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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.

Un quadro da ricollocare
nell’ex ospedale di 
Carignano

Nel mese di novembre 2021, 
con il signor Sindaco, consi-
glieri comunali e alcuni, come 
la sottoscritta, ex dipendenti 
dell’Ospedale/Asl TO5, ho avuto 
modo di visitare l’ex Ospedale 
Civile di Carignano, restaurato 
e recuperato quale prossima 
struttura hospice del territorio. 

Quale autrice della tesi di 
laurea “Beni storico-artistici 
ospedalieri dell’AslTO5” ho ap-
prezzato l’importante recupero 
eseguito, in particolare della 
parte storica della struttura con 
il ripristino dello scalone monu-
mentale, della cappella e degli 
ambienti annessi. 

Nell’attesa che la Fondazio-
ne Faro possa avviare l’attività 
dell’Hospice, ritengo opportuno 
proporre al signor Sindaco e 
all’Amministrazione comunale di 
Carignano, alla Direzione dell’A-
slTO5, alla Fondazione Faro, di 
concordare le modalità affi  nché 

sia possibile riposizionare, nel-
la sede consueta in cima allo 
scalone, il quadro - attualmen-
te conservato nella sagrestia 
della cappella dell’Ospedale di 
Carmagnola - “La Vergine con 
il bambino e sant’Antonio da 
Padova”, riferito all’intitolazione 
storica dell’Ospedale, fondato 
nel 1702 dai componenti della 
Congregazione di Carità della 
Parrocchia sotto il titolo di Santa 
Maria e Sant’Antonio da Pado-
va. La successiva denomina-

IN COPERTINA

NEL BOSCO
Avvisaglie di primavera sul 
monte Pirchiriano, all’ombra 
della sacra di San Michele.
Marzo 2022

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e le invenzioni impossibili

zione «Ospedale Civile» risale al 
1952 (deliberazione dell’Ente nr. 
91 del 12/09/1952), come speci-
fi cato nella tesi sopra citata.

Tale ricollocazione, oltre a 
connettere la rinnovata struttura 
con la sua storia, sarebbe an-
che l’occasione di restituire alla 
fruizione del pubblico un’opera 
facente parte del patrimonio 
storico - artistico ospedaliero 
del territorio. Così come sareb-

(Segue a pagina 4)

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Fermo in mezzo al traffi  co stasera / Abbasso il fi nestrino per 
guardare su / Passa in mezzo al cielo una cometa / Va beh, so 
che eri tu.

Cesare Cremonini, da “Colibrì”
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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

be interessante ripristinare gli 
arredi della cappella.

Concludo con l’invito a citta-
dini e/o associazioni, qualora 
ritengano di approvare la pro-
posta, di esprimersi in merito 
nelle forme che riterranno più 
opportune.

Liliana Cerutti

Ciao, cuccioli 
(di oggi... e di ieri)
Osservando i bambini 
che vanno a scuola

L’inverno volge al termine ma 
queste parole sono dedicate 
ai piccoli scolari che ho visto, 
osservato, mentre si recavano 
a scuola (molti ormai ci vanno 
in auto ma qualcuno ancora a 
piedi); accompagnati da mam-
ma o papà o nonni, secondo 
la disponibilità, quando ancora 
era buio. Ho notato i loro trolley 
a disegni variopinti, i berretti a 
volte stravaganti, i piumini colo-
ratissimi, scarponcini o scarpe 
da ginnastica (fi rmate?), mentre 
percorrevano il marciapiedi che 
costeggia casa mia, ed ho im-
maginato i loro sguardi un po’ 
assonnati.

Ovvio ripensare agli anni del 
dopoguerra, quando frequen-
tavo le elementari. Non ho 
frequentato l’asilo (ora scuola 
dell’infanzia): avevo a disposi-
zione un ampio cortile ed erano 
miei compagni di gioco, oltre a 
mio fratello Pier Carlo, due bam-
bini che abitavano nella casa dei 
miei nonni con le famiglie, Mirko 
Ermacora e Paolo Rosso Tonio-
lo, mai dimenticati, purtroppo 
scomparsi. Allora a scuola an-
davamo tutti a piedi, spesso tra 
due pareti di neve, in uno stretto 
passaggio (la “calà”), intabarrati 
in cappotti, a volte più grandi di 
noi, ricavati da giacche o cap-
potti di famiglia dalle mamme 
e/o nonne che sapevano quasi 
tutte cucire e poi c’erano sarte 
abilissime e pazienti in questi 
lavori di “incastro”. Dopo i “so-
chètt” abbiamo calzato scarpe 
pesantissime, per i nostri pie-
dini, alle quali sulla punta e sul 
tacco i calzolai applicavano i 
“ciapin” per proteggere le suole 
e coprivamo la gola ed il capo 
con sciarpe e berretti sferruzzati 
in casa.

Il nostro impegno dal lunedì al 
sabato, con una sola maestra, 

quasi sempre la stessa per cin-
que anni, ma vacanza il giovedì, 
giorno di mercato a Carignano, 
quando uscivamo con la mam-
ma per la spesa, ai banchi che 
sapeva praticavano prezzi con-
venienti; nei giorni di frequenza, 
entravamo alle 9 fi no alle 12 e 
tornavamo il pomeriggio dalle 14 
alle 16, in tempo per la merenda 
alla quale seguivano i compiti e 
lo studio.

Cambiati i tempi, diverse le 
esigenze, impossibile stabilire 
un “meglio”: quello era, questo 
è ma al mattino nel vederli, così 
presto, fuori, sento freddo an-
ch’io.

Sorvolo, anche perché non 
esiste analogia, su quanto la 
pandemia ha portato nella vita 
di questi bambini, didattica a 
distanza per via di contagi, iso-
lamenti, ma soprattutto relazioni 
ridotte con familiari – nonni, zii, 
cugini – e amici, compagni di 
scuola: inevitabili risvolti anche 
psicologici. Un solo augurio, 
che tutto fi nisca presto

Marilena Cavallero 

Paura e passione
Dedicato ai “coraggiosi 
cuccioli”, piccoli leoni della 
scuola elementare

«Il re degli animali non dovreb-
be essere un codardo! » disse lo 
Spaventapasseri.

«Lo so» rispose il Leone, 
asciugando una lacrima con la 
punta della coda, «Ma davanti al 
pericolo il cuore mi batte forte e 
questo mi rende infelice».

Pur tuttavia il Leone codardo 
de Il Meraviglioso Mago di Oz, 
lontano dallo stereotipo di re 
della foresta, aff ronta con estre-
mo coraggio le sfi de in cui si 
imbatte.

È bastato impegnarsi, crederci 
e imparare ad avere fi ducia in se 
stesso.

Dal latino “cor-agere”, “agire 
con il cuore”, il coraggio ha biso-
gno di “passione” per raggiun-
gere quello che il cuore vuole 
davvero. E allora sì che tutte le 
esperienze accumulate durante 
un “viaggio”, pur se irto di osta-
coli, permettono di trovare una 
bella forza interiore.

Come il Leone, che abbiamo 
conosciuto leggendo a scuola 
il sopracitato racconto di Frank 
L. Baum, e come tanti altri per-
sonaggi nei Libri degli Eroi, così 
ce la stiamo facendo anche noi!

Insegnanti, alunni, ... e tutto il 
mondo scuola.

“Con che coraggio un’aquila 
vola, / e ogni mattino un bam-
bino va a scuola, / forse siamo 
tutti eroi” recita un musicale 
Inno del coraggio di Bruno To-
gnolini, al cui ascolto ci stiamo 
dedicando in queste ultime set-
timane di febbraio, man mano 
che ci avviciniamo sempre più 

(forse) al termine dello stato di 
emergenza sanitaria.

Questa lettera vuole essere, 
perciò, una dedica e un ringra-
ziamento ai miei attuali alunni 
della Classe Seconda A Prima-
ria di via Tappi a Carignano (e, di 
rifl esso, ai miei fi gli), per essere 
stati e continuare ad essere dei 
“coraggiosi cuccioli”, sempre 
pronti ad aff rontare le restrizio-
ni quotidiane imposte (giuste o 
ingiuste che siano) con tanta 
semplicità, dolcezza e pazien-
za, e con “eroica” accettazione.

È dalla classe Prima che rac-
conto e lascio immaginare ai 
miei alunni una scuola diversa, 
più “colorata” e soprattutto più 
“libera”, dove ci si può aiutare, 
giocare, cantare a squarciagola, 
senza tappi sulla bocca, senza 
signor gelo che entra dalle fi -
nestre aperte, senza distanze... 
una scuola che ancora non han-
no avuto modo di conoscere.

In occasione del Carnevale 
abbiamo dunque creato delle vi-
stose corone da leone, per sen-
tirci tutt’altro che codardi; in una 
mattinata di scuola qualunque le 
abbiamo indossate sfi lando per 
le vie principali di Carignano. Ci 
ha accolti e accompagnati una 
splendida giornata di sole!

Piccoli e piacevoli attimi di 
gioia condivisi tra noi maestre e 
alunni... da annotare nel libro dei 
ricordi di scuola.

...”A chi trova se stesso nel 
proprio coraggio / A chi nasce 
ogni giorno e comincia il suo 
viaggio / A chi lotta da sempre e 
sopporta il dolore / Qui nessuno 
è diverso, nessuno è migliore”! 
(F. Mannoia)

Una maestra 
che ama la scuola

Cuba e Ucraina

Premesso che sono contrario 
ad ogni forma di totalitarismo 
ed imperialismo, indipendente-
mente dal vessillo esposto, che 
non sono guerrafondaio, ma 
constato che le guerre esistono 
e non da oggi.

Ciò detto, mi pongo delle do-
mande, faccio delle correlazioni 
e cerco di capire perché scop-
piano.

Mi pare che tra la crisi di Cuba 
e quella di oggi in Ucraina vi sia-
no delle similitudini.

Poco dopo la vittoria di Castro 
a Cuba, durante la Presidenza 
Kennedy, gli Stati Uniti tentaro-
no una manovra controrivoluzio-
naria sostenendo lo sbarco nella 
Baia dei Porci; successivamen-
te, quando l’Unione Sovietica 
voleva installare a Cuba delle 
basi missilistiche, Kennedy mi-
nacciò di far scoppiare la terza 
guerra mondiale e le basi non 
furono installate.

Ora, dopo la caduta del muro 
di Berlino ed il crollo dell’Urss, 
con l’ingresso nell’Unione Eu-
ropea di diversi Paesi che era-
no oltre la cortina di ferro e con 
l’ingresso di alcuni di essi nella 
Nato, è lecito pensare che la 
Russia abbia una sorta di com-
plesso di “accerchiamento” e 
non gradisca che i Paesi diret-
tamente confi nanti entrino a far 
parte della Nato con l’eventua-
lità di installazioni di basi militari.

A me pare che questo sia il 
motivo scatenante dell’invasio-
ne dell’Ucraina.

Non so quali rassicurazioni sia-
no state date alla Russia e, se ne 
sono state date, certamente non 
sono sembrate convincenti.

Temo che nel poker della 
politica internazionale (fatto di 
pressioni, ricatti, minacce... ) 
qualcuno, forse più d’uno, ab-
bia pensato ad un bluff  ed abbia 
voluto vedere le carte. Pecca-
to che la posta siano migliia di 
morti, milioni di profughi e con-
seguenze economiche pesanti 
per tutti.

Certamente chi spara per 
primo non è difendibile ma (da 
malfi dente) non vorrei che “chi lo 
conosce bene” in qualche modo 
lo abbia fatto cadere in questa 
trappola che gli potrebbe essere 
fatale, anche per le reazioni in-
terne che potrebbero nascere in 
Russia.

La fi gura di Putin, in questo 
momento, viene accostata a 
quella di “altri potenti” della 
storia che, con il loro espan-
sionismo ed il loro desiderio di 
potere, hanno innescato confl itti 
dalle conseguenze inimmagina-
bili.

Lettera fi rmata

(Prosegue da pagina 3)
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Casa e Ospedale di comunità a Carignano
La Regione vara il piano di interventi che ridisegna la sanità territoriale

Due nuovi ospedali di comu-
nità, uno a Carignano e l’altro 
a Nichelino, per quasi cinque 
milioni di euro di investimento; 
sette case di comunità per un 
investimento di 10,4 milioni di 
euro; tre nuove centrali ope-
rative per oltre 519mila euro. 
Un impegno complessivo di 
15.837.327 euro destinato al 
territorio dell’Asl TO5: è il ri-
sultato del Piano di localizza-
zione approvato dalla Giunta 
regionale del Piemonte per il 
ridisegno della sanità territoria-
le e fi nanziato grazie anche al 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, il Pnrr.

“È una grande notizia per la 
zona sud della Provincia di To-
rino - commenta il consigliere 
regionale Davide Nicco - La 
Regione Piemonte ha saputo 
recepire in modo tempestivo 
le istanze di potenziamento e 
ammodernamento dell’off erta 
di servizi sanitari e del loro ri-
avvicinamento alle persone in 
un’ottica di prossimità e quali-
tà. Un’esigenza che l’esperien-
za della pandemia ha riportato 
in primo piano in tutta la sua 
urgenza. È un risultato reso 
possibile anche dal costante 
lavoro di ascolto e confronto 
intrattenuto in questi mesi con 
le persone e i territori, ai quali 
va tutta la nostra gratitudine”.

Nel territorio dell’Asl TO5 
vedranno la luce sette nuove 
Case di comunità: a Carigna-
no (nell’ex ospedale che ora è 

anche sede 
di un nuovo 
hospice della 
Fonda z ione 
Faro, in via 
San Remigio 
48), a Car-
magnola (via 
A v v o c a t o 
Ferrero 24), a 
Castelnuovo 
Don Bosco 
(viale Aldo Moro), a Poirino (via 
Gaidano 4), a Trofarello (via 
Togliatti), La Loggia (via IV No-
vembre 6) e Vinovo (via Vado-
ne); le ultime sei fi nanziate con i 
fondi del Pnrr.

I due nuovi Ospedali di Co-
munità, entrambi fi nanziati dal 
Pnrr, sorgeranno a Carignano 

sempre in via San Remigio 48 
e a Nichelino in via Debouchè.

E infi ne le tre nuove centrali 
operative, anch’esse intera-
mente fi nanziate dal Pnrr: sor-
geranno a Chieri (piazza Pellico 
1), Moncalieri (strada Vignotto 
23) e Nichelino (via Debouché).

“Per Carignano una bella e 
importante notizia - commenta 
il sindaco di Carignano Giorgio 
Albertino - Finalmente il nostro 
ospedale riprende la sua fun-
zione a servizio non solo dei 
carignanesi ma di tutto il terri-
torio - Il Piano approvato dalla 
Regione prevede la casa e l’o-
spedale di comunità che, insie-
me alll’hospice Faro, complete-
ranno il nostro polo sanitario. È 
un risultato di estrema rilevanza 
per la nostra città e di questo 
ringrazio la Regione e in modo 
particolare l’Asl che ha sempre 
creduto nel recupero dell’ospe-
dale di via San Remigio”.

Dopo la Giunta, anche il Consiglio regionale ha approvato la 
delibera sulla programmazione di case e ospedali di comunità e 
di centrali operative territoriali. “La pandemia ci ha insegnato che 
sulla sanità non si taglia, si investe - ha commentato il presidente 
della Regione Alberto Cirio - Ed è quello che stiamo facendo 
con un piano senza precedenti che ci permetterà di creare l’os-
satura di quella medicina territoriale che in Piemonte manca e 
di cui l’emergenza sanitaria ci ha mostrato tutte le criticità. Dal 
2014 non si aumentavano posti letto sul nostro territorio e oggi 
torniamo a farlo rendendo sempre più vicine ad ogni cittadino 
piemontese le migliori cure che possiamo garantire. Ringrazio il 
Consiglio regionale per aver approvato con tempi estremamente 
rapidi questo grande piano di intervento, che adesso può fi nal-
mente prendere forma”.

