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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 
- KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

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

AGENZIE IMMOBILIARI - BEAUTIFUL HOME Carignano (TO) Via Vigada 36 Tel. 345.8252584 info@immobiliarebeautifulhome.it www.immobiliarebeautifulhome.it 
Immobiliarebeautifulhome @immobiliarebeautifulhome/ 

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 333.8148532 (solo whatsapp)
caio@farmaciapozzati.191.it farmaciapozzaticarignano.docinforma.it 

- COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 12 Tel. 011.9697160 3515410430 (whatsapp) 
farma.marco.cossolo@gmail.com farmaciacossolofarmaciadicomunita.docinforma.it

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
- 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;
La Cascina del Mulino, via Zappata 17;
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.

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.

“Tutto come prima”

Attori principali: Sergio Mattarel-
la, presidente della Repubblica in 
carica, Mario Draghi, presidente 
del Consiglio; dirigenti dei partiti 
(nessuno escluso). Comparse: 
Grandi Elettori (per lo più peo-
nes). Dramma di fondo: terrore 
delle elezioni (perdere il posto). 
Epilogo: “Facite ammuina ma tut-
to come prima”. 

Ed ecco la trama. Mattarella 
sapeva benissimo che l’incarico 
di presidente della Repubblica 
dura sette anni e che un reinca-
rico, seppur non vietato, è atipico 
e non poteva certo caldeggiare la 
propria rielezione; sostanzialmen-
te un contratto di lavoro a termi-
ne, per un’attività ben retribuita, 
che nessun sindacato (per ora) 
ha defi nito “usurante”, compatibi-
le anche con un’età non proprio 
giovanile, per cui, se proprio bi-
sogna salvare la Patria, ci si può 
anche “sacrifi care” (almeno per 
qualche tempo); allora cosa si fa? 
Si dice in ogni discorso che non 
si è disponibile ad essere rieletto, 

che la rielezione di Napolitano è 
un’ eccezione, si fanno gli sca-
toloni, ci si trasferisce a Palermo, 
ossia si fa di tutto per far capire 
che di un secondo mandato non 
se ne vuole proprio sapere, ma 
dopo la seconda o terza votazio-
ne si torna a Roma, come a dire: 
“Se proprio devo bere l’amaro ca-
lice ci sono”. Draghi, chiamato da 
Mattarella a formare un Governo 
di “salvezza nazionale”, data la si-
tuazione, aveva accettato (credo 
controvoglia) e sta cercando di 

IN COPERTINA

TRA SERA E NOTTE
“Le fi nestre a volte non hanno 
imposte, si aprono su orizzon-
ti ben più larghi di quelli reali”. 
(Antonio Tabucchi).
Torino, piazza San Carlo.
Gennaio 2022

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e le faccende domestiche

fare tutto quello che può o che i 
partiti gli lasciano fare.

Ma Draghi, seppur votato al 
sacrifi co, è un uomo anche lui e 
qualche ambizione ce l’ha, lascia 
capire che essere eletto presiden-
te della Repubblica non sarebbe 
cosa sgradita (forse anche per-
ché si scrollerebbe di dosso molte 
delle pressioni che deve subire al 
Governo). A questo punto panico 
generale, se Draghi diventa presi-

(Segue a pagina 4)

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
I colori, i suoni, gli sguardi raccontano il nostro tragitto. Un 
colore mi può incantare, uno sguardo mi può far innamorare, 
un sorriso mi fa sperare.

Monica Vitti
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Terza dose: Piemonte in testa
La campagna vaccinale anti Covid prosegue con nuove dispisizioni

Prosegue, con nuove dispo-
sizioni entrate in vigore nelle 
settimane scorse, la campa-
gna vaccinale anti Covid in 
Piemonte. Dai dati della Fon-
dazione Gimbe pubblicati il 1° 
febbraio la nostra regione si 
conferma, insieme alla Valle 
d’Aosta, in testa alle regioni 
italiane per le terze dosi già 
somministrate alla popolazio-
ne che ha maturato i tempi per 
ricevere il richiamo booster.

 “Nel mese di gennaio abbia-
mo raggiunto il grande obietti-
vo di vaccinare in tempo chi da 
oggi rischiava di restare senza 
Green pass per l’anticipo da 
nove a sei mesi della dura-
ta di questo documento. Ora 
ci proiettiamo sulla prossima 
sfi da: vaccinare il prima pos-
sibile le 426.000 persone il cui 
Green pass andrà in scadenza 
tra febbraio, marzo e aprile 
ed arrivare così alla primave-
ra avendo messo in sicurezza 
la stragrande maggioranza 
dei piemontesi”: è quanto ha 
dichiarato il presidente della 

Regione Piemonte Alberto Ci-
rio nel fare il punto, all’inizio di 
febbraio, sull’andamento della 
campagna vaccinale insieme 
all’assessore alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi.

“È stato compiuto uno sfor-
zo gigantesco sotto i profi li 
dell’organizzazione e delle per-
sone impegnate - ha puntualiz-
zato Cirio - Uno sforzo che ci 
ha consentito di vaccinare 1,3 
milioni di cittadini e dare loro 
un documento valido per il la-
voro e la socialità”.

“Si è ora anche deciso – ha 
sottolineato il presidente Cirio 
- con un gesto di grande re-
sponsabilità di consentire l’ac-
cesso diretto per la prima dose 
in ogni centro vaccinale a tutte 
le persone oltre i 12 anni di età 
che non hanno ancora aderito 
alla vaccinazione, tra i quali 
fi gurano 120.000 over50. Si è 
inoltre previsto l’accesso diret-
to anche per gli studenti uni-
versitari fuori sede che devono 
ricevere la terza dose”, ed ha 
garantito che “coloro che non 

hanno avuto la possibilità di 
presentarsi alla convocazione 
perché in isolamento o quaran-
tena saranno riconvocati al più 
presto non appena usciti dallo 
stato contumaciale.

Per quanto riguarda i bambini 
tra 5 e 11 anni si continuerà con 
il sistema della preadesione su 
www.ilPiemontetivaccina.it e 
a lavorare con i pediatri come 
testimonial autorevoli della 
vaccinazione nei confronti dei 
genitori che hanno necessità di 
essere rassicurati.

È stato inoltre annunciato 
che saranno organizzati in 
tutto il Piemonte degli open 
day dedicati alla vaccinazio-
ne delle donne in gravidanza 
con la presenza di esperti e 
ginecologi che saranno a loro 
disposizione per fornire tutte 
le informazioni che possa-
no rassicurare chi aspetta un 
bambino e desidera ricevere il 
vaccino contro il Covid.

 “Ad oggi [1° febbraio. Ndr] in 
Piemonte - comunica la Regio-
ne - è stato vaccinato il 94% 
degli oltre 3,6 milioni di ade-
renti da 5 anni in poi e l’82% dei 
4,2 milioni che compongono la 
platea complessiva ha conclu-
so il ciclo primario (monodose 
e doppia dose). I non aderenti 
sono 414.000, tra i quali fi gura-
no 120.000 over50 e 125.000 
tra 5 e 11 anni, mentre i non 
vaccinati immunizzati natural-
mente perché hanno avuto il 
Covid negli ultimi 6 mesi e che 
potrebbero non aderire al mo-
mento essendo in possesso 
del Green pass da guarigione 
sono 133.000 in tutto, tra i qua-
li 30.000 over50 e 35.000 della 
fascia 5-11 anni”.

Nel dettaglio, le disposizioni 
entrate in vigore dal 1° febbraio 
sono le seguenti.
Accesso diretto per la prime 
dose over12

I cittadini dai 12 anni in poi 
possono ricevere la prima 
dose eff ettuando l’accesso di-
retto presso tutti i centri vac-
cinali.

I minorenni devono essere 
accompagnati da un genito-
re/tutore munito di autocer-
tifi cazione di responsabilità 
genitoriale e consenso alla 
vaccinazione. L’autocertifi ca-
zione e il consenso (scaricabili 
su www.ilPiemontetivaccina.
it), unitamente alla copia di un 
documento di identità valido, 
dovranno essere consegnati 
per entrambi i genitori, oppure 
per il tutore, oppure unitamen-
te alla dichiarazione di famiglia 
monogenitoriale.
Vaccinazioni in farmacia o 
dal medico/pediatra

I maggiorenni possono pre-
notare un appuntamento an-
che nelle farmacie che hanno 
aderito alla campagna di vac-
cinazione o dal proprio medico 
di famiglia se vaccinatore.

È sempre prevista la vaccina-
zione in farmacia per la prima, 
seconda e terza dose, anche 
per i minorenni della fascia 12-

17 anni, previa compilazione 
di un modulo di consenso da 
parte dei genitori/tutori/affi  da-
tari, oltre che presso i medici e 
pediatri vaccinatori.
Prime dosi 5-11 anni

I genitori/tutori/affi  datari dei 
minori tra 5 e 11 anni possono 
eff ettuare la preadesione per la 
prima dose su www.ilPiemonte
tivaccina.it
Accesso diretto per le pro-
fessioni con obbligo vacci-
nale

Chi rientra nelle professioni 
con obbligo vaccinale (perso-
nale del comparto sanitario e 
socio-assistenziale, personale 
scolastico e universitario, forze 
dell’ordine, del comparto dife-
sa, sicurezza e soccorso pub-
blico) può eff ettuare l’accesso 
diretto in alcuni degli hub delle 
Asl piemontesi per la prima, 
seconda e terza dose. 
Accesso diretto per chi ha il 
Green pass in scadenza en-
tro 72 ore o scaduto

Prosegue l’accesso diretto 
per coloro che hanno il Green 
pass in scadenza nelle 72 ore 
successive o scaduto presso 
tutti i centri vaccinali del Pie-
monte.
Terza dose/booster

Per quando riguarda la terza 
dose prosegue la convocazio-
ne diretta. Maturati i 4 mesi dal 
completamento del ciclo vac-
cinale con monodose o doppia 
dose al cittadino viene inviato 
un sms con la proposta di data 
per ricevere la dose di richia-
mo entro la fi nestra temporale 

di validità del proprio Green 
pass. Un’eventuale modifi ca 
della data proposta è possibile 
tramite www.ilPiemontetivac-
cina.it.

Si può cambiare la data o 
prenotare autonomamente an-
che nelle farmacie aderenti o 
dal proprio medico di famiglia 
se vaccinatore.

Gli studenti fuori sede posso-
no ricevere la terza dose con 
accesso diretto presso tutti i 
centri vaccinali del Piemonte.
Tampone antigenico gratui-
to per uscire da isolamento 
e quarantena

Per potenziare il sistema di 
esecuzione dei tamponi che 
liberano i soggetti guariti dal 
Covid e i loro contatti stretti, la 
Regione ha reso gratuiti tutti i 
tamponi necessari per l’uscita 
da isolamento e quarantena, 
inclusi quelli antigenici rapidi 
eff ettuati nelle farmacie e nelle 
strutture private del Piemonte.

A questo proposito si avvisa 
che le farmacie hanno ricevuto 
un modulo di autocertifi cazio-
ne per l’esecuzione gratuita 
di test rapidi per uscita con-
tumaciale, da fi rmare per l’e-
secuzione del tampone in cui 
va dichiarato di essere senza 
sintomi da almeno tre giorni e 
di fare il tampone per uscire 
da provvedimento di quarante-
na/isolamento. Si deve anche 
mostrare l’sms che riporta il 
numero del provvedimento di 
isolamento/quarantena. Un al-
tro modulo riguarda gli studen-
ti della scuola primaria.

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

zione su un aspetto importante 
quale ad esempio l’alimentazione, 
la mobilizzazione, la tutela legale, 
le varie terapie ed altro ancora.

Le famiglie possono confron-
tarsi e forse anche sentirsi un po’ 
meno sole e rivolgere agli esperti 
domande relative agli argomenti 
trattati. Gli incontri sono aperti a 
tutta la cittadinanza proprio per 
favorire la maggiore conoscenza 
possibile, per permettere il supe-
ramento della paura di tali malat-
tie e favorire l’inclusione.

Nel corso del 2020 si è subìta 
una battuta d’arresto causata 
dalla pandemia che ha imposto 
uno stravolgimento delle abitudi-
ni di tutti noi, limitando la libertà 
d’incontro.

Con le nuove misure approvate 
dal Governo è stato possibile re-
alizzare nuovamente un incontro 
nel mese di dicembre 2021, che 
ha rappresentato un momento 
conviviale, durante il quale i pre-
senti sono stati informati della fu-
tura programmazione per il primo 
semestre 2022. 

Gli appuntamenti sono i se-
guenti. Sabato 19 febbraio: “Il 
medico di medicina generale ed 
il disturbo cognitivo dell’anziano”; 
Dott. Fausto Giordano e dott. 
Sergio Giancola, medici di me-
dicina generale. Sabato 9 aprile: 
“Trattamento farmacologico della 
malattia di Alzheimer: miti e re-
altà”; dott.ssa Livia Fiorio e dott. 
Diego Persico, geriatri Asl TO5. 
Sabato 18 giugno: “Curare senza 
pillole :la musica come terapia”; 
Paolo Mosele. Seguirà la Festa 
d’estate 

Vi attendiamo pertanto per il pri-
mo incontro del 19 febbraio,ore 
15, ricordando che la partecipa-
zione è consentita a tutti coloro 
che sono in possesso del green 
pass e mascherina FFP2.

Punto Alzheimer Carmagnola

dente cosa succede al Governo 
e, soprattutto, alla “legislatura”? 
Scatta il panico da elezioni antici-
pate, con conseguente perdita di 
un anno di stipendio, senza aver 
maturato la pensione e con la 
certezza di non essere rieletti per 
circa i due terzi dei parlamentari 
(vedasi la riduzione dei posti ed il 
cambio dei rapporti di forza).

Allora, cosa fare? Si va al mas-
sacro, il centrodestra fa più nomi, 
tutti respinti dal centrosinistra che 
non ne avanza neppure uno, per 
poi, come ultima risorsa, ricorre-
re alla supplica verso Mattarella il 
quale, con grande spirito di sacrifi -
cio, accetta un secondo mandato.

Non sarebbe stato più rispet-
toso dei cittadini (i quali hanno 
comunque capito che cercavano 
di salvare il loro posto di lavoro) 
convergere subito su Mattarella 
invocando il perdurare dello stato 
d’emergenza economica e della 
pandemia?

Povero Robespierre, nessuno si 
ricorda più di lui. 

Lettera fi rmata

Alzheimer Café a 
Carmagnola: proseguono 
gli incontri nel 2022

Da alcuni anni, un sabato po-
meriggio al mese, l’Associazio-
ne AMA (Associazione Malati di 
Alzhiemer) - Punto Alzheimer di 
Carmagnola organizza presso il 
salone I.CON.A’ della Parrocchia 
Santi Pietro e Paolo (corso Sac-
chirone 9) l’Alzheimer Café. Come 
ormai noto, si tratta di un servizio 
pensato in modo particolare per 
le famiglie che hanno un proprio 
congiunto dalla “mente fragile”: i 
familiari possono incontrarsi alla 
presenza di un esperto che trat-
ta tematiche relative alla malattia, 
ponendo di volta in volta l’atten-

(Prosegue da pagina 3)
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“Città metropolitana vicina ai Comuni”
Tre uomini e tre donne nella squadra di amministratori locali scelta da Lo Russo 

È al lavoro da qualche set-
timana la squadra che il sin-
daco di Torino Stefano Lo 
Russo ha scelto, composta 
dagli amministratori locali 
che, insieme a lui, guideranno 
la Città metropolitana di Tori-
no per il mandato 2021-2026. 
I consiglieri delegati sono tre 
uomini e tre donne, sindaci e 
consiglieri comunali, tra que-
sti il sindaco di Vinovo Gian-
franco Guerrini e Valentina 
Cera, consigliera comunale di 
Nichelino.

Durante la seduta di inse-
diamento e convalida dei 18 
consiglieri metropolitani eletti 
il 19 dicembre scorso, merco-
ledì 12 gennaio il sindaco Lo 
Russo ha illustrato al nuovo 
Consiglio metropolitano le 
deleghe assegnate a sei com-
ponenti della lista di centrosi-
nistra Città di Città.

I consiglieri delegati sono 
tre uomini e tre donne, sin-
daci e consiglieri comunali. Il 
sindaco metropolitano gestirà 
direttamente le deleghe ad af-
fari istituzionali, aff ari legali e 
avvocatura, comunicazione e 
promozione, coordinamento 
del PNRR, relazioni e progetti 
europei ed internazionali e ri-
sorse umane.

Come vicesindaco metro-
politano con deleghe a lavori 

pubblici, gare e contratti, in-
frastrutture, sviluppo monta-
no, patrimonio, partecipate, 
assistenza Enti locali, rappor-
ti con il territorio e i cittadini 
è stato designato Jacopo 
Suppo, sindaco di Condove 
(Comune con 4600 abitanti 
appartenente alla zona omo-
genea 6 Valli di Susa e Val 
Sangone).

A Sonia Cambursano, sinda-
ca di Strambino (Comune del 
Canavese con 6200 abitanti 
appartenente alla zona omo-
genea 9 Eporediese), le de-
leghe a sviluppo economico, 
attività produttive, turismo, 
pianifi cazione strategica. A 
Caterina Greco, consigliera 
comunale di Torino, le dele-
ghe a bilancio, istruzione, si-
stema educativo, orientamen-
to, rete scolastica. A Valentina 
Cera, consigliera comunale di 
Nichelino, le deleghe a politi-
che giovanili, politiche sociali 
e di parità, tutela e promo-
zione lingue madri, biblioteca 
storica. A Pasquale Mazza, 
sindaco di Castellamonte 
(Comune del Canavese con 
poco meno di 10mila abitanti 
appartenente alla zona omo-
genea 8 Canavese occidenta-
le), le deleghe a pianifi cazione 
territoriale e difesa del suolo, 
trasporti, protezione civile. A 

Gianfranco Guerrini, sindaco 
di Vinovo (Comune di 15mila 
abitanti appartenente alla 
zona omogenea 3 Torino sud), 
le deleghe ad ambiente e vigi-
lanza ambientale, risorse idri-
che e qualità dell’aria, tutela 
fl ora e fauna, parchi e aree 
protette, sistema informativo, 
provveditorato e aff ari gene-
rali. Come capogruppo della 
lista di centrosinistra Città di 
Città in Consiglio metropolita-
no è stata individuata Rossa-
na Schillaci, capogruppo del 
PD al Comune di Venaria.

“Le diverse competenze 
ed esperienze dei consiglieri 
metropolitani delegati rap-
presenteranno un valore ag-
giunto importante per guidare 
al meglio la Città metropoli-
tana di Torino - ha dichiarato 
Lo Russo - Grazie ai fondi 
del PNRR avremo le risorse 
economiche per supporta-
re il territorio e gli Enti locali 
progettando insieme la ripar-
tenza: l’ascolto delle istanze 
della comunità sarà la base di 
partenza per dimostrare che 
la Città metropolitana c’è ed è 
vicina ai Comuni anche ai più 
piccoli. Abbiamo di fronte sfi -
de importanti e il livello metro-
politano è l’ambito territoriale 
giusto per aff rontarle e creare 
sviluppo”.

