccoli Comuni per 
sostenere le sfi de del Pnrr”.

L’assessore Chiara Caucino 
ha voluto ricordare “la revisione 
della legge n.3/2010 sull’edili-
zia sociale, con nuove regole 
e nuovi criteri di premialità per 
chi risiede da più tempo in Pie-
monte e per le famiglie con un 
solo genitore che vive con fi gli 
minori”.

Per quanto riguarda lo sport 
sono stati segnalati la predispo-
sizione del calendario di “Pie-
monte Regione Europea dello 
Sport 2022”, dopo il via libera 
alla candidatura presentata lo 
scorso anno dall’assessore Fa-
brizio Ricca, e il sostegno a nu-
merosi grandi eventi.

Il Comune di Carignano ricorda che a partire da lune-
dì 3 gennaio sono state  temporaneamente sospesi 
i prelievi presso la sede Asl TO5 di via Cara de Ca-
nonica.
Il servizio prelievi prosegue invece  con le consuete modalità 
presso la Fondazione Quaranta in via San Remigio 46/48 il 
mercoledì e venerdì. Per prenotazioni  (muniti di impegnativa) 
e ritiro referti: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 10.30 
alle12.30 e dalle 13 alle 14.

In conformità a recenti disposizioni della Regione Piemon-
te in tema di emergenza Covid 19, l’Asl TO5 ha sospeso la 
prenotazione di nuove visite ambulatoriali e prestazioni dia-
gnostiche diff eribili (Classe D) e programmate (classe P), ga-
rantendo esclusivamente quelle in classe Urgente (U) e Breve 
(B). 

Continueranno a essere garantite le prestazioni di scre-
ening e quelle in classe D e P relative a pazienti inseriti in 
percorsi oncologici, ematologici, nefrologici e di tutela del 
percorso nascita.

Il numero verde 800.000.500 e l’App “CUP Piemonte”, in 
questo periodo, consentiranno esclusivamente le prenota-
zioni in classe U e B.

“Si tratta di una misura temporanea dovuta all’aumento dei 
casi Covid-19 - hanno spiegato dalla direzione dell’Asl TO5 -. 
Non appena la situazione lo consentirà riapriremo l’accesso 
ai servizi”.

Stop a prenotazioni 
di visite ed esami
Sospensione anche all’Asl TO5 - Ammesse solo quelle urgenti

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
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Presto le nomine dei nuovi primari
Nicco: a proposito del bando: “Rassicurazioni da parte dell’assessore Icardi”

Rifi uti radioattivi e aree idonee
Deposito nazionale: sta per chiudersi la consultazione

“Ho avuto rassicurazione 
dall’assessore alla Sanità della 
Regione Piemonte Luigi Icardi 
che in tempi stretti, e comun-
que entro il termine dei nove 
mesi prescritti dalla legge, 
verrà espletato il bando per la 
nomina dei due primari titola-
ri delle Strutture Complesse 
di Chirurgia degli ospedali di 
Moncalieri e di Carmagnola”. 
Con queste parole esprime la 
propria soddisfazione il consi-
gliere regionale Davide Nicco, 
che su questo problema aveva 
presentato un’interpellanza a 
risposta immediata discussa 
nella seduta del Consiglio re-
gionale del 14 dicembre scor-
so.

La situazione di provviso-
rietà era stata determinata dal 
fatto che per coprire il posto 
di direttore della Struttura 
Complessa di Chirurgia all’o-
spedale di Moncalieri, andato 
in pensione da oltre tre anni, 
si era provveduto nominan-
do come facente funzioni il 
titolare dell’omologo reparto 
di Carmagnola: “Il recente 
pensionamento anche del re-
sponsabile di Carmagnola - 
spiega Nicco - ha aggravato 
una condizione di stallo che 
andava aff rontata con rapidi-
tà. Gli atti aziendali prevedo-
no infatti due fi gure eff ettive 

Da potenzialmente idonee a 
idonee. Si conclude tra poco, il 
14 gennaio prossimo è la sca-
denza, la seconda fase della 
consultazione pubblica che 
porterà alla predisposizione 
della Carta Nazionale Aree Ido-
nee (CNAI) per la localizzazione 
del deposito unico nazionale dei 
rifi uti radioattivi. Il nuovo docu-
mento costituirà il superamento 
della Carta delle Aree Potenzial-
mente Idonee (CNAPI), oggetto 
di discussione e di aspri dibat-
titi fi n dalla sua pubblicazione a 
gennaio 2021, che vede coin-
volto anche il Piemonte e, tra i 
Comuni interessati, Carmagno-
la con un’area a Casanova.

Sogin (la Società pubblica 
responsabile del decommis-
sioning degli impianti nucleari 
italiani e della gestione dei rifi uti 
radioattivi) ha pubblicato ormai 
quasi un mese fa, sui siti de-
positonazionale.it e seminario-
depositonazionale.it, gli atti del 

a capo delle relative struttu-
re complesse degli ospedali 
di Carmagnola e Moncalieri, 
tanto più che con il perdurare 
dell’emergenza Covid le strut-
ture ospedaliere devono poter 
funzionare a pieno regime. 
Apprezzo quindi le rassicura-
zioni nei confronti dei cittadini 
e l’impegno in tal senso che 
ho ricevuto sia dall’assessore 
Icardi sia dal direttore genera-
le dell’Asl TO5 Angelo Pescar-
mona”.

Seminario Nazionale, svoltosi 
dal 7 settembre al 24 novembre.

Con la pubblicazione aveva 
di fatto preso avvio la seconda 
fase della consultazione pub-
blica prevista nell’ambito dell’i-
ter di localizzazione del sito 
nel quale realizzare il Deposito 
Nazionale dei rifi uti radioattivi 
e Parco Tecnologico. Nel corso 
di tale periodo, della durata di 
trenta giorni, è stato possibile 
inviare eventuali altre osserva-
zioni e proposte tecniche fi na-
lizzate alla predisposizione della 
Carta Nazionale Aree Idonee 
(CNAI), che terrà quindi conto 
dei contributi emersi nelle di-
verse fasi della consultazione 
pubblica comprensiva del Se-
minario Nazionale.

Dopo la pubblicazione della 
CNAI, le Regioni e gli Enti locali 
potranno esprimere le proprie 
manifestazioni d’interesse, non 
vincolanti, ad approfondire ulte-
riormente l’argomento.
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ll Museo Civico di Carignano raccoglie e conserva memorie, 
opere e oggetti che documentano e illustrano la storia locale, il 
patrimonio storico-artistico del territorio. È attualmente ospitato 
al secondo piano del Municipio (via Frichieri 13), accanto alla 
Biblioteca, ed è intitolato al professor Giacomo Rodolfo poiché 
è stato formato con la donazione, da parte degli eredi, della sua 
collezione. Nato a Carignano il 2 ottobre 1880, coltivò molteplici 
interessi nell’ambito dell’archeologia, dell’arte e della storia. In 
contatto con le Soprintendenze, fu apprezzato come interlo-
cutore e collaboratore, tanto da meritare nel 1927 la nomina a 
regio Ispettore onorario dei Monumenti, degli Scavi ed Oggetti 
di Antichità e d’ Arte. Dal 1905 eff ettuò scavi archeologici nel 
territorio carignanese, i cui risultati furono da lui pubblicati e altri 
scavi furono da lui diretti negli anni dal 1925 al 1934. Nel 1956 
iniziò la preparazione di un museo destinato “a illustrare, quanto 
è possibile, Carignano nei principali aspetti” della sua storia. 
L’allestimento di tale museo era in corso quando il professor 
Rodolfo morì, l’11 gennaio 1970 e, grazie alla disponibilità della 
nipote Giuseppina Rodolfo, lo stesso anno fu inaugurato e inti-
tolato a lui il museo stesso.

Carignano. Tra i ventisette 
musei piemontesi  che, per la 
prima volta dopo molti anni, ri-
ceveranno  un contributo dalla 
Regione per la riqualifi cazio-
ne degli spazi espositivi, per 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e, in generale, 
mettere in sicurezza i locali e 
migliorare l’accessibilità per 
le persone diversamente abili,  
ci sono anche il Museo Civico 
“Giacomo Rodolfo” di Carigna-
no e il Museo Civico Navale di 
Carmagnola. Il primo ha pre-
sentato un piano di riorganizza-
zione anche in chiave multime-
diale del percorso espositivo, in 
ottica di razionalizzazione degli 
accessi in periodo Covid, con 
postazioni multimediali per i vi-
sitatori più giovani e gli  ipove-
denti (20.000 euro);  Il secondo  
eseguirà invece  interventi per 
la messa a norma e l’adegua-
mento interno con l’eliminazio-
ne di barriere e l’implementa-
zione dei servizi digitali e web 
(30.870 euro).

La proposta progettuale del 
Comune di Carignano si intito-
la “Il museo con un click” e ha 
come obiettivi rendere i conte-
nuti del museo maggiormente 
fruibili ad un pubblico ampio 

Al Civico  “Rodolfo” con un click
Musei più accessibili: tra i progetti ammessi anche quello di Carignano

e in più lingue 
e più accatti-
vante la visita 
ai bambini (fi no 
a 10 anni) me-
diante l’utilizzo 
di dispositivi di-
gitali e, inoltre, 
permettere al 
pubblico di ipo-
vedenti l’acces-
sibilità innovati-
va ai contenuti.

L’intervento è 
pensato per un 
miglioramento 
dell’accessibi-
lità ai contenu-
ti culturali dei 
beni conservati 
nelle sale trami-
te una veicola-
zione interattiva 
e coinvolgente 
su più livelli. I 
contenuti saranno così mediati 
e proposti su più livelli di utenza: 
un pubblico standard (adulto in 
generale) e un target costituito 
da bambini in età scolare, che 
verrà guidato con strategie ludi-
che, narrative e coinvolgenti alla 
scoperta del patrimonio muse-
ale andando oltre i tradizionali 
schemi educativi.

La proposta consiste nell’ubi-
cazione di 6 dispositivi a muro 
nelle zone nevralgiche del per-
corso espositivo. Tale scelta ri-
sponde ad esigenze di effi  cien-
tamento degli spazi, anche in 
ottica di limitazioni di accesso 
per colpa della pandemia che 
tuttora sta limitando il settore di 
riferimento.

Ognuna di queste postazioni 
multimediali sarà caratterizzata 
dalla presenza di tre proposte 
contenutistiche legate ad al-
trettanti target di riferimento: 
livello “standard” (target adul-
to/adolescente), livello adulti 
ipovedenti e livello bambini. La 
veicolazione dei contenuti av-
verrà, per i target adulti e bam-
bini, tramite schermi touchscre-
en che si attiveranno e faranno 
esplorare i propri contenuti solo 
tramite l’avvicinamento da par-
te del visitatore di un codice di 
identifi cazione elettronico inse-
rito in un bracciale o altro gad-
get da stabilire (spilla/ciondolo) 
consegnato in fase di biglietta-
zione. La fruizione dei contenuti 
proposti per il pubblico ipove-
dente sarà invece veicolata da 
una mappa tattile proponente 
l’ambiente circostante il luo-
go di fruizione (la sala in cui si 
trova l’utente durante l’utilizzo) 
e dalla presenza di un bassori-
lievo appositamente creato tra-
mite la stampante 3d riportante 
la traduzione tattile di una delle 
opere più signifi cative tra quelle 
esposte.

Inoltre, ognuna di queste 
postazioni sarà strutturata su 
un triplo livello: ad una altezza 
medio alta verranno ubicati i di-
spositivi  per la veicolazione dei 
contenuti standard (in italiano 
e in inglese), al suo fi anco, in 
una posizione ben accessibile a 
tutti, sarà posizionata una map-
pa tattile interattiva relativa alla 
sala in cui il visitatore si trova, 
utile per aiutare gli ipovedenti 
a capire gli spazi e le opere in 
essi conservate. Infi ne, ad al-
tezza “bambino”, si troveranno 
i dispositivi contenenti gli spunti 
più ludici e coinvolgenti.

La cultura e la pubblica istruzione sono tra i 10 obiettivi stra-
tegici del programma amministrativo 2021-2026 del Comune 
di Carignano. 

Da novembre scorso Ieri Oggi Domani pubblica parte del 
documento proponendo ogni mese uno dei dieci obiettivi 
(testo completo su www.ierioggidomani.it).

OBIETTIVO STRATEGICO 3: 
CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE. 

Nel corso del mandato ci impegneremo a: migliorare le 
strutture scolastiche; dare vita alla Casa della Cultura nel 
Palazzo Provana del Sabbione (ex Villa Bona). Il Riferimento 
al PNRR è Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecolo-
gica e Missione 4 Istruzione e ricerca.

I nostri obiettivi operativi: Assicurare un adeguamento 
sismico ed effi  cientamento energetico della scuola pri-
maria di via Roma. Assicurare un adeguamento sismico 
ed effi  cientamento energetico della scuola secondaria di 
via Tappi. Coinvolgere le scuole nella progettazione di 
attività culturali, turistiche ed ambientali da sviluppare 
nell’ambito comunale. Garantire la gestione del servizio di 
refezione e di trasporto scolastico nel rispetto dei principi 
di effi  cacia, effi  cienza ed economicità, creando convenzio-
ni con i Comuni limitrofi , per permettere ai loro ragazzi di 
frequentare i nostri istituti scolastici. Promuovere lo sviluppo 
sociale e culturale, attraverso l’organizzazione di iniziative 
come mostre, rassegne, presentazione di libri, incontri 
con gli autori, letture animate, serate a tema letterario 
con l’unione di buon cibo e bei libri, e molte altre. Promuo-
vere la nostra città - anche attraverso pubblicazioni, gui-
de, siti online che mettano in luce i prodotti, le specialità 
culinarie e le tradizioni culturali del nostro territorio - e dif-
fondere informazioni turistiche, in collaborazione con le 
Associazioni locali che operano nel settore e l’Unitre. Soste-
nere iniziative pubbliche e private che contribuiscono allo 
sviluppo sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico ed 
economico della nostra comunità. Promuovere collabora-
zioni con altri Comuni e lo scambio di esperienze con al-
tri enti, nei diversi settori di attività. Rendere più accessibili 
il Museo Rodolfo, l’Archivio comunale e il museo d’arte 
sacra nella chiesa dello Spirito Santo, creando un nuovo 
sito web e sviluppando una guida per i visitatori. Sostenere 
il Coro Città di Carignano nelle sue attività di promozione 
della città. Garantire l’organizzazione dei Centri estivi, in 
sicurezza, come avvenuto in questi ultimi anni, mettendo a 
disposizione locali idonei, opportunatamente attrezzati e la 
fornitura del servizio mensa. Organizzare eventi musicali e 
teatrali, tra cui una rassegna di spettacoli in collaborazione 
con le scuole del territorio, in spazi chiusi o nei parchi cit-
tadini. Riproporre il Consiglio comunale dei Ragazzi alle 
classi elementari e medie. Realizzare la Casa della Cultura, 
sede per le associazioni che si sono contraddistinte per la 
capacità e l’interesse ad accogliere e accompagnare turisti 
a visitare le bellezze architettoniche della nostra città. Pro-
muovere le iniziative di alternanza scuola-lavoro, in con-
venzione con le scuole del territorio.