Illustrando la proposta in Aula, l’assessore alla Sanità Luigi Ge-
nesio Icardi ha spiegato: “Il documento prevede la localizzazione 
di 91 case e 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative ter-
ritoriali, per un investimento complessivo di 214 milioni di euro 
tra fi nanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) 
e altri fi nanziamenti per sopperire ai tagli decisi dal Governo per 
assicurare maggiori fi nanziamenti del Pnrr alle Regioni del Sud. 
Abbiamo lavorato a ritmi serrati sulla base delle indicazioni forni-
te di volta in volta dall’Agenas e chiesto ai direttori sanitari di va-
lutare dove potessero essere ubicate le strutture, coinvolgendo 
anche informalmente i sindaci, privilegiando l’utilizzo di immobili 
già esistenti, di proprietà aziendale o comunale, come richiesto 
dalle indicazioni nazionali e puntando al massimo risparmio del 
suolo. Tra i problemi che occorrerà aff rontare spicca quello le-
gato al reperimento e alla gestione del personale, in particolare 
medici di base e infermieri, superando la norma ministeriale che 
pone un tetto alle assunzioni”. Icardi ha defi nito il provvedimento 
“un passo storico sulla strada del raff orzamento dell’assistenza 
sanitaria di prossimità sull’intero territorio piemontese. Promuo-
viamo un nuovo modello di presa in carico del paziente, che 
garantisce il migliore rapporto di continuità assistenziale nel per-
corso di cura tra ospedale e territorio e viceversa. Per la prima 
volta dal 2014, dopo tanti ridimensionamenti degli ospedali, il 
Piemonte torna a incrementare di un migliaio di unità i posti letto 
del Servizio sanitario regionale, cogliendo al meglio un’opportu-
nità senza precedenti”.

L’ospedale di comunità è una struttura della rete territoriale a 
ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano interventi 
sanitari a bassa intensità clinica, intermedia tra la rete territoriale 
e l’ospedale, di norma dotata di 20 posti letto che possono ar-
rivare fi no a 40.

La casa di comunità è struttura in cui opera un équipe mul-
tiprofessionale di medici di medicina generale, medici speciali-
stici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e può 
ospitare anche assistenti sociali.

La centrale operativa territoriale è lo strumento organizzativo 
che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico 
del cittadino/paziente e raccordo tra servizi e soggetti coinvolti 
nel processo assistenziale nei diversi setting assistenziali: attività 
territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e della rete di 
emergenza-urgenza.

Il piano a Torino e sul territorio della Città metropolitana. 
Per Torino e la sua area metropolitana l’investimento comples-
sivo è di oltre 205 milioni di euro, che serviranno per 48 Case 
di comunità (per un totale di 72 milioni di euro), 15 Ospedali di 
comunità (37,5 milioni di euro) e 23 Centrali operative territoriali 
(per un totale di 2,3 milioni di euro), a cui si aggiungono per l’am-
modernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57 milioni per 
l’adeguamento sismico. Al di fuori del piano, verranno anche ri-
servati 1.000 metri quadrati per una Casa di comunità all’interno 
del Maria Adelaide di Torino, dove l’Ente regionale per il diritto 
allo studio universitario del Piemonte (Edisu) e i competenti as-
sessorati stanno mettendo a punto un progetto per la realizza-
zione di uno Studentato. Fanno parte del piano anche l’Ospe-
dale di comunità di Crescentino, che ricade nella competenza 
dell’Asl TO4, e la Casa di comunità di Castelnuovo Don Bosco 
(Asl TO5). Nello specifi co degli investimenti, proprio per rendere 
il più possibile diff usa la rete delle nuove strutture di prossimi-
tà, la Regione ha rimediato ai tagli operati dal Governo centrale 
trovando risorse alternative per fi nanziare la realizzazione delle 
5 Case di comunità rimaste escluse dal Pnrr (2 a Torino in via 
Pellico e via Ferinelli, 1 a Oulx, 1 a Cavagnolo e 1 a Carignano).

Il piano a Cuneo e provincia. L’investimento complessivo è 
di 55,8 milioni di euro, che serviranno per 14 Case di comunità 
(per un totale di 21 milioni di euro), 5 ospedali di comunità (12,5 
milioni di euro) e 6 Centrali operative territoriali (per un totale 
di 600 mila euro), a cui si aggiungono per l’ammodernamento 
tecnologico 10,4 milioni e altri 11,3 milioni per l’adeguamento 
sismico. Nello specifi co degli investimenti, proprio per rendere 
il più possibile diff usa la rete delle nuove strutture di prossimi-
tà, la Regione ha rimediato ai tagli operati dal Governo centrale 
trovando risorse alternative per fi nanziare la realizzazione delle 
4 Case di comunità ad Alba, Bra, Canale e Cortemilia e dei 2 
Ospedali di comunità ad Alba e Bra rimasti esclusi dal Pnrr.

L’APPROFONDIMENTO

Progetti di ricerca sul Covid
ll Piemonte investe 1,8 milioni su altri tre progetti di ricerca 

in ambito Covid. Continua così l’operazione di potenziamento 
dei laboratori pubblici fi nanziata con una dotazione comples-
siva di 10 milioni e che aveva portato in agosto alla presenta-
zione dei primi dieci. “Tecnomed-Hub” ha l’obiettivo di usare 
l’intelligenza artifi ciale e l’esperienza acquisita per produrre una 
mappa delle conoscenze che potrà, per esempio, aiutare a tro-
vare i collegamenti fra le proprietà genetiche e biologiche di una 
malattia. “Surveil” punta alla realizzazione di una piattaforma 
di sorveglianza genomica per contrastare l’emergere di nuove 
varianti Covid e possibili future pandemie. “Corsa” ha lo scopo 
di sviluppare un sistema di intelligenza artifi ciale di ausilio alle 
diagnosi di Covid a partire dalle radiografi e del torace.

L’ex ospedale di Carignano in via San Remigio.

Il sindaco di Carignano

 Giorgio Albertino

Il consigliere regionale 

Davide Nicco
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Con circa 112 mila donatori, 
che donano in 18 centri trasfu-
sionali e 7 unità di raccolta as-
sociative il Piemonte si confer-
ma una delle prime regioni in 
Italia per numero di donazioni. 
“Una realtà consolidata che 
anche nel periodo della pan-
demia, nonostante le inevitabi-
li diffi  coltà – sottolineano dalla 
Regione Piemonte - , ha sapu-
to garantire il proprio contri-
buto fondamentale non solo 
per le esigenze degli ospedali 
regionali ma per sostenere altri 
territori italiani compensando 
situazioni di particolare critici-
tà, come nel caso della Sarde-
gna. Un sistema che si regge 
sulla generosità dei donatori 
volontari, un esercito silenzio-
so ed altruista”.

Nella sede dell’assessorato 
regionale alla Sanità è stata 
fi rmata, nei giorni scorsi, la 
convenzione triennale tra la 
Regione Piemonte e le asso-
ciazioni e federazioni dei do-
natori volontari di sangue:Avis, 
Fidas, Consorzio Amici Banca 
del Sangue (CABS) e Croce 
Rossa Italiana.

Per la Regione erano presen-
ti l’assessore alla Sanità, Luigi 
Genesio Icardi, e il direttore 
regionale alla Sanità, Mario 
Minola.

La convenzione stabilisce 
le modalità delle attività delle 
associazioni: dalla promozio-
ne della donazione volontaria, 
all’organizzazione, fi delizza-
zione e tutela dei donatori, 
alla gestione di vere e proprie 
unità di raccolta che affi  anca-
no i servizi trasfusionali delle 
aziende sanitarie in questa 
attività.

“La fi rma rappresenta il sug-
gello di una storica collabo-
razione con le associazioni 
dei donatori che negli anni ha 
portato il Piemonte a rappre-
sentare un esempio virtuoso 
di generosità ed organizzazio-
ne della rete trasfusionale - ha 
aff ermato l’assessore Icardi. 
- Negli ultimi mesi abbiamo 
dovuto aff rontare anche la ca-
renza di personale sanitario: 
il problema è noto e riguarda 
non soltanto la rete di raccolta 
associativa ma anche quella 
trasfusionale pubblica. È in 
fase di attivazione un Proget-
to pilota, al quale ha aderito la 
totalità delle aziende sanitarie 
piemontesi”.

“Il piano - ha precisato l’as-
sessore Icardi - prevede di-
verse soluzioni al problema: 
coinvolgere medici e infermieri 
dipendenti delle aziende sani-
tarie in attività aggiuntiva a ta-
riff e orarie predefi nite; avviare 
il reclutamento di medici lau-
reati non specializzati nell’am-
bito dei servizi trasfusionali; 
sensibilizzare i direttori delle 
scuole di specializzazione af-
fi nché favoriscano la dispo-
nibilità degli specializzandi a 
partecipare alle attività di se-
lezione del donatore; suppor-
tare - da parte delle università 

Convenzione per il sangue 
Firmata tra Regione Piemonte e associazione dei donatori volontari

- il percorso formativo per me-
dici da dedicare alla medicina 
trasfusionale incrementando 
i posti a disposizione nelle 
scuole di specializzazione in 
ematologia e in patologia clini-
ca e biochimica clinica. Ed an-
cora, ridisegnare l’organizza-
zione della rete trasfusionale e 
delle unità di raccolta”.

“Come Piemonte stiamo av-
viando un progetto pilota che 
punta ad ottimizzare i proces-
si organizzativi, assistenziali e 
strutturali della rete trasfusio-
nale permettendo di valorizza-
re al meglio le risorse disponi-
bili e superare le criticità, nel 
perseguimento dell’autosuffi  -
cienza regionale e nazionale 
di sangue, emocomponenti 
ed emoderivati - ha dichiarato 
Arabella Fontana, responsa-
bile del coordinamento della 
rete trasfusionale del Piemon-
te - L’obiettivo è mantenere 
l’elevato standard quali-quan-
titativo che caratterizza la no-
stra regione nella donazione e 
raccolta di sangue e plasma-
derivati ed evitare possibili 
problemi al sistema sanitario, 
per le attività ospedaliere e 
per la cura dei malati che uti-
lizzano medicinali derivati dal 
sangue, attraverso una colla-
borazione sempre più stretta 
con le associazioni, le aziende 
sanitarie, l’università, i sindaci 
come rappresentanti del terri-
torio”.

“La fi rma della convenzione 
tra la Regione e le associazioni 
dei donatori di sangue rappre-
senta un momento fondamen-
tale per il sistema trasfusiona-

le piemontese. L’intesa, infatti, 
specifi cando e disciplinando 
le pertinenze e le responsabi-
lità di istituzioni e associazio-
ni nel pianifi care e gestire in 
modo coordinato le attività di 
raccolta sangue, garantisce 
le basi di una fi liera effi  cien-
te che, ormai da anni, porta il 
Piemonte ad essere una delle 
regioni più virtuose in relazio-
ne all’obiettivo dell’autosuf-
fi cienza nazionale per il san-
gue intero” hanno aff ermato 
i presidenti regionali di Avis 
Luca Vannelli, Fidas Doriana 
Nasi, il vice presidente Cabs 
Salvatore Chinnici e il referen-
te della Croce Rossa Italiana, 
Matteo Cannonero - Associa-
zioni sempre più partecipi e un 
sistema di relazioni che si sta 
consolidando con le strutture 
regionali, consentono anche di 
caratterizzare e aff rontare con 
maggiore consapevolezza le 
criticità che stanno affl  iggendo 
il sistema sangue piemontese, 
rendendo sempre più diffi  cile e 
impegnativo far fronte alle ne-
cessità delle nostre strutture 
sanitarie: la carenza di medici 
e infermieri per la raccolta del 
sangue e la diminuzione degli 
accessi dei volontari per la 
donazione a causa del Covid, 
ne sono un esempio. I recen-
ti momenti di incontro che la 
Regione ha voluto organizza-
re con le associazioni si sono 
dimostrati effi  caci occasioni 
di confronto e utili spazi dove 
evidenziare in modo puntuale 
tali criticità a scala territoriale 
e ove proporre auspicabili so-
luzioni condivise.”

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

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”
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SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI: 
tu resta a casa! contatta i nostri uffi  ci 

al resto pensiamo noi!!!
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Marco Cossolo, presidente di Federfarma

L’assistenza territoriale passa 
anche attraverso la telemedicina 
e i servizi tecnologici innovativi 
in farmacia sono una realtà che 
si sta rapidamente consolidando 
nel nostro Paese. “Lo dimostrano 
- aff ermano da Federfarma - i ri-
sultati dell’attività di telemedicina 
realizzata dalle farmacie nel trien-
nio 2019-2021 grazie all’accordo 
di collaborazione tra Promofar-
ma, società informatica di Feder-
farma, e HTN (Health Telematic 
Network), recentemente rinnova-
to per il triennio 2021-2023”.

Sono oltre 6.500 le farmacie che, fi nora, hanno aderito all’accor-
do erogando oltre 700.000 prestazioni sanitarie nell’arco di sette 
anni. In particolare, nel 2021 sono state complessivamente erogate 
250.946 prestazioni, in aumento del 79% rispetto al 2020 (quando 
ne erano state erogate 140.370).

“Questi dati dimostrano che la farmacia è un presidio di prossi-
mità territoriale tecnologicamente avanzato, effi  ciente ed effi  cace, 
anello di congiunzione tra Servizio Sanitario Nazionale e cittadini 
- commenta il presidente di Federfarma Nazionale Marco Cossolo - 
La farmacia di relazione, orientata alle necessità di salute della per-
sona, si sta concretizzando ulteriormente. I servizi di telemedicina 
sono un fondamentale strumento per rendere l’assistenza sanitaria 
più vicina e accessibile al cittadino”.

Nel dettaglio, nel 2021 sono stati eff ettuati: 159.322 elettrocardio-
grammi; 56.117 monitoraggi Holter cardiaci; 35.507 monitoraggi 
della pressione arteriosa nelle 24h.

Questi esami hanno sortito i seguenti eff etti: 12.226 pazienti 
sottoposti a elettrocardiogramma sono stati invitati a contattare il 
proprio medico curante per ulteriori valutazioni o approfondimenti 
diagnostici.

Gli elettrocardiogrammi sono stati eff ettuati per controlli in pre-
venzione primaria in soggetti a rischio (es.: diabetici, ipertesi, disli-
pidemici), controlli in prevenzione secondaria dopo eventi patolo-
gici, controlli di routine/screening per soggetti sani.

7.787 cittadini sottoposti a Holter sono stati invitati a contattare 
subito il medico curante per aritmie maggiori come fi brillazione atria-
le, aritmie ventricolari minacciose, blocchi atrio-ventricolari avanzati.

In 800 persone le anomalie rilevate con l’Holter sono state giudi-
cate serie, con conseguente segnalazione di necessità di recarsi in 
Pronto Soccorso o urgentemente dallo specialista.

I Monitoraggi Holter delle aritmie cardiache sono stati eseguiti per 
episodi inspiegati, prolungati e/o frequenti di cardiopalmo/palpita-
zioni, identifi cazione di episodi di fi brillazione atriale parossistica, 
valutazione del mantenimento del ritmo sinusale dopo cardiover-
sione della fi brillazione atriale, valutazione dell’effi  cacia della tera-
pia antiaritmica, valutazione della funzione di pacemaker, sincopi 
o pre-sincopi.

In 13.248 persone il monitoraggio della pressione arteriosa ha 
fatto riscontrare un trend pressorio nelle 24h anormale. Questi pa-
zienti sono stati inviati a contattare il proprio medico curante per 
ulteriori approfondimenti diagnostici.

L’attuale network nazionale di farmacie coinvolte garantisce al 
cittadino prestazioni sanitarie di Telemedicina in tempo reale (te-
leconsulti e telerefertazioni da parte di medici specialisti) con uni-
formità di raccolta dei dati sanitari, di dotazione di apparecchiature 
elettromedicali di tipo ospedaliero, di erogazione delle prestazioni 
professionali specialistiche, consentendo anche l’alimentazione di 
un unico database condiviso, nel rispetto della normativa in mate-
ria di tutela dei dati personali.

La raccolta dei dati sanitari relativi alle prestazioni erogate ha 
permesso, nel corso degli anni, elaborazioni di rilevante interesse 
scientifi co, realizzate in collaborazione con l’Università di Brescia e 
l’Istituto Superiore di Sanità e presentate nel corso dei congressi di 
prestigiose Società scientifi che, tra le quali, ad esempio, SIC – So-
cietà Italiana di Cardiologia, SIT – Società Italiana di Telemedicina, 
ESC - European Society of Cardiology Congress 2018, AHA – Ame-
rican Heart Association, ACC- American College of Cardiology.