Deleghe ampie e delicate 
per il sindaco di Vinovo  
Gianfranco Guerrini: “Per 
ambiente, fauna e aree 
protette massima condivi-
sione con i sindaci e terri-
tori”. 
Primi interventi uffi  ciali per 
Guerrini nel suo nuovo ruolo di 
consigliere metropolitano che,  
eletto nella lista Città di Città, a 
gennaio  ha ricevuto dal sinda-
co metropolitano Lo Russo le deleghe ad ambiente e vigilanza 
ambientale, risorse idriche e qualità dell’aria, tutela fl ora e fauna, 
parchi e aree protette, sistema informativo, provveditorato e af-
fari generali. Compiti ampi e delicati. “Sto studiando i dossier più 
importanti ed intendo approfondire le questioni più rilevanti di mia 
competenza, confrontandomi con i territori e con i loro ammini-
stratori locali - sottolinea Gianfranco Guerrini -. Non possiedo la 
bacchetta magica: conto molto sul supporto tecnico dei dirigenti 
della Città metropolitana e sul rapporto con i sindaci e gli asses-
sori comunali del territorio per individuare le soluzioni a questioni 
delicate, che hanno un impatto rilevante: penso, tra i tanti temi, 
all’emergenza cinghiali e al ritorno dei lupi, ma anche alle autoriz-
zazioni ambientali, alla gestione delle aree protette di competen-
za della Città Metropolitana, al coordinamento delle misure per il 
contenimento dell’inquinamento idrico e atmosferico”.

“L’esigenza che in questo momento mi sento di segnalare ai 
territori è quella della condivisione dei problemi e delle soluzio-
ni - aggiunge Guerrini - perché è importante che le questioni 
più rilevanti siano aff rontate dalla politica. Le Zone omogenee 
possono e debbono giocare un ruolo importante nella raccolta 
e sistematizzazione delle istanze dei territori, molte delle quali 
sono relative a materie di mia competenza. Intendo aprire una 
interlocuzione positiva e costruttiva con la Regione Piemonte, 
ad esempio sul tema della dotazione di personale per la vigi-
lanza faunistica e ambientale, per poter dare risposte nella pre-
venzione dei reati contro l’ambiente e contro la proliferazione 
incontrollata di specie animali dannose per le colture agricole e 
pericolose per la circolazione stradale”.
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Tra conferme e nuove nomi-
ne si sta completando la desi-
gnazione dei portavoce delle 
Zone omogenee della Città 
metropolitana di Torino. Le 
Zone omogenee di suddivisio-
ni territoriali individuate tenen-
do conto delle diverse identità 
storiche, territoriali, sociali 
ed economiche e di parame-
tri organizzativi (per esempio 
il trasporto pubblico locale) 
rappresentano gli interessi dei 
territori e sono organismi com-
posti e coordinati dai sindaci. 
Le Zone omogenee sono undi-
ci – quattro sono nell’area me-
tropolitana di Torino, le altre 
nei territori montani, collinari e 
di pianura più periferici rispet-
to all’aggregato urbano – e in 
ciascuna vengono nominati 
un portavoce e un vice porta-
voce che hanno il compito di 
far emergere e raccordare le 
esigenze dei territori all’inter-
no delle strategie di area va-
sta della Città metropolitana. 
Un ruolo strategico, come ha 
sottolineato il sindaco metro-
politano Stefano Lo Russo, 
per favorire la vicinanza della 
Città metropolitana ai territori 
e ai loro amministratori.

Nelle settimane scorse si 
sono svolti gli incontri delle 
diverse Zone omogenee per il 
rinnovo delle cariche dei loro 
rappresentanti. Per la Zona 

omogenea Area metropoli-
tana Torino Sud, che rappre-
senta 18 comuni (Beinasco, 
Bruino, Candiolo, Carigna-
no, Castagnole Piemonte, La 
Loggia, Moncalieri, Nichelino, 
None, Orbassano, Pancalieri, 
Piossasco, Piobesi Torinese, 
Rivalta di Torino, Trofarello, Vi-
novo, Virle Piemonte, Volvera) 
Cinzia Maria Bosso, sindaco 
di Orbassano, è il portavoce 
mentre Stefano Napoletano, 
sindaco di Trofarello, è il vice.

Confermato al vertice del-
la Zona omogenea 5-Pine-
rolese (45 comuni: Airasca, 
Angrogna, Bibiana, Bobbio 
Pellice, Bricherasio, Buriasco, 
Campiglione Fenile, Cantalu-
pa, Cavour, Cercenasco, Cu-

miana, Fenestrelle, Frossasco, 
Garzigliana, Inverso Pinasca, 
Luserna San Giovanni, Luser-
netta, Macello, Massello, Osa-
sco, Perosa Argentina, Perre-
ro, Pinasca, Pinerolo, Piscina, 
Pomaretto, Porte, Pragelato, 
Prali, Pramollo, Prarostino, 
Roletto, Rorà, Roure, Salza 
di Pinerolo, San Germano C., 
San Pietro Val Lemina, San 
Secondo di P., Scalenghe, 
Torre Pellice, Usseaux, Vigo-
ne, Villafranca Piemonte, Villar 
Pellice, Villar Perosa) il sinda-
co di Pinasca Roberto Rosta-
gno, mentre il vice portavoce è 
il sindaco del Comune di Aira-
sca Leopoldo De Riso.

Per la Zona omogenea 11 
Chierese-Carmagnolese 
che raccoglie 22 Comuni (An-
dezeno, Arignano, Baldissero 
Torinese, Cambiano, Carma-
gnola, Chieri, Isolabella, Lom-
briasco, Marentino, Mombello 
di Torino, Montaldo T.se, Mo-
riondo T.se, Osasio, Pavarolo, 
Pecetto Torise, Pino Torinese, 
Poirino, Pralormo, Riva pres-
so Chieri, Santena, Sciolze, 
Villastellone) per un totale di 
131.517 abitanti nella veste di 
portavoce è stata confermata 
la sindaca di Carmagnola Iva-
na Gaveglio, mentre il nuovo 
vice portavoce è il sindaco di 
Riva presso Chieri Lodovico 
Gillio.

Nuovi portavoce per le Aree omogenee
Ivana Gaveglio, sindaco di Carmagnola, riconfermata per il Chierese-Carmagnolese

Superano i 120 milioni di 
euro le risorse assegnate al 
territorio metropolitano di To-
rino nel PNRR, il piano nazio-
nale di ripresa e resilienza, che 
saranno erogati da quest’anno 
e fi no al 2026. Un budget im-
portante, cui si affi  ancano al-
tri 113 milioni di euro destinati 
solo al capoluogo Torino.

“In tutto 233 milioni destinati 
alla rigenerazione, al rilancio 
economico, alla ricucitura so-
ciale: un’occasione unica per 
il rilancio di tutto il Piemonte 
dalla quale dovremo trarre il 
massimo vantaggio” ha com-
mentato il sindaco metropo-
litano Stefano lo Russo che a 
gennaio ha fi rmato il decreto 
nel quale sono indicati i termi-
ni e le tempistiche del fi nanzia-
mento per la parte del vasto 
territorio non compreso nel 
capoluogo.

“I tempi sono stretti, ma il 
lavoro non ci spaventa: il con-
fronto con i Comuni, le Unioni 
di Comuni, le Unioni montane 
è alla base delle decisioni che 
Città metropolitana di Torino 
dovrà inviare al Governo tra 
due mesi, entro il 16 marzo” ha 
aggiunto il sindaco Lo Russo.

La Città metropolitana ha 
quindi ricevuto nei giorni scor-
si dagli Enti locali del territorio 
proposte di progetti, tutti con 
un valore minimo di 5 milio-

Dal Pnrr 233 milioni per il territorio 
La Città metropolitana sta valutando i progetti arrivati dai Comuni

ni di euro ciascuno. Da qui 
si deve partire per comporre 
due grandi interventi che, per 
essere ammissibili, dovranno 
avere un valore pari almeno a 
50 milioni di euro,.

“Siamo consapevoli della 
diffi  coltà di aggregare su una 
linea progettuale unica realtà 
locali piccole e piccolissime, 
anche non confi nanti tra loro. 
Tuttavia dopo anni di tagli e 
sacrifi ci, ora c’è l’opportunità 
di creare valore e non possia-
mo perderla. Siamo convinti 
che la ripresa del territorio 
metropolitano di Torino passi 
attraverso la rimozione delle 
situazioni di degrado urbani-
stico e di emarginazione so-
ciale, culturale ed economi-
ca” ha concluso il sindaco Lo 
Russo.

Nel decreto si sottolinea che 
le parole chiave ‘inclusione’ e 
‘coesione’ saranno declinate 
attraverso l’eliminazione delle 
barriere di genere, fi siche, cul-
turali, formative e di contesto 
socio economico oltre che in-
frastrutturale, che impedisco-
no la piena partecipazione di 
tutta la società al processo di 
modernizzazione e rilancio del 
Paese. In particolare il PNRR 
destina risorse proprio a pro-
getti con valenza sociale e 
territoriale che vedano prota-
gonisti i Comuni nell’area me-

tropolitana dove le condizioni 
di disagio sociale e di vulnera-
bilità sono più diff use.

L’iter della selezione dei pro-
getti prevede ora che, dopo 
una prima verifi ca da parte 
della commissione della Cit-
tà metropolitana dei progetti 
inviati dai singoli Comuni o 
da unioni di Comuni, entro il 
prossimo 22 febbraio i Co-
muni dovranno predisporre la 
proposta completa con tutti gli 
allegati di dettaglio. L’ulteriore 
confronto con i proponenti do-
vrà infi ne consentire alla Città 
metropolitana di Torino l’invio 
dei Progetti Integrati di Rige-
nerazione Urbana al Ministero 
dell’Interno entro la scadenza 
del 16 marzo.

“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 
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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

Per il secondo anno il mondo agricolo, e non solo, del ter-
ritorio si è riunito all’abbazia di Casanova per le celebra-
zioni religiose in occasione, domenica 16 gennaio, della 
festa del suo patrono Sant’Antonio Abate ma anche per 
ribadire il fermo no all’ipotesi di localizzazione, proprio su 
un’area della borgata carmagnolese, del futuro deposito 
unico nazionale dei rifi uti radioattivi. 

Moltissimi i trattori arrivati sul piazzale antistante la chiesa, 
per la tradizionale messa e benedizione degli animali, delle at-
trezzature, dei lavoratori in campo agricolo e del creato. Tra i 
numerosi presenti, tra cui una folta rappresentanza di giova-
ni agricoltori locali, c’erano anche il sindaco di Carmagnola 
Ivana Gaveglio, l’amministrazione comunale carmagnolese, 
sindaci del territorio tra cui il primo cittadino di Chieri Ales-
sandro Sicchero e di Poirino Angelita Mollo e il vicesindaco 
di Villastellone Domenico Ristaino. Sono intervenuti l’onore-
vole Augusta Montaruli, il presidente del Consiglio regionale 
del Piemonte Stefano Allasia, l’assessore regionale Maurizio 
Marrone, il consigliere regionale Davide Nicco, il consigliere 
metropolitano Roberto Ghio. “A Casanova ho ribadito il ‘no’ 
mio e del Consiglio regionale all’ipotesi di una discarica di 
scorie nucleari in quelle zone agricole di pregio - ha dichiarato 
il consigliere regionale Davide Nicco - Un disastro per il mar-
keting dei prodotti agricoli di qualità locali. Sono tanti giovani 
imprenditori agricoli ai quali la discarica toglierebbe il lavoro e 
negherebbe il futuro. È per loro che dobbiamo lottare, facen-
do valere le tante motivazioni che rendono irricevibile questa 
scelta”. Nicco già un anno fa aveva presentato un ordine del 
giorno, approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, che 
impegna la Regione Piemonte a supportare i Comuni nella loro 
azione di opposizione al deposito.

Il sindaco metropolitano 

Stefano Lo Russo

Il sindaco di Carmagnola 

Ivana Gaveglio
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Altri interventi e investimen-
ti si prospettano sul fronte 
dell’edilizia sanitaria piemon-
tese: il Consiglio regionale ha 
approvato la prima program-
mazione di indirizzo per la rea-
lizzazione di sei nuovi ospedali 
a Torino, Ivrea, Vercelli, Savi-
gliano, Alessandria e Cuneo, 
che comporta un investimento 
complessivo di quasi un miliar-
do e 300 milioni di euro.

“La Regione Piemonte com-
pie un altro importante passo 
verso il potenziamento e la 
modernizzazione delle strut-
ture sanitarie sul territorio - ha 
commentato l’assessore alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi - 
Dopo l’avvio del cantiere del 
Parco della Salute di Torino e 
l’imminente bando per la co-
struzione della nuova Città 
della Salute e della Scienza 
di Novara, si delineano nuovi 
orizzonti organici e razionali di 
organizzazione della rete sani-
taria per livelli di competenza 
e azioni di ammodernamento 
infrastrutturale”.

L’assessore ha anche voluto 
precisare che “la necessità per 
la Regione di innovare e rior-
ganizzare la rete ospedaliera 
piemontese nasce non solo 
dall’esigenza di un migliora-
mento degli aspetti gestionali 
e strutturali risultati critici, ma 

anche a seguito della eccezio-
nale sollecitazione ai servizi 
sanitari nazionale e regionali 
che si é dovuta fronteggiare 
a causa della pandemia. Con 
questo piano andiamo ad in-
tervenire su realtà del patrimo-
nio sanitario piemontese che 
hanno evidenziato condizioni e 
stato d’uso obsoleti e generato 
rilevanti costi di gestione e di 
manutenzione, con l’obiettivo 
di migliorare l’umanizzazio-
ne dei servizi sotto il profi lo 
della qualità delle strutture, 
delle relazioni con il cittadino/
paziente, dell’effi  cacia delle 
prestazioni e della competen-
za professionale. Il sistema 
sanitario sta aff rontando una 
profonda trasformazione rivol-

ta non solo all’innovazione del 
modello organizzativo ed alla 
tecnologia, ma soprattutto ad 
una rivisitazione del rapporto 
servizi-paziente, con conse-
guenze sui diversi livelli del 
sistema stesso, istituzionale, 
professionale, gestionale e 
sociale. Una rivoluzione che 
il Piemonte sta aff rontando in 
modo complementare sia sul 
fronte degli ospedali che su 
quello dell’assistenza primaria 
sul territorio”.

Sul piano fi nanziario, gli in-
terventi sono valutabili dall’I-
nail nell’ambito dei propri piani 
triennali di investimento, ma 
resta aperta la possibilità di at-
tivare altre tipologie e forme di 
fi nanziamento.

Il nuovo ospedale unico dell’Asl TO 5 (Moncalieri, Nichelino, 
Carmagnola, Chieri) si farà. Non è compreso nell’elenco dei 
sei nuovi nosocomi piemontesi la cui costruzione è prevista 
dalla delibera n. 196 («Prima programmazione di indirizzo di 
carattere strategico generale di investimenti in edilizia sani-
taria per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri»), appro-
vata martedì 18 gennaio scorso dal Consiglio regionale del 
Piemonte, perché la sua costruzione era già stata deliberata 
nella precedente programmazione sanitaria e resta pertanto 
confermata. A specifi carlo è il consigliere regionale Davide 
Nicco che interviene sull’argomento per spiegare: “La delibera 
approvata dal Consiglio individua sei nuove sedi ospedaliere 
che verranno costruite in Piemonte, e conferma esplicitamen-
te che “la strategia localizzativa dei nuovi presidi ospedalieri, 
già previsti nella precedente programmazione” assegna all’Asl 
TO5 una struttura con DEA di I Livello, “attualmente in fase 
di approfondimento al fi ne di individuare la migliore soluzio-
ne per garantire a tutto il territorio dell’Azienda Sanitaria un 
servizio ospedaliero effi  ciente e di qualità elevata”. Nicco ras-
sicura anche sulla brevità dei tempi per gli approfondimenti 
sulla collocazione della nuova struttura: “L’assessore regiona-
le alla Sanità Luigi Icardi ha spiegato al Consiglio che entro 
fi ne marzo la commissione tecnica preposta all’esame delle 
diverse possibili sedi sul territorio dell’Asl TO5 renderà pubbli-
che le proprie conclusioni in merito, per poter passare al più 
presto alla fase realizzativa. Il nostro impegno è proprio quello 
di garantire i tempi più brevi per accrescere e ammodernare 
l’off erta di servizi sanitari in un territorio e una popolazione già 
provati dalla lunga pandemia”.

Il nuovo ospedale dell’Asl To5 prevede un impegno fi nanzia-
rio signifi cativo, individuato in 202 milioni di euro. Resteranno 
inoltre attivi i tre ospedali attualmente esistenti (Moncalieri, 
Carmagnola e Chieri) e ad essi andranno ad aggiungersi anche 
i servizi sanitari territoriali delle nuove Case di comunità che ve-
dranno la luce grazie ai fondi del Pnrr. “Credo - conclude Nicco 
- che questa sia la risposta più chiara e concreta a certa oppo-
sizione che cerca a tutti i costi polemiche inutili e pretestuose”.

Sei ospedali per il Piemonte
Nuove strutture a Torino, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Alessandria e Cuneo

OSPEDALE UNICO

Prosegue l’iter per l’ospedale unico dell’Asl TO5
Il consigliere regionale Davide Nicco: 
“Entro marzo sarà individuata la sede”
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Contagi Covid in discesa
Verso il miglioramento, ma restano le chiusure temporanee

La situazione sanitaria ge-
nerale sembra avviarsi verso il 
miglioramento con previsione 
di riduzione dei posti letto oc-
cupati dai malati di Covid ma, 
comunque, resta temporanea-
mente chiuso nelle ore notturne 
[non ci sono diverse disposi-
zioni al momento di andare 
in stampa. Ndr], cioè dalle ore 
20 di sera alle 8 del mattino, il 
Pronto soccorso dell’ospedale 
San Lorenzo di Carmagnola. Il 
provvedimento era entrato in 
vigore un mese fa, giovedì 13 
gennaio: “Visto l’incremento 
sempre più rapido dei casi è ne-
cessario procedere con urgenza 
ad un ulteriore passo dei piani di 
emergenza previsti per aff ronta-
re l’epidemia Covid-19. Come 
è già emerso nei giorni scorsi, 
fra questi vi è la chiusura tem-
poranea nelle ore notturne del 
Pronto soccorso di Carmagno-
la” avevano spiegato a gennaio 
dall’Asl TO5. L’attività, che era 
tornata alla normalità l’estate 
scorsa, è stata quindi sospesa 
in tali orari fi no a nuova comu-
nicazione. 

“È una decisione molto do-
lorosa - aveva dichiarato il di-
rettore generale dell’Asl TO5 
Angelo Pescarmona -, spero si 
risolva al meglio ed il più presto 
possibile onde poter riattivare 

Safecare, Integrated cyber-physical security for health ser-
vices Safeguard of Critical health infrastructure (https://www.
safecare-project.eu), è un progetto di ricerca europeo fi nan-
ziato dalla Commissione Europea (Programma Horizon 2020 
Critical Infrastructure) al quale ha preso parte attivamente 
l’Asl TO5. 

Lo scopo del progetto, che si concluderà in questo mese, 
è proporre soluzioni per prevenire, individuare e mitigare i 
rischi fi sici ed informatici a danno di strutture strategiche 
come i servizi sanitari; il progetto, in particolare, ha riguar-
dato l’aspetto della combinazione di entrambi i rischi, par-
tendo dal presupposto che la maggior parte degli attacchi 
informatici debbano richiedere un attacco fi sico, e che inoltre 
molti attacchi fi sici sono condotti con il supporto di attac-
chi a livello informatico; la combinazione dei rischi è dunque 
particolare elemento di allarme, per la gravità dei danni che 
possono conseguire, e costituisce l’elemento peculiare del 
progetto Safecare. 

L’Asl TO5, attraverso le strutture coinvolte cioè i Sistemi In-
formativi e Tecnologie Integrate per la sicurezza informatica 
e videosorveglianza e il Servizio Prevenzione Protezione dai 
Rischi, per sicurezza fi sica e i piani d’Emergenza, ha allestito 
gli scenari di attacco sfruttando le minacce fi siche e infor-
matiche. 