COMUNE DI CARIGNANO - IL PROGRAMMA

IL MUSEO CIVICO “RODOLFO”
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Carignano. Oltre cinque milioni 
di euro per gli interventi sul ter-
ritorio nel 2022, e poi 850.000 
euro circa il prossimo anno e 
sette milioni e mezzo nel 2024. 
Sono queste le cifre, destinate 
presumibilmente ad aumentare 
nel corso del tempo man mano 
che arriveranno nuovi fondi e 
contributi, del piano triennale 
delle opere pubbliche conte-
nuto nel Documento Unico di 
Programmazione (DUP) varato 
dall’Amministrazione comuna-
le di Carignano e presentato 
all’ultimo consiglio comunale 
dell’anno, mercoledì 29 dicem-
bre scorso.

Il DUP, proposto dalla Giun-
ta guidata dal sindaco Giorgio 
Albertino e approvato dall’as-
semblea (astenuti i consiglieri-
di minoranza), ha come scopo 
principale di riunire in un solo 
documento, posto a monte del 
bilancio di previsione, le analisi, 
gli indirizzi e gli obiettivi che de-
vono guidare la predisposizione 
del bilancio dei Comuni.

Per quanto riguarda le opere 
pubbliche, la cifra a disposi-
zione del Comune per il 2022 è 
di 5.328.000 euro, Una somma 
consistente derivante in buona 
parte dalle prime risorse ot-
tenute dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e che ser-
virà per la realizzazione di pro-
getti importanti. Nel dettaglio: 

Opere pubbliche, i piani di Carignano
Si apre un triennio di investimenti importanti sul territorio 

2,5 milioni sono destinati alla 
riqualifi cazione dell’ex asilo di 
via Forneri (per la realizzazione 
di un centro polifunzionale per 
la famiglia); 2,4 milioni sono 
impegnati per la sistemazione 
della scuola media “Benedetto 
Alfi eri”di via Tappi; 236.000 euro 
per il completamento dei lavori 
di effi  centamento energetico e 
illuminazione pubblica; 40.000 
euro per la manutenzione or-
dinaria degli edifi ci scolastici; 
42.000 euro per le manutenzioni 
straordinarie; 110.000 euro per 
asfaltature strade, eliminazione 
barriere architettoniche, ecc.

L’investimento previsto per il 
2023 è di 842.000 euro: 300.000 
euro per la prima tranche dell’in-
tervento di ampliamento del 
micronido comunale; 350.000 
euro per la riqualifi cazione 
dell’area ex Pellegrini in via San 
Remigio; 40.000 euro per la 
manutenzione ordinaria scuole; 
42.000 euro per le manutenzioni 
straordinarie; 110.000 euro per 
asfaltature strade, eliminazione 
barriere architettoniche, ecc.

Ammonta a 7.542.000 euro 
la previsione per il 2024: 1,7 
milioni per il completamento 
dell’ampliamento del microni-
do; 5 milioni per il progetto di 
rigenerazione urbana che il Co-
mune presenterà insieme al Co-
mune di La Loggia (l’Intervento 
su Carignano riguarderà la ri-

qualifi cazione di piazza Carlo 
Alberto, via Silvio Pellico e tutto 
l’asse principale di attraversa-
mento della città da nord a sud); 
100.000 euro per l’impiantisti-
ca sportiva dell’area Platano: 
200.000 euro per le piste cicla-
bili; 350.000 euro per la messa 
in sicurezza Idrogeologica delle 
frazioni Tetti Peretti e Tetti Pau-
tasso; 40.000 euro per la manu-
tenzione ordinaria delle scuole; 
42.000 euro per manutenzioni 
straordinarie; 110.000 euro per 
asfaltature strade, eliminazione 
barriere architettoniche, ecc.

“Queste sono previsioni prag-
matiche che per il 2022 tengono 
conto di fi nanziamenti Pnrr già 
accordati e per gli anni succes-
sivi di fi nanziamenti probabili - 
ha sottolineato il vicesindaco e 
assessore ai Lavori Pubblici Al-
fredo Lanfredi - Vi sono in realtà 
altre opere su cui stiamo lavo-
rando, che inseriremo via via”.

Si è conclusa nelle settimane scorse l’opera di ri-
qualifi cazione e sistemazione dello spazio e del 
percorso pedonale tra via Tappi, le Scuole Medie, 
la Scuola dell’Infanzia e via Vigada, nella zona del 
Mercatò. 

I lavori erano stati avviati nella primavera scorsa dal Comune 
di Carignano: all’area parcheggio e al verde si aggiungerà la 
sistemazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. 
Per un’opera che si conclude, altre sono in gestazione, pro-
getti per i quali: “Il nostro impegno è cogliere tutte le occa-
sioni che si presentano - spiega il sindaco Giorgio Albertino -, 
sfruttare tutte le opportunità . Penso, ad esempio, al bando di 
rigenerazione urbana a cui stiamo lavorando con il Comune di 
La Loggia per un progetto da cinque milioni di euro comples-
sivi e penso anche ai piani integrati, visto che Carignano risulta 
essere nella mappa dei Comuni ammissibili”. I piani integrati 
del Ministero dell’Interno prevedono l’assegnazione di risorse 
alle città metropolitane fi nalizzate a favorire una migliore inclu-
sione sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso 
il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecoso-
stenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché 
sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare rife-
rimento ai trasporti ed al consumo energetico.
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Carignano rinvia il Carnevale
Il sindaco Albertino: “Decisione sofferta ma inevitabile”

Carignano. Martedì Grasso 
sarà il primo marzo ma anche 
questo Carnevale “non s’ha da 
fare”, almeno non secondo il 
tradizionale calendario. Cari-
gnano rinuncia per il secondo 
anno a causa del Covid alla 
sua manifestazione più ama-
ta e attesa e annulla tempo-
raneamente l’edizione 2022 
(l’edizione 2021 si era svolta 
in forma soltanto virtuale). Il 
provvedimento è stato medita-
to a lungo e la Giunta comu-
nale è arrivata, già nelle setti-
mane scorse, alla conclusione 
che fosse necessario rinviare 
l’evento. Altri Comuni, a co-
minciare da Ivrea, hanno preso 
decisioni analoghe. “Una deci-
sione soff erta ma inevitabile, 
certo non presa a cuor leggero 

Carignano. Prosegue a gen-
naio  e si conclude a febbraio 
la nuova stagione teatrale del 
Comune di Carignano, pre-
sentata in collaborazione con 
l’associazione E20inscena. Gli 
ultimi due spettacoli in pro-
gramma al Teatro comunale 
“Pietro Maria Cantoregi” (via 
Frichieri 19)  sono  il 28 genna-
io  (“Volavo con lui”) e il 25 feb-
braio (Sandra Milo in “Ostriche 

e caff è americano”).
I singoli biglietti sono In ven-

dita tutti i giovedì e sabato 
dalle ore 10 alle 12 all’’Uffi  cio 
Accoglienza del Municipio di 
Carignano (piano terra, via Fri-
chieri 13). Costi biglietti: platea  

Sandra Milo  in “Ostriche e caff è americano”. Caliban Produzioni  e Eco Teatro di Milano 
presentano una commedia musicale ironica e dissacrante.

Con questo spettacolo, per la regia di Walter Palamenga, si celebra la donna in modo insolito e 
divertente. Un inno alla femminilità in tutte le sue declinazioni. George, un attempato signore e 
navigata drag queen (Sandra Milo) gestisce un locale per spettacoli “en travesti”. Nei camerini del 
locale, cinque drag queen che dividono il palco con George, si preparano per andare in scena. Il 
più giovane di loro, ultimo arrivato, sembra non riuscire ad integrarsi perfettamente con il gruppo, e 
nutre una sorta di venerazione-soggezione verso George. Durante lo spettacolo scopriremo legami 
inaspettati, storie appassionanti e improvvisi colpi di scena. Battute esilaranti, canzoni care alla me-
moria di tutti, balletti e numeri acrobatici, daranno vita a un aff resco sulla vita, la passione, il dolore 
e l’amore e ci accompagneranno in un mondo colorato e dissacrante dove, nel rispetto di tutto, non 
si è mai contrari a nulla.

numerata Intero 25 euro - Ri-
dotto* 20 euro; galleria nume-
rata Intero 18 euro - Ridotto* 
15 euro. Ridotto under 14 pla-
tea e galleria  8 euro. * Ridotto 
di legge (under 30 – over 60 – 
Unitre Carignano).

- commenta il sindaco Gior-
gio Albertino - Nel frattempo 
poi la situazione pandemica è 
nuovamente peggiorata e gli 
assembramenti alle sfi late ci 
esporrebbero ad un elevato 
rischio di contagio. Ci dispiace 
per tutti noi perché ci teniamo 
moltissimo, ci dispiace per i 
ragazzi dei carri che lavorano 
e si impegnano tutto l’anno, 
dando cuore e anima per fare 
del nostro Carnevale uno dei 
più belli e attrattivi del terri-
torio. Dobbiamo ancora avere 
pazienza perché l’appunta-
mento è solo sospeso, rinviato 
a tempi migliori. È nostra in-
tenzione, infatti, riproporlo in 
qualche modo nei mesi pros-
simi, comunque non appena 
sarà possibile”.

Nasceva nel 1971 a Carignano il Centro Famiglie 
Campo Giochi: “Un gruppo di famiglie che cercava di dare 
un luogo di ritrovo a tutti i suoi componenti: bambini, giovani, 
adulti e anziani potevano fi nalmente stare insieme e divertirsi 
in semplicità”. Una mostra fotografi ca, visibile a tutti perché 
allestita sul muro esterno dell’Oratorio Campo Giochi aff ac-
ciato su via Roma, celebra i gloriosi cinquant’anni di quello 
che nel tempo è diventato un punto di riferimento e una vera 
e propria istituzione. Perché nessuno a Carignano può dire di 
non conoscere il Campo Giochi. Nel pannello fi nale di ringra-
ziamenti si legge: “Questa mostra è dedicata a tutti coloro che 
hanno permesso al Campo Giochi di esistere in questi “primi” 
50 anni. Affi  diamo il Campo Giochi del futuro alle nuove gene-
razioni, che sapranno occuparsi con amore e spirito di servizio 
di questo luogo, proprio come hanno fatto i loro genitori, nonni 
e bisnonni”.

Giorni di Natale a Carigna-
no, con la Pro Loco, il Vil-
laggio d Natale in piazza Li-
berazione e tante iniziative 
ed appuntamenti che hanno 
animato il centro storico e 
regalato l’atmosfera delle 
feste dall’11 al 24 dicem-
bre, con la giornata clou di 
domenica 19 dedicata a ad 
“Aspettando il Natale”. 

Bilancio positivo per i ragazzi 
della Pro Loco guidata dal Da-
niele Bosio: “Piazze gremite, ma 
massima attenzione al rispetto 
delle normative, e alto gradimen-
to per il Villaggio a cura di Piola 
Imballaggi e Legnami, gli spet-
tacoli, il concerto di Carignano 
alza la Voce, la fattoria di Babbo 
Natale a cura di Silver Trasporti, 
gli stand valdostani, i giochi, il 
mercatino di Natale, il vin brulé, l’area food, l’albero addobbato con i disegni dei bambini delle 
scuole carignanesi”. E tanti ringraziamenti: “Ai nostri amici delle Pro Loco di Buttigliera d’Asti, 
Villastellone, Arignano e Piobesi Torinese; a tutte le associazioni che hanno preso parte all’evento: 
Alpini, Ginnastica Ritmica, Legambiente Il Platano, Adac, Abaco, Scout, la Corale Carignanese; alla 
Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri, ai Carabinieri in congedo, alla Protezione Civile e 
alla Croce Rossa. Grazie al Comune di Carignano per il supporto organizzativo e all’Istituto Com-
prensivo. Un particolare ringraziamento a tutti i commercianti carignanesi che hanno contribuito 
alla realizzazione e hanno aperto le attività nel corso della manifestazione. E grazie a tutti coloro che 
hanno risposto al nostro invito, soprattutto ai più piccoli, perché nel sorriso estasiato dei bambini 
c’è la tutta la gioia per quello che facciamo”.

Stagione in corso al Teatro Cantoregi
Ultimi due spettacoli in programma a gennaio e febbraio

Informazioni e prevendite: 
E20inscena – tel. 392/6405385 info@e20inscena.it
Uffi  cio Cultura del Comune di Carignano  tel.011.9698442

VENERDÌ 25 FEBBRAIO - ORE 21

“Volavo con lui”. Con Martina Costa, Vanessa Vanzetti, Adriele Chiango; testo e regia Ivano 
Arena; produzione Quelli dell’Isola.