Telemedicina in farmacia
Cossolo: “Assistenza sanitaria più vicina ai cittadini”
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Resta ancora chiuso di notte il 
pronto soccorso di Carmagnola 
ma dovrebbe essere questione 
di poco. Si allenta la pressione 
sulle strutture piemontesi che 
possono così ripristinare l’attivi-
tà ordinaria e, già nelle settima-
ne scorse, Le aziende sanitarie 
hanno ricevuto dalla Regione 
indicazioni per una progressiva 
ripresa delle attività ordinarie 
negli ospedali - mediche, chi-
rurgiche ed ambulatoriali - sulla 
base della favorevole variazione 
dell’andamento epidemiolo-
gico dovuto al Covid. La nota 
riguarda: l’attività di ricovero 
procrastinabile (ricoveri eletti-
vi non oncologici con classe di 
priorità B e C, ricoveri elettivi 
con classe di priorità D); l’attività 
ambulatoriale e clinico-strumen-
tale procrastinabile (prestazioni 
in classe P e D); la libera pro-
fessione intramuraria. Nella co-
municazione era stato precisato 
che la ripresa dell’attività ordi-
naria dovrà rispettare le misure 
di prevenzione contro il Covid 
e tener conto della situazione 
sanitaria ed organizzativa a li-
vello di singola azienda. Inoltre, 
si deve naturalmente continuare 
ad assicurare le risorse neces-
sarie per il contrasto della pan-
demia. “Le prestazioni urgenti e 
non procrastinabili sono sempre 
state garantite durante tutta la 
fase pandemica e naturalmente 

continueranno ad esserlo anche 
in questa fase - avevano preci-
sato il presidente della Regione 
Alberto Cirio e l’assessore alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi - Ora 
che la curva del contagio è fi nal-
mente in discesa è necessario, 
però, aggiornare la risposta sa-
nitaria alle necessità di salute 
dei cittadini ripristinando le pre-
stazioni meno urgenti, ma co-
munque importanti”.

Con l’emergenza che sta per 
concludersi, anche sul territorio 
dell’Asl TO5 si assiste quindi ad 
un graduale ritorno alla norma-
lità. Lo confermano le riduzioni 
di orario e le chiusure di punti 
vaccinali e hotspot e le riapertu-
re di servizi. Fin da metà febbra-
io è dunque tornato operativo 
il pronto soccorso pediatrico 
dell’ospedale di Chieri, la cui 
chiusura si era resa necessaria 
a gennaio per supportare la rete 
degli ospedali pediatrici nel dif-
fi cile momento pandemico che 
ha visto colpiti, in modo partico-
lare, i bambini.

La ripresa a pieno regime del 
pronto soccorso dell’ospedale 
San Lorenzo di Carmagnola ri-
chiede, invece, tempi più lunghi. 
La nuova chiusura tempora-
nea (dall’estate scorsa il pronto 
soccorso era tornato ad essere 
accessibile 24 ore su 24) nelle 
ore notturne, cioè dalle ore 20 di 
sera alle 8 del mattino, è in vigo-

re dal 13 gennaio. 
Anche se dall’Asl non si sbilan-

ciano e non ci sono, almeno fi no 
al momento di andare in stam-
pa, dichiarazioni uffi  ciali, per il 
pronto soccorso di Carmagnola 
si prospetta una riapertura totale 
(comprese quindi le ore nottur-
ne) nelle prossime settimane. 
Ad anticiparlo è il consigliere re-
gionale Davide Nicco, sulla base 
delle informazioni ricevute dai 
vertici Asl: “Il direttore generale 
Angelo Pescarmona mi ha rife-
rito che, stante la riduzione di 
risorse mediche, si sta lavoran-
do per la riapertura a fi ne marzo, 
inizio aprile. Mi ha infatti spiega-
to che, man mano che si chiu-
dono o si depotenziano i reparti 
Covid, il personale può essere 
ricollocato nelle funzioni che co-
priva originariamente e questo 
permetterà il ripristino della 
normale attività anche al pronto 
soccorso di Carmagnola”.

Ospedali verso la normalità
Il Pronto soccorso di Carmagnola ancora chiuso nelle ore notturne 

Carignano. È tor-
nato operativo, 
dopo la tempora-
nea sospensione a 
gennaio, il servizio 
prelievi del Poliam-
bulatorio di Cari-
gnano (via Cara de 
Canonica 6). L’attivi-
tà è ripresa giovedì 3 
marzo .

L’Asl TO5 ricorda 
che il servizio pre-
lievi viene eff ettuato 
ogni lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 7.30 alle 9.

L’accesso alla struttura deve essere preventivamente prenotato 
(eccetto i prelievi urgenti, PT e donne in gravidanza) telefonando 
al numero 800.000.500.

I referti potranno essere ritirati nei giorni ed orari del Cup e cioè 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11.30 e il lunedì e giovedì dalle 
ore 14 alle 15.

Non è più in funzione, invece, dal 4 marzo scorso, il servizio pre-
lievi alla Fondazione Cronici Quaranta in via San Remigio.

Prelievi all’Asl di Carignano
Il servizio al Poliambulatorio 
è tornato operativo all’inizio di marzo

Punti vaccinali e hotspot tamponi – Aggiornamento dell’A-
sl TO5. Il punto vaccinale di Nichelino ha cessato la sua atti-
vità alla fi ne del mese di gennaio; quello di Carmagnola verrà 
rimodulato e resterà aperto (a giorni alterni) il lunedì, mercoledì 
e venerdì con orario 8.30-15. Per quel che riguarda gli hot-
spot dei tamponi sia molecolari sia antigenici, da fi ne febbraio 
quello di Carmagnola osserva giorno di chiusura il lunedì ed è 
attivo negli altri giorni, mentre è attivo 7 giorni su 7 quello di 
Nichelino. Orari Carmagnola: martedì, giovedì e sabato mole-
colari e rapidi; domenica solo rapidi ore 8.30 -12-30 ; 13 16.30. 
Orari Nichelino: 8.30-12-13 ; 13-16.30.

PUNTI VACCINALI 
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Semplifi cazione edilizia e risparmio dei suoli
Una norma proposta dal consigliere regionale Nicco a favore della salvaguardia del territorio

Dove sorgerà il deposito nucleare?
Sogin trasmetterà al Ministero la Carta delle aree idonee entro marzo

Una norma per ridurre il con-
sumo dei suoli in Piemonte e 
preservare da nuova edifi ca-
zione terreni ancora intatti e 
spesso a preziosa destina-
zione agricola: questo l’emen-
damento che il consigliere re-
gionale del Piemonte Davide 
Nicco ha proposto alla bozza 
della nuova legge regionale 
sulla semplifi cazione edilizia 
e che è stato approvato oggi 
dalla II Commissione – Urba-
nistica del Consiglio regionale 
del Piemonte.

“Chiunque in Piemonte abbia 
in progetto nuove edifi cazioni 
su terreni ancora non costruiti 
– spiega Davide Nicco - d’ora 
in poi sarà messo in condi-
zione di poter spostare e riu-
tilizzare interamente e a costo 
zero la cubatura prevista su 
altre aree già edifi cate e nella 
propria disponibilità, oppure 
trasferendone i diritti. Questo 
per favorire la cosiddetta “de-
costruzione”, ossia il minore 
utilizzo di nuove aree edifi cabi-
li pur previste dai singoli piani 
regolatori comunali, e diminui-
re il consumo dei suoli, fonda-
mentale per la conservazione 
dell’ambiente e la tutela del 
paesaggio e dell’agricoltura 
nella nostra regione”.

Particolare rivoluzionario: i 
Comuni del Piemonte potran-

Prosegue, da parte di Sogin 
(la società dello Stato italiano 
responsabile dello smantella-
mento degli impianti nucleari 
italiani e della gestione e mes-
sa in sicurezza dei rifi uti ra-
dioattivi), sulla base degli esiti 
della consultazione pubblica, 
compreso il Seminario Nazio-
nale svolto dal 7 settembre al 
15 dicembre scorso, il lavoro 
per predisporre la proposta di 
Carta Nazionale Aree Idonee 
(CNAI) ad ospitare il futuro De-
posito Nazionale dei rifi uti ra-
dioattivi e Parco Tecnologico. 
Il documento sarà trasmesso 
al Ministero della Transizione 
Ecologica (MiTE) entro il 15 
marzo prossimo.

Il 14 gennaio scorso è termi-
nato il dibattito pubblico sul 
progetto. che interessa anche 
il Piemonte e, tra i possibili siti, 
la zona di Casanova a Carma-
gnola, in un’area che coinvol-
gerebbe in modo particolare e 
diretto i Comuni di Carmagno-
la, Piobesi e Poirino. Possibilità 
contro cui fi n da subito si è mo-
bilitato, esprimendo dissenso 
in tutte le sedi, l’intero territorio.

La consultazione, avviata il 5 
gennaio 2021 con la pubblica-
zione della proposta di Carta 
Nazionale delle Aree Potenzial-
mente Idonee (CNAPI) e i suc-
cessivi passaggi, ha rappre-
sentato per Sogin “una grande 
operazione di coinvolgimento 
dal basso degli stakeholder 
della società civile (istituzioni, 

La Giunta regiona-
le del Piemonte ha 
stabilito la suddivi-
sione dei 3.300.000 
euro stanziati dallo 
Stato per l’abbatti-
mento delle barrie-
re architettoniche 
negli edifi ci privati: 
1.400.000 servi-
ranno per coprire 
le richieste inviate 
ai Comuni fi no a marzo 2021, 1.900.000 consentiranno di 
soddisfare il fabbisogno comunicato dai Comuni entro marzo 
2022. Con un contributo massimo fi ssato a 8.147 euro a richie-
dente, sarà possibile fi nanziare circa 600 interventi in tutto il 
Piemonte.

I destinatari sono persone disabili con menomazioni o limita-
zioni funzionali di carattere motorio e i non vedenti che sosten-
gono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla 
mobilità nella propria abitazione, condomìni ove risiedono disa-
bili per le spese di adeguamento delle parti comuni, genitori o 
tutori che hanno a carico persone con disabilità permanente. Il 
contributo è concesso per l’accessibilità all’immobile o alla sin-
gola unità immobiliare, per opere da realizzarsi su parti comuni 
di un edifi cio o immobili o porzioni degli stessi in esclusiva pro-
prietà o in godimento al disabile. Il sussidio può essere erogato 
per una singola opera (ad esempio: rampa di scale; servoscala), 
un insieme di opere funzionalmente connesse dirette a rimuo-
vere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad 
esempio l’accesso all’immobile). Qualora, al contrario, le barriere 
ostacolino funzioni diverse (ad esempio l’accesso all’immobile e 
la fruibilità e visitabilità degli spazi interni all’alloggio) possono 
essere presentate più domande che saranno valutate dal Comu-
ne tenuto conto del limite concedibile.

Le domande vanno presentate in qualsiasi giorno dell’anno al 
Comune dove è ubicata l’abitazione del disabile, mentre i resi-
denti nella città di Torino devono rivolgersi all’Agenzia territoriale 
per la casa del Piemonte centrale, in corso Dante.

“Nonostante i grandi passi avanti compiuti in questi anni re-
sta ancora molto da fare - ha rilevato l’assessore alle politiche 
sociali Chiara Caucino - in particolare per quanto riguarda gli 
edifi ci privati, che troppe volte si trasformano in vere e proprie 
prigioni per chi ha diffi  coltà di movimento e necessita di strut-
ture adeguate. Posso garantire che il Piemonte, che come ho 
sostenuto sin dal primo giorno non lascia indietro nessuno, è al 
loro fi anco e, come in questo caso, utilizzerà tutte le risorse a 
disposizione per rendere sempre più dignitosa la vita alle per-
sone più fragili”.

no applicare questa norma in 
automatico, in deroga ai vi-
genti piani regolatori e senza 
l’aggravio di costi che, oggi, 
qualunque variazione com-
porta per le amministrazioni 
locali.

L’adozione della nuova nor-
ma rappresenta una svolta 
epocale nel rapporto fra svi-
luppo sostenibile e territorio: 
“È una norma che ho scritto 
insieme a tanti amministrato-
ri locali - tiene a sottolineare 
Nicco -, con i quali ho con-

associazioni, comitati, impre-
se, professionisti e cittadini), 
raccogliendo oltre 600 tra do-
mande, osservazioni e propo-
ste da 322 soggetti”.

Spiegano da Sogin: “Dopo 
alcuni passaggi autorizzativi, 
che vedranno protagonista 
anche l’Ispettorato Nazionale 
per la Sicurezza Nucleare e la 
Radioprotezione (ISIN), il MiTE 
di concerto con il Ministero 
delle Infrastrutture e della Mo-
bilità Sostenibili, approverà 
la CNAI, che sarà pubblicata. 
A quel punto, le Regioni e gli 
Enti locali potranno esprime-
re le proprie manifestazioni 
d’interesse, non vincolanti, 
ad approfondire ulteriormen-
te l’argomento e proseguire il 
percorso partecipato di loca-
lizzazione del Deposito”,

Sogin ha inoltre comunica-
to di aver chiuso il 2021 con 
una previsione di avanzamen-
to fi sico delle attività di de-
commissioning degli impianti 
nucleari, grazie a un lavoro di 
effi  cientamento dei processi e 
delle azioni di risanamento in-
traprese, pari al 7,2%, ben oltre 
l’obiettivo di budget fi ssato ini-
zialmente al 6,6%.

Si tratta di un valore che, 
unito all’obiettivo di oltre il 
10% per il 2022, porterà il 
cumulato del biennio ad oltre 
il 17%, “una percentuale al-
tissima - sottolineano da So-
gin - se paragonata al 28,3% 
complessivo degli anni pre-

diviso il problema in molti 
momenti di confronto e che 
io stesso ho vissuto con con-
vinzione nella mia esperienza 
di sindaco. Ora la proposta di 
legge andrà all’approvazione 
dell’Aula di Palazzo Lascaris. 
Confi do che l’assemblea off ra 
il proprio sostegno trasversale 
a un provvedimento che rivo-
luziona non solo nei principii 
ma anche nelle semplifi cazioni 
burocratiche le politiche per la 
salvaguardia del nostro territo-
rio e della nostra agricoltura”.

cedenti (1999-2020). Alla fi ne 
di quest’anno l’avanzamento 
fi sico globale raggiungerà oltre 
il 45%, con un’accelerazione 
frutto di un profondo lavoro di 
effi  cientamento delle procedu-
re e degli interventi. Nonostan-
te la pandemia e il fi siologico 
rallentamento nella prima par-
te del 2020, non a caso, anche 
il numero delle giornate lavo-
rate dalle ditte esterne sui siti 
è stato, soprattutto nel 2021, 
sempre superiore al 2019, ul-
timo anno ante-Covid. Inoltre, 
nel 2021 Sogin ha perfezionato 
ben 578 contratti per un valore 
di quasi 177 milioni di euro”.

Procede anche l’attività di 
decommissioning più com-
plessa, ossia quella che ri-
guarda lo smantellamento del 
nocciolo del reattore della 
centrale nucleare del Gari-
gliano, mentre il 31 dicembre 
scorso Sogin ha completato 
la fase 1 del Piano globale di 
disattivazione dell’impianto 
FN di Bosco Marengo, il primo 
impianto nucleare italiano nel 
quale la Società ha terminato 
le attività di decommissioning. 
Nell’Impianto Plutonio (IPU) del 
sito di Casaccia, Sogin ha por-
tato invece a termine alla fi ne 
del 2021 lo smantellamento 
delle 56 Scatole a Guanti (SaG) 
che durante l’esercizio erano 
impiegate per attività di ricerca 
sulla produzione di elementi di 
combustibile nucleare a base 
di plutonio.

Abbattimento delle barriere
Oltre tre milioni di fondi statali per le richieste dei privati

Duplice obiettivo per il censimento dei siti industriali dismes-
si disposto dalla Regione Piemonte: coniugarne il recupero e 
la valorizzazione con la possibilità di candidarli a progetti a 
valere sul Pnnr per la costituzione delle “Hydrogen Valleys”.