“A fi ne luglio 2021 - illustra l’ingegner Paolo Petrucci, re-
sponsabile del progetto per l’Asl TO5 - sono state propo-
ste le dimostrazioni negli ambienti reali dei nostri ospedali, 
virtualmente presso l’ospedale Santa Croce di Moncalieri e 
fi sicamente presso l’ospedale San Lorenzo di Carmagnola 
(nuovi locali UFA), illustrando i casi d’uso contro la sicurez-
za dell’infrastruttura agli stakeholders coinvolti (responsabili 
Direzione sanitaria, responsabili della Sicurezza): la difesa di 
attacchi informatici a dispositivi medici all’interno degli am-
bulatori, la gestione dell’accessibilità delle sale operatorie, 
l’elaborazione di piani di risposta strategica della struttura 
sotto attacco e la valutazione della disponibilità dei servizi 
delle autorità locali come la polizia, sottolineando come l’ef-
fetto degli attacchi possa infl uenzare e destabilizzare i servi-
zi sanitari. Gli stakeholders, attraverso un questionario e un 
breve colloquio, hanno discusso sull’effi  cacia, sugli elementi 
di vulnerabilità e le opportunità del progetto proposto”.

“Questo è un esempio di collaborazione sovranazionale 
che ci permette di essere all’avanguardia nella protezione del 
lavoro dei nostri operatori - ha sottolineato il direttore gene-
rale dell’Asl TO5 Angelo Pescarmona -. Il momento è com-
plesso per la nostra sanità e, sapere di avere i dati dei nostri 
cittadini al sicuro, ci consente di poter lavorare con maggiore 
serenità”.

A novembre 2021 si è svolto l’evento fi nale per presentare 
le attività del progetto Safecare e le soluzioni tecniche e me-
todologiche sviluppate per la sicurezza fi sica e informatica 
delle strutture sanitarie, secondo il criterio della sostenibilità 
economica. Durante l’evento sono state presentate le espe-
rienze pilota degli ospedali di Marsiglia e dell’Asl TO5 e i ri-
sultati prodotti dalle simulazioni per rendere disponibili i dati 
e le soluzioni proposte e renderle in un futuro adattabili alle 
diverse realtà operative sanitarie in tutti i Paesi Europei.

il pronto soccorso h24 e conti-
nuare il lavoro dei passati cin-
que anni per il potenziamento 
dell’ospedale di Carmagnola”. 
E aveva concluso: “È una pre-
cisazione ovvia ma l’impegno, 
istituzionale oltre che personale 
è a riaprire a pieno regime il PS 
non appena superata la fase più 
critica di questa quarta ondata”. 
“La città accompagna questa 
quarta crisi – aveva detto Ivana 
Gaveglio sindaco di Carmagno-
la - e ci mettiamo a disposizione 
con quello che possiamo fare e 

collaborando al massimo con le 
istituzioni. Continuiamo a rac-
comandare ai cittadini il rispetto 
delle regole che ormai cono-
sciamo nella prospettiva di una 
rapida riapertura non appena le 
condizioni lo consentiranno”.

Viene pertanto raccomandato 
ai cittadini di non recarsi in Pron-
to soccorso di Carmagnola dalle 
ore 20 alle 8. Per eventuali emer-
genze si può chiamare la Guar-
dia medica, recarsi presso altri 
Pronto soccorso attivi, oppure 
chiedere l’intervento del 118 at-
traverso il numero unico 112.

Da venerdì 21 gennaio è stato 
chiuso anche il pronto soccorso 
pediatrico dell’ospedale Mag-
giore di Chieri. La decisione è 
stata presa in accordo con il 
Dirmei e l’Assessorato regiona-
le alla Sanità per dare spazio, 
temporaneamente, a un reparto 
pediatrico Covid. “Ci auguriamo 
- sottolineano dalla Direzione 
aziendale -, che questa emer-
genza termini al più presto in 
modo tale da tornare quanto 
prima alla normale e consueta 
attività pediatrica”. In caso di 
necessità i cittadini possono 
rivolgersi al pediatra di libera 
scelta, all’ospedale Santa Cro-
ce di Moncalieri o al Day service 
pediatrico di Carmagnola.

Al riparo dai rischi informatici
L’Asl TO5 coinvolta nel progetto europeo Safecare

Dal 1° marzo 2022 la distribuzione diretta dei farmaci per i territori 
di Nichelino e Moncalieri avverrà in un’unica sede: quella di strada 
Vignotto 23 a Moncalieri. La direzione dell’Asl TO5 ha infatti valu-
tato che, per una serie di ragioni, la sede di strada Vignotto è più 
idonea a ricevere il pubblico che utilizza questo servizio. 

Non solo: il cambio di sede garantirebbe una maggior apertura 
del servizio su più giornate, nonché una gestione centralizzata an-
che delle urgenze e si garantirebbe un punto unico di riferimento 
all’utenza contattabile facilmente per tutta la settimana.

Strada Vignotto non è lontana: la distanza di 3.3 km dalla sede 
del distretto di Nichelino (via Debouche 8) e strada Vignotto 23 a 
Moncalieri (quasi al confi ne con Nichelino) è facilmente raggiungi-
bile dai nichelinesi sia con i mezzi pubblici sia con l’auto. Inoltre la 
sede di Moncalieri dispone di un parcheggio più agevole e una sala 
di attesa più confortevole. 

La sede è raggiungibile con il bus 35 oppure con il 14 e cambio 
con il 34/35 e anche con il bus 35 da piazza Bengasi dove vi è la 
stazione della metropolitana.

Infi ne, laddove necessario e motivato, l’Asl TO5 garantisce la 
consegna a domicilio per i pazienti fragili che non possono autono-
mamente raggiungere la sede.

Distribuzione diretta farmaci
Dal marzo il servizio di Nichelino accorpato con quello di Moncalieri 

Prelievi 
a Carignano
Il servizio prosegue alla 

Fondazione Quaranta 

in via San Remigio

Carignano. Si ricorda che a 
Carignano da gennaio sono  
temporaneamente sospesi 
i prelievi presso la sede Asl 
TO5 di via Cara de Cano-
nica. Il servizio i prosegue 
invece  con le consuete mo-
dalità presso la Fondazione 
Quaranta in via San Remigio 
46/48 il mercoledì e venerdì. 
Per prenotazioni  (muniti di 
impegnativa) e ritiro refer-
ti: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì dalle ore 10.30 alle 
12.30 e dalle 13 alle 14.

A conferma delle previsioni di probabile imminente ripresa 
della normale attività anche i segnali che arrivano dalla Re-
gione Piemonte. L’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha 
precisato a inizio febbraio che “il picco della salita dei contagi è 
stato raggiunto l’ultima settimana di gennaio ed ora la tendenza 
è di una discesa importante. I dati ci fanno presupporre che que-
sto mese la situazione sarà migliore”. “La discesa dei contagi e 
la minore occupazione di posti letto per pazienti Covid - ha detto 
Icardi - consentirà di fare spazio alle prestazioni sanitarie che 
si sono dovute interrompere nelle ultime settimane. La Regione 
sta lavorando anche alla stabilizzazione del personale sanitario a 
tempo determinato e si impegna a coprire tutte le possibilità che 
verranno stabilite dal Governo. In particolare, abbiamo consen-
tito alle aziende sanitarie piemontesi di ‘anticipare’ le procedure 
di stabilizzazione del personale sanitario previste dalla legge di 
bilancio 2022 a decorrere dal 1° luglio 2022, attraverso un rapido 
scorrimento delle vigenti graduatorie nelle quali sono collocati 
numerosi infermieri reclutati a tempo determinato nel corso della 
pandemia”.
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Nuovo direttore per l’Igiene Pubblica
All’Asl TO5 Pierfederico Torchio, una lunga esperienza in campo epidemiologico

Amici di mamme e bambini
Tra le iniziative di Moncalieri l’opuscolo “Benvenuti al mondo”

La Struttura di Igiene e Sani-
tà Pubblica (Sisp) dell’Asl TO5 
ha un nuovo direttore, con una 
lunga esperienza in campo 
epidemiologico: è Pierfederico 
Torchio e proviene dall’Asl CN1.

Sessanta anni da compiere a 
novembre, il neo dirigente dopo 
la laurea in Medicina e chirurgia 
con specializzazione in Igiene 
e medicina preventiva, Epide-
miologia e Sanità pubblica ha 
conseguito altre due lauree, 
una in Scienze politiche e una 
in Scienze statistiche.

Torchio è professore a con-
tratto del corso di laurea in 
Scienze statistiche all’Univer-
sità di Torino e per due anni è 
stato anche docente di Scien-
ze politiche all’Università degli 
Studi di Milano.

Dal 2010 al 2011 è stato re-
sponsabile del progetto regio-
nale di educazione alla salute 
“Belli Sicuri” fi nanziato dal Mi-
nistero della Salute. Dal 2013 
al 2014 è stato responsabile di 
“Belli Sicuri 2”.

Nel 2014 e 2015 è stato re-
sponsabile del progetto regio-
nale “Sperimentazione di nuove 
modalità analitiche e contempo-
ranea prosecuzione del monito-
raggio dei prodotti cosmetici e 
per tatuaggio fi nalizzato alla de-
fi nizione di linee guida nazionali, 
in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità” fi nanziato 
dal Ministero della Salute.

In qualità di sperimentatore, 
ha partecipato a sette studi 
clinici, sei in ambito vaccinale 
ed uno sulla sierologia del virus 
SARS-Cov-2

È componente dei seguenti 
gruppi di lavoro regionali: Ri-
schi sanitari attività di cura alla 
persona; Piano regionale della 
Prevenzione 2014-2020 Area 
Ambiente e Salute; Coordina-
mento Programma 9 “Ambien-
te, clima e salute” del Piano re-
gionale della prevenzione 2021.

Il dottor Torchio ha inoltre al 
suo attivo numerose pubblica-
zioni scientifi che e partecipa-
zioni a trial clinici e una conso-
lidata attività di formazione in 

Moncalieri. I bambini e le loro mamme al centro dell’atten-
zione. A Moncalieri nel giugno del 2019 veniva inaugurato 
il “Baby pit stop” presso la Biblioteca Civica “A. Arduino”. I 
Baby pit stop, promossi dall’Unicef nell’ambito del program-
ma “Ospedale e Comunità amici dei bambini e bambine” per 
favorire la cultura dell’allattamento, sono spazi dedicati a tut-
ti i bambini e bambine del mondo in cui tutte le mamme, i 
papà e le famiglie in generale sono i benvenuti.

Al riguardo, l’ospedale Santa Croce di Moncalieri da alcuni 
mesi ha iniziato il percorso di riconoscimento di “Ospedale 
amico dell’Unicef”. L’iniziativa “Ospedale Amico del bambi-
no”, lanciata nel 1991 dall’Unicef e dall’Organizzazione Mon-
diale per la Sanità (OMS), si pone l’obiettivo di proteggere 
il neonato nel primo periodo di vita tramite la promozione 
del legame tra genitori e bambino e il sostegno dell’allatta-
mento, assicurando che tutti gli ospedali accolgano nel mi-
gliore modo possibile i nuovi nati e divengano dei centri di 
sostegno per l’allattamento al seno. In un ospedale “Amico 
del bambino”, tutto il personale deve essere consapevole 
che la coppia mamma - bambino va messa sempre al centro 
dell’attenzione, e deve fare tutto il possibile per impegnarsi 
a favorire l’allattamento al seno, incentivando, informando e 
supportando la neomamma.

Sotto l’aspetto informativo il dottor Antonio Marra, già di-
rettore Pediatria-TIN dell’ospedale Santa Croce di Monca-
lieri, decideva di consegnare alle neo mamme l’opuscolo in 
italiano “Benvenuti al mondo” contenente consigli e coccole 
per genitori e fi gli. “Da tempo non consegniamo più alle fa-
miglie, alla dimissione del neonato, materiale pubblicitario. 
Quest’opuscolo si inserisce, invece, perfettamente nella no-
stra visione di assistenza al neonato sano: permettere che i 
primi passi della relazione mamma bambino avvengano in 
un contesto favorente, rispettoso, felice, sostenendo la geni-
torialità con fi ducia ed empatia - spiega il dottor Marra - Ed 
allora l’allattamento al seno, il contatto pelle-pelle, il gioco di 
sguardi, le coccole non necessitano di regole, ma di condi-
visione emotiva. Queste sono le basi affi  nché le mamme, so-
stenute ed aiutate all’inizio, tornino ad essere le vere esperte 
dei loro bambini”.

Tuttavia, considerato il sempre crescente numero di mam-
me straniere che partoriscono, la dottoressa Chiara Giovan-
nozzi, responsabile del nido fi siologico dell’Ospedale Santa 
Croce di Moncalieri, auspicava che potesse essere fornito 
loro l’opuscolo nelle lingue di origine ed in particolare cinese, 
rumeno, arabo e inglese. Infatti, sono spesso le donne stra-
niere ad avere più diffi  coltà all’accesso a tutti quei servizi a 
sostegno della genitorialità.

Grazie alla collaborazione di persone di madre lingua, si è 
proceduto alla traduzione dei testi e, successivamente, alla 
redazione e stampa degli opuscoli. Nelle settimane scorse i 
nuovi opuscoli sono stati presentati nel corso di una confe-
renza stampa nella sala Matrimoni del Comune di Moncalieri, 
alla presenza tra gli altri del direttore generale dell’Asl TO5 
Angelo Pescarmona, della direttrice facente funzione dell’o-
spedale Santa Croce di Moncalieri, Antonella Travierso, del 
sindaco di Moncalieri Paolo Montagna e dell’assessore alla 
Cultura Laura Pompeo (la Città di Moncalieri ha concesso il 
patrocinio al progetto), del presidente del Comitato provin-
ciale di Torino per l’Unicef Antonio Sgroi, del dottor Antonio 
Marra e della dottoressa Chiara Giovannozzi. 

campo universitario.
“Questo, alla TO5 è per me un 

ritorno - ha esordito Pierfede-
rico Torchio in occasione della 
sua presentazione avvenuta nei 
giorni scorsi - Con l’Asl avevo 
già lavorato in passato e atti-
vato numerose collaborazioni. 
È un’Asl che ha sempre avuto 
un settore di Prevenzione, Igie-
ne Pubblica e Veterinaria di alto 
livello. Sono certo che sapremo 
continuare al meglio quanto 
è stato fatto fi no ad ora, spe-
rando di poter tornare presto 
a lavorare pro-
prio sulla pre-
venzione e non 
sull’emergenza 
come in que-
sti ultimi due 
anni”.

“Nel dare 
il benvenuto 
nella nostra 
azienda al dot-
tor Torchio - ha 
detto il direttore 
generale An-
gelo Pescar-
mona -, volevo 
ringraziare la 
dottoressa Ele-
na Gelormino 
che ha gestito 
e coordinato 
il Sisp in uno 
dei momenti 
più complica-
ti della nostra 

storia recente. Ora, insieme, 
dobbiamo cercare di continua-
re con rinnovato impegno sotto 
la regia del nuovo direttore e 
con la collaborazione di tut-
te le professioni impegnate in 
questo importante settore della 
Prevenzione di uscire da que-
sta fase pandemica in modo da 
permettere al Servizio di Igiene 
e Sanità Pubblica di tornare a 
fare quelle attività di prevenzio-
ne e promozione della salute 
così importanti per il benessere 
dei cittadini”.

Da sinistra Margherita Gulino direttore del Servizio di Igiene, 

PierfedericoTorchio e il direttore sanitario Giovanni Messori Ioli

Un momento della presentazione delle brochure “Benvenuto al Mondo”, gli opuscoli 

multilingue che vengono donati alle neomamme che partoriscono 

presso l’ospedale Santa Croce di Moncalieri
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Carignano. A favore dei nu-
clei familiari che si trovano in 
stato di bisogno economico 
o sociale, il Comune di Cari-
gnano ha disposto una nuova 
assegnazione di buoni spesa, 
spendibili per l’acquisto di 
beni di prima necessità (ali-
menti, prodotti farmaceutici, 
prodotti per l’igiene personale 
e domestica).

I buoni spesa potranno es-
sere spendibili presso tutti i 
punti vendita, dalla grande 
distribuzione ai negozi tradi-
zionali, purché accettino i pa-
gamenti elettronici del circuito 
Mastercard. Non permettono 
di prelevare contanti dal ban-
comat o di essere convertiti in 
denaro. 

I residenti nel Comune di 
Carignano, che corrispon-
dono ai requisiti richiesti per 
l’ottenimento del benefi cio, 
possono presentare domanda 
mediante compilazione on line 
(accesso consentito solo con 
Spid o carta d’identità elettro-
nica) sul sito del Comune di 
Carignano www.comune.cari-
gnano.to.it.

Chiunque abbia diffi  coltà a 
compilare la domanda on line 
potrà rivolgersi telefonica-
mente al numero 011.9698421 
dalle ore 14 alle ore 16 (dal lu-
nedì al venerdì). 

Le istanze saranno evase 
secondo l’ordine cronologico 
di arrivo fi no ad esaurimento 
della disponibilità.

I buoni spesa sono persona-
li, non cedibili a terzi al di fuori 
dei membri della famiglia.

Ogni nucleo famigliare po-
trà benefi ciare di buoni spesa 
per un massimo di 200, euro, 
in base al numero dei compo-
nenti del nucleo stesso. 

L’istanza potrà essere tra-
smessa da un componente 
maggiorenne del nucleo fami-
liare che presenta le seguenti 
condizioni: essere residente 
nel Comune di Carignano; es-
sere impossibilitato all’acqui-
sto di generi di prima neces-
sità a causa della situazione 
economica venutasi a creare 
per l’emergenza sanitaria o 
per una situazione preesi-
stente di diffi  coltà economica, 
aggravata dall’emergenza Co-
ronavirus, 

Le risorse saranno destinate 
prioritariamente ai nuclei fa-
miliari che non percepiscono 
alcuna forma di reddito o so-
stegno economico, compresi 
ammortizzatori sociali e red-
dito di cittadinanza. 

Tuttavia, gli utenti che bene-
fi ciano già di ammortizzatori 
sociali e/o contributi pubblici 
(ad es., reddito di cittadinan-
za, cassa integrazione, naspi 
o altro) potranno benefi ciare 
dei buoni spesa qualora l’im-
porto del reddito familiare 
complessivo non superi la 
media mensile di 400 euro pro 
capite (somma di tutti i reddi-
ti mensili familiari divisa per il 

Buoni spesa per le famiglie
Le richieste devono essere presentate on line al Comune di Carignano

numero totale dei componenti 
del nucleo familiare).

Il Comune condurrà verifi che 
sulla veridicità delle istanze 
ricevute. 

Eventuali false dichiarazioni, 
oltre a rispondere del reato di 
falso alle autorità competen-
ti, faranno perdere al nucleo 
famigliare destinatario ogni 
diritto in relazione al presente 

avviso, con obbligo di restitu-
zione delle somme percepite. 

L’importo una tantum del-
le carte prepagate in base 
alla composizione del nucleo 
familiare benefi ciario sarà il 
seguente: nucleo familiare 
composto da 1 componente 
50 euro; 2-3 componenti 100 
euro; 4 o più componenti 200 
euro.

La politiche sociali, giovanili, anziani, associazionismo e salute 
sono tra i 10 obiettivi strategici del programma amministrativo 
2021-2026 del Comune di Carignano e della Giunta guidata dal 
sindaco Giorgio Albertino. 
Da novembre scorso Ieri Oggi Domani pubblica parte del do-
cumento proponendo ogni mese uno dei dieci obiettivi (testo 
completo su www.ierioggidomani.it).

OBIETTIVO STRATEGICO 4: 
POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, 
ANZIANI, ASSOCIAZIONISMO, SALUTE.

Nel corso del mandato 2021-2026 ci impegneremo a: • Cre-
are e migliorare le infrastrutture sociali e per la genitorialità; 
• Migliorare il sistema di protezione della fragilità sociale ed 
economica per le famiglie; • Sostenere le famiglie; • Includere 
e valorizzare i giovani e gli anziani nella comunità; • Favori-
re l’accessibilità alla città delle persone diversamente abili; • 
Promuovere il ruolo del terzo settore nelle attività comunali; • 
Raff orzare la prevenzione e l’assistenza sul territorio integran-
do servizi sanitari e sociali, in collaborazione con l’Asl. Il Riferi-
mento al PNRR: Missione 5 coesione ed inclusione e Missione 
6 salute.