Lo spettacolo celebra l’epopea del grande Fausto Coppi. Con un forte taglio emozionale lo spet-
tacolo illumina l’immagine fragile e delicata di un uomo vincente che sboccia tra le fi gure di due 
donne importanti come la moglie Bruna e Giulia, la controversa Dama Bianca. Fausto, il piemontese 
dagli occhi tristi e dal naso affi  lato che se ne va dal mondo per una tragica fatalità. Coppi, l’eroe 
immortale, massima espressione dell’onnipotenza sportiva che si piega solo a un tragico destino. 
Uno spettacolo che si distribuisce su tre fi gure portanti: un giovane giornalista e le due donne di 
Fausto, dapprima narratrici quasi distaccate, algide e poi sempre più appassionate nel raccontare 
il campione. La loro trasformazione evocativa nel fi lage dello spettacolo raggiungerà l’apoteosi nel 
fi nale quando la scena si svuoterà lasciando alla sola Giulia, il racconto struggente dell’ultimo “volo 
di Fausto”. Emozionante, poetico a tratti energico, quasi come una scalata di Fausto. Fausto Coppi, 
il campione che sapeva amare ed essere amato follemente. Anche in questo spettacolo teatrale la 
sua storia vincerà per… distacco. La sua immagine di campione assoluto continuerà ad illuminare 
la strada dei posteri, con l’emozione di chi diventò campione del mondo senza sapere come indos-
sare la tracolla della vittoria. Volavo con Lui: una storia d’amore di un eroe appuntito che di mestiere 
gonfi ava il cuore della gente e tagliava il vento.

VENERDÌ 28 GENNAIO, ORE 21
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Il 2021, anno del Quaranten-
nale di Fondazione del Coro 
Città di Carignano, si è con-
cluso con due concerti in ter-
ritorio carignanese, sabato 11 
dicembre al teatro Cantoregi 
per l’inaugurazione dell’hospice 
della Fondazione FARO presso 
l’ex ospedale San Remigio, e 
domenica 19 con la XXXI ras-
segna “Qui giunti d’ogni dove”, 
che ha visto esibirsi presso il 
Duomo, grazie all’ospitalità del 
parroco don Mario, il coro “Se-
quere me” diretto dal maestro 
Valerio Sinti e l’ensemble voca-
le “Novi Cantores Torino”, diret-
ti dal maestro Matteo Gentile e 
dal maestro Marta Dziubinska.

Una conclusione in musica ed 
in presenza per un anno che, al 
suo inizio, si prospettava silen-
zioso al pari del precedente, dal 
momento che solo a maggio 
è stato possibile riprendere le 
prove.

La prima parte dell’anno non 
è stata comunque priva di 
eventi: sabato 17 marzo (data 
della prima esibizione pubbli-
ca dell’allora “Corale Carigna-
nese”) sono stati presentati 
l’annullo fi latelico e il trittico di 
cartoline commemorative; da 
maggio a fi ne luglio, grazie alla 
disponibilità degli esercizi com-
merciali, i centri storici di Cari-
gnano e La Loggia hanno ospi-
tato una mostra diff usa ispirata 

Uno sguardo indietro e uno verso il futuro
Tempo di bilanci e di nuovi programmi per il Coro Città di Carignano

a 360° a Dante Alighieri e al suo 
Settecentenario dalla morte; la 
lotteria di benefi cienza annessa 
alla mostra ha raccolto 4500 
euro in favore della “Fondazio-
ne piemontese per la ricerca sul 
cancro”; un particolare ringra-
ziamento in merito va agli oltre 
trenta artisti che hanno gene-
rosamente donato le opere in 
palio e al Comune di Carignano 
per il supporto e il sostegno or-
ganizzativo.

Quattro, invece, le esibizioni 
nella seconda parte dell’anno: 
il “Concerto della Rinascita” di 
domenica 19 settembre, sotto 
l’ala liberty di piazza Savoia; il 
concerto a inizio ottobre per il 
90° di fondazione del gruppo 
ANA di Settimo Torinese; i due 
concerti in periodo natalizio.

Il binomio di arte e musica 
non è mancato neppure in que-
ste ultime due occasioni: nel 
corso dell’esibizione di sabato 
11 dicembre il Coro ha donato 
alla Fondazione FARO la tela 
dantesca dell’artista Monica 
Ternavasio, accompagnata dai 
versi del giovanissimo Xavier 
Trevisan dedicati al persona-
le sanitario del nostro Paese e 

risultati vincitori del concorso 
di poesia dantesca indetto dal 
Museo “Casa di Dante” di Fi-
renze.

Domenica 19 dicembre, su 
iniziativa del Coro e alla pre-
senza del sindaco di Carignano 
Giorgio Albertino, la tela “Re-
surrezione” dell’artista Gianna 
Rolle è stata consegnata a don 
Mario dal presidente onora-
rio, Fiorenzo Cavallo, e dalla 
pittrice stessa a pendant della 
“Natività” donata nel 2016 per 
il 35° di Fondazione. La conse-
gna, prevista per la solennità di 
Pasqua dello scorso anno, era 
stata rimandata per le restrizio-
ni vigenti ad aprile 2021.

Lo sguardo si volge ora ver-
so il nuovo anno, che a giugno 
vedrà fi nalmente la XI rassegna 
“Cantando sul Po” assieme alla 
compagine sarda “Sos Canto-
res” di Benetutti (Sassari), in 
ricambio dell’ospitalità di di-
cembre 2018 presso i comuni 
di Benetutti, Osidda e Nule, nel 
cuore della Sardegna.

Associazione 
Corale Carignanese

Coro “Città di Carignano”

Sono aperti da gennaio i tesseramenti per i Soci, Coristi 
e Simpatizzanti: chi fosse interessato ad associarsi 
può contattare l’Associazione all’indirizzo e-mail:
ass.coralecarignanese@gmail.com
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CARTOLINE DAL CERETTO, gennaio. 
Ognuno di noi lascia un segno durante il proprio passaggio sul manto 
bianco della vita. Nessuno è invisibile. Possiamo solo decidere se lasciar-
lo leggero o ben marcato, perfettamente delineato oppure pasticciato. Sta 
a noi scegliere se lasciare una traccia da seguire o un’impronta che sia 
meglio far sparire... 
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). L’Oasi nasce dall’attività di esca-
vazione per l’estrazione di sabbie e ghiaie e con la creazione dell’attuale lago e della collina 
“belvedere”. Dall’82 è in corso e viene sviluppato il recupero ambientale con interventi di 
rinaturazione secondo gli attuali criteri della gestione naturalistica. Nell’Oasi è oggi possibile 
trovare diversi ambienti come il bosco planiziale, il bosco ripariale, la lanchetta e le acque 
basse, la zona a cespuglieto, l’area a evoluzione naturale e alcune peculiarità quali l’alveo re-
litto del Po, l’osservatorio sulla collina belvedere, il ministagno, l’arboreto e il sentiero natura.

Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: 
www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

A mia suocera, Giuseppina Avataneo ve-

dova Pezzi, mancata a 104 anni a Cari-

gnano, il 24 ottobre 2021.

Caterina Castellano

Ciao Pina, 

ho scritto molto di te, dello stupore che leg-

gevo sempre nei tuoi occhi per ogni cosa che 

guardavi... di com’eri e di come vivevi la tua 

vita, ma mi viene da dire, come dicevi sem-

pre tu, dopo aver parlato ore e ore : “mi sem-

brava di avere ancora qualcosa da dirti...”.

Tu, così semplice, da sembrare anche delicata, fragile, da proteggere, 

nascondevi invece una forza inestimabile... Tu, con la tua innocente spon-

taneità, andavi diretta al sodo, nonostante io, molte volte abbia cercato 

inutilmente di correggerti, salvo rendermi conto che la tua era invece sag-

gezza... Tu, con la tua allegria, coinvolgente e stupefacente, hai saputo 

alleviare i miei dolori e dispiaceri... Tu hai saputo cogliere il meraviglioso 

nella vita di ogni giorno, perché le cose belle sono quelle semplici, quelle 

che si aprono con un semplice sorriso, con una attenzione, con una can-

zone... Con un gesto caloroso, ...quello dell’amore... Tu, che un giorno mi 

hai aperto la porta e mi hai invitata ad entrare, in casa tua, nella tua vita, 

nella tua anima, sarai sempre dentro il mio cuore.

Riposa in pace e stammi vicino!

Mercatino di Natale

La Serenissima per Candiolo

Finalmente, dopo due anni di stop, abbiamo potuto riprendere a pro-

porre il nostro Mercatino di Natale. Così, a nome dell’associazione La 

Serenissima di Carignano, abbiamo allestito il 12 dicembre nella casetta 

nel Villaggio di Natale e  il 19 sotto il gazebo la nostra esposizione di 

manufatti, con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere all’Istituto per 

la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Il risultato è un bonifi co di 600 euro .

Ringraziamo la Pro Loco di Carignano e La Serenissima che ci hanno 

dato questa possibilità e ringraziamo tutte le persone che, in un modo o 

nell’altro, hanno dato il loro contributo.

Gli organizzatori del Mercatino di Natale della Serenissima

(Foto: Clara Garigliano)

Inizia il nuovo anno, sono or-
goglioso di avere questo spazio 
per scrivere alcune impressioni 
sui primi dodici mesi da pensio-
nato ma sempre in contatto con 
il colleghi comandanti di Polizia 
Locale di molte Città e Comuni 
non solo della provincia di Tori-
no ma anche di Cuneo. 

Quando mi sono congedato 
dal servizio, tra i tanti auguri 
e le molteplici congratulazioni, 
una lettera molto bella scritta 
dal collega Comandante Poli-
zia Locale di Savigliano ripor-
tava la seguente frase: “...Tu 
sei tra quei rari Colleghi che il 
nostro lavoro lo hanno amato 
e vissuto con entusiasmo ed 
autorevolezza sia in pubblico 
che nella vita privata, non sarà 
la pensione a farti smettere di 
fare il “civic”, perché tu sei civic 
dentro”.

Questo pensiero del Collega 
mi ha fatto rifl ettere ed ogni 
volta che lo rileggo continuo a 
pensare che aveva veramente 
ragione. Indubbiamente va let-
to con la giusta interpretazione, 
tuttavia per quelli della mia ge-
nerazione il lavoro, ed in parti-
colare alcuni lavori, erano una 
missione, si dedicava tempo, 
ore, impegno, disponibilità an-
che fuori orario, anche durante 
le giornate di riposo. Ai tempi 
nostri, quando scrivo queste 
parole signifi ca tornare indie-

tro di 42 anni, peraltro svol-
ti interamente nel medesimo 
Comune (cosa rara un tempo, 
irreale attualmente) non esiste-
va l’informatica, a disposizione 
avevamo penne biro, io usavo 
ed uso tuttora la stilografi ca, 
non esisteva nessun computer, 
solamente macchine dattilo-
grafi che, e fortunato chi poteva 
avere in dotazione la IBM elet-
trica con testina rotante; nono-
stante questa grande carenza 
di supporti tecnologici ed infor-
matici, si imparava stando con i 
colleghi anziani, con le persone 
che sapevano più di me, di noi, 
all’interno dell’Uffi  cio che era il 
Comando dei Vigili Urbani poi 
diventati Polizia Municipale ed 
infi ne Polizia Locale; lì si crea-
va la famiglia, uno per tutti, tutti 
per uno. 

Purtroppo il presente ha mo-
difi cato e cambiato notevol-
mente lo spirito, il metodo ope-
rativo, quasi non si conoscono 
più i colleghi, queste storie che 
potrei raccontare in un libro 
corposo non ci sono più, raro 
conoscere i colleghi dei paesi e 
delle città confi nanti, per diversi 
motivi… i vecchi (passatemi la 
parola) se ne sono andati o se 
ne vanno e da vecchio agen-
te di P.M. e da comandante in 
quiescenza a volte mi ramma-
rico perché tutte le cose belle, 
anche se costavano maggiori 

sacrifi ci perché si aveva poco 
a disposizione, sono in parte 
scomparse e le poche restanti a 
breve scompariranno.... reste-
ranno tanti computer, tanti cel-
lulari, tanta scienza (ben ven-
ga). Queste apparecchiature, 
delle quali non potremmo ormai 
fare a meno, risolvono ogni tipo 
di problema, purtroppo non 
creano ambienti dove trovare 
fraternità, collaborazione, “vo-
lersi bene” tra colleghi, formare 
famiglia nella quale condividere 
il bello, il brutto, i dolori, le gioie.

Bene, dopo questa introdu-
zione, proprio perché provengo 
dalla vecchia generazione ho 
continuato a mantenere saldi i 
contatti con i colleghi coman-
danti con cui 
ci eravamo 
conosciuti a 
Torino, quan-
do il Coman-
do P.L. del 
C a p o l u o g o 
aveva creato 
un protocol-
lo d’intesa 
che si riuniva 
con una cer-
ta frequenza 
per aff ronta-
re argomenti 
professiona-
li. Poi anche 
quest’ultima 
iniziativa è fi -

nita e noi abbiamo continuato 
formando un gruppo su Wha-
tsApp dove ci scambiamo ag-
giornamenti ed altre informa-
zioni quotidianamente e, due 
volte l’anno, ci ritroviamo per un 
incontro conviviale che presie-
do io per incarico conferitomi 
dagli stessi colleghi comandan-
ti ed uffi  ciali. 

Lunedì 20 dicembre scorso 
ci siamo dunque incontrati per 
gli auguri di Natale, erano pre-
senti i Comandanti ed Uffi  ciali 
nella fotografi a qui pubblicata. 
Da sinistra: Comandanti Nole 
Canavese, Candiolo, Ciriè, già 
Comandante di Carignano, Re-
sponsabile del servizio di Pan-
calieri, Comandante di Venaria, 
Uffi  ciale di Torino, Comandanti 
di La Loggia, Centallo, Cambia-
no; seduti da sinistra: Coman-

danti Vinovo, Savigliano, Uffi  -
ciale già Direttore Scuola Bussi 
di Torino, Uffi  ciale di Torino.

 Un gruppo molto affi  atato, un 
gruppo di persone professio-
nalmente preparate, che sono 
apprezzate nei Comuni dove 
svolgono oppure hanno svolto 
la professione.

 Approfi tto di questo spazio 
per porgere a tutti i miei colle-
ghi precedentemente citati, ai 
colleghi di Carignano ed ai miei 
concittadini che ricordo sempre 
con tanto piacere, stima e rico-
noscenza i più sinceri Auguri 
per un sereno 2022. Per qualsi-
asi necessità cui possa risultare 
utile sarò a disposizione. 