La mappatura sarà realizzata coinvolgendo direttamente 
sia soggetti pubblici che privati e le informazioni raccolte, in-
tegrate anche con quelle disponibili su altre banche dati già 
presenti, confl uiranno nella “Banca dati del Riuso”, che verrà 
messa a disposizione in modo da favorire l’incontro tra off erta 
e domanda di localizzazione per investimenti che riguardino 
nuove realtà imprenditoriali e siano interessate a insediarsi in 
Piemonte e per quelle che invece hanno necessità di ampliare 
la sede esistente puntando al recupero e al riuso per contribu-
ire alla riduzione del consumo di suolo.

“La possibilità di utilizzare aree dismesse per la produzione 
di idrogeno - sostiene il presidente della Regione Alberto Cirio 
- è una importante occasione di riconversione industriale, ma 
anche uno dei punti cardine del nostro progetto per rendere 
il Piemonte una delle capitali internazionali di questo settore. 
L’idrogeno, insieme ad automotive, aerospazio e intelligenza 
artifi ciale, rappresenta uno dei nostri progetti bandiera sui 
fondi europei del Pnrr, che saranno centrali per le strategie di 
sviluppo futuro del territorio”.

L’assessore all’Ambiente e Energia Matteo Marnati rileva 
che “una nostra idea di creazione della valle dell’idrogeno sta 
prendendo forma” e che “è importante candidarsi alla manife-
stazione di interesse allestita in tempi record per farci sapere 
le aree dismesse che possono essere fi nanziate per diventare 
i primi siti produttivi, una straordinaria opportunità di sviluppo 
dell’economia verde e di incidenza positiva sull’ambiente”.

La Regione pensa alle Hydrogen Valleys
Aree industriali dismesse: mappatura per nuovi progetti
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“Manutenzione compito anche dei privati”
La Città metropolitana di Torino invita ad avere cura delle strade

Piogge, nevicate, temporali, 
vento spesso provocano la ca-
duta improvvisa di alberi sulle 
strade provinciali, mettendo a 
rischio la sicurezza di chi tran-
sita. E altrettanti danni posso-
no fare le acque meteoriche, 
che possono riversarsi anche 
in quantità cospicue da stra-
de vicinali, comunali, da aree 
e fabbricati privati confi nanti e 
prossimi alla sede stradale se 
non correttamente regimate e 
condotte. “La Città metropoli-
tana - sottolineano dalla sede 
di corso Inghilterra a Torino 
- interviene regolarmente sui 
terreni di competenza e pro-
prietà, ma là dove le aree verdi 
o la regimazione delle acque 
confi nanti con la strada provin-
ciale, sono di proprietà privata 
o di altri enti, la legge impone 
che siano i proprietari a farne la 
corretta manutenzione.”

Per questa ragione la Dire-
zione Coordinamento Viabilità 
ha inviato a tuti i Comuni già 
all’inizio dell’anno una lettera 
in cui sono invitati a vigilare 
sul territorio, sia intervenen-
do direttamente per quanto di 
loro competenza che facendo 
rispettare gli obblighi ai priva-
ti con specifi che ordinanze, e 
adottando tutte le possibili mi-
sure per il controllo e la messa 
in sicurezza dei fondi confi nanti 
con le strade metropolitane.

La collaborazione e l’atten-
zione di chi possiede i terreni 
contigui alle strade metropo-
litane – peraltro imposta dal 
vigente Codice della strada 
- è tuttavia indispensabile per 
garantire il corretto esercizio 
dell’infrastruttura e la pubblica 
sicurezza dell’utenza.

Per quanto riguarda le aree 
verdi, si tratta di alcune sinteti-
che regole: potare regolarmen-
te le siepi radicate sui propri 
fondi, al fi ne di non provocare 
restringimenti, invasioni o limi-
tazioni di visibilità e di transito 
sulla strada pubblica confi nan-
te; tagliare i rami delle piante 
radicate sui propri fondi che 
possono protendersi oltre il 
confi ne stradale, nasconden-
do o limitando la visibilità di 
segnali stradali, restringendo o 
danneggiando la sede strada-
le, o interferendo in qualsiasi 
modo con la corretta fruibilità 
e funzionalità delle strade; ri-
muovere alberi, ramaglie e ter-
riccio che possano cadere sul-
la sede stradale dai propri fondi 
per eff etto di intemperie o per 
qualsiasi altra causa; eff ettuare 
le necessarie verifi che di sta-
bilità delle alberature; adottare 
tutte le precauzioni e gli accor-
gimenti atti ad evitare qualsiasi 
danneggiamento, pericolo o li-
mitazione della sicurezza e del-
la corretta fruibilità delle strade 

confi nanti con i propri fondi.
Per quanto riguarda le acque 

meteoriche proveniente da aree 
di proprietà, analogamente, an-
che i privati devono predisporre 
tutte le opere di regimazione, 
griglie e attraversamenti idrau-
lici alla confl uenza con le strade 
provinciali e provvedere a man-
tenerli effi  cienti nel tempo.

“La Città metropolitana è im-
pegnata in molte operazioni di 
quella che può sembrare una 
piccola manutenzione della 
strade, ma che in realtà con-
tribuisce in modo sostanziale 
a migliorare la sicurezza – ha 
spiegato Jacopo Suppo, vice-
sindaco con delega alle opere 
pubbliche - Anche noi ci impe-
gniamo nel controllo delle albe-
rature e del verde in generale 
sui nostri terreni prospicienti le 
strade, ma anche nella pulizia 
dei fossi, e della regimazione 
delle acque meteoriche. Ma è 
indispensabile, per la loro par-
te, che altrettanto facciano Co-
muni e privati: specialmente in 
questi anni in cui il cambiamen-
to climatico ci pone di fronte a 
eventi estremi, dal vento forte 
ai temporali a macchia di leo-
pardo, che sollecitano in modo 
violento e imprevedibile sia la 
vegetazione che il defl usso 
delle acque. I cittadini devono 
fare la loro parte nell’interesse 
di tutti”.

Il Comune di Carignano si conferma all’avanguardia e, coglien-
do le opportunità del decreto legge Reclutamento, si è reso ca-
pofi la dell’accordo per la creazione di un “Elenco di Idonei” da 
cui attingere per coprire il fabbisogno di personale adeguato alle 
necessità di attuazione del PNRR. L’iniziativa, cui tutti i Comuni 
piemontesi possono aderire, coinvolge già diversi Comuni, tutti 
soci di Asmel, l’Associazione di cui il sindaco Giorgio Albertino 
è consigliere nazionale, e rappresenta un modo più facile e ve-
loce rispetto al classico concorso pubblico di procedere all’as-
sunzione da parte degli Enti locali in conformità a tutte le regole 
contabili.

L’istituto consente, infatti, alle amministrazioni locali di precosti-
tuire un “parco” di idonei, senza dover con loro immediatamente 
attivare il rapporto di lavoro, al quale attingere al momento giusto, 
a progetti del PNRR approvati.

l sindaco Albertino spiega: “Grazie al supporto di Asmel e alla 
sinergia con centinaia di Comuni italiani, si è deciso di utilizzare 
questa opportunità del Decreto Reclutamento per semplifi care al 
massimo le procedure di assunzione, scongiurando le lentezze 
nella fase di attuazione degli interventi PNRR e i potenziali com-
missariamenti”.

Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la Modernizzazione 
degli Enti locali, conta ormai oltre 3800 aderenti presenti in tutte 
le Regioni italiane, ma il Piemonte, con i suoi 826 aderenti, anche 
grazie alla sinergia con l’ANPCI, rappresenta la prima regione per 
numero di aderenti. Questo accresce anche la portata strategica 
dell’Elenco di Idonei che si propone come una risposta concreta 
e tempestiva alle esigenze dell’intero territorio.

Carignano coglie le opportunità
Capofi la dell’accordo per promuovere 

un “Elenco di idonei” alle assunzioni Pnrr 

Seguici anche su

www.ieri.oggidomani.it.
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Un’attività che in un anno, 
ha contato 3500 servizi di vi-
gilanza sul territorio per un 
totale di circa 24500 ore, che 
comprendono anche l’attività 
di coordinamento dei volontari 
come le GEV, accertamento di 
400 illeciti amministrativi per 
un ammontare di sanzioni pari 
a 226.000 euro. Queste alcune 
delle cifre che sintetizzano il 
lavoro della Polizia locale della 
Città Metropolitana di Torino 
nel 2021, illustrate dal coman-
dante del corpo a Gianfranco 
Guerrini, consigliere delega-
to all’ambiente, alla vigilanza 
ambientale, alla tutela della 
fauna e della fl ora, ai parchi 
e alle aree protette, nel corso 
di un incontro che si è tenuto 
nella nuova sede della Polizia 
metropolitana a Grugliasco.

Il consigliere Guerrini ha 
espresso apprezzamento per 
l’attività svolta nel 2021 e ha 
incoraggiato il comandante e i 
suoi collaboratori a prosegui-
re il loro impegno, esprimen-
do l’auspicio che nel campo 
della vigilanza ambientale e 
faunistico-venatoria la Cit-
tà Metropolitana consolidi il 
rapporto di collaborazione e 
sinergia con i Comuni e con il 
volontariato locale. “La tutela 
dell’ambiente e la promozio-
ne di uno sviluppo economi-
co sostenibile è un’esigenza 
sentita in tutto il territorio me-
tropolitano - ha sottolineato 
Guerrini - Siamo impegnati ad 
implementare ulteriormente 
l’attività in questo campo e a 
reperire le adeguate risorse 
fi nanziarie e di personale per 
svolgere al meglio la nostra 
funzione istituzionale. Di re-
cente la Regione Piemonte ha 
assicurato che alla Città Me-
tropolitana sarà consentito di 
procedere a nuove assunzioni 
per l’esercizio delle funzioni 
delegate, arrivando fi no a 34 
unità, 14 in più rispetto all’at-
tuale organico. Sono inoltre 
in fase di completamento le 
procedure di mobilità per il 
personale dell’Ente che verrà 
dedicato alle funzioni fonda-
mentali, al momento 8 unità 
complessive”.

Con gli appartenenti al cor-
po e con il loro comandante il 
consigliere Guerrini ha sinteti-
camente ripercorso il proces-
so istituzionale e amministra-
tivo che, a partire dal 2019 ha 
consentito l’avvio dell’attività 
della Polizia Metropolitana. 
L’inquadramento di persona-
le di vigilanza già in servizio 
presso la Città Metropolitana 
di Torino e le più recenti as-
sunzioni di personale stanno 
consentendo di avviare l’e-
sercizio di tutte le funzioni di 
polizia locale, sia quelle fon-
damentali dell’Ente che quelle 
delegate dalla Regione Pie-
monte.

Il consigliere Guerrini ha in-
contrato per la prima volta 
in veste uffi  ciale tutti gli ap-
partenenti al corpo, ai quali 

Polizia metropolitana in azione
Vigilanza ambientale e faunistica tra gli impegni degli agenti e dei volontari

ha consegnato i tesserini di 
riconoscimento, con i quali 
dovranno presentarsi alla cit-
tadinanza nel corso della pro-
pria attività. Le funzioni che 
vengono svolte dalla Polizia 
Metropolitana sono elencate 
nel Regolamento del corpo: si 
tratta di funzioni fondamentali 
in materia di ambiente (aria, 
acque, rifi uti, energia), aree 
protette e Siti della Rete Na-

tura 2000, incendi boschivi, 
cave e attività estrattive. Le 
funzioni delegate dalla Regio-
ne Piemonte fanno riferimento 
alle attività di caccia e pesca, 
alla tutela della fauna selvati-
ca, alla tutela e alla raccolta di 
funghi e minerali, alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
escursionistico, alla vigilanza 
sugli sport montani e alla poli-
zia idraulica.

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

La destinazione di oltre 28 milioni di euro provenienti dal Fondo 
nazionale per le Politiche sociali relativo al 2021 è stata decisa nei 
giorni scorsi dalla Regione. Le risorse fi nanzieranno 48 enti gestori 
in tutto il Piemonte.

Per quanto riguarda il territorio di Carmagnola, al Consorzio inter-
comunale socio assistenziale Cisa 31 sono stati assegnati 369.667 
euro, al territorio di Nichelino (Consorzio intercomunale socio assi-
stenziale Cisa) 518.896 euro, all’Unione dei Comuni di Moncalieri, 
Trofarello e La Loggia 467.287 euro

Metà dei contributi dovranno essere usati per azioni a favore delle 
famiglie e dei minori in situazione di vulnerabilità e 450.000 euro 
fi nanzieranno un programma per la prevenzione dell’allontanamen-
to dei minori dalle famiglie, destinandone una parte alle dimissioni 
protette e alla supervisione degli operatori sociali. È stata inoltre 
attivata una piattaforma che permette di digitalizzare il processo di 
rilevazione della spesa degli enti gestori, che devono rendicontare 
attività e prestazioni.

Nel confermare che “le famiglie, i bambini e gli adolescenti sa-
ranno sempre al centro della mia azione politica”, l’assessore re-
gionale alle Politiche sociali Chiara Caucino ha evidenziato che “è 
importante il controllo capillare sulla spesa, che consentirà la mas-
sima trasparenza a tutto vantaggio dei nuclei più fragili” e che il 
provvedimento costituisce “una fondamentale boccata d’ossigeno 
per gli enti gestori piemontesi che si sono distinti per effi  cienza e 
per i servizi off erti alla popolazione, in particolare ai più fragili. La 
scelta di destinare metà dei fondi a famiglie e minori non è casuale 
ma strategica, e rientra nelle politiche che in questi anni sto por-
tando avanti e che continuerò a sostenere per agevolare i nuclei 
più fragili e i più piccoli che hanno bisogno sempre più di essere al 
centro della nostra azione politica”.

Politiche sociali; assegnati i fondi
Metà delle risorse destinate ad azioni 

a favore di famiglie e minori

Allontanare dai centri storici dei paesi il traffi  co pesante che 
insiste sulle strade provinciali è da molti anni una priorità per le 
Amministrazioni comunali e per quella della Città Metropolitana 
di Torino. Spesso non basta realizzare nuovi assi viari: occorre 
curare e rendere più sicuro possibile il raccordo tra le nuove 
arterie - che vengono prese in carico dalla Città Metropolitana 
- e la viabilità “storica” che attraversa i centri abitati. È il caso 
di Pancalieri, dove, su richiesta dell’amministrazione comuna-
le, l’Uffi  cio pianifi cazione e realizzazione opere pubbliche della 
Direzione Azioni integrate con gli Enti locali della Città Metropo-
litana ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
della trasformazione dell’incrocio a raso tra la Provinciale 141 
e la via Circonvallazione. L’intervento rientra appunto in un pro-
getto più ampio per alleggerire il concentrico di Pancalieri dal 
traffi  co pesante della Provinciale 129. L’idea è di deviare i mezzi 
pesanti su via Circonvallazione e sulla Provinciale 141, sino al 
congiungimento con la Provinciale 33.

Il quadro economico dell’opera prevede una spesa totale di 
454.700 euro e un impegno totale generale di 490.000 euro. 
“I nostri tecnici - spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo 
Suppo, con deleghe ai lavori pubblici e all’assistenza agli enti 
locali - hanno ipotizzato di incanalare il traffi  co proveniente da 
Casalgrasso sulla SP 30 della Provincia di Cuneo nella nostra 
Provinciale 141. I mezzi destinati a Pinerolo potranno reimmet-
tersi sulla 129 utilizzando la via Circonvallazione, che collega le 
due provinciali. Per realizzare questo obiettivo sarebbe neces-
sario adeguare tutte le intersezioni a raso, costruendo alcune 
rotatorie nei punti focali”.

Rotatoria a Pancalieri
Progettata per liberare dal traffi co il centro

Con uno stanziamento di 346.000 euro la Regione Piemonte ha 
completato l’erogazione di contributi a favore degli enti locali sede 
di Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari. I Comuni di Fos-
sano, Busca, Santena, Rivoli, Bosconero, Morozzo, Grugliasco, 
Cossato, Villadossola, Nizza Monferrato, Gravellona Toce, Baceno, 
Romagnano Sesia, Racconigi, Macugnaga, Montanaro, Santhià, 
Varzo, Cravagliana e Vinovo riceveranno da 13.000 a 20.000 euro 
ciascuno per fi nanziare attività di potenziamento della logistica, 
acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi e delle sedi di pro-
prietà pubblica.