Obiettivi operativi: • Creare un “polo della famiglia”: nuovi 
spazi a servizio delle famiglie e dei ragazzi presso la ex scuola 
materna di via Forneri. • Creare nuovi spazi per l’accoglienza 
delle famiglie disagiate presso la caserma di via Quaranta. • 
Favorire la realizzazione dell’Ospedale di comunità nei locali 
dell’exOspedale di via San Remigio e del Polo sanitario di Ca-
rignano, con l’hospice della FARO e il poliambulatorio. • Pro-
muovere la rigenerazione urbana del centro storico (piazza san 
Giovanni e Carlo Alberto), la creazione di percorsi accessibili 
per i luoghi di culto e il patrimonio culturale, e la sistemazio-
ne dell’area adiacente alla chiesa di San Remigio. • Realizzare 
la rigenerazione urbana dell’edifi cio industriale dismesso ex 
fabbrica Bona per la realizzazione di nuovi spazi culturali, so-
ciali e co-working. • Ampliare l’asilo nido. • Promuovere spazi e 
momenti culturali dedicati ai giovani, anche in collaborazione 
con altri comuni del territorio, al fi ne di attivare iniziative ag-
greganti e di condivisione di interessi e passioni. • Collaborare 
con l’Oratorio al fi ne di sostenere una rete di relazioni sociali. • 
Agevolare progetti di inserimento lavorativo per persone diver-
samente abili, sostegno economico per servizi di assistenza 
domiciliare e ricovero in strutture per soggetti con disabilità. 
• Potenziare l’inclusione e il mantenimento degli anziani nella 
vita sociale della comunità attraverso programmi e iniziative 
(es. Università della Terza Età, attività ludiche, orti urbani…). • 
Sostenere i gruppi di volontari: Protezione Civile, Croce Ros-
sa, Vigili del Fuoco volontari, gruppo Carabinieri in congedo, 
Auser, ecc., attori essenziali per superare le sfi de che sem-
pre più spesso siamo chiamati ad aff rontare. • Promuovere la 
collaborazione con associazioni e volontari per mantenere il 
servizio di trasporto di anziani e malati verso i luoghi di cura. 
• Promuovere una partecipazione attiva del volontariato per 
interventi di carattere sociale, ambientale e più in generale per 
il sostegno e lo sviluppo del territorio. • Supportare le fami-
glie con interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, 
in collaborazione con il CISA31. • Garantire un monitoraggio 
continuo e sistematico delle criticità sociali consolidate e di 
quelle nuove, al fi ne di presidiare con effi  cacia e tempestività 
l’emergere di nuove esigenze e fornire a tutti risposte effi  ca-
ci e sostenibili economicamente. • Creare e attrezzare parchi 
pubblici con aree gioco per i bambini. • Proseguire la collabo-
razione con l’Associazione “Città delle donne” che supporta le 
donne e i soggetti deboli e con cui organizziamo eventi cultu-
rali e informativi e corsi di autodifesa, per prevenire la violenza 
e discriminazione di genere.

COMUNE DI CARIGNANO - IL PROGRAMMA

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Ha registrato una straordinaria partecipazione di espositori 
e visitatori il primo appuntamento dell’anno, domenica 30 
gennaio a Carignano, con l’antiquariato, il vintage, il mo-
dernariato: Carignan d’Antan, il mercatino carignanese di ogni 
quinta domenica del mese a cura del Comitato Manifestazioni è 
tornato a rallegrare il centro storico. Le piazze Carlo Alberto, Sa-
voia, Liberazione e Carlo Alberto e i portici di via Vittorio Veneto 
hanno accolto le bancarelle della tradizionale mostra scambio 
e collezionismo per l’intera e assolata giornata. Il successivo 
appuntamento con Carignan d’Antan del 2022 sarà domenica 
29 maggio. Per informazioni e prenotazioni: tel. 338.6034339 - 
334.6885244; comitatomanifestazio@libero.it.
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Carignano. Prosegue, ma 
con qualche variazione rispet-
to al programma originario, la 
nuova stagione teatrale del 
Comune di Carignano, pre-
sentata in collaborazione con 
l’associazione E20inscena. Gli 
ultimi due spettacoli al Teatro 
comunale “Pietro Maria Can-
toregi” (via Frichieri 19) sono 
pertanto i seguenti: il 25 feb-
braio la commedia “Cocktail 
per tre”, in sostituzione di 
“Ostriche e caff è americano” 
con Sandra Milo, la cui tournée 
è stata annullata; il 18 marzo è 
invece la nuova data fi ssata 

Il Teatro Cantoregi cambia i programmi
Gli ultimi due spettacoli della stagione a febbraio e marzo

per “Volavo con lui”, rinviato 
dal 28 gennaio, secondo una 
decisione maturata in accor-
do tra il Comune di Carignano 
e E20inscena, “assunta quale 
gesto di rispetto e di respon-
sabilità visto l’aumento espo-
nenziale dei casi di positività 
al virus e di persone costrette 
all’isolamento in città nel corso 
delle ultime settimane”.

Gli abbonamenti e i biglietti 
venduti non andranno cambia-
ti, ma restano validi per la nuo-
va data di marzo e per il nuovo 
spettacolo di febbraio.

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 
numerata Intero 25 euro - Ri-
dotto* 20 euro; galleria nume-
rata Intero 18 euro - Ridotto* 15 
euro. Ridotto under 14 platea e 
galleria 8 euro. * Ridotto di leg-
ge (under 30 – over 60 – Unitre 
Carignano).
Informazioni e prevendite: : 
E20inscena – tel. 392.6405385 
info@e20inscena.it; 
Uffi  cio Cultura del Comune 
di Carignano tel.011.9698442.

“Cocktail per tre”. Con Franco Oppini, Miriam Mesturino 
e Luca Negroni. Regia di Marco Belocchi.
Cristina è un’attrice di successo, con una vita privata piuttosto 
problematica. Separata da Gianni, un uomo ormai sulla ses-
santina, ma sempre giovanile, simpatico e donnaiolo, con cui 
ha avuto una fi glia, intrattiene da qualche tempo una relazione 
clandestina con Vittorio, uomo politico al parlamento europeo, a 
sua volta sposato. Mentre questi è via per una delle sue missioni 
all’estero, Cristina riceve la visita del suo ex-marito… Cocktail 
per tre è una commedia divertente e corrosiva, di notevole pe-
netrazione psicologica, mette a nudo con ironia alcune dinami-
che di coppia, tra fedeltà-amore-tradimento. Propone una trama 
ben strutturata, dei personaggi credibili, dialoghi scoppiettanti e 
un fi nale a sorpresa. Una di quelle commedie che, nonostante 
metta in scena uno dei temi più sfruttati, il triangolo amoroso, 
riesce, con un’ennesima variazione, ancora a stupire e a far ri-
fl ettere, pur divertendo.

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 18 MARZO, ORE 21
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Toc Toc
Chi è?
Il lupo mangia 

Sprar, ah no Siproimi, 
ah no Sai.

Un giovedì mattina 
tranquillo. Io e Sara, 
l’assistente sociale, 
ci prepariamo per 
accompagnare uno 
dei nostri ragazzi, un 
cantante curdo, in via Bologna 51. «Scusa Sara, ma cosa c’è 
esattamente laggiù?». «Quello è l’uffi  cio Servizio Stranieri e Mino-
ranze Etniche del comune di Torino. Noi stiamo accompagnando 
Vakkas al colloquio per l’inserimento in SAI». 

«Le assicurazioni?». 
«Sarebbe simpatico, ma no. Il SAI - Sistema di accoglienza e 

integrazione - è il nipote dello SPRAR - Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati - ed il fi glio del SIPROIMI - Sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e per i mino-
ri stranieri non accompagnati -. Un’evoluzione di diversi Decre-
ti-legge diventati poi Legge». «Hai mai sentito parlare del Sai?».

Se non per l’assicurazione della macchina, no, penso.
«Il SAI è un progetto di accoglienza di primo e secondo livello. 
Per primo livello s’intende un progetto che accoglie i richieden-

ti asilo durante tutta la procedura per la domanda di protezione 
internazionale. Segue i ragazzi come facciamo noi qui a Tra Me, 
dalla cura delle questioni legali e sanitarie, ad un primo approccio 
con la lingua italiana ed un inserimento sociale nel territorio.

Un’accoglienza di secondo livello rimanda invece a persone che 
hanno già ottenuto il riconoscimento della protezione internazio-
nale, cioè che hanno ottenuto il permesso di soggiorno elettroni-
co. Queste persone, una volta ritirato il documento, possono sce-
gliere se rendersi defi nitivamente autonome ed indipendenti, o 
se preferiscono avere ancora un periodo di sei mesi in cui trovare 
una sistemazione, un lavoro e, perché no, perfezionare la lingua. Il 
SAI è un servizio fondamentale per molti. Prevede un’integrazio-
ne linguistica e lavorativa che nei CAS non si riesce a fornire. È 
l’attimo prima di spiccare il volo verso questa libertà che si sono 
sudati così tanto. È il coronamento di un’attesa che è durata fi n 
troppo».

Che colloquio stiamo andando a fare noi quindi? Continuo a 
domandarmi.

«Ogni progetto di accoglienza, su richiesta dei benefi ciari, può 
presentare una domanda per l’inserimento in SAI. Bisogna alle-
gare la documentazione del ragazzo e una relazione in cui si rac-
conta il percorso di accoglienza fatto dal suddetto. Dopodiché, si 
viene convocati in Via Bologna 51, dove si svolgeranno i colloqui 
di presentazione ed inserimento». 

Servono dei requisiti per accedere?
«Questo progetto è un’opportunità, un premio, dunque vi acce-

dono le persone che hanno avuto un buon percorso di integra-
zione. Una relazione di presentazione scritta male da uno di noi, 
può giocare sul futuro di uno dei ragazzi. Il mancato inserimento 
in SAI signifi ca che il benefi ciario ha cinque giorni di tempo, dal 
ritiro del permesso di soggiorno elettronico, per uscire dal centro 
di accoglienza e… buona vita». 

Sono emozionata da un lato e spaventata dall’altro. Saliamo 
in macchina. Sara mi dice di chiedere a Vakkas di farmi sentire 
qualche suo pezzo. Lui mi mostra un video di The Voice Turchia. 
Era uno dei concorrenti. Era molto bravo. Canta un pezzo curdo. 
Viene eliminato immediatamente dal programma.

Parcheggiamo la macchina. 
Vakkas ha il sogno di andare in Germania, perché è la patria de-

gli artisti emergenti. Della musica. Qualunque giovane musicista 
va a Berlino a tentare la fortuna. Anche lui vuole andare. Ha degli 
amici là. Ha la musica con sé. Vuole cantare per il suo popolo. 
Vuole urlare per la sua terra. Ha una voce così delicata. È la voce 
di un bambino che durante la guerra ferma il tempo con la sua 
melodia. Una passione che si è fatta forza e speranza e coraggio.

Più vado avanti in questa gabbia di matti e più mi sembra di 
vivere in un fi lm. A volte drammatico, a volte comico. Una tra-
ma che muta ogni giorno. Personaggi che entrano e personaggi 
che escono. Voci che lasciano l’eco e corpi che riempiono spazi. 
Ricettacoli di storie di ogni genere e di ogni paese. Non c’è un 
inizio, né una fi ne. È una fi aba che parla di generazioni passate e 
future, di memoria storica, di ricordi.

Siamo seduti di fronte ad una signora che inizia a parlare.
Benvenuti dice.
È iniziato il colloquio.
Sesta parte – La storia continua sul prossimo numero.

Adele De Pasquale
Tirocinante a Tra Me – Carignano - Via Silvio Pellico 28 

www.tramecarignano.org

Un’accoglienza inaspettata

(Foto: Orlando Morici)

Carignano. La mostra foto-
grafi ca “La memoria rende 
liberi”, organizzata dall’ANPI 
(Associazione Nazionale Par-
tigiani d’Italia) Sezione “Caduti 
del Pilone Virle” di Carignano 
e allestita giovedì 27 gennaio 
in piazza Liberazione in oc-
casione della Giornata della 
Memoria, ha riscosso grande 
attenzione e apprezzamento, 
soprattutto dalle generazioni 
più giovani. Gli organizzatori, 
esprimendo la loro soddisfa-
zione, sottolineano infatti che 
è stata visitata dalle scola-
resche carignanesi di ogni 
ordine e grado, dalle elemen-
tari alle superiori. Si è rivelata 
inoltre particolarmente effi  ca-
ce l’alternanza di immagini e 
didascalie sui venti tabelloni 
esposti, ciascuno corredato 
da un QR Code che permette-
va di accedere a materiali au-
dio complementari.

La mostra proponeva im-
magini scattate in occasione 
di un Treno della Memoria nei 
campi di concentramento di 
Auschwitz 1 e Auschwitz 2, del 
campo di sterminio di Belzec, 
del Monumento delle Scarpe 
sul Danubio a Budapest, della 
Fabbrica di Oskar Schindler a 
Cracovia, e dava spazio anche 
alla testimonianza di uomini e 
donne che si sono opposti alle 
persecuzioni razziali.

Visto l’inte-
resse riscosso, 
La Memoria 
rende Liberi è 
stata ripropo-
sta sul sagra-
to del duomo 
la domenica 
seguente, 30 
gennaio, per-
mettendo così 
anche a nume-
rosi visitatori 
del mercatino 
Carignan d’An-
tan di avvici-
narsi e godere 
di questa opportunità.

La realizzazione del proget-
to espositivo è stata possibile 
soprattutto grazie all’iniziativa 
dei giovani Francesca Dejoma 

e Erica Miatello, che hanno cu-
rato la stesura e la scelta dei 
testi e delle immagini, e Paolo 
Margaria che ha curato la par-
te sonora e informatica.

“La memoria rende liberi”
La mostra organizzata dall’Anpi ha suscitato grande interesse

La mostra è ora stabilmente di-
sponibile su internet all’indirizzo:

https://sites.google.com/view/
giornata-della-memoria-2022/
home-page.

Il QR Code per accedere 

alla mostra su Internet

Foto sotto: Riccardo Guietti. Foto in alto: IOD.
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Più verde alla Scuola dell’Infanzia
Nel cortile di via Vigada sono arrivate sei nuove piante

Carignano. Per celebrare la 
Giornata Nazionale degli Albe-
ri, sono state messe a dimora 
sei nuove piante nell’ampio 
cortile della Scuola dell’Infan-
zia ubicata in via Vigada. Sono 
state donate all’Istituto Com-
prensivo di Carignano dall’as-
sociazione l’Albero di Kery, che 
opera nel settore della tutela, 
salvaguardia e valorizzazione 
della natura e dell’ambiente at-

traverso l’inserimento di nuove 
piante allo scopo di ampliare le 
aree verdi urbane ed extraur-
bane.

Un’acacia, un liquidambar, 
un acero platanoides, un li-
riodendron o “albero dei tu-
lipani”, un prunus pissardi 
nigra o “ciliegio da fi ore” e 
un gelso da ombra sono da 
dicembre (nelle immagini al-
cuni momenti delle operazio-

ni di piantumazione) i nuovi 
compagni di gioco dei piccoli 
alunni dell’Istituto. Ogni sezio-
ne si prenderà cura di uno di 
essi, un impegno volto a sti-
molare nei bambini il senso 
di responsabilità e di rispetto, 
favorendo atteggiamenti che 
vanno nella direzione dell’as-
sunzione di consapevolezza e 
della necessità della tutela del 
patrimonio naturale.

Presso l’Istituto Comprensivo di Carignano di via Tappi si 
sono tenuti, martedì 16 novembre, scorso, i Giochi Matema-
tici d’Autunno organizzati dal Centro Pristem dell’Università 
Bocconi di Milano. Si può defi nire un’edizione speciale poi-
ché quest’anno tutti gli alunni delle classi seconde e terze 
della Scuola Secondaria di Primo grado hanno partecipato in 
quanto l’Istituto si è fatto carico del pagamento della quota 
d’iscrizione.

Lo slogan degli organizzatori è “Logica, intuizione e fan-
tasia” e vuole comunicare con immediatezza che i giochi 
sono delle gare matematiche, ma che per aff rontarle non è 
necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teo-
rema particolarmente impegnativo. Occorre voglia di gioca-
re, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che 
un problema apparentemente molto complicato è in realtà 
più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco 
matematico è un problema con un enunciato divertente e 
intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po’ 
a pensare. 

Le gare matematiche sono un valido strumento che contri-
buisce ad “aprire” la mente dei ragazzi, ad orientarli e aiu-
tarli a ragionare correttamente interessandoli alle discipline 
scientifi che. Si ricorda che il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca ha voluto inserire la manifestazione 
tra quelle accreditate a partecipare al programma per la va-
lorizzazione delle eccellenze.

L’Istituto si complimenta vivamente con i ragazzi che si 
sono classifi cati ai primi posti delle loro categorie ed esten-
de l’apprezzamento a tutti gli altri concorrenti che si sono 
impegnati nella gara e hanno dato buona prova di sé. Ecco 
i risultati.

Categoria C1 (classi seconde): Giovanni Pittia (primo), Fe-
derico Pochettino (secondo), Lucia Garnero (terza). Catego-
ria C2 (classi terze): Riccardo Libro (primo), Consuelo Cap-
pellari (seconda), Basma El Bazzim (terza).

Giochi matematici, 
un’edizione tutta speciale
“Logica, intuizione e fantasia”: la formula per vincere la gara
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 “SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

www.chiaradepetris.it | chiara.depetris@libero.it

Alimentazione e fertilità

Sappiamo ormai che l’alimentazione è in grado di infl uenzare 
il nostro organismo nel bene e nel male. Questo vale anche per 
quanto riguarda la fertilità sia femminile che maschile. Quello 
che decidiamo di mangiare ogni giorno (qualità, tipologia di 
alimenti e quantità) e il come lo mangiamo (conservazione e 
cottura in primis) possono infl uenzare il ciclo ormonale ed ave-
re quindi un impatto sulla capacità riproduttiva. È la composi-
zione del piatto e la varietà degli alimenti a fare la diff erenza. 
L’Università di Harvard ha stilato un vero e proprio decalogo 
per una corretta alimentazione pro-fertilità:

• Evita i grassi trans, presenti principalmente nei prodotti 
industriali da forno o generati in seguito da alcuni tipi di cottu-
ra (come nelle fritture o ad alte temperature)

• Privilegia al contrario i grassi mono- e polinsaturi che 
ritroviamo per esempio nell’olio extravergine di oliva e nella 
frutta secca che aumentano la sensibilità all’insulina e riduco-
no l’infi ammazione: entrambi fattori in grado di infl uenzare la 
fertilità. Inoltre questi si è visto essere in grado di migliorare la 
maturazione dell’oocita (cellula riproduttiva femminile) e il suo 
impianto nell’utero 

• Inserisci almeno una volta a settimana una fonte di 
proteine di origine vegetale, come i legumi. In questo modo 
non consumerai solo proteine di origine animale che possono 
essere più ricche di sostanze potenzialmente dannose se in 
abuso (come grassi saturi, antibiotici ed estrogeni soprattutto 
se provenienti da allevamenti intensivi) 

• Dai spazio ai carboidrati complessi come cereali in chic-
co, pasta e pane integrale che essendo ricchi di fi bra hanno un 
migliore impatto sulla glicemia e prevengono l’iper-insulinemia

• Preferisci latticini di qualità, senza però abusarne
• Da quando inizi a pianifi care una gravidanza assumi 

un integratore di acido folico e consuma più alimenti che 
ne sono ricchi come: verdure a foglia verde (broccoli, spinaci, 
insalate), frutta secca, cereali integrali ed alcuni frutti (come 
agrumi, fragole e kiwi)

• Assumi adeguate quantità di ferro con integrazione e/o 
tramite cereali integrali, spinaci, rucola, legumi…

• Ricordati di idratarti bene: cerca di bere almeno 1.5-2L 
di acqua al giorno 

• Mantieni un peso costante e corretto per la tua costi-
tuzione (un BMI -rapporto tra peso ed altezza al quadrato- tra 
il 20 ed il 24). Sia il sottopeso che il sovrappeso infl uenzano 
negativamente il ciclo mestruale. Se il grasso corporeo è in-
feriore al 20% spesso si assiste a cicli anovulatori o amenor-
rea; inoltre alcuni studi evidenziano una minore qualità ovarica 
in queste donne rispetto a coloro che sono in normopeso. Al 
contrario le donne in sovrappeso vanno incontro ad una ridu-
zione della fertilità per problemi legati ad alcuni ormoni come 
insulina e leptina

• Svolgi attività fi sica costante ed equilibrata 
Sin dalle prime fasi del concepimento si può fare qualcosa 

per il benessere nostro e della dolce creatura che verrà alla 
luce. È un atto di amore.