Commissario Doriano Reburdo, 
già comandante 
P.M. Carignano

Polizia Municipale, incontro tra colleghi
Riunione di fi ne anno per Comandanti e Uffi ciali dei Comuni del territorio
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SPORT - NUOTO PINNATO

Elisabeth Crivello, quattro volte oro 
Allieva del Bobbio e atleta, la quindicenne villastellonese è una campionessa

Elisabeth Crivello, quindicenne 
villastellonese (nata a Moncalie-
ri, classe 2006) e studentessa 
dell’Istituto di Istruzione Supe-
riore “Norberto Bobbio” di Cari-
gnano, è anche una campiones-
sa e l’acqua è il suo elemento. 
Ormai più che una promessa 
del nuoto pinnato, tra tante af-
fermazioni, con ben quattro me-
daglie d’oro è stata protagonista 
alla quattordicesima Christmas 
Cup, disputatasi a Lignano Sab-
biadoro poco prima di Natale.

Raccontaci un po’ di te, cosa ti 
piace fare oltre al nuoto?

Il nuoto è la mia vita, ma amo 
anche suonare il violino e canta-
re con mia sorella e, soprattutto, 
trascorrere del tempo con la mia 
famiglia.

Chi ti ha trasmesso la passione 
per questo sport?

Mia mamma ha avuto un ruolo 
molto importante perché, fi n da 
piccola, mi portava in piscina, e 
lì ho imparato ad amare questo 
bellissimo sport che mi sta por-
tando grandissime gioie e sod-
disfazioni. I miei primi rapporti 
con l’acqua sono stati all’età 
di sette anni ed inizialmente ho 
avuto alcune diffi  coltà perché 
l’acqua alta mi spaventava. Poi, 
una volta apprese le tecniche 
di base del nuoto, ho messo le 
mie prime pinne ed in seguito 
ho imparato la respirazione con 
il tubo. A dieci anni sono entrata 
a far parte della squadra di nuo-
to pinnato della piscina Polydra 
di Carignano, con a capo il di-
rigente Andrea Mangherini, ex 
campione mondiale del nuoto 
pinnato; la mia prima preparatri-
ce atletica è stata Faten Gasmi, 

campionessa 
della nazionale 
Tunisina

Una di queste 
gioie è sicura-
mente l’aver 
vinto quattro 
medaglie d’oro 
alla Christmas 
Cup. Ci congra-
tuliamo con te: 
sei un orgoglio 
per il liceo Nor-
berto Bobbio.

È stata dura 
ma, grazie alla 
mia squadra ed 
agli allenatori, 
ce l’abbiamo 
fatta. Ringrazio 
il mio allenatore 
Alberto Milan, 
ex atleta anche lui.

Che eff etto fa vincere quattro 
medaglie d’oro? Cosa hai pro-
vato?

Tanta, tanta gioia, e soddisfa-
zione, mi è venuta in mente la 
piccola me, in piscina con mia 
mamma che mi insegnava a 
nuotare. È stata un’emozione in-
descrivibile vedere i miei allena-
tori applaudire e rendermi conto 
che il mio sogno, piano piano, si 
sta realizzando. Dedico queste 
vittorie anche ai miei allenatori 
che mi aiutano sempre a miglio-
rare e a tutti quelli che credono 
in me.

Cosa ti ha insegnato questo 
sport?

Sono veramente felice di pra-
ticarlo, il nuoto mi accompagna 
quotidianamente con gli allena-
menti. Mi fa star bene sia fi sica-
mente che psicologicamente, 

nonostante tutti i sacrifi ci che 
sono necessari per poter prose-
guire nel percorso agonistico. Mi 
ha aiutato molto a crescere sia 
a livello organizzativo che inter-
personale. Ho ancora moltissi-
mo da migliorare, ma un passo 
alla volta, insieme ai miei tecnici 
e tanta buona volontà, spero di 
potermi avvicinare a livelli più 
alti.

Dove ti vedi tra dieci anni?
Mi vedo sicuramente migliora-

ta in quello che faccio e il sogno 
di vincere competizioni più im-
portanti è sempre nel cassetto. 
Come già sta accadendo, spero 
di arricchire sempre più il mio 
bagaglio di vita, sia sportivo che 
personale.

Michael Norena
Istituto “Norberto Bobbio” 

di Carignano

Al palazzetto dello sport di 
Villanova D’Asti si è svolto, do-
menica 19 dicembre scorso, 
il 5° Trofeo di Natale, organiz-
zato dalla Federazione Italiana 
Karate Piemonte. Una festa 
per tutti i bambini e ragazzi che 
sono accorsi. Pur nel rispetto 
delle stringenti norme Covid, 
l’affl  uenza è stata numerosa e 
la manifestazione si è svolta in 
un clima di serenità ed allegria.

I ragazzi del Do-Shin Cari-
gnano, nonostante lo spirito 
più natalizio, non anno rinun-
ciato alla sana competitività e 
si sono come sempre distinti. 
Denisa Cvasiuc, Chiara Bo-
navota, Giulia Milana, Chiara 

Anania e Simone Galizia hanno 
conquistato la medaglia d’oro, 
Giulia De Luca, Kristian Priolo, 
Jacopo Grassedonio e Cristian 
Bonavota hanno conquistato 
la medaglia d’argento ed Ema-
nuele Felner, Luca Cignetti Pe-
truzza ed Anastasia Uccheddu 
hanno conquistato la medaglia 
di bronzo. Un plauso a tutti co-
loro che hanno ripreso l’attività 

dopo questa lunghissima pau-
sa, ma soprattutto a Denisa, 
Giulia e Luca che hanno dispu-
tato la loro prima indimentica-
bile gara.

La giornata si è conclusa con 
l’esame di Cristian Bonavota 
che ha meritatamente conse-
guito la cintura nera di karate 
con i complimenti della com-
missione d’esame.

SPORT - KARATE

I ragazzi del Do-Shin di Carignano si sono distinti anche al Trofeo di Natale

Il maestro Valentina Cappé vicino a Cristian Bonavota ed alla rappresentativa gemellata 

con l’istruttore Santo Pillitteri e le nuove cinture nere Andrea Pons e Marco Bianco

Il Centro Studi Do-Shin è un’associazione sportiva dilettantistica 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 internazionale. 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.

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

SPORT - TAEKWON-DO

A Vinovo gioco e 

agonismo animano il tatami
Con il patrocinio del Comune di Vinovo, nella palestra della 

scuola media Gioanetti, a Vinovo sabato 18 dicembre scorso 
si sono confrontati i marzialisti dell’associazione sportiva di-
lettantistica Team Mulè, per la sessione invernale degli esami 
per il passaggio di cintura. L’esame del grado successivo, 
sia esso per l’acquisizione di un kup (cintura colorata) o di 
un dan (cintura nera), è il coronamento di sacrifi cio, impegno 
e concentrazione. L’esaminatore d’onore quest’anno è stato 
un top della scena sportiva europea, il gran master Tarcisio 
Martella (IX dan), allievo diretto del fondatore Choi Hong Hi 
ed assistente in svariati stage e seminari in giro per il mondo. 

Numerosi i passaggi di cinture anche per i bambini che, 
come in altre occasioni, hanno meravigliato tutti i presenti 
con le loro tecniche acquisite.

Anche i ragazzi e gli adulti si sono fatti valere eseguendo 
il programma d’esame sia pratico che teorico così come ri-
chiesto. Tra di loro spiccano gli istruttori Gaia e Lorenzo Mulè 
promossi al II dan, Matteo Longo direttamente da Zurigo al 
grado di I dan. Fulvio Martinetti, alla guida del Dipartimento 
Nazionale Formazione Libertas (ente di promozione sporti-
va riconosciuto dal Coni) e presidente del Centro Provinciale 
Libertas di Torino Provincia, ha commentato: “Attraverso la 
Libertas mi accorgo che anno dopo anno strappiamo spesso 
alla strada soggetti problematici, anche questa giornata, in 
collaborazione con il nostro affi  liato Team Mulè, fa parte del 
nostro progetto “Gioca allo sport. Cambia il mondo”, pensa-
to proprio per intervenire in quei contesti in cui la crisi legata 
all’emergenza corona-virus ha reso ancora più sfi lacciate le 
maglie del tessuto sociale”. 

E Alfredo Mulè ha sottolineato: “Il taekwon-do, disciplina 
di combattimento nata in Corea del Sud, aiuta tantissimo i 
giovani a trovare la loro identità e formare dei caratteri forti 
ed equilibrati. Il taekwon-do, infatti, li sostiene nell’aff rontare 
tutti quei piccoli e grandi problemi che incontrano nelle va-
rie fasi della crescita, insegnando il rispetto del prossimo e 
soprattutto l’autocontrollo. Negli anni la parte più spirituale 
e fi losofi ca di questo insegnamento sta scemando un po’, 
ma le arti marziali continuano a essere uno sport importante, 
non solo dal punto di vista fi sico, ma anche sotto l’aspetto 
psico-sociale, aumentando di fatto la fi ducia in se stessi e 
il rispetto per gli altri. Il Team Mulè da sempre attraverso il 
taekwon-do, combatte il bullismo e ogni comportamento di 
prevaricazione, dentro e fuori dal tatami”.
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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 

Dal mese di dicembre 
2021 fi no al mese di febbra-
io 2022, grazie al contribu-
to del Comune di Carigna-
no, sono stati attivati i due 
nuovi progetti DARe di Più 
e DARe SMART. Le atti-
vità sono un’estensione del 
progetto D.A.R. - Domici-
liarità Accoglienza Rete, 

Il Comune di Carignano ha 
creduto nel nostro progetto 
COMPITI INSIEME e, gra-
zie a fondi ministeriali, lo ha 
sostenuto economicamente. E 
come tutti i doni, questo dono 
ricevuto è diventato dono per 
tante famiglie, che hanno po-
tuto iscrivere i loro bambini 
al progetto Compiti Insieme 
senza spendere neanche un 
euro. I giorni delle vacanze di 
Natale sono diventati quindi 
un’occasione per molti gio-
vani carignanesi per ritrova-
re compagni e amici e fare i 
compiti delle vacanze insie-
me, nel rispetto dei protocolli 
covid, mentre i genitori han-
no potuto continuare a lavo-
rare senza prendere permessi 
o ferie. 

A fronte di 15 posti dispo-
nibili, siamo riusciti ad acco-

gliere 38 bambini e ragazzi 
con un’età compresa tra i 6 
e i 16 anni, moltiplicando il 
numero dei gruppi nell’arco 
della giornata per rispettare i 
protocolli covid e dare a tutti 
uno spazio. Certo il lavoro da 
parte nostra è stato grande, 
ma anche le soddisfazioni: 
stare con i bambini, con i ra-
gazzi, accompagnarli nella 
loro vita scolastica, anche 
solo per pochi giorni è stata 
l’occasione per conoscerli, 
per dare consigli e strumenti 
che speriamo possano davve-
ro essere utili. 

Grazie allora al Comune di 
Carignano, che ha fatto un bel 
regalo di Natale a tanti cari-
gnanesi, offrendo un servizio 
gratuito ai bambini e ha dato 
l’opportunità ai genitori di 
conciliare lavoro e famiglia. 

Grazie ai bambini e ai ragazzi 
che hanno popolato i locali 
della nostra Associazione. 
Grazie a chi deciderà di tor-
nare da noi! 

E chissà che, vista l’espe-
rienza positiva, anche in que-
sto nuovo anno non arrivino 
nuovi doni da condividere.

L’équipe di Sintra Onlus

DARe di Più e DARe SMART
In collaborazione con il Comune

promosso dall’Associazio-
ne Tra Me e di cui anche 
il Comune di Carignano è 
partner progettuale. 

Le prestazioni verranno 
svolte a titolo gratuito e 
fi no ad esaurimento ri-
sorse disponibili, al fi ne 
di includere un maggior 
numero di cittadini di Ca-
rignano. 

DARe di più si propone di 
aiutare gli anziani e i loro 
caregiver, attivando stru-
menti e percorsi individua-
lizzati (aiuto domestico, 
sostegno personale, reinse-
rimento sociale, accompa-
gnamento ad una maggiore 
autonomia). 

Il progetto DARe 
SMART prevede 3 incontri 
dal titolo: Accesso ai ser-
vizi del territorio (19 gen-
naio); Lavoro domestico: 
selezione e contratti (2 
febbraio); Gli strumenti 
digitali: SPID e Fascicolo 
Sanitario (16 febbraio). 
In coda agli incontri sarà 
possibile richiedere una 
consulenza gratuita al do-
micilio per l’applicazione 
pratica di quanto appreso 
durante gli incontri infor-
mativi.

Per maggiori informa-
zioni sui progetti e per se-
gnalare la propria presenza 
agli incontri contattare il 
numero 011.9692714.

Dottoressa Noemi Caputo
Tirocinante Servizio Sociale

Un dono per tanti carignanesi
In questo Natale, sotto l’albero di SINTRA

Sotto l’albero di Natale di Sintra abbiamo trovato bellis-
sime iniziative che siamo sicuri continueranno anche nel 
2022. Inoltre siamo felici di comunicare che da qualche mese 
Sintra è diventata sede di tirocinio e PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento) in collaborazione 
con Università e Istituti Superiori. 

 
 
 
 
 

 
 
  
  

Ciclo gratuito di incontri di formazione e sostegno per anziani e caregiver 
 

In ottemperanza alla normativa vigente all’ingresso sarà richiesto il GREEN PASS e sarà misurata la temperatura corporea. 
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Nel 2022 il “Diabolik” dei fu-
metti inventato dalle sorelle An-
gela e Luciana Giussani compie 
sessant’anni: il Museo Naziona-
le del Cinema gli rende omag-
gio con la mostra Diabolik alla 
Mole a cura di Luca Beatrice, 
Domenico De Gaetano e Luigi 
Mascheroni. Il “Re del terrore” 
entrò infatti in scena, silenzioso 
come il sibilo del suo pugnale, 
un grigio inizio di novembre del 
1962, ispirato a vicende di cro-
naca nera successe proprio a 
Torino oltre sessant’anni fa.

L’esposizione è allestita alla 
Mole Antonelliana (via Monte-
bello 20) ed è stata inaugurata a 
dicembre, in concomitanza con 
l’uscita del fi lm Diabolik dei Ma-
netti bros. con Luca Marinelli, 
Miriam Leone e Valerio Mastan-
drea, prodotto da Mompracem 
con Rai Cinema e distribuito 
nelle sale da 01 Distribution.