In questo modo viene compensato il limite delle risorse a dispo-
sizione dei Distaccamenti volontari, dipendenti dal Ministero degli 
Interni, che ha indotto la Regione ad intervenire direttamente a so-
stegno di questa fondamentale componente.

“Un risultato ottenuto grazie all’impegno condiviso di Giunta e 
Consiglio regionale - ha rilevato l’assessore alla Protezione civile 
Marco Gabusi - Abbiamo fi nanziato tutti i distaccamenti, ma siamo 
già al lavoro affi  nché nel 2022 ci possa essere una nuova forma 
di aiuto al sistema. Abbiamo ereditato una graduatoria e ci sia-
mo impegnati a fi nanziare tutti i Distaccamenti perché riteniamo 
fondamentale il supporto dei Vigili del fuoco nel sistema integra-
to di Protezione civile. La loro capacità si basa sulla disponibilità, 
competenza e puntuale conoscenza del territorio, ma anche sulla 
dotazione che viene messa a disposizione”.

Contributi per i vigili del fuoco
Nell’ultimo stanziamento della Regione anche Vinovo
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Il rilancio del complesso mo-
numentale di Stupinigi Patri-
monio dell’Unesco, con la pa-
lazzina di caccia e il borgo che 
la circonda, sarà fi nanziato dal 
Ministero della Cultura nell’am-
bito dei nuovi progetti di valoriz-
zazione culturale che il Governo 
promuoverà nel 2022.

La disponibilità è stata espres-
sa dal ministro della Cultura Da-
rio Franceschini nei giorni scorsi, 
durante un incontro in videcolle-
gamento, con il presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio, 
l’assessore alla Cultura Vittoria 
Poggio e il sindaco della Città 
Metropolitana di Torino Stefano 
Lo Russo.

“È una notizia che ci rende 
doppiamente felici - sottolinea-
no il presidente Cirio e l’asses-
sore Poggio - non solo perché 
Stupinigi lo merita, ma anche 
perché la scelta del Ministero 
di renderlo un progetto nazio-
nale ci consente di liberare le 
risorse del Bando Borghi per fi -
nanziare attraverso le risorse del 
Pnrr un altro progetto bandiera 
in Piemonte. Già in queste ore 
lanceremo una manifestazione 
di interesse che resterà aperta 
fi no al 3 marzo e a cui i territori 
potranno candidarsi. In parallelo 
proseguirà invece il lavoro tecni-
co su Stupinigi, con un orizzon-
te temporale breve che vedrà 

Stupinigi verso il rilancio
Il progetto su palazzina di caccia e borgo sarà fi nanziato dal Ministero della Cultura

nei prossimi mesi la partenza 
del progetto ed entro il 2030 la 
sua conclusione. Tutt’altro che 
una fi ne però, perché per que-
sto gioiello inestimabile del Pie-
monte e dell’Italia sarà un nuovo 
inizio straordinario. La nostra 
seconda Venaria”.

Il recupero del complesso di 
Stupinigi, dopo quello che ha 
interessato la Reggia di Ve-
naria, sarà infatti il più grande 
piano di riqualifi cazione per 
il sistema culturale e turistico 
piemontese. L’investimento 
complessivo previsto è di 25 
milioni di euro e prevede, ac-
canto al recupero dell’area at-
torno alla Palazzina di caccia, la 
creazione di una vera e propria 
cittadella adiacente con negozi, 
attività artigianali e commerciali 
che daranno nuovamente vita 
all’antico borgo settecentesco 
di questa storica Residenza Re-
ale, dal 1997 patrimonio Mon-
diale dell’Umanità.

“Da anni – ha sottolinea il sin-
daco di Nichelino Giampietro 
Tolardo - lavoriamo e ci bat-
tiamo affi  nché questo grande 
gioiello che è Stupinigi riceva la 
giusta attenzione da parte delle 
istituzioni locali e nazionali. La 
Regione con il presidente Cirio 
ci ha dato fi n da subito il pro-
prio supporto e siamo felici che 
ora questa attenzione sia stata 

manifestata anche dal Gover-
no e dal ministro Franceschi-
ni. Prosegue un cammino che 
oggi diventa una sfi da, ma che 
sappiamo porterà un risultato 
importante e straordinario non 
solo per noi e il Piemonte, ma 
per tutto il nostro Paese”.

“Il recupero del complesso 
monumentale di Stupinigi è 
un’ottima notizia per tutta la 
Città metropolitana - aggiunge 
il sindaco di Torino e della Città 
metropolitana, Stefano Lo Rus-
so -. Da tempo si chiedeva una 
completa valorizzazione di un 
patrimonio straordinario e unico 
dell’architettura barocca. La Re-
gione, con l’impegno diretto del 
presidente Alberto Cirio, è stata 
determinante per l’inserimento 
della Palazzina di Stupinigi tra i 
progetti di valenza nazionale da 
portare all’attenzione del Go-
verno. Si tratta - sottolinea - di 
un progetto che non solo inclu-
de l’area attorno alla Palazzina 
di Caccia, ma si estende al bor-
go che la circonda. Rappresen-
ta un grande potenziale in ter-
mini artistici, culturali e turistici. 
Che il recupero del complesso 
di Stupinigi - conclude il Sin-
daco - sia scelto come uno dei 
progetti bandiera della Regione 
Piemonte è accolto con grande 
soddisfazione dalla Città metro-
politana”.
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Carignano. Per la Pro Loco di 
Carignano si aprono nuove pro-
spettive. A dare ulteriore slancio 
all’associazione, nata nel 2016, 
la prossima iscrizione nella Se-
zione Metropolitana dell’Albo 
Regionale delle Associazioni 
turistiche Pro Loco, istituito nel 
2000. Il Consiglio comunale ha 
dato parere favorevole e l’istan-
za, tramite il Comune stesso, è 
stata quindi presentata.

“L’iscrizione all’Albo ci per-
metterà di partecipare ai bandi 
regionali dei prossimi anni e 
quindi di avere maggiori risorse 
per realizzare e sviluppare pro-

È tempo di bilanci per il grup-
po comunale di volontari di pro-
tezione civile di Carignano, che 
impegna i suoi tredici volontari 
sul territorio su vari fronti. Negli 
ultimi anni certamente è stata 
l’emergenza Covid che ha visto 
il monte ore maggiore, per un 
totale di 677 nell’anno appena 
trascorso, quasi il 50 percento 
dell’impegno complessivo di 
1346 ore nel 2021.

Per quanto riguarda l’allerta 
data dai bollettini meteorologici 
o da eventi singoli parliamo di 
53 ore mentre il supporto alla 
polizia municipale nelle varie 
manifestazioni è di 200 ore.

Le restanti 416 sono suddi-
vise fra formazione, riunioni ed 
attività ordinaria per tutti i com-
ponenti del gruppo che, con la 
rielezione dell’Amministrazione 
comunale e del Sindaco, ha 
dovuto rinnovare anche le ca-
riche interne che vedono la ri-
conferma di Lorenzo Baravalle 

getti e attività - spiega il presi-
dente della Pro Loco Carignano 
Daniele Bosio - È un atto im-
portante, che abbiamo dovuto 
aspettare a compiere perché è 

come coordinatore e la 
nuova fi gura di vice co-
ordinatore con Claudio 
Zamara.

La protezione civile di 
Carignano è costituita 
da un gruppo comu-
nale creato nel 2005 
e non da un’associa-
zione come accade in 
altre realtà; questo fa 
sì che sia una branca 
dell’Amministrazione comunale 
e dipenda direttamente da essa, 
anche per ciò che concerne le 
varie forniture di attrezzature 
ed abbigliamento. Proprio per 
quest’ultimo, il Comune di Ca-
rignano ha partecipato ad un 
bando della Regione Piemonte 
che, dando esito positivo, gli ha 
permesso di rinnovare le divise 
per passare da quelle gialle a 
quelle blu del nuovo protocollo 
regionale; potrà capitare quin-
di che, in questo momento di 
transizione, si vedano volontari 

consentito solo dopo il primo 
mandato del direttivo”. Altri 
adempimenti burocratici sono 
in programma a breve: “Stiamo 
per indire l’assemblea annuale 
dei soci per approvare la modi-
fi ca dello statuto e il necessa-
rio passaggio ad Associazione 
di Promozione Sociale (APS), 
come stabilisce la riforma del 
terzo settore”. In quanto ai pro-
getti, la Pro Loco sta pensan-
do ai prossimi appuntamenti: 
“Stiamo lavorando - anticipa il 
presidente Bosio – per tornare 
a proporre la Festa di Mezza 
Estate in due serate a luglio”.

vestiti diversamente.
Ricordiamo comunque che 

nessun volontario della pro-
tezione civile, né con la divisa 
vecchia né con la divisa nuova, 
si presenterà mai per incassa-
re del denaro o per controlli in 
casa che non siano stati già 
previsti e comunque, in caso 
di qualsiasi dubbio, contattate 
sempre le forze dell’ordine.

Daniela Tontini
Gruppo comunale di 

Protezione Civile di Carignano

Carignano nell’Albo delle Pro Loco
Per l’associazione turistica possibilità di accedere ai contributi regionali

Un anno di Protezione civile
L’impegno sul territorio dei tredici volontari del gruppo comunale

Ha esordito a febbraio con Carignano “Comuni in linea”, l’appuntamento settimanale che Ja-
copo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di Torino con la delega alle opere pubbliche, ha 
deciso di dedicare ai sindaci per aff rontare il complesso tema della viabilità, con un confronto pun-
tuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere 
più sicure e agevoli da percorrere. Il primo incontro si è svolto con i sindaci di Carignano Giorgio 
Albertino, Leini Renato Pitalis e Caselle Luca Baracco. In particolare, il sindaco di Carignano (Co-
mune che fa parte della Zona Omogenea 3, l’Area metropolitana Torino Sud) ha portato una lunga 
lista di segnalazioni, alcune più urgenti, come le rotatorie sulla Sp 122 a Tetti Faule e quella sulla Sp 
663 di Saluzzo in frazione Campagnino nel territorio dei Comuni di Carignano e Lombriasco, altre 
più complesse, come l’ipotesi di ricostruzione del ponte sul Po fra Carignano e Villastellone. Jaco-
po Suppo, supportato dai dirigenti della Direzione Viabilità 1 e 2, ha ascoltato attentamente e preso 
nota, garantendo la disponibilità della Città metropolitana a verifi care e interloquire con gli altri enti 
e realtà territoriali coinvolti per cercare soluzioni. “Questi incontri sono importanti” ha spiegato il 
vicesindaco Jacopo Suppo “perché mi pare che in questi ultimi anni i Comuni si siano sentiti soli 
con i loro problemi. Ripartire dal dialogo, da una conoscenza approfondita di ogni singolo problema 
consentirà di progettare e costruire un cronoprogramma condiviso con il territorio”.

I Comuni di Carignano e Villastellone, entrambi dotati di centri 
di raccolta rifi uti (il primo alla Molinetta, il secondo nel viale della 
Rimembranza) e assegnati in comodato d’uso al consorzio Covar 
14, fi rmano una convenzione anche con Lombriasco e Osasio per 
il loro utilizzo congiunto. La convenzione è fi nalizzata all’aumento 
delle raccolte diff erenziate tramite la costituzione di reti di centri 
tra loro mutuabili, sistema particolarmente utile per i Comuni più 
piccoli (tenute in conto le peculiarità territoriali e di connessione 
viaria) ed atto a produrre un signifi cativo miglioramento dell’effi  -
cacia e continuità del servizio e vantaggi economici nella gestione 
ordinaria. 

La raccolta diff erenziata dei rifi uti urbani ha un ruolo fondamen-
tale e sempre più delicato all’interno dei Comuni, per cui il fi ne è 
quello di gestire e controllare effi  cacemente il territorio e di salva-
guardare l’ambiente; in particolare, l’ambito del Consorzio Covar14 
comprende alcuni Comuni di piccole dimensioni, sparpagliati all’in-
terno di un territorio eminentemente agricolo: Carignano, Villastel-
lone Osasio e Lombriasco per un totale di circa 15.550 abitanti.

Per i centri di raccolta di Carignano e Villastellone sono stati inol-
tre richiesti fi nanziamenti nell’ambito di bandi per il loro potenzia-
mento, ampliamento, aggiornamento e dotazione di impianti per 
la produzione energetica da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico). 

In virtù dello spirito associativo, le Amministrazioni comunali han-
no dunque inteso proporre, al fi ne di incrementare la raccolta diff e-
renziata dei rifi uti urbani, l’utilizzo congiunto degli ecocentri di loro 
proprietà assegnati in comodato d’uso al COVAR 14 facilmente 
raggiungibili da tutti e quattro Comuni.

Ecocentri condivisi
Convenzione tra quattro Comuni del Covar

Il potenziamento dell’organizzazione comunale è tra i 10 obiet-
tivi strategici del programma amministrativo 2021-2026 del Co-
mune di Carignano e della Giunta guidata dal sindaco Giorgio 
Albertino. Da novembre scorso Ieri Oggi Domani pubblica parte 
del documento proponendo ogni mese uno dei dieci obiettivi 
(testo completo su www.ierioggidomani.it).

OBIETTIVO STRATEGICO 5: 
POTENZIAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
COMUNALE 

Nel corso del mandato 2021-2026 ci impegneremo a sviluppa-
re l’organizzazione del Comune e potenziare i servizi comunali. 
Riferimento al PNRR: Missione 1digitalizzazione e innovazione.
Obiettivi operativi: - Ampliare i servizi digitali per il cittadino 
con l’obiettivo di rendere fruibili tutti i servizi attualmente gestiti 
dal nostro Ente in modalità digitale, mediante la creazione di 
uno sportello digitale per l’inoltro delle pratiche, e la consulta-
zione del proprio profi lo contributivo, nonché il pagamento delle 
proprie pendenze contributive mediante il sistema PAGOPA.- 
Migliorare la comunicazione del Comune attraverso l’uso del 
sito internet istituzionale e la comunicazione digitale per la va-
lorizzazione e promozione turistica. - Assicurare Trasparenza 
e Anticorruzione: garantire l’applicazione delle norme in ma-
teria di trasparenza ed anticorruzione nell’ambito delle attività 
del Comune e delle partecipate.- Potenziare e velocizzare le 
iniziative di controllo dell’evasione ed elusione fi scale me-
diante l’uso di tutte le banche dati disponibili, razionalizzando 
le procedure in essere. - Valutare soluzioni organizzative che 
garantiscano una effi  cace ed effi  ciente gestione del servizio tri-
buti. - Migliorare in termini di effi  cacia ed effi  cienza la frui-
zione dei servizi (servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva) 
mediante accesso online per i cittadini. - Eff ettuare un check-
up strutturato dell’intero sistema informatico ed informativo 
del Comune, al fi ne di defi nire un piano di digitalizzazione or-
ganico e strutturato fi nalizzato alla fruibilità dei servizi anche in 
modalità online, all’aumento dell’effi  cienza dell’organizzazione 
e alla tutela dei dati. - Introdurre le tecnologie necessarie per 
un effi  cace smart working dei dipendenti comunali che non 
pregiudichi l’effi  cacia dei servizi off erti.- Creare soluzioni IT 
che permettano, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, 
di alimentare in modo sistematico banche dati con informazioni 
utili per gestire in modo moderno ed economico comunicazioni 
sistematiche con cittadini, attività economiche ed associazioni.- 
Valorizzare il capitale umano attraverso attività formative. - Svi-
luppare un effi  cace sistema di valutazione delle performance 
e dei risultati per tutti i dipendenti. - Introdurre nuovi modelli 
di organizzazione del lavoro, che promuovano e sostengano 
una organizzazione snella e il coordinamento delle attività tra 
funzioni diverse.- Formare il personale affi  nché le soluzioni in-
formatiche siano utilizzate al pieno delle potenzialità.