A dicembre del 2021, silen-
ziosamente e discretamente, 
senza grande pubblicità, sul 
muro esterno dell’Oratorio 
Campo Giochi sono compar-
se delle belle fotografi e [alcu-
ne sono proposte su questa 
pagina. Ndr] che hanno come 
soggetto il Campo Giochi. 
Sono immagini che non pas-
sano inosservate, sono grandi 
e a disposizione di tutti i Cari-
gnanesi: si possono vedere e 
ammirare con comodo, libera-
mente, senza vincolo di orari e 
senza “green pass”...

Sono una metafora dello 
stesso Campo Giochi: una 
presenza essenziale e discre-
ta nella comunità, un luogo al 
servizio delle persone e un’oc-
casione di ritrovo anche per 
tutti i cittadini di Carignano, 
che è cresciuto nel tempo e si 
è mantenuto attivo e presente 
per cinquant’anni. Un oratorio 
un po’ speciale, diverso da 
tutti gli altri, che ha sempre 
cercato di aprirsi al mondo, 
senza forzature e senza grandi 
clamori, sempre senza metter-
si in mostra.

Ma adesso è giunto il mo-
mento di “mettere in mostra” 
una piccola parte di fotografi e 
che raccontano questi cin-
quant’anni di attività del Cam-
po Giochi.

Alcune fotografi e sono in 
bianco e nero e riportano alla 
memoria un tempo che non 
esiste più, un Campo Giochi 
delle origini e dei bei ricordi di 
gioventù: rappresentano le no-
stre radici, il punto di partenza.

Altre fotografi e sono a co-
lori: rappresentano i cambia-
menti avvenuti 
in questi anni, 
il tentativo di 
adeguare le at-
tività alle per-
sone che fre-
quentavano il 
Campo Giochi 
e che cambia-
vano nel tem-
po.

Fino ad arri-
vare alle ultime 
fotografi e, re-
centissime: un 
Campo Giochi 
che si è ferma-
to, in pausa, in 
manutenzione, 
ma che sta ri-
partendo ed è 
pronto nuova-
mente a ripar-
tire con nuove 

energie, per essere a disposi-
zione di tutti noi e della nostra 
comunità.

In primavera, se sarà possi-
bile, ci saranno altri momenti 
di festa per ricordare il pas-
sato e rendere grazie a tutte 
le persone che hanno reso 

possibile il Campo Giochi, ma 
anche per ritrovare insieme 
la forza per intraprendere un 
nuovo cammino.

Il Presidente e il Direttivo 
dell’Associazione Oratorio 
Campo Giochi Carignano

Il Campo Giochi si mette in mostra
Sul muro di via Roma fotografi e per raccontare cinquant’anni
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CATOLINE DAL CERETTO, FEBBRAIO. 
La galaverna. Uno degli spettacoli più aff ascinanti che riserva l’inverno.  
Dopo notti molto fredde e umide, magari ovattate da una nebbia spessa, 
al mattino si può scoprire un paesaggio di aghi e scaglie di ghiaccio: le 
goccioline d’acqua sospese nell’aria si solidifi cano sulle superfi ci gelate 
con cui entrano in contatto. Fenomeno raro, in inverni caldi come questi, e 
per questo ancora più prezioso. (foto Roberto Ostellino).
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

Alda Marchisio Bauducco com-
pie 102 anni il 20/02/2022, or-

gogliosa della particolare, magica 

combinazione dei numeri della 

data che l’accompagna dalla nascita 

(20/02/1920).

Matrimonio il 16 aprile 1950, ri-

corda “la prima domenica dopo 

Pasqua (domenica in Albis)” con 

Vincenzo Bauducco, classe 1912, 

fratello della nostra mamma, scom-

parso anche lui nel 1991. Da allora 

le occasioni di incontro con la zia si 

sono ridotte purtroppo ai funerali o alle visite ai cimitero di Moncalieri 

dove sono sepolti i nonni materni, Bauducco - Pecchio, e gli zii.

Qualche tempo fa, però, abbiamo saputo che è ospite della Casa di 

Riposo Trisoglio di Trofarello grazie a Roberta Marraff a, coordinatri-

ce presso quella RSA. Infatti quando Alda Marchisio ha scoperto che 

Roberta “arriva” da Carignano le ha parlato di noi nipoti, ricordando 

i nostri nomi e ci ha fatto pervenire la foto allegata che la ritrae con le 

suore quando ha festeggiato i 100 anni.

Zia Alda appariva ai miei occhi di ragazzina (allora!) come “speciale”, 

“moderna”, rispetto alla mamma ed alle altre zie, forse perché faceva 

la parrucchiera (a Trofarello): capelli ben curati, sempre leggermente 

truccata (mi colpiva l’ombretto sfumato sulle palpebre), pronta al sor-

riso ed alla battuta. Come si vede, ancora adesso indossa colori vivaci, 

ha sempre detestato il nero; appena può va nel giardino o anche solo sul 

balcone, all’aria aperta, perché considera il sole la sua terapia.

Cara Zia, da queste pagine desideriamo farti giungere tantissimi au-

guri di tutto cuore per questo splendido traguardo con un abbraccio 

forte forte, in attesa di poterci incontrare… non appena la pandemia lo 

consentirà. Infi nite grazie ancora per il tuo ricordo dai nipoti e proni-

poti Cavallero e Juvenal, ai quali si uniscono i tris-nipoti. 

 

Marilena e Wanda Cavallero 

Gennaio 2022 e abbiamo già 
delle grandi novità: si è ap-
pena conclusa la prima parte 
del progetto Transalp, uno 
scambio linguistico con alcuni 
studenti francesi, che ha coin-
volto la classe Quarta E del Li-
ceo Linguistico. Cinque di noi 
hanno deciso di partecipare 
attivamente, ospitando il pro-
prio corrispondente francese 
per la durata di tre settimane. 
I nostri corrispondenti hanno 
potuto vedere come funziona 
la scuola italiana, seguendo le 
nostre lezioni e partecipando 
ad attività didattiche specifi -
che, come ad esempio lezioni 
di potenziamento di italiano. 
Inoltre, l’esperienza ha per-
messo di conoscere nuove 
abitudini, diverse dalle nostre, 
e di relazionarci con persone 
con una cultura per certi versi 
diff erente. Anche per i ragaz-
zi francesi il riscontro è stato 
positivo: “Questa esperienza 
è stata per noi molto costrutti-

va, in quanto abbiamo miglio-
rato il nostro italiano, cono-
sciuto un sistema scolastico 
diverso rispetto a quello fran-
cese e visitato luoghi nuovi”, 
conferma Bellandine, una dei 
cinque ragazzi dello scambio.

Tra un mese, a meno di im-
pedimenti legati alla pande-
mia, partiremo anche noi per 

la Francia per la conclusione 
dello scambio; sarà un’espe-
rienza fantastica, ne siamo 
certi!

Concludendo, se in futuro 
sarà possibile riproporre il 
progetto, consigliamo ai fu-
turi studenti di parteciparvi, 
in quanto può essere davvero 
un’esperienza formativa per il 
proprio percorso scolastico.

I nostri corrispondenti: Bel-
landine Viano da Giorgia 
Becchio; Clément Tronel da 
Filippo Boglietti; Manuela Pou-
re-Bohorquez Florez da Gioia 
Cerutti; Anaïs Barbarulo da 
Consuelo Chiodi.

Giorgia Becchio
Quarta E Liceo Linguistico 

“Norberto Bobbio” 
di Carignano

Transalp: un ponte tra Italia e Francia
Al Linguistico del Bobbio riprendono le attività di scambio

Ha da poco compiu-
to cento anni, di cui 
75 di sacerdozio, 
don Giovanni Rolle. 

Di origine carignanese 
(è nato infatti a Carigna-
no nel 1922) e collabo-
ratore parrocchiale ad 
Orbassano, don Rolle 
è in servizio presso la 
parrocchia San Giovan-
ni Battista da ormai 65 
anni. Ha tagliato il fatidi-
co traguardo del secolo il 14 gennaio e, la domenica succes-
siva al giorno del suo compleanno, è stato festeggiato con 
grande aff etto dall’intera comunità per la quale è un importan-
te punto di riferimento. 

La Regione Piemonte sottoscrive e rilancia con forza l’appello 
delle associazioni che invitano la popolazione a donare il sangue 
e il plasma.

Il signifi cativo calo degli ultimi tempi è dovuto alla nuova ondata 
di contagi che costringe i donatori e, in alcuni casi, il personale 
addetto alla raccolta a rispettare i periodi di quarantena o per 
aver contratto il virus o per aver avuto contatti con persone po-
sitive.

“È fondamentale – ha sottolineato l’assessore alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi - che chi è già donatore si attivi a prenotare la 
propria donazione e chi non hai mai donato risponda all’appello 
per dare il proprio prezioso contributo contattando il centro di 
raccolta più vicino. È possibile farlo nella massima sicurezza e 
nel rigoroso rispetto delle norme”.

Come già avviene dai primi momenti della pandemia, tutte le 
strutture di raccolta sangue, sia ospedali che unità gestite dalle 
associazioni, hanno attivato regole di accesso basate su linee 
guida diramate dal Centro nazionale sangue che garantiscono la 
sicurezza dei donatori e il rispetto delle norme di distanziamento 
e di igiene (a partire dalla prenotazione della donazione che con-
sente accessi contingentati ai punti di raccolta).

Appello per le donazioni
In Piemonte c’è bisogno di sangue e plasma 
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Proseguiamo il nostro viaggio per scoprire quegli 
sport, meno popolari di altri ma altrettanto appassio-
nanti, che si praticano sul nostro territorio. Dopo la 
lotta greco romana, ci spostiamo nel mondo dell’equi-
tazione e più precisamente in un maneggio di La Log-
gia, dove Francesco Grosso, un giovane praticante di 
questa disciplina, si è prestato a rispondere ad alcune 
nostre domande. 

Al mondo dell’equitazione appartengono tutte quel-
le attività che prevedono l’uso del cavallo da parte 
dell’uomo per fi ni sportivi o meno. Questo sport si ar-
ticola in diverse discipline molte delle quali rientrano 
nel programma olimpico; è il caso delle competizioni 
di salto, dressage e concorso completo ognuna dispu-
tata individualmente oppure in squadra, altra particolarità è l’ambiente in cui esso si può praticare, 
ognuno ovviamente con le sue caratteristiche e fi nalità, si avranno quindi strutture coperte, ippodro-
mi o maneggi all’aperto. 

Come è nata la tua passione per l’equitazione? 
La mia passione è iniziata abbastanza per caso, infatti è stata una mia amica di infanzia che già 

praticava equitazione a chiedermi se mi sarebbe interessato fare una prova, all’inizio ero abbastanza 
riluttante all’idea per via soprattutto della mia paura verso i cavalli, ma poco a poco le cose sono 
cambiate e mi hanno portato ad aff acciarmi per la prima volta, a questo mondo.

Quante ore passi di solito in maneggio?
Dipende dalle stagioni, diciamo che di norma sei giorni su sette sono lì; ovviamente d’inverno con 

la scuola e con le giornate più corte mi ritrovo a passare lì solo il pomeriggio, mentre durante l’estate 
molto spesso ci passo anche 10/12 ore.

Quali attività si fanno in maneggio?
Le attività che si fanno sono molte e variegate, si passa infatti dalla semplice galoppata alla trafi la 

necessaria per la cura dei cavalli come spazzolarlo, pulirlo, dargli da mangiare etc.; molte volte in-
vece mi succede anche di dare una mano agli istruttori durante le lezioni per i più piccoli, in pratica 
c’è sempre qualcosa da fare….. 

Come ci si prende cura di un cavallo?
La cura di una cavallo è una cosa impegnativa, fortunatamente dei bisogni giornalieri come la 

pulizia del recinto e la sua dieta se ne occupano i centri dove i cavalli vengono affi  dati, per il resto il 
proprietario è libero di cavalcarlo, fargli fare alcuni esercizi motori, pulirlo e spazzolarlo.

Quale aspetto ti piace di più di questo sport e quale invece meno?
L’aspetto che mi piace di più è il fatto di poter stabilire un contatto diretto con il cavallo, che es-

sendo un animale molto intelligente permette l’instaurazione di un fortissimo legame con il proprio 
cavaliere. L’aspetto che mi piace di meno invece riguarda l’ambito agonistico, infatti la forte com-
petizione che si crea tra le scuderie, va al di là della sportività e della competizione e a volte porta al 
“sabotaggio” dei cavalli altrui pur di ottenere una vittoria. Per fortuna ormai avviene raramente ma il 
solo pensiero che, per vincere un concorso, qualcuno possa arrivare a mettere a rischio la vita di un 
animale, mi fa provare molta tristezza e ira. Questo inoltre è anche uno dei motivi per cui non pratico 
questo sport a livello agonistico.

Quali sono le diff erenze tra il praticare questo sport a livello agonistico e a livello non agonistico? 
La grande diff erenza che intercorre tra questi due mondi è il modo in cui ci si approccia. In ambito 

agonistico infatti i programmi di allenamento sono studiati e specifi ci per ogni cavallo, le ambizioni 
e le pressioni sono maggiori e anche i costi; nell’ambito non agonistico, invece, tutto questo viene 
meno. Nel maneggio in cui io pratico equitazione si insegnano le basi dell’”andare a cavallo” senza 
pressioni o ambizioni di alcun tipo, l’ambiente è più rilassato e anche le attività proposte sono più 
leggere, le numerose passeggiate in campagna che organizziamo ne sono un esempio. Inoltre an-
che le modalità di mantenimento dei cavalli cambia, essendo delle razze più “pregiate” quindi più 
performanti quelle dedite alla competizione presentano una maggiore fragilità, quindi un loro man-
tenimento costante all’aperto e in recinti spaziosi risulterebbe dannoso; per questo vengono seguiti 
con più frequenza e attenzione all’interno di box più riparati.

Per poter cavalcare bisogna possedere un proprio cavallo?
No, Il centro ovviamente possiede dei cavalli suoi che sono usati per l’insegnamento, sono quindi 

molto tranquilli, non serve possederne uno per poter cavalcare. Tramite però il pagamento di una 
certa quota annuale o mensile è possibile lasciare in custodia il proprio cavallo, qui il centro si oc-

cuperà della sua cura, e il suo proprietario sarà 
libero di usarlo in ogni momento.

Hai un cavallo di tua proprietà?
Sì. si chiama Fuego. È un cavallo argentino di 

15 anni, ma è con me dal 2019, il suo nome è 
una garanzia, è sempre pieno di energie e con 
tanta voglia di galoppare.

Quali sono I tuoi piani per il futuro? 
Il mio primo obiettivo, fi nita la maturità, è 

quello di entrare nella Facoltà di Veterinaria per 
poi specializzarmi in animali di grossa taglia 
per rimanere appunto nel mondo dei cavalli. Il 
sogno più grande, però, resta quello di riuscire 
un giorno ad aprire un centro tutto mio.

Alessio Pacconi

Sport e Alteti del Territorio
Le nostre interviste · a cura di Alessio Pacconi

Equitazione: Francesco Grosso

SPORT - RALLY

Ripartenza in versione storica
Dopo lo stop del 2021, il Rally delle Valli Cuneesi torna a luglio

SPORT - LOTTA GRECO ROMANA

Bronzo per Flavio Doroftei al 
Campionato Italiano Assoluto 

Il Rally delle Valli Cuneesi 2022 si svolgerà, ma in versione esclu-
sivamente storica. Arriva l’annuncio che avrà luogo il 23 e 24 luglio 
sulle bellissime e molto tecniche strade delle valli occitane cuneesi

La competizione, organizzata dallo Sport Rally Team, sarà imper-
niata su tre prove speciali, la Montoso di 15 km, la Valmala di 15 
km e la Brondello di 7 km: tre tratti cronometrati ripetuti due volte 
per un totale di 74 chilometri contro il tempo. Resta da defi nire la 
città di partenza e arrivo, Dronero o Saluzzo, scelta che dipenderà 
molto dall’andamento della pandemia e dalle norme attualmente in 
vigore per il suo contenimento che coinvolgono anche la logistica 
delle gare.

Nel 2020, a pochi giorni dal via, il 2-3 maggio, il coronavirus ave-
va indotto allo slittamento del 26° Rally Valli Cuneesi, primo appun-
tamento stagionale valido per il CRZ Coppa Rally di Zona a coeff  
1,5, e del concomitante 13° Rally storico del Cuneese valido per il 
TRZ Trofeo Rally di Zona. Avrebbero poi dovuto svolgersi nella se-
conda parte dell’anno. Invece no. Nella riformulazione dei calendari 
del secondo semestre non avevano trovato posto.

“Purtroppo - spiega Piero Capello, patron del sodalizio carma-
gnolese, - la sosta forzata nel 2021, dovuta a diffi  coltà organizza-
tive generate dal Covid, ha penalizzato fortemente la messa a ca-
lendario del rally moderno che ha perso ogni validità scendendo di 
fatto all’ultimo posto nella scala delle priorità. In poche parole, no-
nostante 40 anni consecutivi senza aver mai perso un anno e senza 
aver mai cambiato organizzatore, la norma federale parla chiaro: 
chi si ferma, anche solo una stagione, perde ogni diritto. Essendo 
il calendario della prima zona molto aff ollato e non trovando una 
data consona, siamo stati costretti a ritirare la nostra candidatura”.

Così si riparte in questo 2022. In versione storica.

Carlo Cavaglià

Al Campionato Italiano Assoluto di lotta 
greco romana, che ha avuto luogo al Pala-
Pellicone di Ostia il 22 gennaio scorso, il ca-
rignanese Flavio Doroftei si è fregiato di una 
preziosa medaglia di bronzo nella categoria 
55kg. Il giovane e promettente lottatore della 
Polisportiva Carignano ha ottenuto questo 
bel risultato in una categoria che lo ha visto 
opposto ad avversari di assoluto valore, tra 
i quali il vincitore Giovanni Freni, cresciuto 
nella Polisportiva Carignano, campione del mondo under17 nel 
2015 con il CUS Torino e ora atleta delle Fiamme Oro Roma. Sfortu-
nato invece Jacopo Gieco che, sin dall’inizio della gara, si è dovuto 
arrendere ad un fastidioso infortunio al ginocchio che gli ha impedi-
to di dare il meglio di sé.
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Tutti i colori della famiglia
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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 

Nel salone pluriuso del 
Campo Giochi di Carigna-
no si è tenuto, lo scorso 
mercoledì 19 gennaio, il 
primo dei tre incontri del 
progetto DARe SMART. 
La relatrice, la dottoressa 
Cristina Riggio, assistente 
sociale dell’Asl TO5, ha 
illustrato ai presenti il per-
corso di accesso ai servizi 
di assistenza socio-sanitari 
del territorio. L’incontro 
è stato interattivo e coin-
volgente e ha permesso ai 
partecipanti di condivide-
re le fatiche e le diffi coltà 
incontrate nell’accesso ai 
servizi ma anche di indivi-
duare, sotto la guida della 
relatrice, strategie di orien-
tamento effi caci. 