Gli occhi del criminale in cal-
zamaglia nera osservano Torino 
dall’alto della Mole: è l’immagi-
ne ideata eccezionalmente da 
Riccardo Nunziati, disegnatore 
della casa editrice Astorina, 
dove hanno lavorato grandi 
autori e sceneggiatori, tra cui 
il torinese Sergio Zaniboni e lo 
storico disegnatore Enzo Fac-
ciolo. È una mostra-evento, un 
concetto visivo attorno a cui si 
aggrega ovviamente il cinema, 
con foto e materiali di scena del 
nuovo fi lm, come ad esempio 
la ghigliottina apparsa nell’al-
bo numero 3 del fumetto, che 
ispira la vicenda narrata dai 
Manetti bros. E poi materiali 
inediti della versione diretta da 
Mario Bava nel 1968 e di quella 
mai realizzata nel 1965 da Seth 
Holt con l’attore francese Jean 
Sorel. 

Ma c’è dell’altro. La cura di 
Eva Kant per il design, spec-
chio dello stile di vita moderno 
nei primi anni ’60, così come 
la passione per l’arte (Diabolik 
rubò un quadro per lei, giuran-
dole amore), hanno stimolato 
il progetto di allestimento, un 
vero e proprio viaggio dentro 
le oscurità dei rifugi sotterranei 
della coppia diabolica con mo-
bili e arredi del tempo, tra cui la 
lampada Taccia dei Castiglioni 
e la chaise longue Le Corbusier, 
e opere d’arte dal gusto pop 
ripensate come un omaggio 
all’inafferrabile 
criminale e alla 
sua complice. 

Inoltre - ac-
canto a fumetti, 
tavole e disegni 
originali, e ra-
rità provenienti 
d a l l ’ a rc h i v i o 
della casa edi-
trice Astorina e 
da collezionisti 
privati - attra-
verso le imma-
gini dell’Archi-
vio Publifoto di 
Intesa Sanpa-
olo, si ricostru-
isce il clima da 
cronaca nera 

Omaggio a Diabolik e alla Jaguar E-Type
Due mostre e due musei: Torino  celebra i sessant’anni di due leggende

delle metropoli del Nord Italia, 
in quella linea criminale che 
unisce Torino e Milano attraver-
so le “imprese” della malavita in 
quei coloratissimi e “neri” anni 
Sessanta. 

L’omaggio che Torino fa a 
Diabolik si completa al MAUTO 
- Museo Nazionale dell’Auto-
mobile di Torino con la mostra 
Colpo grosso al museo che, 
con un allestimento dedicato, 
a cura di Giosuè Boetto Cohen, 
celebra anche i 60 anni della 
Jaguar E-Type, la mitica auto di 
Diabolik.

“Diabolik è un personaggio 
oramai entrato nell’immagina-
rio collettivo, è il Re del terro-
re per eccellenza nel mondo 
del fumetto. L’omaggio che il 
Museo Nazionale dell’Automo-
bile e il Museo Nazionale del 
Cinema gli rendono è il frutto 
di una sinergia sul territorio, di 
una comunione d’intenti, di una 
volontà di creare un percorso 
che esca fuori dai confi ni del 
singolo ente per abbracciare un 

interesse comune. La cultura 
è condivisione e questa bella 
sinergia ne è la conferma” ha 
dichiarato Enzo Ghigo, presi-
dente del Museo Nazionale del 
Cinema.

“Due musei, due mostre, due 
leggende del Novecento (nate 
nei magnifi ci 60s). Una è ingle-
se: la E-Type (needless to say, 
it’s a Jaguar!). L’altra è un per-
sonaggio italiano (nell’ideazio-
ne), immaginario e inimitabile: 
Diabolik. L’unione sta in questa 
straordinaria auto - nera come 
la sua ‘divisa’ - che lo assiste 
(come Eva Kant, leggenda pure 
lei) nei suoi colpi straordinari e 
negli inseguimenti rocambo-
leschi e furibondi tra Ghenf e 
Clerville. Una doppia mostra 
che è occasione perfetta per 
una costruttiva e reciproca in-
vasione di campo tra due Musei 
Nazionali, del Cinema e dell’Au-
tomobile” ha raccontato Bene-
detto Camerana, presidente 
del MAUTO, Museo Nazionale 
dell’Automobile.

COLPO GROSSO AL MUSEO. 
Due gioielli Jaguar in mostra e Diabolik 
che trama dietro le quinte.

Il Museo Nazionale dell’Automobile (corso unità d’Italia 40) 
festeggia sessant’anni della Jaguar E-Type, sportiva tanto ico-
nica da non necessitare di presentazioni. E, insieme, quello 
di uno dei fumetti più popolari, che della E-type fece un suo 
cavallo di battaglia.

Fino al 6 marzo, il tempio italiano dell’auto, in collaborazione 
con il Jaguar Drivers’ Club Italia e la casa editrice Astorina, 
rende omaggio alle regine di Coventry, coupé e spider, che nel 
1961 andarono al debutto al Salone di Ginevra. A celebrarle, 
tutto intorno, un allestimento dedicato al signore del brivido e 
alla geniale relazione che lo legò alla E-Type. 

Come spesso accade tra i modelli di automobili più riuscite, 
in grado di esprimere le tendenze, i valori culturali, lo stile di 
vita delle generazioni a cui appartengono, la E-Type divenne 
il simbolo degli anni ’60 e mantiene il suo fascino attraverso i 
decenni. Vera e propria icona dalle forme inconfondibili, regi-
strò molteplici presenze nelle pellicole cinematografi che, nelle 
riviste patinate e nelle località più alla moda. In Italia, la vettura 
divenne protagonista, pochi mesi dopo il lancio, di uno dei fu-
metti più amati del ‘900: Diabolik, nato nel 1962 dalla geniale 
intuizione di Angela Giussani, coadiuvata negli anni successivi 
dalla sorella Luciana. Nelle sue imprese criminali, Diabolik è 
spesso in azione a bordo della sua E-Type nera, che ne inter-
preta il carattere spregiudicato e aff ascinante; in diversi episo-
di l’auto è un vero e proprio deus-ex-machina (letteralmente!), 
un alleato indispensabile per sottrarre Diabolik dalle grinfi e di 
Ginko con trasformazioni imprevedibili. Ancora oggi, Diabolik 
è indissolubilmente legato alla sua E-Type nera e anche An-
gela Giussani, si fece ritrarre al volante di una E-Type rossa 
fi ammante.

Esposte nella mostra, sei copertine del fumetto riprodotte in 
formato gigante, estratti da albi celebri, “Storia di una storia” 
ovvero una sorta di “tutorial” a fumetti per capire come – an-
cora oggi – nasce una storia di Diabolik, undici modelli in sca-
la con la super-auto che si trasforma per seminare i poliziotti 
di Ginko, e una replica del famoso coltello da lancio del Re 
del Terrore, inseparabile compagno di innumerevoli avventu-
re dell’Uomo dai mille volti. E, ovviamente, le iconiche vettu-
re: una strepitosa Jaguar E-Type Coupé nera prima serie del 
1962, esattamente come quella di Diabolik, proveniente da 
una collezione privata, e una Jaguar E-Type Spider del 1969, 
facente parte della collezione del MAUTO, rossa come quella 
di Angela Giussani.

Vicini e Lontani

Mauto Diabolik (foto di Andrea Guermani)

Marco Lodola, 

Diabolik, 110 x 100 cm, plexiglass e neon

Maurizio Galimberti, 

Diabolik-Arresto di Eva, fumetto
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Carmagnola. Il nuovo anno 
inizia con due ottime notizie 
per Carmagnola: la Città ha 
ottenuto un fi nanziamento di 
cinque milioni di euro con fondi 
del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza per il progetto di 
rigenerazione urbana “4R” e 
un ulteriore fi nanziamento di 
2.650.000 euro per la riqualifi -
cazione degli stabili comunali 
di edilizia sociale.

Nel mese di marzo 2021 il 
Comune di Carmagnola, co-
gliendo l’invito della Regione 
Piemonte, aveva candidato al 
fi nanziamento con i fondi del 
Pnrr 8 proposte progettuali 
per un ammontare complessi-
vo di circa 29 milioni di euro. 
Con delibera di Giunta comu-
nale nel mese di giugno 2021, 
inoltre, l’Amministrazione ave-
va candidato a fi nanziamento 
il progetto “Carmagnola 4R 
per una rigenerazione della 
città”, comprendente quattro 
interventi: la riqualifi cazione 
urbana di piazza Antichi Ba-
stioni e piazza Rayneri, il re-
stauro e la rifunzionalizzazione 
dell’ex complesso monastico 
di Sant’Agostino, la rigenera-
zione urbana di via De Gasperi 
– un bosco per Carmagnola, il 
recupero e riqualifi cazione del-
la torre circolare con piede a 
scarpa del secolo XV per il suo 
valore storico.

Con decreto del Ministe-
ro dell’Interno il 30 dicembre 
2021 sono stati individuati i 
Comuni benefi ciari dei con-
tributi da destinare ad inve-
stimenti in progetti di rige-
nerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di margi-
nalizzazione sociale nonché al 
miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto 
sociale ed ambientale. La città 
di Carmagnola ha ottenuto un 
fi nanziamento di cinque milioni 
di euro, importo massimo ero-
gabile per i Comuni di questa 
fascia demografi ca.

Il valore complessivo del 
progetto è di 6.463.250 euro. 
La quota di cofi nanziamento 
del Comune, pari a 1.463.250, 
euro sarà ripartita in 5 annuali-
tà, rendendo di fatto l’impegno 
per le casse comunali sosteni-
bile dal punto di vista econo-
mico-fi nanziario. Al momento 
l’Amministrazione ha già impe-
gnato 200mila euro per Sant’A-
gostino e 210 mila euro per l’in-
tervento sugli Antichi Bastioni.

L’altra buona notizia giunge 
dal fronte dell’edilizia sociale, 
con l’ottenimento di un fi nan-
ziamento di 2.650.000 euro 
per quattro interventi di riqua-
lifi cazione energetica e risana-
mento degli edifi ci di edilizia 
sociale, di proprietà comunale 
sul territorio.

Anche in questo caso i fondi 
sono a valere sul Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza – 
programma “Sicuro, verde e 
sociale: riqualifi cazione dell’e-
dilizia residenziale pubblica”. 
Oggetto dell’intervento saran-

Un volto nuovo per il centro storico
Rigenerazione urbana  e sociale: Carmagnola ottiene contributi importanti

no gli stabili di piazza Canoni-
co Cappello 21, di via Cavassa 
44, di via Provvidenza 20 e di 
via Santorre di Santarosa 8.

Grande soddisfazione viene 
espressa dal sindaco Ivana 
Gaveglio e dal vicesindaco 
con delega ai Lavori Pubblici, 
Alessandro Cammarata: “E’ un 
ottimo risultato quello ottenuto 
sinora. I fi nanziamenti che arri-
veranno con il Pnrr ci consenti-
ranno di recuperare edifi ci im-
portanti del centro storico che 
potranno così essere messi 
a disposizione della comuni-
tà. Carmagnola avrà un volto 
nuovo che sarà da stimolo per 
una vera rigenerazione urbana 
e sociale. Molto importante 
inoltre è anche il fi nanziamento 
relativo all’edilizia sociale, che 
ci consentirà di riqualifi care 
diversi edifi ci sul territorio. Il 
lavoro sul Pnrr comunque non 
è fi nito qui. Auspichiamo che 
le tante proposte progettuali 
elaborate in questi anni e che 
abbiamo candidato a fi nanzia-
mento trovino accoglimento 
per poter davvero contribuire 
alla ripresa”.

Per il complesso di Sant’A-
gostino, intanto, la prossima 
primavera sarà la stagione di 
inizio dei lavori. Ad un anno cir-
ca dall’approvazione dell’am-
bizioso progetto di fattibilità 
tecnico economica all’inter-
vento di restauro e rifunziona-
lizzazione dell’ex complesso 
monastico, suddiviso in cinque 
lotti per un importo comples-
sivo di quasi 4 milioni di euro, 
la Giunta comunale ha varato, 
nel dicembre scorso, il pro-
getto defi nitivo del primo lotto 
riguardante il restauro con il 
risanamento delle coperture 
della chiesa di Sant’Agostino. 
È stato inoltre trasmesso alla 
Soprintendenza il progetto del 
secondo lotto comprendente 
il rifacimento della copertura 
della quarta navata della chie-
sa e del corridoio di accesso 
allo storico Liceo “Baldessa-
no”, con contestuale consoli-
damento delle volte. 

Villastellone. Come una fi aba 
di Natale a lieto fi ne. Grazie a 
un contributo della Fondazio-
ne Crt, assegnato proprio nei 
giorni delle feste, potrà presto 
riaprire i battenti lo storico Ci-
nema parrocchiale Jolly di Vil-
lastellone, chiuso da febbraio 
2020 per gli obblighi di messa 
in sicurezza antisismica.

È una notizia molto impor-
tante per la comunità cittadina 
e per l’intera area sud-est del-
la provincia di Torino. La sala 
di via San Giovanni Bosco a 
Villastellone è, infatti, l’unica 
in zona. Non vi sono cinema 
a Santena, Cambiano, Cari-
gnano e Poirino, ed è la sola 
rimasta a gestione e program-
mazione indipendente rispetto 
al grande multiplex di Monca-
lieri. 

Nel 2022 il Jolly compie inol-
tre cent’anni di vita, poiché 
venne inaugurato nel lontano 
1922 come cinema salesiano 
per passare nel 1930 alla par-
rocchia di Villastellone che lo 
detiene tuttora.

Un bel regalo di Natale che 
corona un importante lavoro 
di cui il consigliere regionale 
Davide Nicco sottolinea tut-
ta l’importanza: “Ringrazio 
la Fondazione Crt con il suo 
presidente Giovanni Quaglia 
per avere compreso e accolto 
la richiesta presentata dai vo-
lontari parrocchiali di Villastel-
lone. E ringrazio l’animatore e 
trascinatore del gruppo, Fau-
sto Tallone, che non si è mai 
perso d’animo e ha saputo uni-
re le forze di tante persone che 
mettono gratuitamente il loro 
tempo libero a disposizione 
della comunità locale”.