COMUNE DI CARIGNANO - IL PROGRAMMA
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“Volavo con lui” chiude la stagione
Al Teatro Cantoregi di Carignano venerdì 18 marzo spettacolo dedicato a Fausto Coppi
Carignano. Prosegue e si 

conclude, con qualche varia-
zione rispetto al programma 
originario, la nuova stagione 
teatrale del Comune di Ca-
rignano, presentata in colla-
borazione con l’associazione 
E20inscena. L’ultimo spettaco-
lo al Teatro comunale “Pietro 
Maria Cantoregi” (via Frichieri 
19) sarà il 18 marzo, la nuova 
data fi ssata per “Volavo con 
lui”, rinviata da gennaio. 

La chiusura di stagione sarà 
dunque venerdì 18 marzo alle 
ore 21 con la Compagnia Quelli 
dell’Isola che porterà in scena 
lo spettacolo “Volavo con lui” 
scritto e diretto da Ivano Arena 
e interpretato da Martina Co-
sta, Vanessa Vanzetti, Adriele 
Chiango. 

Lo spettacolo celebra l’epo-
pea del grande Fausto Coppi. 
Con un forte taglio emozionale 
lo spettacolo illumina l’immagi-
ne 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 oc-
chi tristi e dal naso affi  lato che 
se ne va dal mondo per una 
tragica fatalità. Coppi, l’eroe 
immortale, massima espres-
sione dell’onnipotenza sporti-
va che si piega solo a un tra-
gico destino. Uno spettacolo 

che si distribuisce su tre fi gure 
portanti: un giovane giornalista 
e le due donne di Fausto, dap-
prima narratrici quasi distac-
cate, algide e poi sempre più 
appassionate nel raccontare 
il campione. La loro trasfor-

mazione evocativa nel fi lage 
dello spettacolo raggiungerà 
l’apoteosi nel fi nale quando 
la scena si svuoterà lascian-
do alla sola Giulia, il racconto 
struggente dell’ultimo “volo di 
Fausto”.

I singoli biglietti sono in vendita tutti i giovedì e sabato 
dalle ore 10 alle 12 all’Uffi  cio Accoglienza del Municipio 
di Carignano (piano terra, via Frichieri 13).
Per acquisto biglietti a distanza telefonare al numero 
392,6405385 oppure scrivere ainfo@e20inscena.it. 
Costi biglietti: platea numerata Intero 25 euro - Ridotto* 20 
euro; galleria numerata Intero 18 euro - Ridotto* 15 euro. 
Ridotto under 14 platea e galleria 8 euro. * Ridotto di legge 
(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.
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“La vocazione europea del 
nostro Istituto è ancor più raf-
forzata dall’importanza che dia-
mo allo studio delle lingue stra-
niere, grazie alla presenza di 
due sezioni di Liceo Linguistico 
moderne e dinamiche” è quan-
to aff erma la professoressa 
Claudia Torta, la dirigente sco-
lastica del “Norberto Bobbio” 
di Carignano. Che prosegue: 
“In un ambiente sano e sereno, 
con mezzi e strumenti rinnovati 
come i laboratori multimediali, 
i ragazzi e le ragazze hanno la 
possibilità di prepararsi per af-
frontare non soltanto il mondo 
del lavoro ma anche e soprat-
tutto qualsiasi tipo di facoltà 
universitaria. Il suo carattere 
pluridisciplinare favorisce la ca-
pacità di aff rontare e risolvere in 
modo autonomo sia le proble-
matiche della comunicazione 
sia quelle di ambiti operativi 
più diversifi cati quali i settori 
storico-economico, giuridico, e 
artistico-letterario, senza trala-
sciare una buona preparazione 
nel settore scientifi co. In sinte-
si, il Liceo Linguistico, oltre a 
promuovere lo sviluppo della 
personalità e della cultura del-
lo studente. favorisce, quindi, 
l’inserimento della persona in 
una dimensione di “cittadino 
del mondo.” 

Al Liceo Linguistico “Nor-
berto Bobbio” i progetti del 
settore linguistico sono mol-
teplici e preparano gli allievi al 
raggiungimento di competenze 
linguistiche rilevanti grazie alle 
certifi cazioni esterne il PET e il 
FIRST per l’inglese, DELF per il 
francese e il progetto ESABAC, 
il DELE per lo spagnolo e FIT IN 
DEUTSCH per il tedesco. Tali 
certifi cazioni sono d’importan-
za fondamentale perché rico-
nosciti dai Ministeri stranieri e 
sono spendibili presso alcune 
facoltà universitarie.

Prioritari sono gli scambi e i 
soggiorni-studio che mettono i 
ragazzi di fronte alla realtà del 
paese di cui studiano la lingua e 
praticarla. A tal proposito, spe-
riamo di poter tornare presto 
a viaggiare. Ma già in questo 
avvio di 2022 il Bobbio ha ade-
rito al Progetto Transalp [Ve ne 
abbiamo parlato nel numero di 
febbraio. Ndr.]: cinque studenti 
della classe Quarta E del Liceo 
Linguistico hanno ospitato al-
trettanti ragazzi francesi e, in 
questo mese di marzo, i nostri 
del Bobbio ricambieranno la 
“visita” andando in Francia. 

L’Istituto ospita anche il pro-
getto di Intercultura e il Wep 
che permette agli studenti di 
frequentare il quarto anno di 
studi all’estero. È il caso di due 
studentesse dell’attuale Quarta 
D che si trovano una in Canada 
e l’altra in California.

“Il Bobbio non è nuovo a que-
sto tipo di attività – aff ermano le 
professoresse Diegoli, Mejnardi 
e Fabbri - infatti è nota la vo-
cazione “esterofi la” del nostro 
Istituto che, tra i vari progetti, 
ospita appunto anche quello di 

Intercultura. Le lingue straniere 
promuovono lo sviluppo della 
personalità dello studente ed 
off rono una formazione cultura-
le ad ampio spettro e favorisco-
no l’inserimento della persona 
in una dimensione di cittadino 
del mondo».

Oltre a promuovere lo svi-
luppo della personalità dello 
studente ed ad off rire una for-
mazione culturale ad ampio 
spettro, l’acquisizione di stru-
menti come la conoscenza 
delle lingue moderne favorisce 
l’inserimento della persona in 
una dimensione di cittadino 
del mondo e consolida le basi 
metodologiche e culturali per 
aff rontare svariati percorsi di 
studio a livello universitario. Ma 
non solo. Ottimo trampolino di 
lancio anche per accedere di-
rettamente al mondo del lavoro, 
dove fl essibilità di competenze, 
conoscenza strutturata delle 
lingue, abitudine al dialogo e al 
confronto sono considerati esi-
genze primarie.

Il Liceo Linguistico consen-
te all’allievo di uscire dalla sua 
esperienza di scuola superiore 
con una competenza comuni-
cativa in lingua madre e in tre 
lingue straniere, raff orzata dalla 
consapevolezza che la lingua 
è espressione di culture e real-
tà diverse con cui confrontarsi 
e dialogare. Quindi, lo studio 
delle lingue straniere ha come 
obiettivo e fi nalità la possibilità 
di comunicare, stabilire rapporti 
interpersonali, partecipare atti-
vamente alla vita della comuni-
tà. Conoscere le lingue stranie-
re non apre solo la mente ma 
anche il cuore!

Abbiamo raccolto alcune te-
stimonianze degli anni passati 
e alcune di studenti che stanno 
frequentando e riassumiamo, 
ora, ciò che ci hanno detto.

Perché scegliere il Liceo Lin-
guistico “Norberto Bobbio” di 
Carignano? Innanzitutto per 
l’interdisciplinarietà che lo ca-
ratterizza. La formazione fornita 
spazia dall’ambito umanistico a 
quello scientifi co e soprattutto 
linguistico. Il bagaglio culturale 
che si acquisisce è tale da po-
ter aff rontare qualunque tipo di 
percorso universitario.

Lo studio delle lingue stranie-
re (inglese, francese e una ter-
za lingua a scelta tra spagnolo 
e tedesco) è un vero e proprio 
cavallo di battaglia; favorisce 
un’apertura mentale e dà un 
vantaggio competitivo agli stu-
denti, futuri lavoratori in un mon-
do sempre più ricco di sfi de sul 
piano internazionale. L’appren-
dimento della lingua straniera 
naturalmente non comprende 
soltanto la grammatica, ma an-
che la letteratura e la poesia, la 
conoscenza di una cultura di-
versa dalla propria. 

Torneremo presto a realizzare 
soggiorni all’estero e scambi 
culturali, poiché la vera essen-
za è proprio lì: essi consento-
no di raff orzare la competenza 
linguistica appresa sui banchi 
di scuola, educando gli stu-
denti ad un approccio umano e 
pragmatico allo stesso tempo, 
in grado di vedere ben oltre i 
confi ni disegnati sulle cartine 
geografi che. 

In conclusione, desideriamo 
ribadire che chi desidera impe-
gnarsi a fondo nella costruzione 
del proprio futuro, ha la possi-
bilità di frequentare una scuola 
che dà gli strumenti necessari 
per diventare veri protagonisti 
della propria esistenza.

Le classi Quarta e Quinta E 
del Liceo Linguistico 

“Norberto Bobbio” 
di Carignano

La vocazione europea dell’Istituto Bobbio
Gli studenti: “Vieni a parlare le lingue straniere con noi”

Grande successo per la se-
sta edizione del Cooking Quiz, 
il concorso didattico nazio-
nale ideato da Plan Edizioni, 
Alma e da Peaktime che fa il 
pieno di consensi e porta in fi -
nale anche l’Alberghiero “Nor-
berto Bobbio” di Carignano. 
Anche quest’anno il format, 
che consiste in un vero e pro-
prio tour digitale, è affi  ancato 
e sostenuto da Re.Na.I.A. la 
Rete Nazionale degli Istituti 
Alberghieri. Protagonisti gli 
studenti delle classi Quarte 
di 105 lstituti in tutta Italia: 
un record di adesioni! Infat-
ti il tour digitale del Cooking 
Quiz coinvolge oltre 20.000 
studenti.

Nella prima parte, il forma-
tore di Peaktime Alvin Cre-
scini, ha coinvolto i ragazzi in 
una lezione “etica”: sono stati 
toccati importanti argomenti 
come la raccolta diff erenziata 
in cucina, grazie alla collabo-
razione dei Consorzi Nazionali 
per la Raccolta, il Recupero 
e il Riciclo degli Imballaggi, 
CIAL, COMIECO, COREPLA, 
COREVE e RICREA, si è par-
lato di sana e corretta alimen-
tazione, di sprechi alimentari e 
di valorizzazione delle eccel-
lenze eno-gastronomiche del 
territorio, grazie al supporto di 
partner come Granarolo. “Fin 
dalla nostra fondazione, oltre 
60 anni fa, sosteniamo iniziati-
ve didattiche rivolte alle nuove 
generazioni - ha commentato 
Gianpiero Calzolari, presiden-
te di Granarolo S.p.A. - Anche 
quest’anno, saremo al fi anco 
di Cooking Quiz, un progetto 
dal riconosciuto valore didat-
tico ed etico in cui crediamo 
e ci riconosciamo, per affi  an-
care gli studenti nella loro cre-
scita professionale attraverso 
strumenti di formazione inno-
vativi e coinvolgenti. Uno spe-
ciale ringraziamento va alle ra-

gazze e ragazzi partecipanti, i 
professionisti del domani: il 
loro talento, la loro passione e 
determinazione saranno il mi-
glior messaggio di speranza e 
ottimismo per il nostro futuro”.

Dopo la lezione etica, è par-
tito il collegamento con ALMA, 
la Scuola Internazionale di 
Cucina Italiana dove gli chef 
docenti Francesco De Rosa e 
Valerio Cabri per le lezioni di 
enogastronomia e il coordi-
natore di Alma Wine Academy 
Ciro Fontanesi per le lezioni di 
Sala-Vendita, ogni giorno han-
no coinvolto i ragazzi in lezioni 
pratiche, molto interessanti 
e soprattutto formative. Per 
le classi di pasticceria inve-
ce, è sceso in campo lo chef 
Enrico Nativi che ha deliziato 
tutti con le sue fantastiche 
preparazioni. Inizia a questo 
punto il momento della veri-
fi ca: gli studenti da scuola o 
da casa vengono coinvolti in 
una “gara” entusiasmante e 
soprattutto vengono testate 
le loro conoscenze ed abilità 
attraverso l’edutainment.

Il Cooking Quiz ha fatto tap-
pa negli Istituti Alberghieri 
torinesi, in particolare al “Gio-
litti” di Torino, al “Prever” di Pi-
nerolo e al “Norberto Bobbio” 
di Carignano, eccellenze dei 
propri territori, dove le classi 
Quarta C enogastronomia e 
Quarta ASV sala del Giolitti, 
la Quarta D enogastronomia e 
la Quarta E sala del “Prever” e 
la Quarta B sala del “Bobbio” 
hanno ottenuto il pass per la 
fi nalissima nazionale prevista 
a maggio prossimo. La Quar-
ta A pasticceria del “Prever” 
si è distinta durante l’appun-
tamento dedicato al proprio 
indirizzo di studi contro altre 
venticinque Scuole, arrivando 
all’ottavo posto e conquistan-
do quindi anch’essa il pass 
per la fi nalissima.

Carignano. Anche il “Norberto Bobbio” di Carignano partecipa 
alle selezioni regionali per la quinta edizione delle Olimpiadi na-
zionali di Debate. Metodologia didattica utilizzata in molti Paesi 
europei (materia curriculare ormai da anni nelle scuole anglo-
sassoni) il Debate consiste in un dibattito, svolto con tempi e 
regole prestabiliti, nel quale due squadre sostengono e contro-
battono un’aff ermazione o un argomento assegnato dall’inse-
gnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro).

 A rappresentare il Bobbio sarà la Quarta L del Liceo delle 
Scienze Umane, vincitrice del torneo interno  disputatosi nell’ot-
tobre scorso.

Le selezioni regionali per la quinta edizione delle Olimpiadi di 
Debate si terranno al’Istituto “Majorana” , come ormai tradizio-
ne dal 2020.

Ben ventiquattro le squadre, in rappresentanza di istituti di tut-
ta la Regione, che si confronteranno nei due round (tema pre-
parato e tema impromptu) previsti per accedere alla fi nalissima 
che deciderà la squadra che porterà i colori del Piemonte nella 
fase nazionale. Il tema preparato da dibattere è: “Questa As-
semblea sostiene che le opere di interesse pubblico dovrebbero 
sempre essere progettate dai cosiddetti archistar“

L’Alberghiero 
di Carignano in fi nale
Grande successo per il concorso 

didattico nazionale Cooking Quiz

Alle Olimpiadi di Debate
Anche il “Bobbio” partecipa alle selezioni regionali
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CARTOLINE DAL CERETTO, MARZO. 
Leucojum vernum. Se una rondine non fa primavera, un ciuff o di campa-
nellini sì! Quest’anno poi, le fi oriture sono tutte anticipate con le giornate 
calde delle ultime settimane, ma il campanellino non è in anticipo. Tutti 
gli anni a fi ne febbraio la sua comparsa illumina e rallegra il sottobosco 
ancora ricoperto da un tappeto di foglie croccanti. Il campanellino è il 
segno che l’inverno volge al termine, che ormai possiamo prepararci ad 
assistere alla delicata esplosione di gemme e germogli che ci ricordano 
quanta vita ci circonda. (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

Benvenuta primavera
Primavera d’intorno /

brilla nell’aria, e per li campi esulta, / 

sì ch’a mirarla intenerisce il core.

(Giacomo leopardi, da “il passero solitario”)

Carignano. Si torna a viag-
giare e la Pro Loco Carignano 
propone anche per il 2022 il 
tradizionale soggiorno a Cat-
tolica. Saranno di nuovo quasi 
due settimane al mare: a giugno 
si torna sulla riviera romagnola, 
a Cattolica, a respirare l’aria 
dell’Adriatico. Il soggiorno sarà 

da martedì 31 maggio a dome-
nica 12 giugno all’Hotel Caesar; 
partenza il 31 maggio alle ore 7 
da piazza Savoia a Carignano, 
ritorno il 12 giugno con parten-
za da Cattolica alle ore 8.

Il costo di partecipazione per 
ogni persona è di 645 euro 
(con 120 euro di supplemen-

to per chi desidera la camera 
singola). La quota comprende: 
pensione completa; bevande 
illimitate ai pasti; cena tipica 
romagnola con drink di ben-
venuto; cena dell’arrivederci; 
servizio spiaggia; servizio di 
facchinaggio; assicurazione 
infortuni e malattia; tassa di 
soggiorno; trasporto in bus 
AutoTurismo Gino Tours anda-
ta e ritorno.