In primo luogo è sta-
to illustrato lo strumento 
della Carta dei Servizi, 
documento attraverso cui 
gli enti si interfacciano 
con il cittadino, stipulando 
una sorta di contratto nel 
quale sono specifi cati gli 
obblighi contrattuali di en-
trambe le parti e i relativi 
oneri in caso di mancato 
rispetto degli impegni. Un 
altro suggerimento fonda-
mentale è stato quello di 
mettere a fuoco i punti di 

Secondo le più recenti ri-
levazioni effettuate in Italia 
(Ministero della Salute, 2018; 
Istat, 2019), il 17,9-22,5 per 
cento dei ragazzi tra gli 11 e i 
17 anni subisce, senza sapersi 
difendere, comportamenti ag-
gressivi a livello psicologico 
e/o fi sico, ripetuti nel tempo 
e volti a intimidirli o esclu-
derli socialmente (per aspetto 
fi sico, classe sociale, orienta-
mento sessuale o altro), men-
tre il 5,2-7 per cento subisce 
altrettante prevaricazioni 
e offese attraverso i social 
network, sempre più acces-
sibili anche dai giovanissimi 

(che, complice l’anonimato 
e l’assenza di contatto per-
sonale, arrivano a compiere 
violenze di cui neanche per-
cepiscono la gravità). 

Le vittime, però, tendono 
a non parlarne per paura di 
ripercussioni o anche solo 
vergogna, quindi non è da 
escludere che l’effettiva dif-
fusione del bullismo e del 
cyberbullismo possa anche 
essere maggiore. Quel che è 
certo è che sono da conside-
rarsi fenomeni alquanto pre-
occupanti a livello di salute 
pubblica, dal momento che la 
sofferenza sperimentata dalle 

giovani vittime (ansia, de-
pressione, disturbi dell’atten-
zione o del comportamento) 
può portare a vivere la scuola 
con profondo disagio e in-
sicurezza, provocando negli 
anni l’insorgenza di ulteriori 
problematiche psicologiche, 
con possibile abbandono de-
gli studi e/o diffi coltà di inse-
rimento lavorativo. 

È perciò necessario prestare 
grande attenzione ai soggetti 
coinvolti, che non sono solo 
il bullo e la vittima: testimo-
ni, amici, genitori, insegnanti 
giocano un ruolo decisivo per 
intercettare e interrompere 
determinati comportamenti.

 Una buona comunicazione 
tra scuola e famiglie assume 
qui un ruolo centrale, così 
come la realizzazione di azioni 
comuni di prevenzione e inter-
vento precoce all’interno degli 
Istituti stessi. In quest’ottica, 
rientrano i progetti di edu-
cazione alla pro-socialità fi n 
dall’infanzia, che insegnano 
agli alunni come riconoscere e 
regolare le proprie emozioni, 
empatizzare con gli altri, ri-
solvere effi cacemente proble-
mi interpersonali, valorizzare 
e affermare se stessi in modo 
assertivo, al fi ne di imparare 
a costruire, con i propri coe-
tanei, relazioni più “sane” e 
“reali”.

Egle Bellomo
Psicologa Psicoterapeuta

L’équipe di Sintra Onlus

DARe SMART a febbraio
Proseguono gli appuntamenti del Progetto

riferimento per la salute 
sul territorio: il Medico 
di Medicina Generale, il 
Distretto Socio Sanitario, 
il Servizio Sociale, il Co-
mune e le associazioni del 
Terzo Settore. 

Per il mese di febbra-
io sono previsti altri due 
appuntamenti, sempre 
al Campo Giochi (via 
Roma 10, Carignano):
mercoledì 2 febbraio (ore 
15.30-17) un incontro sul 
lavoro domestico, men-
tre mercoledì 16 febbraio
(ore 15.30-17) verranno 
approfonditi gli strumenti 
digitali: SPID e Fascicolo 
Sanitario.

Come per gli incontri 
precedenti sarà sempre 
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.

Le referenti del servizio 
Marinella Carenza 

Sara Talarico

Vittime in molti casi silenziose
Bullismo e cyberbullismo: fondamentale la comunicazione tra scuola e famiglie

 
 
 
 
 

 
 
  
  

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. 

Con il nuovo anno Sintra Onlus cerca di ampliare i suoi 
canali Social offrendo contenuti utili, consigli e spunti di 
rifl essione per le famiglie!
Seguiteci per restare connessi con noi!
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Torino. Giorgio De Chirico, 
Alberto Savinio, Massimo 
Campigli, Filippo de Pisis, 
René Paresce, Gino Severini, 
Mario Tozzi sono i protagonisti 
di “Parigi era viva. De Chirico, 
Savinio e les italiens de Paris 
(1928-1933)”, la mostra in cor-
so al Museo Accorsi-Ometto 
di Torino  (via Po 55; fi no al 
27 febbraio  -www.fondazio-
neaccorsi-ometto.it). Sette 
artisti che hanno ridisegnato 
le sorti della pittura italiana 
nel XX secolo, in quel quin-
quennio d’oro che va dal 1928 
al 1933 e in cui si è compiuta 
l’avventura francese de “les 
italiens de Paris”.

Curata da Nicoletta Colombo 
e Giuliana Godio, l’esposizio-
ne restituisce il clima artisti-
co, propositivo, dialogante e 
provocatorio, di un crocevia 
spazio-temporale unico e irri-
petibile: attraverso una settan-
tina di opere si ritrova quella 
tensione europeista maturata 
tra la fi ne degli anni Venti e l’ini-
zio degli anni Trenta, un’epoca 
che vide Parigi farsi scenario 
di una cultura cosmopolita e 
interattiva, antitradizionale, in 
cui maturare il confronto con i 
movimenti avanguardisti.

Il titolo della mostra  si ispira 
a “Parigi era viva”, autobiogra-
fi a di Gualtieri di San Lazzaro – 
celebre scrittore, editore e cri-
tico d’arte italiano, emigrato a 
Parigi – in cui vengono raccon-
tate in terza persona la vita e le 
vicende lavorative di Picasso, 
di Matisse e de “les Italiens”.

La vicenda del “Gruppo dei 
sette” inizia uffi  cialmente nel 
1928, anche se tutti i compo-
nenti sono presenti e operativi 
nella Ville Lumière da tempo. 
Parigi è il sogno e il mito di 
ogni artista: Severini vi si sta-

Parigi rivive al Museo Accorsi-Ometto
Una mostra dedicata agli anni francesi di De Chirico, Savinio e “les italiens”

bilisce nel 1906; De Chirico vi 
approda una prima volta nel 
1911 per tornarvi nel 1924; suo 
fratello Andrea (che si sarebbe 
poi fi rmato “Alberto Savinio”) 
vi soggiorna già nel 1910 e nel 
1926; Paresce arriva nel 1912, 
Tozzi e Campigli nel 1919 e De 
Pisis nel 1925.

Il linguaggio dei “Sept”, al di 
là delle diversità tematiche e 
stilistiche individuali, si orien-
ta verso un nuovo classicismo 
mediterraneo trasognato, con 
qualche infl essione surreale e 
neo- metafi sica, in equilibrio 
tra reale e fantastico, storia e 
mito, tradizione e avanguardia.

Numerose le presenze pro-
venienti da enti museali e isti-
tuzionali: Banca Monte dei 
Paschi di Siena; Banco BPM, 
Milano; Civica Raccolta MIAC - 
Museo Novecento, Firenze; Ci-
vici Musei di Udine; Collezione 
Gori, Pistoia; Collezione di Pa-
lazzo del Montecitorio-Came-
ra dei Deputati, Roma; CUBO 
Museo d’impresa del Gruppo 
Unipol, Bologna; Fondazione 
Carima - Museo Palazzo Ricci, 

Macerata; Fondazione Musei 
Civici di Venezia, Galleria In-
ternazionale d’Arte Moderna 
di Ca’ Pesaro; Gallerie degli 
Uffi  zi, Galleria d’Arte Moderna, 
Firenze; Mart - Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto; Museo 

Revoltella, Trieste; Museo del 
Paesaggio, Verbania; Museo 
della Collezione Mazzolini, 
Bobbio; Museo d’arte Moder-

na e Contemporanea “Filippo 
de Pisis” - GAMC, Ferrara. 
Completano la mostra opere di 
diverse collezioni private.

Fossano. Uno dei più impor-
tanti esempi di pittura tardoma-
nierista piemontese, il ciclo di 
aff reschi di Giovanni Caracca 
al Castello degli Acaja di Fos-
sano, torna alla ribalta e all’at-
tenzione del pubblico grazie ad 
un nuovo allestimento . “Fan-
tastiche Grottesche”, inaugu-
rato a dicembre, è un progetto 
espositivo site-specifi c ideato e 
promosso dal Comune di Fos-
sano e Fondazione Artea, con 
il coordinamento scientifi co di 
Palazzo Madama - Fondazione 
Torino Musei e in collaborazione 
con ATL del Cuneese.

Fino al 25 aprile (ma con l’in-
tenzione è di prolungare la mo-
stra oltre tale data) sarà pos-
sibile approfondire attraverso 
un’esperienza immersiva e una 
selezione di opere provenienti 
dalle collezioni di Palazzo Ma-
dama a Torino la storia e le vi-
cende del pittore fi ammingo alla 
corte dei Duchi di Savoia.

“Fantastiche Grottesche. Gio-
vanni Caracca e i Duchi di Sa-
voia al Castello di Fossano”, 
curato dalla storica dell’arte 
Clelia Arnaldi di Balme, conser-
vatore presso Palazzo Madama 
- Museo Civico d’Arte Antica di 
Torino, ha lo scopo di illustrare 
la Sala delle Grottesche del Ca-
stello degli Acaja mettendola in 
relazione con la storia dei duchi 
e delle duchesse di Savoia che 
proprio qui, nella seconda metà 

del Cinquecen-
to, soggiornaro-
no curandone il 
rinnovamento e 
le decorazioni.

“Un interes-
sante progetto 
- ha dichiarato 
Marco Gala-
teri di Genola, 
presidente del-
la Fondazione 
Artea - che 
evidenzia la fi gura dei Duchi di 
Savoia e il ruolo di primo piano 
che la Città di Fossano occupa-
va in Piemonte nella loro politi-
ca espansionistica. ‘Fantastiche 
Grottesche’ conferma altresì lo 
stretto rapporto di collabora-
zione nel territorio cuneese tra 
Fondazione Artea e Palazzo 
Madama - Fondazione Torino 
Musei, che recentemente han-
no promosso insieme la grande 
mostra sui Tesori del Marchesa-
to di Saluzzo”.

Gli aff reschi della volta del 
piccolo ambiente sono uno dei 
più importanti esempi di pittura 
tardomanierista in Piemonte. 
Realizzati da Jan Kraeck, ita-
lianizzato Giovanni Caracca, 
intorno al 1585 per volere di 
Carlo Emanuele I di Savoia, 
coniugano la cultura degli em-
blemi, che conosce notevole 
fortuna in epoca umanistica e 
rinascimentale in tutta l’Europa, 
con il gusto per la decorazione 

a grottesche che si diff onde in 
seguito alla scoperta della Do-
mus Aurea a Roma all’inizio del 
Cinquecento. Caracca per oltre 
trentacinque anni, dal 1568 al 
1607, operò alla corte dei duchi 
di Savoia Emanuele Filiberto e 
Carlo Emanuele I e venne ap-
prezzato incondizionatamente 
per le sue capacità di disegna-
tore, ritrattista, pittore su tavo-
la, tela e ad aff resco, e anche di 
“controllore generale di nostre 
fortezze”.

Il percorso multimediale at-
traverso l’uso delle tecnologie 
immersive coinvolge i visitatori 
delle “Fantastiche Grottesche” 
in un colloquio ideale con l’au-
tore degli aff reschi, Giovanni 
Caracca. Il pittore fi ammingo 
racconterà la storia dei perso-
naggi che per brevi o lunghi pe-
riodi hanno abitato il castello e 
approfondirà il tema delle cam-
pagne decorative, illustrando i 
soggetti e il loro signifi cato.

Una selezione di opere dalle 
collezioni di Palazzo Madama, 
infi ne, arricchirà la narrazione 
con ritratti e oggetti dell’epoca, 
seguendo un doppio fi lo con-
duttore: la ritrattistica dei duchi 
di Savoia e il tema formale della 
grottesca nelle sue varie decli-
nazioni.

Vicini e Lontani

La mostra mercato di prodotti agricoli biologici e 
artigianato ecocompatibile organizzata dall’Asso-
ciazione Amici dell’ASCI torna in piazza sabato 26 
febbraio, seconda data dell’anno.

Oltremercato Torino è il tradizionale appuntamento di ogni 
quarto sabato del mese in piazza Palazzo di Città (davanti al 
Municipio), dalle ore 9 alle 18. Oltremercato è realizzato e de-
dicato ai piccoli produttori agricoli biologici dei nostri territori, 
all’abbigliamento naturale e all’artigianato ecocompatibile: “Ar-
riviamo dalle città, dalle campagne, dalle colline e dai monti. 
Dai nostri campi, laboratori e botteghe portiamo in piazza i frutti 
migliori del nostro lavoro, per raccontarvi delle nostre faticose, 
ma irrinunciabili, scelte che perseguiamo con tenacia nel nome 
del buono, del sano e del bello, nel rispetto dell’ambiente”. 
Informazioni: oltremercato.torino@gmail.com. 
Facebook @oltremercatotorino - Instagram @oltremercato.torino.

Giorgio De Chirico, 

 Le muse in villeggiatura, 1927 ca

Gino Severini, 

Pulcinella con clarino, 1929 ca

Alberto Savinio, Penelope, 1940

A Fossano le Grottesche sono fantastiche
Un nuovo allestimento per il ciclo pittorico di Giovanni Caracca

FANTASTICHE GROTTESCHE. Giovanni Caracca 
e i Duchi di Savoia al Castello di Fossano. 
Fossano, Castello degli Acaja. Ingresso con visita guidata 
dal mercoledì alla domenica e festivi, alle 11 e alle 15. 
Consigliata la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 
tel. 0172.60160 - iatfossano@cuneoholiday.com 
www.comune.fossano.cn.it – www.fondazioneartea.org – 
www.visitfossano.it.

Foto: Loris Salussolia
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Carmagnola. Non c’è miglior 
modo di passare la serata che 
sedersi a tavola con gli amici, 
conversando in compagnia di 
un buon libro. È stata questa 
la ricetta del successo dell’in-
contro inaugurale dell’annata 
2022 dell’Aperilibro del Gruppo 
di Lettura Carmagnola, avvenu-
to giovedì 27 gennaio, che ha 
trovato la nuova collocazione 
presso la Locanda del Bussone 
per l’apericena e, subito dopo, 
nella sovrastante sala nobiliare 
di Casa Cavassa dove lo chef 
stellato Matteo Baronetto ha 
presentato il suo libro “Cucina 
piemontese contemporanea”, 
duettando con il giornalista ga-
stronomico Luca Iaccarino, sti-
molati da Maurizio Liberti. 

Matteo Baronetto, classe 
1977, di Giaveno, ha percorso 
tutta la trafi la della carriera, par-
tendo dalla base del lavapiatti 
(“ricordo ancora le mani arros-
sate bollite dall’acqua”) fi no 
ad arrivare nel 2014 a dirigere 
uno dei ristoranti più prestigio-
si d’Italia. Parliamo del mitico 
“Del Cambio” di Torino, che 
dal 1757 è il punto di ritrovo dei 
buongustai, frequentato dallo 
stesso Cavour, noto amante 
della buona tavola, sorgendo 
a pochi passi dal Parlamento 
Subalpino in piazza Carigna-
no. Fermato nel suo lavoro 
quotidiano dalla pandemia del 
2020, che ha fatto abbassare 
per mesi le serrande dei risto-
ranti, Baronetto ha colto l’oc-
casione per mettere su carta 
quelle ricette che serve nel suo 
locale e scrivendo così il suo 
primo libro “Cucina piemonte-
se contemporanea” (illustrato 
da Davide Dutto, prefazione di 
Fulvio Pierangelini), una raccol-
ta di quarantacinque ricette che 
possono essere trasformate in 
piatti eccellenti anche da chi 
ha solo un po’ di dimestichezza 
con i fornelli.

“Uno dei miei maggiori sforzi 
da quando ho preso la direzio-
ne del ristorante Del Cambio 
è stato cambiare l’immagine 
del locale, spesso frequentato 
solo perché è uno dei loca-
li storici di Torino e non per la 
sua cucina. Era una tendenza 
andare a cena una volta nella 
vita al Cambio, perché era uno 
sfi zio che la gente si toglieva. 
Ora sono riuscito a far passare 

Matteo Baronetto a Casa Cavassa 
Lo chef stellato e Luca Iaccarino ospiti del Gruppo di Lettura Carmagnola

il messaggio che al Cambio si 
va non solo perché è un locale 
storico, che profuma di ricordi 
sabaudi e del Risorgimento ita-
liano, ma si torna per gustare 
la sua cucina di qualità” sotto-
linea Baronetto, che nella sua 
prima fatica editoriale ha voluto 
riallacciarsi alle sue origini pie-
montesi proponendo una serie 
di ricette senza tempo.

“Volevo realizzare un libro che 
non invecchiasse, quindi fosse 
assolutamente slegato dalle 
mode del momento. E la cuci-
na piemontese da secoli off re 
questa possibilità, con i suoi 
piatti ricchi di fantasia e di so-
stanza che non tramonteranno 
mai”. Sono anche ricette spie-
gate in modo molto semplice 
e lineare, presentate con un 
breve appunto storico, la lista 
degli ingredienti e la modalità di 
preparazione espressi in modo 
chiaro e schematico, e per fi -
nire un’emozione vissuta da 
Matteo Baronetto al cospetto 
di questo piatto. Il tutto realiz-
zabile anche da chi non è uno 
chef stellato.

“La passione per la cucina 
spesso arriva dalla necessità di 
cucinare quando si è ragazzi. 
Da studente tornavo da scuo-
la e mia madre mi lasciava sul 
fornello la pentola della pasta 
che era sempre troppo scotta 
e salata in modo approssima-
tivo” aff erma Baronetto che 
trova il sostegno di Iaccarino 
nel sottolineare che una ma-
dre pessima cuoca è il miglior 
stimolo. “E così ho cominciato 
a cucinare, perché quella pa-
sta non mi piaceva. Dal farmi 
la pasta a sperimentare nuove 
ricette il passo è stato breve” 
dice ancora Baronetto, che in 

realtà di strada ne ha fatta pa-
recchia passando dalle cucine 
del ristorante le Betulle di Trana 
a quelle di Gualtiero Marchesi e 
Carlo Cracco fi no ad approdare 
al timone del Cambio.

“Lavorare al Cambio, che è 
stato ed è da sempre amato 
da artisti, imprenditori, politici 
e gente del bel mondo stimola 
l’ambizione di creare qualcosa 
che duri nel tempo, con rispet-
to del luogo, del passato e dei 
gusti della clientela di ieri e di 
oggi. Dando il proprio contri-
buto a quella grande avventu-
ra che è la cucina piemontese 
(pensiamo solo al vitello tonna-
to, alla panna cotta, ai caponet 
o alla lingua in salsa rossa), che 
è una delle più ricche e sapo-
rite al mondo”. E per rendere 
senza tempo questo libro ha 
scelto di impiattare le sue ricet-
te nelle antiche ceramiche di 
Mondovì, affi  ancate a pregia-
te stoviglie dei secoli scorsi, il 
tutto reso perfettamente dalle 
immagini realizzate da Davi-
de Dutto. “Abbiamo scelto di 
usare piatti e stoviglie antiche 
perché essendo già storiche 
non possono invecchiare” af-
ferma Baronetto che ha scelto 
come colore della copertina il 
verde piemontese che ricopriva 
i palazzi sabaudi dell’Ottocen-
to con in primo piano un uovo 
rotto, un altro dei totem fi loso-
fi ci di Baronetto, realizzando un 
volume che trova il suo posto 
di onore fra i libri culto nella bi-
blioteca del salotto, a meno che 
non lo si voglia avere sempre “a 
portata di mano” sulla mensola 
della cucina.