Chiuso nel 1983 dopo la vi-
cenda Statuto, il Cinema Jolly 
era stato riaperto una prima 
volta nel 1999, poi costretto a 
chiudere nuovamente nel 2014 
per il passaggio dalla pellicola 

Un futuro per il Cinema Jolly
A Villastellone la storica sala potrà riaprire, grazie alla Fondazione CRT

al digitale, che richiedeva il co-
stoso rinnovo dell’impianto di 
proiezione.

Racconta Fausto Tallone: 
“Siamo riusciti a riaprirlo con 
un nuovo impianto e, anzi, ad 
avvicinare 25 giovani volontari 
ai corsi regionali di formazione 
per proiezionisti. Ma nel feb-
braio del 2020, poco prima del 
lockdown, la riclassifi cazione 
sismica dei territori da parte 
della Regione ci ha costretto 
a chiudere per la terza volta. 
Avremmo dovuto adeguare 
alle normative antisismiche 
una struttura anni Venti in vol-
tine di mattoni e putrelle: una 

spesa che non eravamo in gra-
do di aff rontare. Così nell’esta-
te 2020 e 2021 abbiamo orga-
nizzato nel cortile dell’oratorio 
rassegne all’aperto grazie alle 
quali abbiamo potuto accede-
re ai contributi ministeriali per 
le arene estive. Queste, insie-
me ai 20.000 euro assegnati 
ora dalla Fondazione Crt, ci 
permetteranno di eff ettuare 
i lavori di messa a norma e di 
rinnovo dell’impianto di riscal-
damento. Contiamo quindi di 
riaprire con l’autunno 2022 in 
tempo per festeggiare come 
merita i cent’anni di questa 
storica sala parrocchiale”.

Nel nuovo Consiglio della 
Città Metropolitana di Torino, 
votato a dicembre, è stato 
eletto anche il vicesindaco di 
Santena Roberto Ghio, che ha 
raccolto il signifi cativo risul-
tato di 1.529 preferenze degli 
amministratori locali. Il consi-
gliere regionale Davide Nicco 
commenta: “Ghio è un can-
didato civico espressione del 
centro-destra, e la sua storia 
politica è quella di una grande 
capacità ed esperienza matu-
rate sul campo come ammi-
nistratore locale. Ghio è stato 
per dieci anni assessore e poi 
vicesindaco a Santena, e pro-
seguirà in questa linea d’impe-
gno. Sono molto soddisfatto 
che il territorio della provincia 
Sud di Torino sia riuscito senza 
appoggi di partito ad esprime-
re un rappresentante qualifi -
cato anche in quell’importante 

corpo intermedio che è la Città 
Metropolitana. La rappresen-
tanza in Consiglio metropoli-
tano viene così ad affi  ancarsi a 
quella in Consiglio regionale, e 
raff orza la capacità di quell’a-
rea di far sentire la propria voce 
e tutelare i propri obiettivi”.

Ghio eletto in Città Metropolitana
Nicco: “Amministratore capace, rappresenterà bene il territorio”



APERILIBRO RAGAZZI – Venerdì 14 gennaio
L’appuntamento sarà ogni secondo ve-
nerdì del mese al  SOMS Bussone (alla 
Locanda del Bussone  per la parte ga-
stronomica e nella sala nobiliare di Casa 
Cavassa per quella letteraria): l’APERILI-
BRO RAGAZZI cercherà , con il prezioso 
aiuto delle docenti,  di mettere al centro 
della serata proprio gli studenti delle me-
die.  Chi vorrà potrà cenare alle ore 19.30, 
in caso contrario l’incontro con lo scrit-
tore alle ore 21 sarà accessibile anche a 
chi non cena, fi no a esaurimento posti. 
Primo incontro venerdì 14 gennaio: 
Barbara Fiorio e “La banda degli dei”.
IL LIBRO:  “La banda degli dei”. Sofi a va in seconda media, 
ha una casa troppo grande e paura del buio. Giacomo mette 
pace tra tutti e ha un papà che gli scrive due volte all’anno. 
Bartolomeo vive con i nonni ed è già tutto ormoni, caramelle e 
rock’n’roll. Delia si arrampica ovunque, al contrario di suo fratello 
Leonardo, a cui piace starsene tranquillo a suonare la chitarra. 
Isabella odia essere a dieta, da grande sogna di fare la veteri-
naria e porta sempre con sé la sorellina Carlotta, velocissima di 
gambe e di testa. Sono sette, sono amici. E ogni venerdì, quan-
do si ritrovano nel loro Olimpo, diventano la banda degli Dei: 
Atena, Marte, Dioniso, Artemide, Apollo, Venere e Mercurio. Tra 
miti raccontati come solo a dodici anni si può fare e misteriosi 
furti che sconvolgono le abitudini del loro piccolo paese, queste 
incredibili divinità un po’ onnipotenti e molto adolescenti si tro-
veranno ad aff rontare (e risolvere!) problemi più grandi di loro. 
Grandi come i genitori, che non ci sono mai o ci sono troppo. 
Come l’intolleranza e i pregiudizi. Come un libro da pubblicare 
con le loro sole forze. Perché non si è mai troppo piccoli per 
essere grandi.
LA SCRITTRICE. Barbara Fiorio è nata a Genova nel 1968. È 
docente di comunicazione e da anni si dedica all’insegnamento 
in laboratori di scrittura (tra cui il Gruppo di Supporto Scrittori 
Pigri, GSSP, da lei fondato). Ha pubblicato diversi romanzi: C’era 
una svolta (2009; Morellini, 2019), Chanel non fa scarpette di 
cristallo (Castelvecchi, 2011), Buona fortuna (Mondadori, 2013), 
Qualcosa di vero e Vittoria (Feltrinelli, 2015 e 2018). La banda 
degli Dei è il suo primo romanzo per ragazzi.
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Carmagnola. Quindici ap-
puntamenti, tre per ogni mese 
da gennaio fi no a maggio, per 
poi dare il via all’edizione 2022 
del festival letterario Letti di 
Notte. E’ questo il menù degli 
incontri con gli scrittori off erto 
dal Gruppo di Lettura Carma-
gnola in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale 
e la Biblioteca Civica Rayneri 
Berti e annunciato al Christmas 
Party 2021 svoltosi alla Tratto-
ria della Vigna. Tra le novità il 
ritorno alla formula conviviale 
che unisce il cibo alla cultura e 
un nuovo luogo per gli incontri; 
cena (o merenda) saranno alla 
Locanda del Bussone (via Va-
lobra 143) e presentazione nel-
lo stesso edifi cio, cioè la bel-
lissima sala nobiliare di Casa 
Cavassa, la sede della SOMS 
Bussone nel pieno centro della 
nostra città.

Tra i nomi attesi la coppia 
Luca Iaccarino (che aprirà e 
chiuderà gli appuntamenti a 
gennaio e a maggio) e lo chef 
stellato Matteo Baronetto

Quindici incontri da gennaio a maggio
Il Gruppo di Lettura Carmagnola dà appuntamento a Casa Cavassa

(27 gennaio), 
il giornalista e 
autore televisi-
vo spesso ospi-
te de “La vita in 
diretta” Luca 
Sommi (24 feb-
braio), il palla-
volista italiano, 
centrale della 
P o w e r v o l l e y 
Milano, Matteo 
Piano (31 mar-
zo) e l’ex pugile 
e ora straordinario artista Omar 
Hassan (28 aprile). 

Per i pomeriggi dedicati ai 
bambini molta curiosità de-
stano i libri proposti da Clau-
dia Fachinetti con la storia di 
“Ninna, il piccolo riccio con un 
grande cuore” (19 gennaio), l’e-
mozionante cuoco di Daniele 
Bergesio (16 febbraio), l’atlan-
te dei viaggi di Jules Verne con 
Anselmo Roveda (16 marzo), 
la paura dei mostri con Marco 
Dazzari e il bellissimo “Atlan-
te del tempo” con Tommaso 
Maiorelli (18 maggio).

I ragazzi delle medie invece 
si confronteranno con la spu-
meggiante Barbara Fiorio e 
la sua strepitosa “Banda degli 
dei” (14 gennaio), l’aff abulatore 
Simone Saccucci (11 febbra-
io), la coppia lanciatissima (con 
tanto di libro venduto e tradot-
to anche in America) Carola 
Benedetto e Luciana Cilento
(11 marzo), l’avventuroso e in-
dimenticabile “Rito di passag-
gio” di Alessio Pizzicannella
(8 aprile) per chiudere con il 
best seller di Marco Erba “Cit-
tà d’argento” (13 maggio).

Paesi Nostri

APERILIBRO BAMBINI: prevede la combo merenda più presenta-

zione oppure unicamente la presentazione. La merenda inizia alle ore 

15.30 alla Locanda del Bussone (va Valobra 143, Carmagnola) com-

prende pane, marmellata e succo di frutta al costo di 5 euro. Quota 

partecipazione alla presentazione, che si svolge nella sala nobiliare di 

Casa Cavassa alle ore 16.30 allo stesso indirizzo, 1 euro. Prenotazio-

ne obbligatoria al 392.5938504.

APERILIBRO RAGAZZI: prevede la combo cena più presentazione 

oppure unicamente la presentazione. La cena inizia alle ore 19,30 

presso la “Locanda del Bussone (via Valobra 143, Carmagnola) com-

prende hamburger di fassona con patate al forno più bibita al costo di 

10 euro. Quota partecipazione alla presentazione, che si svolge nella 

sala nobiliare di Casa Cavassa alle ore 21 allo stesso indirizzo,  1 

euro. Prenotazione obbligatoria al 392.5938504.

APERILIBRO: prevede la cena più presentazione oppure unicamen-

te la presentazione. La cena inizia alle ore 19.30 alla Locanda del 

Bussone (via Valobra 143, Carmagnola) e comprende due antipasti, 

primo, acqua e caffè al costo di 15 euro. Quota partecipazione alla 

presentazione, che si svolge nella sala nobiliare di Casa Cavassa alle 

ore 21:00 allo stesso indirizzo, 1 euro. Prenotazione obbligatoria al 

392.5938504.

APERILIBRO BAMBINI – Mercoledì 19 gennaio
Dopo la pausa per il Covid riprende, con 
una programmazione già stabilita fi no a 
maggio, l’APERILIBRO BAMBINI, versio-
ne per i piccoli delle elementari dell’ormai 
famoso appuntamento letterario carma-
gnolese. L’appuntamento sarà ogni terzo 
mercoledì del mese alla SOMS Bussone 
(alla Locanda del Bussone per la parte ga-
stronomica e nella sala nobiliare di Casa 
Cavassa per quella letteraria). La serata 
sarà scissa in due parti: la merenda alle 
ore 15.30 e l’incontro con la scrittrice alle 
ore 16.30. L’incontro con la scrittrice sarà quindi accessibile an-
che a chi non fa merenda, fi no a esaurimento posti. Primo in-
contro mercoledì 19 gennaio: Claudia Fachinetti e “Ninna, il 
piccolo riccio con un grande cuore”.
IL LIBRO: “Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore”.
Francesco è arrabbiato. Anzi, arrabbiatissimo, tanto che ha in-
detto uno sciopero della parola! I suoi genitori hanno deciso di 
separarsi e ora gli tocca lasciare la sua amata Torino per anda-
re a vivere con la mamma e la sorellina a Novello, un paesino 
sperduto tra le vigne e le colline. Ma l’incontro con Massimo, un 
veterinario spilungone dall’aria un po’ stralunata, e con Ninna, il 
cucciolo di riccio che lui sta curando, gli cambierà la vita. Grazie 
al nuovo amico e alla minuscola creatura, Francesco imparerà a 
liberare le emozioni e a guardare la vita con occhi nuovi. 
LA SCRITTRICE. Claudia Fachinetti è giornalista e addetta 
stampa per l’editoria e per associazioni ed eventi animalisti. Il 
suo libro Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore, scritto 
insieme a Massimo Vacchetta e pubblicato dal Battello a Vapore, 
ha riscosso un immediato successo.