Per iscriversi è necessario 
versare un acconto di 110 euro 
presso la sede della Pro Loco 
di Carignano (via Forneri, ex 
Asilo; ingresso dal cortile in via 
Schina) mercoledì 16 marzo 
dalle ore 16.30

Disponibilità fi no a esauri-
mento posti. Per informazioni: 
info@prolococarignano.it.

SPURGO
POZZI NERI-
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

Soggiorno al mare con la Pro Loco
Si torna sulla riviera romagnola, a Cattolica; prenotazioni il 16 marzo

È partita domenica 6 mar-
zo dalla vecchia stazione di 
Dronero la prima edizione de 
“Il cammino del Maira”, lungo 
percorso tra i Comuni del-
la provincia di Cuneo e della 
Città metropolitana di Torino 
che porterà i partecipanti ad 
arrivare, il 10 aprile prossimo, 
fi no ai Cappuccini di Torino, al 
Museo della Montagna.

La Compagnia del Buon 
Cammino e il Centro di turismo 
escursionistico di Savigliano, 
promotori della manifestazio-
ne, hanno voluto sensibiliz-
zare l’opinione pubblica e gli 
enti territoriali sulla necessità 
di valorizzare lo splendido 
habitat che costeggia il fi ume 
Maira e di incentivare l’utiliz-
zo escursionistico dei sentie-
ri che, da moltissimo tempo, 
sono percorsi dagli agricoltori 
e dai pescatori.

Complice Il lockdown, negli 
ultimi due anni, i vari sentie-
ri che fan parte del Cammino 
sono stati scoperti da cam-
minatori e ciclisti che si sono 
positivamente appropriati dei 
percorsi.

È per questo che le due as-
sociazioni hanno contattato i 
Comuni rivieraschi, ampliando 
poi l’attenzione al collegamen-
to con il capoluogo regionale, 
per far sì che dall’originario 
sentiero del Maira si passasse 
al più ambizioso progetto del 
primo Cammino metro – mon-
tano dalla Val Maira a Torino.

Dopo la prima tappa da Dro-
nero a Busca di domenica 6 
marzo, il Cammino prosegue 
secondo il seguente calenda-
rio e itinerario. 

Seconda tappa SABATO 12 
MARZO Busca – Vottignasco 
(11 Km): ritrovo ore 10 Busca, 
parking chiesa dei Cappucci-
ni; arrivo Vottignasco, parking 
cimitero. 
Terza tappa DOMENICA 13 
MARZO Vottignasco – Savi-
gliano (12 Km): ritrovo ore 10 
Vottignasco, parking cimitero; 
arrivo Savigliano, parking pi-
scina. 
Quarta tappa SABATO 19 
MARZO Savigliano – Caval-
lermaggiore (9 km): ritrovo ore 
10 Savigliano, parking pisci-
na; arrivo Cavallermaggiore. 
Quinta tappa DOMENICA 20 
MARZO Cavallermaggiore – 
Racconigi (7 km): ritrovo ore 10 
parking cimitero Cavallermag-
giore; arrivo Racconigi, parking 
via Carlo Alberto dalla Chiesa. 
Sesta tappa SABATO 26 
MARZO Racconigi – Carma-
gnola (11 km): ritrovo ore 10 
parking via Carlo Alberto dal-
la Chiesa; arrivo Carmagnola, 
piazza Maestri Cordai in San 
Bernardo. 
Settima tappa DOMENICA 
27 MARZO Carmagnola – 
Carignano (14 km): ritrovo 
ore.10 Carmagnola; arrivo Ca-
rignano, piazza Liberazione. 
Ottava tappa SABATO 9 
APRILE Carignano – Mon-
calieri (13 km): ritrovo ore 10 
Carignano, piazza Liberazio-
ne; arrivo Moncalieri, parking 
Stazione FFSS. 
Nona tappa DOMENICA 10 
APRILE Moncalieri – Torino 
(7 km): ritrovo ore 10 Monca-
lieri, parking Stazione FFSS; 
arrivo Torino, Museo della 
Montagna.

Seguendo 
il Cammino del Maira
Da Dronero a Torino, 

con tappe anche Carmagnola e Carignano

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 
338.5478311
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Il nostro percorso attraverso le discipline sportive prati-
cate intorno a noi prosegue e, questa volta, ci addentria-
mo nell’atletica leggera con l’intervista a Diego Taruffi  , un 
giovane velocista nato a Moncalieri nel 2003.

L’atletica leggera è uno degli sport più antichi al mon-
do, infatti già i greci, in occasioni particolari, erano soliti 
festeggiare organizzando numerose prove sportive. Molte 
di queste oggi rientrano appunto nell’insieme chiamato 
comunemente atletica; vengono di solito praticate in sta-
di, e si suddividono in prove di corsa in cui rientrano i 100 
metri, 200 metri, la staff etta etc. e prove di lancio e salto 
come lancio del peso e salto in lungo. 

Come hai cominciato a praticare questo sport? Ne 
hai provati altri prima?

Il primo sport che ho praticato è stato il softball, l’ho 
praticato per i primi anni delle elementari ma ho deciso 
di abbandonarlo quando un mio amico durante un alle-
namento si è infortunato, lasciandomi così un brutto ri-
cordo di questo sport. L’atletica l’ho scelta subito dopo 
anche perché l’associazione di Carignano risultava vicino 
a casa; per i primi anni quello che ci facevano fare erano 
soprattutto dei giochi ricreativi come per esempio palla 
avvelenata, solo quando ho iniziato le medie gli allena-
menti sono diventati davvero tali.

Quante volte ti alleni a settimana?
In totale faccio cinque o sei allenamenti alla settimana, 

tre volte con la società dove svolgo esercizi più specifi ci 
e altri due giorni in cui invece mi alleno per conto mio de-
dicandomi a sessioni di corsa classica più lunga, mirate a 
far abituare il mio corpo a correre lunghe distanze, aumentando la capacità polmonare.

Come riesci a conciliare lo sport con lo studio?
Non ho mai avuto problemi a fare tutte e due le cose, la scuola che frequento non la trovo troppo 

impegnativa e non mi è mai successo di dover dedicare più di due ore al giorno allo studio.
Ti è mai capitato di pensare di voler mollare questo sport?
No, anzi, penso che se anche dovessi smettere, smetterei solamente di fare gare. Correre, infatti, 

è una cosa che mi fa stare bene quindi continuerei comunque a farmi le mie corsette per i campi, 
anche solo per tenermi in forma.

C’è una gara che ti è rimasta maggiormente nel cuore?
La gara che più mi ha reso orgoglioso è stata quella che ho fatto in prima media. Era una corsa 

sui 400 metri; nonostante io faccia fatica, in genere, a distribuire le energie dosandole bene nel 
corso dell’intera gara, in quel caso mi è venuto particolarmente bene. Infatti negli ultimi 100 metri 
di tracciato sono riuscito a superare parecchie persone, dando fondo alle ultime energie rimaste e 
riuscendo a posizionarmi secondo.

C’è una gara invece, che vorresti dimenticare?
Probabilmente quella che vorrei dimenticare è una delle mie primissime gare, quando ci assegna-

vano delle prove miste in cui tutti facevano tutto. Essendo ancora piccoli, al posto del lancio del 
peso ci facevano lanciare il vortex, una sorta di peso molto più leggero: quando è arrivato il mio turno 
e ho lanciato, inavvertitamente ho colpito in testa una mia compagna, con i conseguenti inevitabili 
rimproveri dei miei maestri.

Quale aspetto ti piace di più di questo sport e quale meno?
L’aspetto che mi piace di meno sono gli allenamenti, infatti non essendoci altre persone della mia 

età nell’associazione mi ritrovo sempre a correre da solo; per questo ogni volta che posso mi porto 
sempre qualche amico in bicicletta a farmi compagnia. Quello che mi piace di più, invece, è la sen-
sazione che provo dopo aver fi nito qualsiasi corsa, mi fa stare bene e mi dà soddisfazione.

Hai degli idoli?
Si, si chiama Eliud Kipckhoge ed è un maratoneta keniota detentore di tre medaglie olimpiche. Di 

lui ammiro soprattutto l’umiltà; infatti, nonostante sia un campione nel suo ambito e quindi abbia 
disponibilità economiche non indiff erenti, continua a vivere nella sua fattoria in Kenya, praticando 
uno stile di vita semplice, lontano dai lussi che in genere gli atleti del suo livello ostentano.

Quale pensi sia un tuo punto di forza e in quale invece devi ancora migliorare?
Rispetto ai miei compagni di disciplina quello che mi viene meglio penso sia la partenza. Il mio 

punto debole invece è la resistenza, infatti molte volte è capitato che al momento di aumentare il 
passo mi ritrovassi senza energie, compromettendo il risultato della gara.

È complicato stringere amicizie in questo sport?
Dipende, se si parla di amicizie all’interno della propria società la cosa è agevolata dal fatto che ci 

si vede spessissimo per via degli allenamenti. Quando invece si parla di amicizie fuori dalla propria 
società la cosa diventa più complicata, soprattutto perché ci si basa moltissimo sui tempi ottenuti in 
gara; più sei bravo più attiri gente, eccezioni possono capitare durante i ritiri in cui più atleti di diverse 
società hanno la possibilità di conoscersi meglio durante tutto il periodo di allenamento, facendo 
prevalere il fattore umano su quello agonistico.

Quali sono i tuoi piani per il futuro?
In tutta sincerità non lo so ancora, mi è diffi  cile pensare ad un me stesso futuro che continuerà ad 

allenarsi duramente come oggi. Però la vita regala sempre sorprese, quindi si vedrà.

Alessio Pacconi

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

Atletica leggera: Diego Taruffi 

Al via un progetto per il con-
sumo consapevole e contro lo 
spreco alimentare. L’Assesso-
rato all’Agricoltura e cibo della 
Regione Piemonte, in collabo-
razione con VisitPiemonte, ha 
presentato al pubblico e agli 
operatori del settore l’iniziativa 
volta a sensibilizzare il grande 
pubblico sulla pratica positi-
va del portare a casa il cibo e 
il vino non consumato nei ri-
storanti e, contestualmente, a 
sviluppare una maggiore co-
scienza rispetto al valore degli 
alimenti di qualità che vengono 
prodotti grazie all’impegno del 
settore agricolo ed agroalimen-
tare piemontese.

Alla presentazione sono in-
tervenuti l’assessore all’Agri-
coltura e Cibo della Regione 
Piemonte Marco Protopapa, la 
food blogger Paola Bortolani, 
il presidente di Unione Regio-
nale Cuochi Piemontesi Stefa-
no Bongiovanni, la presidente 
di Confcommercio Piemonte 
Maria Luisa Coppa, la vicepre-
sidente di Fiepet Confesercenti 
Torino Roberta Isgrò, i rappre-
sentanti delle enoteche regio-
nali piemontesi, alcuni operatori 
della ristorazione e degli agritu-
rismi.

Il progetto prevede il coinvol-
gimento di alcuni ristoranti e 
agriturismi “pilota” del territo-
rio piemontese e in rappresen-
tanza di tutte le province, che 
saranno selezionati con la col-
laborazione delle associazioni 
di categoria Confcommercio, 
Confesercenti, Coldiretti, CIA 
e Confagricoltura che, oltre alla 
volontà di presentarsi come 
luoghi di consumo consapevole 
e contro lo spreco, propongo-
no nel proprio menù ricette e 
piatti della tradizione culinaria 
piemontese così come prodotti 
agroalimentari di qualità pie-
montesi. Hanno inoltre aderito 
al progetto alcune Enoteche re-
gionali con i rispettivi ristoranti.

A tutti questi soggetti, l’As-
sessorato regionale all’Agri-
coltura e Cibo e VisitPiemonte 
fornirà entro fi ne marzo delle 
“food bag” e delle “wine bag”, 
realizzate appositamente in 
materiale riciclabile e compo-
stabile da una ditta specializ-
zata, da consegnare ai clienti 
che ne faranno richiesta e gra-
zie alle quali portare a casa in 
modo elegante, pratico e sicuro 

le porzioni di cibo e le bottiglie 
eventualmente avanzate.

Sulle bag, lo slogan scelto per 
il progetto “Ciapa e porta a ca! 
Porta a casa il gusto autentico 
del Piemonte” in modo leggero 
e scanzonato invita all’azione il 
consumatore e al tempo stesso 
richiama la campagna di comu-
nicazione “Piemonte autentico” 
di VisitPiemonte.

“Con il claim Porta a casa il 
gusto autentico del Piemonte 
prende il via il progetto lancia-
to dall’Assessorato regionale 
all’Agricoltura e Cibo insieme 
a Visit Piemonte, anche a con-
divisione di iniziative analoghe 
fatte precedentemente, sem-

pre nell’ottica di valorizzazione 
del cibo e dei vini piemontesi, 
in particolare dei nostri prodotti 
di qualità certifi cati – ha sotto-
linea tol’assessore regionale 
all’Agricoltura e Cibo Marco 
Protopapa - Un lancio promo-
zionale avviato grazie alla col-
laborazione delle associazioni 
di categoria del commercio e 
dei produttori, delle enoteche 
regionali e che coinvolge risto-
ranti e agriturismi, che avranno 
a disposizione le food bag da 
dare ai clienti per portare a casa 
il cibo avanzato e la bottiglia di 
vino da consumare in seguito. 
È infatti un peccato sprecare 
un buon piatto cucinato con gli 
ingredienti piemontesi tipici e 
di qualità e lo stesso vale per i 
nostro vino. Attraverso la scelta 
della bag compiamo anche un 
atto di rispetto per tutta la fi lie-
ra agroalimentare piemontese, 
dall’agricoltore ai cuochi”.

“Abbiamo collaborato con 
entusiasmo al progetto dell’As-
sessorato all’Agricoltura e Cibo 
– ha sottolineato il presidente di 
VisitPiemonte, Beppe Carleva-
ris – La nostra società abbina 
alla promozione turistica anche 
la valorizzazione agroalimentare 
del Piemonte, due ambiti che 
non possono essere disgiunti, 
data l’importanza del settore 
enogastronomico della nostra 
regione. Ridurre gli sprechi ali-
mentari in ristoranti e agriturismi 
è un segno di rispetto verso una 
fi liera di qualità che lavora con 
grande impegno, è sensibilizza-
zione verso la clientela e anche 
elemento di ulteriore promozio-
ne e visibilità verso il target di 
turisti consapevoli alla ricerca di 
proposte di sostenibilità”.

Il gusto si porta a casa
Progetto di Regione e VisitPiemonte 

contro lo spreco alimentare
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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 mese di febbraio hanno 
avuto luogo presso il salone 
pluriuso dell’Associazione 
Campo Giochi di Carigna-
no gli ultimi due incontri 
del progetto DARe SMART. 
Entrambi gli appuntamenti 
sono stati condotti da opera-
tori del CAF Patronato della 
CIA – Confederazione Italia-
na Agricoltori. 

Il 2 febbraio è stato ap-
profondito il tema del la-
voro domestico: quando 
può servire un suppor-
to domestico qualifi cato, 
come effettuare la sele-
zione dell’operatore, quali 
caratteristiche prediligere; 
inoltre è stato dato ampio 
spazio agli oneri per il cit-
tadino che diventa datore 
di lavoro. Il contratto per il 
lavoro domestico, infatti, è 
uno strumento di semplice 
gestione, che permette la 
regolarizzazione dei lavo-
ri domestici con dei costi 
contenuti rispetto alla con-
trattazione ordinaria.

L’incontro del 16 febbraio
ha invece riguardato lo SPID
e il Fascicolo Sanitario. Gli 
operatori hanno illustra-
to le potenzialità di questi 
strumenti che semplifi cano 
l’accesso ai servizi per i cit-

Il 6 marzo si è festeggiata la 
Giornata europea della Logo-
pedia. L’appuntamento, orga-
nizzato dalla FLI (Federazio-
ne Logopedisti Italiani, www.
fl i.it) per fornire informa-
zioni ai cittadini, ha seguito 
quest’anno il tema “Logope-
dia: per tutte le età della vita”. 
Il titolo ci fa capire come il 
logopedista possa essere utile 
dalla nascita fi no all’età seni-
le, occupandosi della preven-
zione, della valutazione e del 
trattamento di tutte le patolo-
gie comunicativo-linguistiche 
e della deglutizione. 