Terminata la serata e vissuta la 
classica cerimonia del fi rmaco-
pie, tutti a correre veloci verso 
casa e non solo perché la notte 
è gelida e nebbiosa, ma per la 
curiosità di capire se le ricette 
proposte da Baronetto sono 
realizzabili anche da chi non è 
un maestro della cucina. Ma-
gari partendo dalle uova ripiene 
della Bela Rosin. Ma non pren-
dete sottogamba nemmeno le 
apparentemente banali le uova 
fritte, che vanno curate con la 
massima attenzione e il massi-
mo rispetto, come ha spiegato 
nel corso della serata, perché 
un piatto da buongustai nasce 
dando spazio ai piccoli dettagli 
e, a volte, basta un minuto in 
più per fare di un piatto medio-
cre un piatto degno di nota.

Carmagnola. È stata fi rmata il 
28 gennaio scorso la conven-
zione sul progetto di sostegno 
allo sviluppo agricolo in Mali. 
Il progetto, denominato “Ka-
sCADe – Kassaro Carmagnola 
Avigliana pour le Développem-
ent agricole”, vede il supporto 
tecnico di Engim, la partnership 
del Comune di Carmagnola e 
del Comune di Avigliana a fa-
vore del Comune di Kassaro, 
in Mali, per l’implementazione 
della coltura del mais e per il so-
stegno ad una cooperativa orti-
cola. Il progetto prevede inoltre 
iniziative di sensibilizzazione e 
la realizzazione di eventi e mo-
stre in Italia, a supporto dell’in-
tervento in loco. Il progetto avrà 
la durata di diciotto mesi ed è fi -
nanziato dalla Regione Piemon-
te nell’ambito del bando “Pie-
monte & Africa sub-sahariana”.

Il sindaco del Comune di Kas-
saro, Yacouba Diakitè ha par-
tecipato ad un primo incontro, 
presso il Comune di Carmagno-

la, con il sindaco Ivana Gave-
glio, il Comune di Avigliana, l’uf-
fi cio Solidarietà Internazionale 
ed Engim per sottoscrivere la 
convenzione e avviare il percor-
so tecnico di realizzazione del 
progetto di sviluppo orticolo.

Commenta il sindaco Ivana 
Gaveglio: “Carmagnola ha or-
mai una lunga storia di inter-
venti di solidarietà internaziona-
le condotti in Africa che hanno 
portato buoni frutti e sono stati 
utili a migliorare l’alimentazione 
o la qualità della vita dei citta-
dini delle aree interessate: pen-
so ad esempio ai progetti sulla 
piscicoltura in Senegal o sul re-
cupero delle materie plastiche 
in Niger che ci hanno coinvolti 
in questi anni. Questo nuovo 
progetto ci vedrà collabora-
re con il Comune di Avigliana, 
Engim e il Comune di Kassaro 
per lo sviluppo di colture nel 
Mali. Sono lieta che la nostra 
città abbia colto anche que-
sta possibilità di intervento”.

Solidarietà con il Mali
Sottoscritta a Carmagnola la convenzione 

per il sostegno allo sviluppo agricolo

Carmagnola. È entrata in azione ed è tuttora operativa anche a 
Carmagnola, in particolare  nella zona della lanca di San Michele, 
una squadra di intervento di primo soccorso per prevenire even-
tuali attacchi da lupo agli animali al pascolo.

Le WPIU (dall’acronimo inglese Wolf Prevention Intervention Uni-
ts) sono uno strumento previsto dal progetto LIFE Wolfalps per 
rispondere in modo effi  cace al bisogno di assistenza in caso di 
predazione sul bestiame, per valutare la strategia di difesa adottata 
e proporre immediatamente, dove necessarie, soluzioni ad hoc per 
evitare futuri eventi predatori.

L’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese collabo-
ra a LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU in qualità di sup-
porter, cioè dà il proprio sostegno partecipando a varie iniziative 
legate al progetto, tra le quali appunto  l’adesione alle WPIU.

“In questo contesto, una delle squadre di intervento operative in 
ambito regionale si è subito resa disponibile - spiegano dal Parco 
del Po piemontese -, anche in seguito all’attacco avvenuto agli inizi 
di gennaio ai danni di un gregge di capre e pecore gestito da un al-
levatore, che ha una convenzione con l’Ente di gestione delle Aree 
protette del Po piemontese per il pascolo nella zona della lanca di 
San Michele, a Carmagnola, nel Parco naturale del Po piemonte-
se”.

I guardiaparco hanno consegnato al proprietario del gregge at-
taccato, già dotato autonomamente di una femmina di pastore 
maremmano a protezione del suo animali, strumenti per contenere 
il lupo: cinque reti elettrifi cate, una batteria con elettrifi catore e un 
pannello fotovoltaico. L’area è anche stata sottoposta a video sor-
veglianza in modo da monitorare nelle prossime settimane l’evol-
versi della situazione: un lupo è stato ripreso dalle fototrappole nei 
giorni scorsi. Inoltre, continua il controllo attivo da parte del servizio 
di vigilanza dell’Ente-Parco.

Il prossimo Aperilibro è giovedì 24 febbraio: Martino Coli, 
“Quattro metà”. Una commedia romantica che indaga e instilla 
il dubbio su un tema molto dibattuto: esiste davvero solo una 
metà della mela? Il romanzo ispirato all’omonimo fi lm disponi-
bile dal 5 gennaio su Netfl ix, scritto dallo stesso autore e diretto 
da Alessio Maria Federici.

- La formula dell’Aperilibro prevede la cena più presentazione 
oppure unicamente l’incontro per la presentazione del libro. La 
cena inizia alle ore 19.30 alla Locanda del Bussone a Carma-
gnola (Casa Cavassa, via Valobra 143) e comprende due antipa-
sti, primo, acqua e caff è al costo di 15 euro; la presentazione si 
svolge dalle ore 21 nella soprastante sala nobiliare di Casa Ca-
vassa, costo 1 euro. Prenotazione obbligatoria al 392.5938504.

Attenti ai lupi
Squadra di intervento operativa per prevenire gli attacchi

La fi rma della convenzione da parte del sindaco Ivana Gaveglio 

e del sindaco di Kassaro, Yacouba Diakitè

Foto: Gruppo fotografi co La Fonte

PROSSIMO APPUNTAMENTO
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La Pubblica Assistenza An-
pas Croce Verde Vinovo Can-
diolo Piobesi presenterà gio-
vedì 17 febbraio, alle ore 20.45, 
in sede da defi nirsi, il nuovo 
corso per diventare volontari 
soccorritori e operare sulle am-
bulanze. 

Il corso teorico e pratico è 
interamente gratuito ed è ri-
conosciuto e certifi cato dalla 
Regione Piemonte secondo lo 
standard formativo regionale. 
Inoltre, all’interno dello stesso 
percorso formativo è previ-
sta l’abilitazione all’utilizzo del 
defi brillatore semiautomatico 
esterno in ambito extraospe-
daliero. Le lezioni sono aperte 
a tutti i cittadini maggiorenni 
interessati ad apprendere le 
tecniche di primo soccorso e a 
fare volontariato in Croce Ver-
de. 

Le lezioni riguarderanno di-
versi argomenti tra cui i codici 
d’intervento, i mezzi di soc-
corso, il linguaggio radio e le 
comunicazioni, la gestione 
dell’emergenza, la rianimazio-
ne cardiopolmonare, l’utilizzo 
del defi brillatore, il trattamen-
to del paziente traumatizzato, 
il bisogno psicologico della 
persona soccorsa. Dopo una 
prima parte teorica e pratica 
di 54 ore gli aspiranti volontari 
soccorritori saranno ammessi 
al tirocinio pratico protetto di 
100 ore durante il quale do-
vranno svolgere, affi  ancati da 
personale esperto, trasporti in 
emergenza su autoambulanza 

Villastellone. La Biblioteca civica “Giacolin Avataneo” di Villastel-
lone ha bisogno di rinforzi e cerca volontari. Ha quindi lanciato un 
appello, rivolto a chiunque abbia del tempo da dedicare e desideri 
farlo impegnandosi in questo tipo di attività. Il messaggio è questo: 
“Che tu abbia 18 anni o che tu sia in pensione, sei la persona che 
stiamo cercando. La Biblioteca civica vive grazie ai volontari che 
sono un ingranaggio fondamentale per il servizio: ci aiuterai a eff et-
tuare prestiti, riordinare i volumi, gestire gli ingressi e tenere in buo-
no stato i locali”. Per chiedere ulteriori informazioni e presentare la 
propria candidatura si può scrivere a bibliotecavillastellone@gmail.
com oppure telefonare allo 011.9619099 negli lorari di apertura op-
pure recarsi i in biblioteca (via Artemisia Gentileschi 1; giorni e orari 
di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 16-18).

La Croce Verde cerca volontari
Vinovo, Candiolo e Piobesi: corso per diventare soccorritori

La Biblioteca ha bisogno di aiuto
“I volontari sono un ingranaggio fondamentale per il servizio”

e servizi ordinari.
Per informazioni e iscrizioni 

contattare la Croce Verde Vino-
vo Candiolo Piobesi (via Altina 
21, Vinovo): tel. 011.9654400; 
e-mail: info@croceverdevino-
vo.it.

La Croce Verde Vinovo Can-
diolo Piobesi attualmente può 
contare su 185 volontarie e vo-
lontari, grazie ai quali ogni anno 
svolge circa 12mila servizi. Si 
tratta di trasporti in emergenza 
118 e interospedalieri, servizi 
ordinari a mezzo ambulanza ad 
esempio dialisi e terapie anche 
con mezzi per trasporto disabili 
e assistenza sanitaria a eventi e 

manifestazioni. 
L’Anpas (Associazione Na-

zionale Pubbliche Assistenze) 
Comitato Regionale Piemonte 
rappresenta oggi 82 asso-
ciazioni di volontariato con 
9 sezioni distaccate, 10mila 
volontari (di cui 3.829 donne), 
5.904 soci, 492 dipendenti, di 
cui 62 amministrativi che, con 
430 autoambulanze, 211 auto-
mezzi per il trasporto disabili, 
237 automezzi per il trasporto 
persone e di protezione civile 
e 5 imbarcazioni, svolgono an-
nualmente 520.967 servizi con 
una percorrenza complessiva 
di oltre 17 milioni di chilometri.

Paesi Nostri

“Qui abitava Giovanni Sibona, nato nel 1925, arrestato l’8 
dicembre 1943, deportato a Mathausen e assassinato il 
30 settembre 1944 a Schloss Hartheim” recita la pietra d’in-
ciampo in cui si imbatte chi si trova a camminare a Vinovo in 
via Altina e passare davanti al numero civico 20, appunto la 
casa della famiglia Sibona, accanto alla cappella di San Mar-
tino. La targa in ottone è stata  posta dal Comune di Vinovo in 
occasione della Giornata della Memoria  del 27 gennaio scor-
so per onorare la memoria del concittadino, che fu arrestato 
per ragioni politiche (accusato di tentativo di arruolamento tra 
i partigiani). Le pietre d’inciampo sono ormai decine di migliaia 
in tutta Europa, ognuna di esse è dedicata a  una delle vittime 
delle deportazioni nazifasciste.

L’Italia si tinge di rosa aspettando il Giro d’Italia della 
prossima primavera. Tra i monumenti e gli edifi ci che, da 
gennaio, si illuminano ogni sera non poteva mancare il 
Castello di Cavour a Santena. 

La città di Camillo Benso ospiterà infatti il 21 maggio la par-
tenza della quattordicesima tappa (153 chilometri da Santena 
a Torino) della leggendaria corsa ciclistica giunta all’edizione 
numero 105.

Teatro rinviato a Vinovo
Vinovo. “ll teatro, la musica, l’arte e la cultura tutta sono stru-

mento di reale benessere ma devono essere vissuti con sere-
nità e leggerezza”: con questa motivazione l’Amministrazione 
comunale di Vinovo ha comunicato la scelta di posticipare le 
date (programmate tra febbraio e aprile) della nuova stagio-
ne teatrale del Comune “Nessun dorma!”, “nella convinzione 
che presto si potrà ritornare a condividere questa piacevole e 
costruttiva opportunità”. I biglietti e/o abbonamenti acquistati 
saranno validi anche per le nuove date. È possibile comunque 
richiedere il rimborso presso l’uffi  cio Manifestazioni del Co-
mune (piazza Marconi 1).

Serata 
sull’epilessia
A Piobesi per il ciclo 

di incontro dedicato 

a salute e benessere

Piobesi Torinese. “Abbi 
cura di te”, il nuovo ciclo di 
incontri dedicati a salute e 
benessere promosso dal 
Comune di Piobesi Torine-
se, parte lunedì 14 febbraio. 
L’appuntamento è alla ore 21, 
in Biblioteca (via Gorizia 5) 
per una serata organizzata 
in occasione della Giornata 
Internazionale per l’Epiles-
sia: verrà proposto un viag-
gio storico ed antropologico 
sull’epilessia fi no ai giorni 
nostri. Partecipa all’incontro 
il neurologo Paolo Benna, già 
professore associato di neu-
rofi siologia clinica presso l’U-
niversità di Torino e respon-
sabile del Centro Epilessia 
presso l’Ospedale Molinette, 
membro della Società Italia-
na di Neurologia e della Lega 
Italiana contro l’epilessia. 
Parteciperà inoltre il gruppo 
di lettura #piobesichelegge 
con letture tratte dal libro 
“A volte non abito qui”. Per 
informazioni e prenotazioni: 
biblioteca@comune.piobesi.
to.it, tel. 01.19657846.

Villastellone. Cambio di gestione da gennaio per la  farmacia 
comunale di Villastellone (piazza Libertà 8). È stata affi  data in 
concessione per un periodo di dieci anni (fi no a dicembre 2031) 
all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale, 
risultata vincitrice della gara indetta dal Comune l’anno sorso, 
allo scadere della precedente concessione. 

La Multiservizi, che subentra a Villastellone a Farmacie Co-
munali Torino spa, gestisce attualmente una rete di ventiquattro 
farmacie sul territorio della Città metropolitana di Torino (nei Co-
muni di Venaria, Rivoli, La Loggia, ecc.).

Nuova gestione per la farmacia
Affi data per dieci anni all’Azienda Speciale Multiservizi

È entrato in vigore da gennaio il nuovo orario di apertura al 
pubblico dello sportello demografi co del Comune di Villastel-
lone (Municipio, via Cossolo 32). 

La principale modifi ca riguarda l’apertura prolungata dello 
sportello fi no alle 18.30, nei giorni di martedì e giovedì e la 
chiusura il sabato mattina. Gli orari di ricevimento del pubblico 
sono pertanto i seguenti: lunedì 9-12; martedì e giovedì 10.30-
12 e 15-18.30; mercoledì e venerdì 9-12.

Sportello demografi co: nuovi orari
In vigore da gennaio il nuovo orario di apertura Foto: Fondazione Cavour
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Pagina a cura dell’Università 
della Terza Eta - Unitre di Villastellone

“Villastellone oggi tra paese e campagna”

Per partecipare al concorso fotografi co 
c’è tempo fi no al 30 aprile

Il secondo premio fotografi co “Villastellone oggi 
tra paese e campagna” non ha fi ni commerciali, ma 
si pone come obiettivo quello di coinvolgere e di far 
emergere l’inventiva degli associati dell’Unitre di Villa-
stellone. Verranno premiate le quattro immagini giudi-
cate più signifi cative con un buono sconto per parte-
cipare a corsi Unitre di Villastellone per i prossimi anni 
accademici: 1° premio 100 euro; 2° premio 80 euro; 3° 
premio60 euro; 4° premio 50 euro.

I vincitori o chi ne fa le veci, saranno invitati alla pre-
miazione organizzata dalla nostra associazione “Unitre 
di Villastellone”, che avverrà al termine del corrente 
anno accademico.

Inoltre le foto ritenute degne di menzione a insindaca-
bile giudizio della giuria tecnica, saranno pubblicate a 
rotazione sul sito Unitre di Villastellone per un periodo 
deciso dall’Unitre stessa ed esposte nell’atrio della sede

La giuria tecnica è formata da 5 persone qualifi cate per la loro capacità di docenza e/o di cultura 
artistica.

Le decisioni prese dalla giuria tecnica sono insindacabili.
La giuria sarà chiamata a giudicare le fotografi e che più off rono una immagine realistica e si-

gnifi cativa delle caratteristiche del territorio villastellonese con le sue attività sociali economiche 
culturali, oltre che bellezze paesaggistiche.

Le immagini, in numero massimo di 4 per ogni partecipante, dovranno essere spedite entro il 30 
aprile 2022 con unico invio all’indirizzo di posta unitrevillastellone@pec.it ed essere nominate con 
nome cognome n° foto (es. Mario_Rossi_1.jpg per la prima foto, Mario_Rossi_2.jpg per la 2° foto, 
e così via per le altre foto).

 L’immagine dovrà essere in formato jpg di dimensioni non superiore a 5 MB.

“L’alba dentro l’imbrunire”

Il premio Della Villa edizione 2021/2022 
si ispira a Franco Battiato

Potranno partecipare al concorso Della Villa autori iscritti per 
l’anno accademico 2021/2022 alle Unitre – Università delle Tre 
Età della Regione Piemonte con elaborati in lingua italiana, ine-
diti sul tema indicato nel Bando del concorso e cioè “… com’è 
diffi  cile trovare l’alba dentro l’imbrunire” (Franco Battiato).

Ogni autore potrà partecipare con un solo elaborato per la Se-
zione Narrativa (max tre cartelle di 1800 battute cadauna).

Modalità di partecipazione: Il concorrente dovrà inviare l’ela-
borato, rigorosamente anonimo, pena esclusione, dattiloscritto 
su foglio A/4; un’ulteriore copia, fi rmata in calce, recante nome, 
cognome e data di nascita dovrà essere inserita con la Scheda 
di Partecipazione (scaricabile dal sito www.unitrevillastellone.it) 
compilata in ogni sua parte e con l’attestato dell’avvenuto pa-
gamento della quota di partecipazione (bonifi co o assegno) in 
busta chiusa da porre all’interno di una ulteriore busta formato 
commerciale. La busta dovrà contenere anche la dichiarazione 
di iscrizione ad una Unitre. Gli elaborati non saranno restituiti.

Scadenza e modalità d’invio : tutte le opere dovranno per-
venire entro e non oltre il 31 marzo 2022 (per eventuali ritardi 
farà fede il timbro postale) all’indirizzo qui di seguito riportato: 
UNITRE VILLASTELLONE Concorso Letterario c/o Comune di 
Villastellone Via Cossolo n. 32 10029 Villastellone.

Quota di partecipazione: 10 euro per ogni elaborato. Mo-
dalità di pagamento: a mezzo bonifi co bancario IBAN IT 
06C061703118000000154225; con assegno intestato Universi-
tà della Terza Età Villastellone.

Commissione giudicatrice: le decisioni della Commissione sa-
ranno insindacabili e inappellabili.