LE FORMULE

APERILIBRO ADULTI – Giovedì 27 gennaio
Ritorno alle origini per l’ormai storico APERILIBRO del Gruppo di Lettura Carmagnola: si torna al 
consueto giorno, cioè ogni ultimo giovedì del mese, e soprattutto alla collaudata formula che unisce 
il cibo, la convivialità e la cultura. Tutto questo alla SOMS Bussone (alla Locanda del Bussone per la 
parte gastronomica e nella sala nobiliare di Casa Cavassa per quella letteraria). L’APERILIBRO inizia 
con la cena alle ore 19.30 ma si può partecipare anche solo all’incontro alle ore 21, fi no a esaurimento 
posti. Primo incontro: la straordinaria coppia formata da Luca Iaccarino e Matteo Baronetto 
con “Cucina piemontese contemporanea” e “Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di 
Torino”.
I LIBRI. “Cucina piemontese contemporanea” di 
Matteo Baronetto. La cucina piemontese è una delle 
più amate nel mondo: vitello tonnato e agnolotti, insala-
ta russa e fritto misto, panna cotta e bunet sono ricet-
te che non conoscono frontiere. Il successo di questi 
piatti è dovuto a una tradizione contadina e nobile allo 
stesso tempo, nata nelle campagne tra tartufi  e vigne 
di Nebbiolo – l’origine del prezioso Barolo – e raffi  nata 
nei palazzi di regine e re abituati alle grandeur francese. 
È partendo da quelle profondissime radici, che uno dei 
più sensibili cuochi italiani ha composto questo ricetta-
rio rispettoso del passato, ma immerso nei nostri tempi. Quel cuoco è Matteo Baronetto. E questa è 
la sua cucina piemontese contemporanea. “Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino” 
di Luca Iaccarino. Torino. Elegante. Misteriosa. Golosa. La città che ha reso pazzo Nietzsche e ha 
inventato il tramezzino. Dove è nata la cioccolata e Salgari ha fatto seppuku. È qui che oggi si mangia 
una delle cucine migliori del mondo, fatta di storia e rivoluzioni, di agnolotti del plin e ostriche virtuali. 
È qui che ci sono alcuni tra i migliori cuochi d’Italia. Il problema è che qualcuno li sta uccidendo. Uno 
a uno. In modi del tutto imprevisti. Un uomo solo può salvarli: il più grande chef del mondo.
I DUE PROTAGONISTI. Matteo Baronetto, classe ‘77, è uno chef pacato, rifl essivo, a tratti disar-
mante. Una cucina personalissima, distintiva, caratterizzata da equilibrio, intuito e talento nell’ese-
cuzione gli ha permesso di essere apprezzato e stimato dalla critica gastronomica anche a livello 
internazionale. Allievo di Marchesi, per molti anni braccio destro di Cracco, guida le cucine di Del 
Cambio dal primo giorno del nuovo corso. A soli sei mesi dalla riapertura ha conquistato la stella 
Michelin. Dirompente, sempre sperimentale, soprattutto colto; portavoce della materia prima come 
chiave di volta di ogni composizione. Le sue radici piemontesi – che mai hanno smesso di infl uenzarlo 
– lo guidano alla riscoperta della tradizione, mentre una tecnica solidissima, congiunta a sorprendenti 
intuizioni creative, lo conduce a realizzare piatti diffi  cilmente etichettabili. La sua ambizione, in un 
luogo così carico di storia, è creare, anche ai fornelli, “qualcosa che duri nel tempo”.
Luca Iaccarino, casse 1972, torinese. La passione per la cucina e per la scrittura si sono intrecciate 
da subito: già alle medie curava la pagina delle ricette nel giornale di scuola La Carota. E così, dopo 
una laurea in Economia e Commercio, prosegue la sua carriera come giornalista e critico gastronomi-
co. Oggi è food editor della casa editrice Edt, responsabile della collana de I Cento, e collaboratore 
del Corriere della Sera.
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Nel 2021 l’Unità d’Italia ha 
festeggiato un compleanno 
speciale: il centosessante-
simo. La “Giornata dell’Unità 
Nazionale, della Costituzione, 
dell’Inno e della Bandiera” è 
stata individuata nel 17 marzo, 
data della proclamazione in To-
rino, nell’anno 1861 dell’Unità 
d’Italia e istituita per legge, dal 
2012, come giornata delle ce-
lebrazioni, “allo scopo di ricor-
dare e promuovere, nell’ambito 
di una didattica diff usa, i valori 
di cittadinanza, fondamento di 
una positiva convivenza civile, 
nonché di riaff ermare e di con-
solidare l’identità nazionale at-
traverso il ricordo e la memoria 
civica”. Nel ripercorrere i mo-
menti più salienti della storia 
della nostra Nazione, il pen-
siero immediato quest’anno è 
andato all’attualità, all’“Italia, 
colpita duramente dall’emer-
genza sanitaria”, come aveva 
sottolineato il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
nel suo messaggio agli italiani 
il 17 marzo.

E nel ricordare il percor-
so che ha portato al dono di 
un “Paese libero, prospero e 
unito”, il Presidente non ave-
va fatto mancare “il pensiero 
e l’omaggio di tutto il popolo 
italiano ai cittadini che hanno 
contribuito a costruire il nostro 
Paese”, esortando nuovamen-
te gli italiani a “un impegno 
comune e condiviso, nel qua-
dro del progetto europeo, per 
edifi care un Paese più unito e 
solido, condizione necessaria 
per una rinnovata prosperità 
e uno sviluppo equo e soste-
nibile”.

Lo stesso giorno, interve-
nendo all’incontro in diretta 
streaming tenutosi dall’aula 

del primo Parlamento Italia-
no ricostruita nel Museo del 
Risorgimento di Torino per 
celebrare i 160 anni dell’Unità 
d’Italia, il presidente della Re-
gione Piemonte Alberto Cirio 
aveva aff ermato che “la ricor-
renza è occasione di ricarica 
delle energie, ci ricorda che 
qualcuno di noi ce l’ha fatta 
in condizioni ancora più com-
plicate, ma ci deve anche dare 
lo stimolo per trovare la stessa 
forza per aff rontare le diffi  coltà 
di ogni giorno, la pandemia, la 
campagna vaccinale”. 

Anche l’Università della 
Terza Età – Unitre – Univer-
sità delle tre età APS di Vil-
lastellone ha partecipato 
alle celebrazioni che, in tut-
ta Italia, hanno proposto un 
fi tto calendario di eventi per 
l’intero anno. Lo ha fatto con 
un progetto sviluppato in sei 
appuntamenti (due confe-
renze, una lezione, una visi-
ta guidata e due spettacoli) 
che, da ottobre a dicembre 
2021, hanno off erto al pub-
blico, di associati e non, 
interessanti e coinvolgenti 
momenti di approfondimen-
to su vicende, personaggi e 
aspetti della nostra storia, 
occasioni preziose per com-
prendere meglio, attraverso 
una maggiore conoscenza 
del passato, il nostro pre-
sente e costruire così un fu-
turo migliore. 

Ideato, organizzato e co-
ordinato dall’Unitre di Villa-
stellone, con il patrocinio del 
Comune e il supporto della 
Cassa di Risparmio di Fos-
sano – Filiale di Villastellone, 
il progetto è stato realizzato 
grazie al contributo della Re-
gione Piemonte.

Pagina a cura dell’Università 
della Terza Eta - Unitre di Villastellone

Venerdì 1 ottobre abbiamo inaugurato l’inizio dei corsi dell’anno accademico 
2021-2022 con una lezione della dottoressa Laura Cappella riguardante un’im-
portante e controversa fi gura di dama del Risorgimento ovvero la Contessa di 
Castiglione. Ne abbiamo ricordato l’infanzia, il matrimonio giovanissima, gli 
amanti e le spericolate avventure alla corte del Re di Francia come “agente se-
greto” del Conte di Cavour sino alla sua morte in solitudine.

In seguito, giovedì 28 ottobre, ampliando lo sguardo storico, con la conferenza 
della professoressa Irma Genova intitolata “Risorgimento italiano. Indipenden-
za e unità del nostro Paese” abbiamo ripercorso gli eventi , evidenziando una 
precisa e serrata cadenza temporale di accadimenti e battaglie che a loro volta 
ci hanno permesso di apprezzare la lezione, giovedì 11 novembre, del professor 
Gianni Oliva dal titolo “Il Risorgimento tra Cavour e Garibaldi: due strade 
diverse per unifi care l’Italia”; la serata è trascorsa con gran coinvolgimento di 
tutti i partecipanti grazie all’abilità divulgativa del relatore, a dimostrazione che la 
storia, se ben narrata, sa parlare al presente.

Sabato 20 novembre poi, ci ha visti, con un nutrito numero di associati, in 
visita guidata al Memoriale Cavour di Santena. La nostra guida ci ha intrat-
tenuto con il racconto della vita privata, oltre che pubblica, del Conte, accom-
pagnandoci attraverso gli appartamenti dove lo statista trascorse parte della 
vita, circondato dai suoi familiari. Abbiamo avuto modo di apprezzare il lavo-
ro di ristrutturazione svolto negli ultimi anni sul castello, grazie all’opera della 

Fondazione Cavour e ai contributi pubblici e di alcune fondazioni bancarie del 
territorio. La visita si è conclusa, guidati dalla professoressa Irma Genova, alle 
tombe della famiglia Benso.

Lunedì 13 dicembre, per rammentare che il Risorgimento non è stato solo sto-
ria di grandi uomini ma anche di popolo, abbiamo messo in scena all’Auditorium 
di Villastellone lo spettacolo “Il Risorgimento come cacciata dello straniero”, 
a cura di Irma Genova. Si è trattato di una rievocazione storica delle Cinque Gior-
nate di Milano con letture di scritti originali di Carlo Cattaneo che hanno dato la 
parola agli insorti, seguite da quelle, tratte dal diario militare del generale Ra-
detzky, che hanno fornito lo sguardo del nemico, di Cavour giornalista che incita il 
Piemonte ad intervenire, del proclama di Carlo Alberto che dichiara guerra all’Au-
stria; ed ancora, per chiudere, con il popolo milanese e la voce narrante di una 
vivandiera, per ricordarci che la guerra è morte e dolore tra il sangue e il fango dei 
campi di battaglia. I lettori Francesca Pittatore e Franco Collimato e i fi guranti in 
divise e abiti d’epoca dell’associazione culturale “Passi nella storia” hanno cattu-
rato l’attenzione degli spettatori. Alle letture si sono alternati canti risorgimentali 
come “Addio mia bella addio”, “La bela gigogin”, la Marcia di Radetzky e, per 
fi nire, la poesia “L’ultima ora di Venezia” e l’Inno di Mameli.

Buono il successo di pubblico, che è ritornato in teatro per l’evento del 22 di-
cembre, ultimo appuntamento in programma, dal titolo “Il melodramma nel 
Risorgimento”. 

GLI APPUNTAMENTI

Villastellone. Una serata 
emozionante, sulle ali del-
la musica e della storia, ha 
chiuso in bellezza, mercoledì 
22 dicembre all’Auditorium di 
Villastellone, il ciclo di eventi 
promossi dall’Università della 
Terza Età – Unitre di Villastel-
lone e sostenuti dalla Regione 
Piemonte per celebrare i 160 
anni dell’Unità d’Italia, 

Il  grande movimento ideale  
dell’Ottocento italiano che va 
sotto il nome di Risorgimento 
e che porterà all’unifi cazione 
dell’Italia nel 1861 fu segui-
to, accolto e, qualche volta, 
preceduto proprio dal melo-
dramma, la “vetrina sociale” 
più rappresentativa e popolare 
dell’epoca. È stato scritto che, 
prima di essere unita politica-
mente, l’Italia era già stata uni-
ta musicalmente attraverso il 
teatro d’opera. 

Sul palco per “Il melodram-
ma nel Risorgimento”,  il coro 
“G.F. Haendel” di Trofarello, di-
retto dal maestro Gabriele Ma-
nassi, al pianoforte il maestro 
Gianni Conrotto; voce narrante 
Francesca Pittatore, che ha 
introdotto i brani corali, tratti 
da opere di Giuseppe Verdi e 
Vincenzo Bellini, altri popolari 
canti patriottici;  conclusione 
di serata con tradizionali canti 
natalizi.

Sono intervenuti il sindaco 
Francesco Principi, l’assesso-
re alla Cultura Caterina Nicco e 
il consigliere regionale Davide 
Nicco.

Per i 160 anni dell’Unità d’Italia
Con un’emozionante serata all’Auditorium l’Unitre ha chiuso le celebrazioni

Il Direttivo dell’Unitre di Vil-
lastellone, con i volontari e gli 
amici che a qualche titolo han-
no partecipato alla realizzazio-
ne delle varie iniziative, sono 
orgogliosi del lavoro svolto e 
dei risultati ottenuti, grazie an-
che al tema conduttore che è 
stato particolarmente coinvol-

gente.
Un pensiero per concludere 

e di cui siamo profondamen-
te convinti: “Non dobbiamo 
smettere mai di ricordare e di 
far ricordare gli eventi e le per-
sone che hanno fatto l’Italia”.

L’Unitre di Villastellone
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Il diciottesimo compleanno 
dei ragazzi disabili

Mentre per la maggior parte dei genitori il compimento dei di-
ciott’anni di un fi glio rappresenta una tappa attesa con un misto 
di timore e di trepidazione, vi sono famiglie in cui il momento 
viene vissuto con preoccupazione e apprensione. Si tratta, per 
lo più, di madri e padri che hanno curato e accudito un ragazzo 
aff etto da disabilità fi sica e/o mentale, che si trovano a dover 
fare i conti con scelte in grado di incidere sul futuro di tutto il 
nucleo famigliare.

È obbligo premettere che il primo interesse da tutelare è quello 
del ragazzo disabile e ogni scelta andrà modulata sulla base di 
questo principio. Ai genitori, prima che ad altri, spetta il compito 
di valutare lo stato fi sico e mentale del fi glio. Prima di tutto, c’è 
da premettere che il nostro ordinamento prevede tre istituti a 
tutela di un soggetto “debole” che si diff erenziano per il grado 
di assistenza di cui necessita il destinatario:

- l’interdizione che può essere chiesta nei confronti della per-
sona maggiorenne che si trovi in condizioni di abituale infermità 
di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi 
quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione;

- l’inabilitazione che riguarda l’infermo di mente il cui stato 
non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere 
inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di be-
vande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a 
gravi pregiudizi economici. Può essere inabilitato altresì il cieco 
o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai 
propri interessi;

- l’amministrazione di sostegno introdotta dalla L. 9 gennaio 
2004, n. 6 al fi ne di “tutelare, con la minore limitazione possibile 
della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di 
autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, 
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Tralasciando la disanima delle procedure per richiedere l’u-
na o l’altra tutela, per quanto riguarda gli eff etti sul benefi ciario 
avremo:

- all’interdetto non è consentito il compimento di alcun atto, 
né di straordinaria, né di ordinaria amministrazione, ma solo il 
compimento di atti personalissimi, quali la scelta dei trattamenti 
sanitari, o le scelte sentimentali, sempre sotto la supervisione 
del tutore. Gli altri atti compiuti dopo il riconoscimento dello 
status di interdetto saranno annullabili, con il ricorso al giudice;

- l’inabilitato, a diff erenza dell’interdetto, può compiere gli atti 
di ordinaria amministrazione personalmente, mentre per gli atti 
di straordinaria amministrazione dovrà essere affi  ancato da un 
curatore, che dovrà farsi autorizzare da un giudice tutelare;

- la persona amministrata conserva la capacità di agire per 
tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o 
l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il be-
nefi ciario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso 
compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria 
vita quotidiana: “conserva la capacità di agire per tutti gli atti 
che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza 
necessaria dell’amministrazione di sostegno” e, in ogni caso, 
può “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della 
propria vita quotidiana” (art. 409 cod. civ.). Inoltre, il soggetto 
tutelato mantiene la possibilità di compiere le attività nelle quali 
si estrinseca la c.d. contrattualità minima e, conservando in-
tatta la propria capacità di agire, può compiere da solo i c.d. 
atti personalissimi (matrimonio, convenzioni matrimoniali, rico-
noscimento di un fi glio naturale,...) tranne nell’ipotesi in cui il 
giudice tutelare non disponga che determinati eff etti, limitazioni 
o decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato si estendano 
al benefi ciario dell’amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno viene ritenuto l’istituto di ele-
zione per la tutela del disabile. Questo signifi ca che la misura 
della interdizione, che attribuisce uno status di incapacità al de-
stinatario, resta applicabile ai casi e ai contesti più grevi.