Vincitori e cerimonia di premiazione: ai vincitori sarà data 
comunicazione a mezzo e-mail o telefono. Tutti i partecipanti 
saranno invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione. Sa-
ranno ammesse deleghe per il ritiro dei premi. In caso contrario, 
il premio verrà assegnato al candidato meritevole successivo. 
La cerimonia di premiazione si terrà nel corso della Festa di 
chiusura dell’anno accademico 2021/2022, a fi ne maggio 2022, 
presso la sede dell’Unitre di Villastellone (via Artemisia Genti-
leschi 1). Le opere prime classifi cate verranno lette nel corso 
della cerimonia.

Premi: 1° Classifi cato - Attestato di partecipazione e “ buo-
no libro” per un valore di 100 euro; 2° Classifi cato - Attestato 
di partecipazione e “buono libro” per un valore di 75 euro; 3° 
Classifi cato - Attestato di partecipazione e “buono libro” per un 
valore di 50 euro.

L’autore assume ogni responsabilità in ordine alla paternità del 
contenuto degli elaborati inviati.

FOTOGRAFIA

SCRITTURA

Villastellone. Aperti a tut-
ti, scrittori e fotografi , purché 
iscritti all’Unitre: sono due i 
concorsi indetti anche per 
quest’anno dall’Unitre – Uni-
versità della Terza Età di Vil-
lastellone. Si tratta dell’ormai 
quinta edizione del concorso 
letterario “Della Villa” e della 
seconda edizione del concor-
so fotografi co “Villastellone 
oggi tra paese e campagna”.

La scadenza del concorso 
letterario è il 31 marzo 2022; 
possono partecipare esclusi-
vamente gli iscritti alle Unitre 
della Regione Piemonte (quin-
di non solo quella di Villastel-
lone) nell’anno accademico 
20201/2022. Per questa edizio-
ne la tematica scelta trae spun-
to da un celebre verso della 
canzone “Prospettiva Nevski” 

In gara con immagini e racconti
L’’Unitre di Villastellone propone due concorsi riservati agli associati

di Franco Battiato: “… com’è 
diffi  cile trovare l’alba dentro 
l’imbrunire“. Ogni autore potrà 
partecipare con un solo elabo-
rato per la Sezione Narrativa 
(massimo tre cartelle).

Ulteriori informazioni e ban-
do: Unitre Viillastellone, via Ar-
temisia Gentileschi 1 Villastel-
lone (orario lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 15 alle ore 18) 
– tel. 347.073578 – www.unitre-
villastellone.it.

Vista la positiva esperienza 
del primo Premio fotografi co 
dello scorso anno accademi-
co, l’Unitre ha inoltre deciso di 
riproporre, anche per il 2022, 
il concorso riservato agli as-
sociati. Il tema è “Villastellone 
oggi tra paese e campagna” e 
off rirà l’occasione di raccoglie-
re immagini da pubblicare sul 
sito internet uffi  ciale dell’Unitre 
(www.unitrevillastellone.it). Il 
termine ultimo per l’iscrizione 
e l’invio delle fotografi e è il 30 
aprile 2022. 

Per ulteriori informazioni: 
info@unitrevillastellone.com
tel. 349-5235763- 
349-4252790.

Anche l’Università della Terza Età – Unitre – Università delle 
tre età APS di Villastellone ha partecipato alle celebrazioni per 
i 160 dell’Unità d’Italia che, in tutto il Paese, hanno proposto 
un fi tto calendario di eventi per l’intero 2021. Lo ha fatto con 
un progetto sviluppato in sei appuntamenti (due conferenze, 
una lezione, una visita guidata e due spettacoli) che, da otto-
bre a dicembre, hanno off erto al pubblico, di associati e non, 
interessanti e coinvolgenti momenti di approfondimento su 
vicende, personaggi e aspetti della nostra storia, occasioni 
preziose per comprendere meglio, attraverso una maggiore 
conoscenza del passato, il nostro presente. 

Ideato, organizzato e coordinato dall’Unitre di Villastellone, il 
progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Pie-
monte, con il patrocinio del Comune e il supporto della Cassa 
di Risparmio di Fossano – Filiale di Villastellone.

Il Direttivo dell’Unitre di Villastellone, con i volontari e gli 
amici che a vario titolo hanno collaborato, sono orgogliosi del 
lavoro svolto e dei risultati ottenuti, grazie anche al tema con-
duttore che è stato particolarmente coinvolgente.
Resoconto e immagini su www.unitrevillastellone.it.
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La tutela dei soggetti che non sono, 
non saranno o non sono ancora, 
stati dichiarati incapaci

L’intervento dello scorso mese ha riguardato le problematiche 
legate al compimento della maggiore età di un adolescente di-
sabile. Senza ritornare sul tema, ritengo che resti da analizzare 
un aspetto comune a tutte quelle situazioni in cui, per vari moti-
vi, la persona che si trova in una situazione di incapacità non sia 
soggetta alle forme di tutela previste dal nostro ordinamento e si 
vincoli contrattualmente, o con un atto unilaterale.

Attenzione: tutti noi potremmo trovarci ad attraversare un mo-
mento che ci vede non propriamente padroni delle nostre facol-
tà. Se in quel frangente perché, ad esempio, particolarmente 
fragili ed esposti, dovessimo sottoscrivere un contratto o una 
dichiarazione con obblighi gravosi a nostro carico, dovremmo 
sempre e comunque ritenerci vincolati?

In altri termini: si possono prefi gurare ipotesi di invalidità o di 
eventuale annullamento degli atti posti in essere da persona che 
al momento del compimento si sia trovata in condizioni di inca-
pacità di intendere e di volere imputabile a qualsivoglia causa, 
anche di tipo transitorio?

Ferma restando la necessità di valutare anche l’eventuale ri-
levanza penale delle condotte poste in essere da terzi nei con-
fronti della persona incapace, per quanto riguarda la posizione 
di persone sottoposte a interdizione e inabilitazione, il nostro 
codice prevede, all’art 427 cod. civ, che “[…] Gli atti compiuti 
dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere 
annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o 
aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’inter-
detto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina 
segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi 
eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione 
fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, 
dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore 
provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione”. 

Per quanto riguarda la posizione dell’amministrato, l’annulla-
mento non colpisce tutti gli atti appartenenti ad una categoria 
astratta, ma soltanto quelli per porre in essere i quali è stato 
nominato l’amministratore di sostegno, perché l’ambito dell’in-
capacità di agire è delineato da questo provvedimento (vedasi 
l’art. 412 cod. civ.).

Per rispondere all’interrogativo posto all’inizio occorre invece 
far riferimento all’art. 428 cod. civ per cui:

“Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si 
provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, inca-
pace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati 
compiuti, possono essere annullati su istanza della persona me-
desima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave 
pregiudizio all’autore.

L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se 
non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare 
alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del 
contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui 
l’atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge”.
Quindi, non sempre si è vincolati agli eff etti di un atto giuridico, 

ma per sottrarsene devono essere presenti determinate condi-
zioni. In primis, la presenza di uno stato di incapacità - che deve 
sussistere al momento del compimento dell’atto - vale a dire 
dell’impossibilità, anche transitoria, di rendersi conto del con-
tenuto e degli eff etti dell’atto giuridico che si compie (infermità 
mentale da malattia, l’ubriachezza…).

Questa particolare situazione di debolezza, deve essere di-
mostrata dal soggetto incapace, dagli eredi o dagli aventi cau-
sa. Deve poi sussistere un grave pregiudizio che consiste in un 
danno, non solo di natura patrimoniale, che può essere rappre-
sentato anche da un forte squilibrio negoziale o da una perdita 
economica.

L’annullamento dei contratti non richiede il grave pregiudizio, 
ma la malafede dell’altro contraente intesa come consapevolez-
za o conoscenza dell’altrui condizione di incapacità, con con-
seguente approfi ttamento. La malafede può essere dimostrata 
anche in via indiziaria dando prova del pregiudizio derivato o 
derivabile alla persona, o dalla qualità del contratto, o da ogni 
altro elemento volto a comprovarne la sussistenza.

Da ultimo, la norma pone un limite temporale all’azione di tu-
tela: il termine di prescrizione di cinque anni che decorre da 
quando l’atto oppure il contratto siano stati compiuti.

Non tutti sono però ancora a 
conoscenza di questa nuova 
agevolazione, per ottenere la 
quale bisogna attivarsi e pre-
sentare domanda.

Per questo motivo mi pare uti-
le riassumere di cosa si tratta e 
come farne richiesta.

 
Cos’è?

L’“Assegno unico universale” 
è un sostegno economico alle 
famiglie per ogni fi glio a carico 
fi no al compimento dei 21 anni 
e senza limiti di età per i fi gli di-
sabili.

Esso sostituisce i bonus 
mamma, gli assegni famigliari, 
il bonus bebè e le detrazioni 
fi scali per fi gli a carico, tutte mi-
sure che non saranno più ero-
gate nel 2022.

 
Quando spetta?

L’Assegno unico e universale 
spetta ai nuclei familiari:

• per tutti i fi gli dal 7° mese di 
gravidanza ai 18 anni di età

• per i fi gli dai 19 ai 21 anni a 
condizione che:

 - frequenti un corso di for-
mazione scolastica o professio-
nale, ovvero un corso di laurea;

 - svolga un tirocinio ovvero 
un’attività lavorativa e possieda 
un reddito complessivo inferio-
re a 8mila euro annui;

 - sia registrato come disoc-
cupato e in cerca di un lavoro 
presso i servizi pubblici per 

l’impiego;
 - svolga il servizio civile uni-

versale;
• per tutti i fi gli con disabilità, 

senza limiti di età.
 
Come fare domanda?

l’assegno non sarà automati-
co, ma occorre presentare do-
manda a partire dal 1° gennaio 
2022 con uno di questi metodi:

• direttamente attraverso 
il sito INPS accedendo con 
SPID almeno di livello 2, Carta 
di Identità Elettronica 3.0 (CIE) 
o Carta Nazionale dei Servi-
zi (CNS) all’indirizzo: https://
serviziweb2.inps.it/PassiWeb/
jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=ht
tps%3a%2f%2fservizi2.inps.
it%2fservizi%2fAssegnoUnico-
Figli&S=S

• contattando il numero verde 
803.164 (da rete fi ssa) o il nu-
mero 06 164.164 (da rete mo-
bile);

• tramite enti di patronato, 
attraverso i servizi telematici of-
ferti gratuitamente dagli stessi.

 
Quando verrà pagato?

Per le domande presentate a 
gennaio e febbraio 2022, l’As-
segno sarà corrisposto a partire 
dal mese di marzo 2022.

Per le domande presenta-
te dal 1° gennaio al 30 giugno 
2022, l’Assegno unico e univer-
sale spetta con tutti gli arretrati, 
mentre per le domande presen-

tate dopo il 30 giugno, l’Asse-
gno decorre dal mese succes-
sivo a quello di presentazione.

 
Quanto spetta?

L’importo dell’Assegno unico 
e universale per i fi gli a carico 
è determinato sulla base della 
condizione economica del nu-
cleo familiare, verifi cata tenen-
do conto del livello dell’ISEE

Si va da un massimo di 175 
euro per ciascun fi glio minore 
con ISEE fi no a 15mila euro, a 
un minimo di 50 euro per cia-
scun fi glio minore in assenza di 
ISEE o con ISEE pari o superio-
re a 40mila euro.

Gli importi dovuti per ciascun 
fi glio possono essere maggio-
rati nelle ipotesi di nuclei nu-
merosi (per i fi gli successivi al 
secondo), madri di età inferiore 
a 21 anni, nuclei con quattro o 
più fi gli, genitori entrambi titola-
ri di reddito da lavoro, fi gli aff etti 
da disabilità;

 
Norme agevolative che con-
tinueranno a essere erogate:

• l’Assegno unico non limi-
ta gli importi del bonus asilo 
nido.

• È compatibile con la fruizio-
ne di eventuali altre misure in 
denaro a favore dei fi gli a cari-
co erogate dalle Regioni e dagli 
enti locali.

• Inoltre è compatibile con il 
Reddito di Cittadinanza.

Dal 2022 “Assegno unico universale” per chi ha fi gli sotto i 21 anni 
Ci sono grosse novità dal 1° gennaio 2022 per chi ha fi gli: vanno in soffi  tta molte 
agevolazioni che sono sostituite dall’ Assegno unico universale. 

Osasio. In occasione della 
Giornata mondiale dedicata 
agli alberi, il Comune di Osasio 
ha acquistato uno splendido 
acero rosso di circa quattro 
metri e ha invitato i bambini 
della Scuola primaria locale 
di via Verrua, appartenente 
all’Istituto Comprensivo di Ca-
rignano, alla cerimonia di pian-
tumazione.

Per partecipare a questo 
evento speciale che ha sanci-
to, di fatto, la presa in carico 
e la vera e propria adozione 
della pianta, i ragazzi hanno 
indossato una fascia simboli-
ca e preparato uno striscione 
per accogliere il nuovo ami-
co albero. Così, scortati dalla 
Protezione Civile, hanno assi-
stito e partecipato attivamen-
te all’interramento dell’acero 
battezzato col nome di Nata-
lino. Ad attenderli il sindaco 
Silvio Cerutti, l’assessore alla 
cultura Alessandra Piola e le 
rappresentanti di classe che, 
insieme ai bambini e con l’aiuto 
dei volontari della protezione 
Civile, hanno interrato Natali-
no ricoprendo con le loro ma-

nine le radici della magnifi ca 
pianta. Dopo averlo innaffi  ato 
hanno concluso la festa con 
un discorso di ringraziamen-
to al Sindaco per l’ attenzione 
nei confronti dei bisogni dei 
bambini “anche - sottolinea-
no dall’Istituto Comprensivo 

- con questa bella esperienza 
di crescita e rispetto dei va-
lori. L’iniziativaè proseguita in 
classe con attività didattiche 
di educazione ambientale le-
gate all’importanza degli alberi 
e alla salvaguardia dell’ecosi-
stema”.

Un nuovo amico per i bambini di Osasio
La Scuola primaria dà il benvenuto a Natalino, uno splendido acero rosso
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LAVORO
Laureata magistrale in lingue 
impartisce ripetizioni di spagnolo, 
inglese e francese a bambini, ra-
gazzi e adulti. Disponibile anche 
per baby sitter, aiuto compiti, tra-
duzioni, esami di recupero, tesi e 
tesine. In caso di necessità le le-
zioni possono essere svolte a di-
stanza tramite piattaforme online. 
Tel. 334.2459437.
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.
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 

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-
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Requisiti: diploma di scuola superiore, predisposizione al con-
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monvisioniassociazione@gmail.com
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“Ieri Oggi Domani” non benefi cia di contributi pubblici ma si fi nanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali off erte dei lettori.

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

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

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

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

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. 
Signore 55enne italiano, volen-
teroso, amante animali, cerca la-
voro come addetto pulizia stalle, 
aiutante in cascina. Anche in 
alpeggio con possibilità di vitto 
e alloggio. Tel. 347.8059496 (ore 
20-22).

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Gestisce l’allevamento di fami-
glia, 31enne,  bellissima, lunghi 
capelli castani e occhi nocciola 
da cerbiatta, è una ragazza sem-
plice, ama andare a pescare e 
camminare in montagna, non ha 
mai incontrato un uomo di cui 
innamorarsi e con cui costruire 
famiglia, lei sarebbe anche di-
sponibile a trasferirsi, qualora lo 
incontrasse. Tel. 346.4782069.     
Femminile, dolcissima, 37enne, 
nubile, fi sico slanciato, bionda, 
grandi occhioni azzurri, sorriso 
ammaliante, impiegata, vive sola, 
le piace cucinare, non frequenta 
locali notturni, conoscerebbe un 
uomo onesto, semplice, non im-
porta l’età, ma con sani principi 
morali, e seriamente intenzionato 
a matrimonio o convivenza. Tel. 
371.3815390.
Stupenda 43enne, lunghi ca-
pelli castani, occhi verdi, formo-
sa nei punti giusti, aff ascinante, 
commercia sementi e mangimi, 
ha un portamento sensuale, e’ 
aggraziata, buon carattere,  ama 
le cose semplici come i fi ori, e 
gli animali, ha l’hobby del  giar-
dinaggio, incontrerebbe un uomo 

corretto, sincero, non importa se 
piu’ grande, per una vita  felice 
insieme. Tel. 340.3848047.
È veramente una bella donna 
50enne, molto femminile, ele-
gante, distinta, bellissimi occhi 
verdi-azzurri, conduce un agritu-
rismo, ha molti amici e persone 
che le vogliono bene, perché è 
generosa e cerca di aiutare tut-
ti quando è possibile,  la sua 
vita è densa di emozioni, ma le 
manca la cosa più importante, 
un uomo, anche più maturo, ma 
che la ami veramente, e con cui 
pensare a un futuro di coppia. Tel. 
333.1588016.
Bella signora, 59enne, vedova, 
piemontese, casalinga, non ama 
le sale da ballo, è molto simpatica 
e aff abile, fi gli grandi, già  sposati,  
vive sola, in casa propria, auto-
munita, economicamente indi-
pendente, conoscerebbe signore, 
qualsiasi età, purché affi  dabile e 
seriamente intenzionato a futura 
convivenza, e se lo incontrasse 
sarebbe disponibile anche a tra-
sferirsi. Tel. 349.5601018.

IMMOBILI

A Villastellone affi  ttasi biloca-
le arredato di mobili, elettro-
domestici e stoviglie, al piano 
primo in condominio in piazza 
Libertà. Riscaldamento e cor-
rente 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 

 Febbraio 2022  Marzo 2022
1 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 1 M LOMBRIASCO (Lanzotti)

2 M CARMAGNOLA (Don Bosco) 2 M CARMAGNOLA (Appendino)

3 G LA LOGGIA (Storica) 3 G LA LOGGIA (Storica)

4 V LA LOGGIA (F18) 4 V VINOVO (Migliorati)

5 S CANDIOLO (San Carlo) 5 S NONE (San Lorenzo)

6 D CARMAGNOLA (Amedei) 6 D CARMAGNOLA (Comunale)

7 L OSASIO (Fuoco) 7 L VINOVO (Cavallera)

8 M NONE (Moretto) 8 M NONE (Moretto)

9 M CARMAGNOLA (Don Bosco) 9 M CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

10 G PIOBESI (San Giuseppe) 10 G PIOBESI (San Giuseppe)

11 V NONE (San Lorenzo) 11 V LA LOGGIA (F18)

12 S CARIGNANO (Cossolo) 12 S CARIGNANO (Cossolo)

13 D CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) 13 D CARMAGNOLA (Don Bosco)

14 L VINOVO (Cavallera) 14 L CANDIOLO (San Carlo)

15 M CARIGNANO (Pozzati) 15 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

16 M CARMAGNOLA (Bossola) 16 M CARMAGNOLA (Amedei)

17 G PRALORMO (Scaglia) 17 G VILLASTELLONE (Comunale)

18 V VINOVO (Migliorati) 18 V CARIGNANO (Pozzati)

19 S VINOVO (San Martino) 19 S LA LOGGIA (Storica)

20 D CARMAGNOLA (San Bernardo) 20 D CARMAGNOLA (Bossola)

21 L PANCALIERI (Pugnetti) 21 L OSASIO (Fuoco)

22 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 22 M PANCALIERI (Pugnetti)

23 M CARMAGNOLA (Comunale) 23 M CARMAGNOLA (San Bernanrdo)

24 G VILLASTELLONE (Comunale) 24 G PRALORMO (Scaglia)

25 V LA LOGGIA (F18) 25 V CANDIOLO (Santa Rita)

26 S VINOVO (Ippodromo) 26 S VINOVO (Ippodromo)

27 D CARMAGNOLA (Santa Rita) 27 D CARMAGNOLA (Cappuccini)

28 L CANDIOLO (Santa Rita) 28 L VINOVO (Cavallera)

29 M NONE (Moretto)

30 M CARMAGNOLA (Santa Rita)

31 G PIOBESI (San Giuseppe)
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