Da ultimo, considerato che tutte le misure sopra richiamate 
impongono non solo l’attivazione di una particolare procedura, 
ma comportano, comunque, un relazionarsi con il Tribunale per 
le scelte che hanno ad oggetto diritti e interessi del tutelato, se 
non si è di fronte ad una patologia grave, se non ci si trova in 
una condizione di generale inadeguatezza gestionale, se il ra-
gazzo è circondato e protetto da legami familiari e aff ettivi o da 
soggetti terzi che ne curano persona e interessi in adempimen-
to di incarichi istituzionali, anche l’amministrazione di sostegno 
potrebbe risultare superfl ua.

Come accade tutti i fi ne 
anno, anche nel mese di di-
cembre 2021 si sono rincorse 
le indiscrezioni, via via mutate 
nei giorni a seconda delle noti-
zie in arrivo da Roma, su quali 
provvedimenti fi scali sarebbe-
ro stati approvati con la Legge 
di Bilancio in discussione alle 
Camere, norma alla fi ne appro-
vata il giorno 30 dicembre. 

Questo rischia di generare 
confusione, poiché rischiamo 
di ricordarci le indiscrezioni 
circolate nel mese di dicembre 
e che pensiamo essere state 
alla fi ne confermate, e di non 
conoscere invece il vero e de-
fi nitivo contenuto della norma 
uffi  cialmente approvata a fi ne 
anno, mentre eravamo distrat-
ti dai troppi panettoni, norma 
spesso diversa rispetto alle 
precedenti indiscrezioni. 

Per questo penso sia utile 
riassumere quali siano i prin-
cipali bonus edilizi uffi  cial-
mente prorogati dalla Legge di 
Stabilità del 30 dicembre 2021 
e quindi in vigore nel 2022. 

Superbonus e Sismabonus 
110% per condomini: è pro-
rogato per gli interventi eff et-
tuati dai condomini e mini con-
domini in mono proprietà (fi no 
a 4 unità immobiliari) al 110% 
fi no al 31 dicembre 2023 (fi no 
al 31 dicembre 2025 solo per 
aree terremotate), al 70% per il 
2024, al 65% per il 2025. 

Superbonus e Sismabonus 

110% per edifi ci unifamilia-
ri: è prorogato fi no al 31 di-
cembre 2022 per gli interventi 
eff ettuati dalle persone fi siche 
su edifi ci unifamiliari a con-
dizione che alla data del 30 
giugno 2022 sia stato realiz-
zato il 30% dei lavori. A dif-
ferenza di quanto prevedevano 
le “indiscrezioni”, non è stato 
introdotto alcun limite Isee. 

Superbonus 110% per im-
pianti fotovoltaici: è proro-
gato fi no al 30 giugno 2022.

(Nuovo) Bonus 75% Barrie-
re architettoniche: la legge di 
bilancio introduce una nuova 
agevolazione del 75% per gli 
interventi fi nalizzati all’abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche su edifi ci esistenti. 

Bonus Facciate ex 90% 
(ora 60%): è’ prorogato fi no 
al 31 dicembre 2022, ma l’a-
liquota scenderà dal 90% al 
60%. A diff erenza di quanto 
prevedevano le “indiscrezioni”, 
il bonus è stato confermato. 

Bonus Ristrutturazione 
50%: è prorogato fi no al 31 
dicembre 2024. Rispetto a 
quanto prevedevano le “indi-
screzioni”, non c’è stata la ri-
duzione dell’aliquota. 

Bonus Mobili ed Elettrodo-
mestici 50%: è prorogato fi no 
al 31 dicembre 2024, ma il tet-
to di spesa scende da 16 mila 
euro a 10 mila euro per il 2022 e 
a 5 mila per il 2023 e 2024.

Ecobonus 65%: è proroga-

to al 2024. Rientrano in que-
sto bonus, tra gli altri, gli inter-
venti per la sostituzione degli 
infi ssi, per l’installazione dei 
pannelli solari, per gli impianti 
di climatizzazione con genera-
tori o pompa di calore. 

Sconto in fattura e cessio-
ne del credito: la Legge di 
Bilancio ha anche prorogato la 
possibilità della cessione del 
credito e dello sconto in fattura 
per il 2022, richiedendo però in 
questi casi il rilascio di un “vi-
sto di conformità” da parte di 
un revisore legale. Tale nuovo 
adempimento ha il compito di 
assicurare che il costo com-
plessivo dell’intervento per cui 
si cede il bonus sia in linea con 
i prezzi di mercato, evitando 
abusi volti a fruire di un bonus 
non spettante in quanto ri-
chiesto su fatture artatamente 
“gonfi ate”. 

Il visto di conformità è sem-
pre richiesto per il bonus fac-
ciate, mentre per gli altri bonus 
vi è comunque una esenzione 
se il costo complessivo dell’in-
tervento è inferiore ai 10mila 
euro oppure se l’intervento è di 
“edilizia libera”, cioè interventi 
edilizi “minori” che non neces-
sitano di alcuna comunicazio-
ne al Comune, ad esempio la 
sostituzione dei pavimenti, i ri-
facimenti dell’intonaco esterno 
ed interno, la sostituzione dei 
serramenti, il rinnovamento dei 
servizi igienici ecc.

Un nuovo anno di… bonus edilizi
I “bonus” hanno caratterizzato l’attività edilizia del 2021 e la loro proroga pressoché totale fa 
presumere che caratterizzeranno anche quella del 2022, a vantaggio dell’intera economia. 

“Nessun dorma!”
A Vinovo nuova stagione teatrale 

al via con quattro spettacoli

Vinovo. Nuova stagione tea-
trale in arrivo all’Auditorium di 
Vinovo (via Roma 8). Quattro 
gli spettacoli nel cartellone 
di “Nessun dorma! 3.0” 2022 
promosso dal Comune - As-
sessorato alla Cultura  con 
il contributo di Fondazione 
CRT: 4 febbraio Debora Villa  
in “Venti di risate”; 18 febbra-
io Elisa Trompetto e la Pic-
cola Orchestra Avenida Sud 
in “Confessioni audaci di un 
ballerino di liscio”; 11 marzo 
Dario Ballantini in “Da Balla 
a Dalla”; 8 aprile Bruno Maria 
Ferraro in “Caro Signor G”, 
Tangram Teatro Torino. Inizio 
spettacoli ore 21.

L’abbonamento ai 4 spetta-
coli costa 50 euro; singoli bi-
glietti 15 euro (10 euro under 
18) tranne lo spettacolo con 
Ballantini (22 euro e 15 euro 
under 18).

Informazioni e prevendite: 
Uffi  cio Cultura Comune di Vi-
novo tel. 011.96920413 www.
comune.vinovo.to.it - manife-
stazioni@comune.vinovo.to.it.

Dopo anni di incertezza, i locali di frazione Foresto 
a Cavallermaggiore (Cuneo), sede storica di asilo e 
scuola elementare, avranno nuova vita. 

Alla presenza del segretario comunale Carmelo Bacchetta e 
del consigliere Manuele Fissore, il 17 dicembre scorso è stata 
siglata una convenzione per il comodato d’uso trentennale di 
questi locali: il documento è stato fi rmato dal sindaco di Caval-
lermaggiore Davide Sannazzaro e da Paola Romano, presidente 
degli Angeli di Ninfa odv, associazione carmagnolese con sede 
a Salsasio impegnata nell’inclusione di ragazzi e ragazze con 
autismo. “In cambio del comodato d’uso gratuito, l’associazio-
ne si occuperà della riqualifi cazione dei locali trasformandoli in 
luogo di socialità e inclusione” specifi cano dal Comune. La pre-
sidente degli Angeli di Ninfa Paola Romano, insieme alla vice 
Antonella Cavallini, spiega: “Nei locali delle ex scuole de Fo-
resto nascerà un polo di crescita culturale, formativa e sociale 
per tutti i ragazzi e le ragazze aff etti da autismo. Con questo 
progetto li si accompagnerà nel percorso che servirà loro per 
diventare autonomi nella gestione della vita quotidiana. Ognuno 
di loro inoltre avrà un incarico per la cura della casa. Chi seguirà 
il giardino, chi le decorazioni, chi i sistemi informatici ecc”.



23IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po Gennaio 2022 www.ierioggidomani.it

LAVORO
Laureata magistrale in lingue 
impartisce ripetizioni di spagnolo, 
inglese e francese a bambini, ra-
gazzi e adulti. Disponibile anche 
per baby sitter, aiuto compiti, tra-
duzioni, esami di recupero, tesi e 
tesine. In caso di necessità le le-
zioni possono essere svolte a di-
stanza tramite piattaforme online. 
Tel. 334.2459437.
Signora di Carignano 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.
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.

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

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
Distribuito gratuitamente a Carignano, frazioni e dintorni.
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“Ieri Oggi Domani” non benefi cia di contributi pubblici ma si fi nanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali off erte dei lettori.

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

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

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

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

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.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Dolcissima, bell’aspetto, bion-
da, occhi azzurri, ha un bel sorriso 
che ispira fi ducia, 30enne, nubile, 
maestra d’asilo, nel tempo libero 
le piace camminare in montagna, 
va in bicicletta, ma anche stare a 
casa e cucinare per gli amici, co-
noscerebbe uomo italiano, anche 
più grande, ma di buona famiglia, 
semplice, per eventuale matri-
monio o convivenza. Astenersi, 
se non con intenzioni serie. Tel. 
340.3848047.
È una ragazza deliziosa, lunghi 
capelli scuri e occhi verdi, snella 
ma formosa, femminile, 37enne, 
farmacista, è stata fi danzata per 
lungo tempo, ora è tornata ad 
essere single, sarebbe anche 
disponibile a trasferirsi, se incon-
trasse un uomo onesto, possibil-
mente agricoltore o allevatore, 
con cui pensare di formare fami-
glia, non importa età ma italiano. 
Tel. 338.4953600.
È legata alle tradizioni, coltiva 
uve pregiate, produce vino, cuo-
ce pane fatto in casa, 43enne, 
molto bella, castana, occhi scuri, 
libera da impegni familiari, cer-
ca uomo serio, affi  dabile, anche 
più maturo, lei vive sola quin-

di sarebbe disponibile anche a 
trasferirsi, con cui condividere 
la vita, no stranieri, grazie. Tel. 
351.8873418.
Bella 51enne, distinta, elegan-
te, capelli biondi naturali, occhi 
celesti, bellissimo sorriso, dot-
toressa, divorziata senza fi gli, ha 
un cuore sincero, è molto gentile, 
conduce una vita molto sempli-
ce, vorrebbe come vorrebbe con 
tutto il cuore non vivere più da 
sola, sta cercando un uomo a 
modo, educato, sincero, anche 
più grande, ma con cui iniziare 
una storia d’amore, che duri una 
vita. Tel. 333.2135018. 
Vedova, piemontese, attraen-
te, fi sico armonioso, castana, 
occhi blu, 58enne, ha una fi glia 
ormai sposata, e ora vive sola, 
pensionata, coltiva il giardino e 
l’orticello, nella sua vita manca 
solo un uomo semplice, paca-
to, anche più maturo, ma che la 
renda di nuovo felice, e con cui 
ricominciare a sorridere.... Tel. 
371.3815390.

IMMOBILI

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

A 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. 

Wi-Fi gratuito.
Convenzioni con aziende. 

Tel. 339.3100048 - Email: 
cascinaverne@gmail.com

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.

SPURGO
POZZI NERI-
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

 Gennaio 2022  Febbraio 2022
S 1 VINOVO (Ippodromo) 1 M PANCALIERI (Pugnetti)

D 2 CARMAGNOLA (Amedei) 2 M LOMBRIASCO (Lanzotti)

L 3 OSASIO (Fuoco) 3 G CARMAGNOLA (Don Bosco)

M 4 NONE (Moretto Chimica) 4 V LA LOGGIA (Storica)

M 5 CARMAGNOLA (Comunale) 5 S LA LOGGIA (F18)

G 6 CARMAGNOLA (Don Bosco) 6 D CANDIOLO (San Carlo)

V 7 LA LOGGIA (F18) 7 L CARMAGNOLA (Amedei)

S 8 VINOVO (San Martino) 8 M OSASIO (Fuoco)

D 9 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) 9 M NONE (Moretto)

L 10 VINOVO (Cavallera) 10 G CARMAGNOLA (Don Bosco)

M 11 NONE (San Lorenzo) 11 V PIOBESI (San Giuseppe)

M 12 CARMAGNOLA (Bossola) 12 S NONE (San Lorenzo)

G 13 LA LOGGIA (Storica) 13 D CARIGNANO (Cossolo)

V 14 CANDIOLO (Santa Rita) 14 L CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

S 15 CARIGNANO (Cossolo) 15 M VINOVO (Cavallera)

D 16 CARMAGNOLA (Cappuccini) 16 M CARIGNANO (Pozzati)

L 17 CARIGNANO (Pozzati) 17 G CARMAGNOLA (Bossola)

M 18 LOMBRIASCO (Lanzotti) 18 V PRALORMO (Scaglia)

M 19 CARMAGNOLA (San Bernardo) 19 S VINOVO (Migliorati)

G 20 PRALORMO (Scaglia) 20 D VINOVO (San Martino)

V 21 PIOBESI (San Giuseppe) 21 L CARMAGNOLA (San Bernardo)

S 22 VINOVO (San Martino) 22 M PANCALIERI (Pugnetti)

D 23 CARMAGNOLA (Bossola) 23 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

L 24 CANDIOLO (San Carlo) 24 G CARMAGNOLA (Comunale)

M 25 CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 25 V VILLASTELLONE (Comunale)

M 26 CARMAGNOLA (Cappuccini) 26 S LA LOGGIA (F18)

G 27 VILLASTELLONE (Comunale) 27 D VINOVO (Ippodromo)

V 28 VINOVO (Migliorati) 28 L CARMAGNOLA (Santa Rita)

S 29 VINOVO (Ippodromo)

D 30 CARMAGNOLA (San Bernardo)

L 31 PANCALIERI (Pugnetti)
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