Il logopedista può interve-
nire già in TIN (Terapia In-
tensiva Neonatale), quando è 
necessario stimolare le fun-

zioni orali e favorire l’alimen-
tazione per bocca nel neonato, 
è fondamentale per tutti i bam-
bini che presentano ritardo/
disturbi di linguaggio in età 
prescolare e si occupa delle 
diffi coltà di apprendimento 
durante il periodo scolasti-
co, tramite la valutazione e il 
potenziamento delle abilità di 

scrittura, lettura e calcolo; è 
poi competente nella gestione 
dei problemi di voce (disfo-
nia) che possono insorgere a 
qualsiasi età e nella correzio-
ne della deglutizione disfun-
zionale, spesso individuata e 
segnalata all’inizio di un per-
corso ortodontico che risulterà 
completamente effi cace solo 
se associato alla presa in cari-
co logopedica. Il logopedista 
si occupa di comunicazione a 
360° perciò stimola l’uso del-
la gestualità, della mimica, di 
qualsiasi strumento di comu-
nicazione aumentativa alter-
nativa (CAA) anche nei casi 
di gravi defi cit cognitivi, nei 
disturbi dello spettro autistico, 
nelle problematiche comu-
nicative della persona adulta 
(afasia e disartria) insorte a 
seguito di ictus cerebrali, trau-
mi cranici, patologie neurode-
generative (come Parkinson, 
SLA, Demenze). Si occupa 
inoltre di disfagia, ovvero 
della diffi coltà di deglutizione 
che può avere svariate cause. 

Per qualsiasi informazio-
ne o curiosità sulla logope-
dia è possibile inviare un’e-
mail all’indirizzo martina.
crivello93@gmail.com.

Martina Crivello
Logopedista

Lavoro domestico e Spid
Buona partecipazione agli incontri dei DARe SMART

tadini. Ampio risalto è stato 
dato ai requisiti tecnologici 
e ai documenti necessari per 
l’attivazione dei servizi. 

Tutto il ciclo di incontri 
ha visto una buona parteci-
pazione della cittadinanza. I 
partecipanti hanno mostrato 
interesse sia verso le tema-
tiche proposte, che verso 
la possibilità di partecipa-
re ad eventi in presenza in 
sicurezza nel rispetto della 
normativa vigente in merito 
all’emergenza sanitaria Co-
vid-19. 

Le referenti del servizio 
Marinella Carenza 

Sara Talarico

Per tutte le età della vita
Sulla logopedia uno spazio aperti a domande e curiosità

GRAZIE COMUNE DI CARIGNANO! GRAZIE SINTRA! Grazie alla vostra collaborazione 
da un paio di settimane frequento il doposcuola che si svolge il sabato mattina nei locali della 
Biblioteca: posso così portarmi avanti nei compiti e avere più tempo per giocare nel week end! 
(Ludovica, V elementare)
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Torino. “Vivian Maier. Ine-
dita” approda in Italia, nel-
le Sale Chiablese dei Musei 
Reali (piazza san Giovanni 2; 
www.vivianmaier.it) fi no al 26 
giugno. L’esposizione è ripro-
posta a Torino dopo la tappa 
francese ospitata al Musée du 
Luxembourg e presenta oltre 
250 immagini, molte delle qua-
li inedite o rare, come quelle 
a colori, oltre a video Super 8 
e oggetti personali della foto-
grafa americana, come le sue 
macchine fotografi che Rol-
leifl ex e Leica, e uno dei suoi 
cappelli. Una sezione, inoltre, 
è dedicata agli scatti, mai vi-
sti prima, realizzati durante il 
viaggio in Italia, in particolare 
a Torino e Genova, nell’estate 
del 1959. 

Inaugurata a febbraio, la 
mostra dedicata ad una delle 
massime esponenti della co-
siddetta street photography 
si prefi gge, fi n dal titolo, di 
raccontare aspetti sconosciu-
ti o poco noti della misteriosa 
vicenda umana e artistica di 
Vivian Maier (1926-2009), ap-
profondendo nuovi capitoli o 
proponendo lavori fi nora ine-
diti.

La mostra, curata da Anne 
Morin, è co-organizzata da 
diChroma e dalla Réunion des 
Musées Nationaux - Grand 
Palais, prodotta dalla Società 
Ares srl con i Musei Reali e il 
patrocinio del Comune di Tori-
no, e sostenuta da Women In 
Motion, un progetto ideato da 
Kering per valorizzare il talento 
delle donne in campo artistico 
e culturale.

 “La mostra - dichiara Enrica 
Pagella, direttrice dei Musei 
Reali di Torino, propone una 
parte dell’opera ancora scono-
sciuta di Vivian Maier, univer-
salmente apprezzata dopo il ri-
trovamento dei suoi archivi nel 
2007, e indaga le origini della 
sua poetica, legata soprattutto 
alla sua tipica e ormai iconica 
osservazione street, un tema 
chiave oggi frequentato e con-
diviso anche tramite i social 
media da fotografi  di diversa 
cultura ed estrazione. La stra-
da come attualità e contempo-
raneità, e, accanto, l’itinerario 
privato di una donna alla ricer-
ca della sua identità”.

“Vivian Maier – aff erma Anne 
Morin - è una fotografa ama-
toriale che cercava nella fo-
tografi a uno spazio di libertà; 
benché il suo lavoro sia pas-
sato inosservato per tutto il 
corso della sua vita, si ritrova 
nella storia della fotografi a a 
fi anco dei più grandi maestri 
quali Robert Doisneau, Robert 
Frank o Helen Levitt”.

Il percorso espositivo tocca i 
temi più caratteristici della sua 
cifra stilistica e si apre con la 
serie dei suoi autoritratti .

Una sezione è dedicata agli 
scatti catturati tra le strade 
di New York e Chicago. Vi-
vian Maier predilige i quartieri 
proletari delle città in cui ha 

Vivian Maier inedita
Gli scatti della fotografa americana nelle Sale Chiablese

vissuto. In-
s t a n c a b i l e , 
cammina per 
tutto il tes-
suto urba-
no popolato 
da persone 
anonime che 
davanti al 
suo obietti-
vo diventano 
p r o t a g o n i -
ste, anche 
per una sola 
frazione di 
secondo, e 
recitano in-
consciamen-
te un ruolo.

Oltre ai ri-
tratti, si con-
centra sui ge-
sti, redigendo 
un inventario 
degli atteg-
giamenti e 
delle posture 
delle persone 
fo to g r a f a te 
che tradisco-
no un pen-
siero, una 
i n te n z i o n e , 
ma che rivela 
la loro auten-
tica identi-
tà. Le mani 
sono spesso 
le protagoni-
ste di queste 
immagini perché raccontano, 
senza saperlo, la vita di coloro 
a cui appartengono.

Agli inizi degli anni Sessanta 
si nota un cambiamento nel 
suo modo di fotografare; inizia 
a giocare con il movimento, 
creando sequenze cinetiche, 
come se cercasse di traspor-
tare le specifi cità del linguag-
gio cinematografi co in quello 
della fotografi a, creando del-
le vere e proprie sequenze di 
fi lm. Come naturale conse-
guenza, inizia a girare con la 
sua cinepresa Super 8, do-
cumentando tutto quello che 
passava davanti ai suoi occhi, 
in modo frontale, senza artifi ci 

né montaggi.
Non poteva mancare una 

sezione dedicata al tema 
dell’infanzia che ha accompa-
gnato Vivian Maier per tutto il 
corso della vita. A causa della 
sua vicinanza ai bambini per 
così tanti anni, era in grado 
di vedere il mondo con una 
capacità unica. Come gover-
nante e bambinaia per quasi 
quarant’anni, Maier ha preso 
parte alla vita dei bambini a lei 
affi  dati, documentando i volti, 
le emozioni, le espressioni, le 
smorfi e, gli sguardi, così come 
i giochi, la fantasia e tutto il 
resto che abita la vita di un 
bambino.

Vicini e Lontani

Un pavimento d’oro e un tappeto di conchiglie: fi no 
al 27 marzo OGR Torino (corso Castelfi dardo 22; da 
giovedì a domenica ore 12-20, ingresso gratuito; 
www.ogrtorino.it) presenta due nuove mostre per 
un’inedita relazione con il tempo. A trasformare i Binari, 
“Here” di Maria Hassabi, a cura di Samuele Piazza con Nico-
la Ricciardi (Binario 1), e “Hardscapes” di Nina Canell, a cura 
di Samuele Piazza con Lorenzo Giusti (Binario 2). Con questi 
progetti le Offi  cine Grandi Riparazioni invitano i visitatori a im-
mergersi in installazioni ambientali per immaginare nuove re-
lazioni con il tempo e ridefi nire l’impatto della propria presenza 
su ciò che li circonda.
Un ambiente scultoreo muta gli spazi del Binario 1 creando 
il paesaggio per “Here”, live-installation di Maria Hassabi, 
commissionata da Secession e Wiener Festwochen – Vienna, 
e prodotta da OGR Torino in collaborazione con Onassis Foun-
dation – Atene con il supporto di Milvus Artistic Research Cen-
ter (MARC) – Knislinge, e Onassis Stegi – Atene. I corpi dell’ar-
tista e di cinque ballerini abitano la scultura ed esplorano una 
coreografi a a un ritmo decelerato, invitando i visitatori a unirsi 
a loro in una condivisione del tempo e dello spazio. Immersi 
in un costante continuum, i movimenti dei ballerini creano una 
situazione di presenza mutevole, che sottolinea la natura sci-
volosa del qui e ora - here-ness. A partire dai primi anni 2000, 
Maria Hassabi ha creato una pratica coreografi ca unica nel suo 
genere che si concentra sull’immobilità e sullo spazio compre-
so tra i movimenti. Al centro delle coreografi e, immobilità e 
decelerazione sono usate sia come tecnica che come sog-
getto della rappresentazione, mentre i corpi che performano 
oscillano tra danza e scultura, corpo vivo e immagine statica.
Al Binario 2 “Hardscapes”, la personale di Nina Canell, 
realizzata in collaborazione con GAMeC Bergamo, si pone in 
un dialogo ideale con la mostra dell’artista commissionata e 
prodotta all’interno del Meru Art*Science Research Program 
al museo bergamasco. Un grande ledwall ospita Energy Bud-
get (2017-18), opera video realizzata insieme a Robin Watkins, 
che esplora i modi diversi in cui l’energia si manifesta e circo-
la, a volte in maniera invisibile, in simbiosi inedite tra natura e 
ambiente antropizzato. Accanto alla scultura-video, per OGR 
l’artista ha concepito anche una nuova versione del suo lavo-
ro “Muscle Memory” (16 Tonnellate) (2021), originariamente 
commissionato dalla GAMeC: un tappeto di conchiglie rico-
pre il pavimento e, contemporaneamente costruito e distrutto 
dal movimento e dalla densità dei corpi, si sgretola letteral-
mente sotto i piedi dei visitatori. Le conchiglie che la com-
pongono sono in realtà la materia prima della maggior parte 
del nostro mondo costruito, essendo alla base della costitu-
zione del cemento e della stessa pavimentazione delle OGR.

Maria Hassabi, ”Here”, 2022. Installation view of the exhibition at OGR Torino. 

Foto: Giorgio Perottino per Ogr Torino. Courtesy Ogr Torino
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Carmagnola. Anche i cadu-
ti carmagnolesi della Prima 
Guerra Mondiale saranno ri-
cordati nell’area monumentale 
“Nuraghe Chervu” in corso di 
realizzazione a Biella. L’opera 
commemorativa, dedicata alla 
Brigata Sassari e ai Caduti del-
la prima guerra mondiale, con-
siste in un lastricato di pietre 
di riuso provenienti da diverse 
regioni d’Italia a testimonianza 
del dolore della guerra e del 
sacrifi cio dei soldati. Su ogni 
pietra i Comuni che hanno ade-
rito al progetto hanno inciso il 
nome del comune e il numero 
dei caduti del primo confl itto.

L’iniziativa è nata nel 2018 su 
impulso del Circolo Culturale 
Sardo “Su Nuraghe” di Biella 
e ha visto nel 2019 l’inaugura-
zione del lastricato composto 
di 250 pietre denominato “Nu-
raghe Chervu”. La Prefettura 
di Biella ha sostenuto l’inizia-
tiva e si è fatta promotrice del 
progetto, estendendo l’invito ai 
Comuni piemontesi delle altre 
province.

Il Comune di Carmagnola, nel 
febbraio 2022, ha approvato 
con Deliberazione di Giunta 
l’adesione al progetto e lune-
dì 28 febbraio è avvenuta la 
consegna, presso il Comune 
di Biella, della pietra incisa che 
testimonia il tributo di vite uma-
ne pagato dal territorio carma-
gnolese nel corso della Grande 
Guerra.

Il sindaco di Carmagnola, 
Ivana Gaveglio, commenta: 
“Siamo onorati di aderire all’i-
niziativa promossa dal Circolo 
Culturale Sardo di Biella e dalla 
Prefettura. Anche Carmagnola, 

Carmagnola. In biblioteca e 
fuori, libri che escono dai luo-
ghi istituzionali e occupano altri 
spazi, anche all’aperto, anche 
sotto gli alberi. I libri, e soprat-
tutto la lettura, in primo piano 
e la promozione di essa obiet-
tivo principale di un progetto 
appena partito a Carmagnola e 
che, tra iniziative varie, avrà la 
durata di un anno. Hanno preso 
avvio dall’1 marzo le attività di 
“La Biblioteca sotto l’albero”, fi -
nanziato dal Centro per il libro e 
la lettura nell’ambito del Bando 
nazionale Città che legge 2020.

Si tratta di un ricco program-
ma di attività per la promozio-
ne della lettura, frutto di una 
co-progettazione promossa dal 
Comune di Carmagnola in colla-
borazione con il Gruppo di Let-
tura e numerose altre realtà tra 
le quali associazioni, enti, gruppi 
informali e scuole aderenti al 
Patto locale per la lettura.

Il progetto, della durata di 
dodici mesi, sarà articolato in 
sette macro azioni fi nalizzate 
al raggiungimento di sei obiet-
tivi specifi ci che vanno dal raf-
forzamento della rete locale, 
alla sperimentazione di servizi 
innovativi per la diff usione del-
la lettura, alla realizzazione di 
corsi e laboratori per giovani e 
adulti, fi no alla realizzazione di 
eventi culturali con protagoni-
sta il libro.

I libri saranno i protagonisti 
delle attività, anche fuori dalla 
Biblioteca. Tra le iniziative in 
programma: l’organizzazione 

Carmagnola. Non era mai ac-
caduto che il Gruppo di Lettura 
Carmagnola avesse tra i suoi 
ospiti uno sceneggiatore cine-
matografi co. Il tabù è stato sfa-
tato giovedì 24 febbraio scorso 
quando ai microfoni della sala 
nobiliare di Casa Cavassa si è 
presentato Martino Coli, autore 
della sceneggiatura del fortuna-
to fi lm “Quattro metà”, in onda 
dal 5 gennaio scorso su Netfl ix. 
E dell’omonimo libro, uscito per 
i tipi di Sperling&Kupfer una 
settimana dopo. Alla classica 
domanda se è nato prima l’uo-
vo o la gallina (quindi il libro o il 
fi lm) lo sceneggiatore genovese 
ha raccontato la genesi del suo 

Una pietra per la Grande Guerra
Anche i caduti carmagnolesi ricordati nell’area monumentale biellese

“Quattro metà” su Netfl ix e in libreria 
Lo sceneggiatore Martino Coli protagonista dell’Aperilibro di febbraio

purtroppo, ha 
pagato un alto 
prezzo in termi-
ni di vite umane 
nel corso della 
Grande Guerra 
e siamo ono-
rati di poter 
contribuire alla 
real izzazione 
di quest’area 
monumentale a ricordo delle 
vittime di un confl itto che ha 
coinvolto tutto il Paese. I nostri 
caduti saranno ricordati insie-

di un servizio di esposizione e 
prestito librario presso gli eser-
centi aderenti al progetto e la 
realizzazione dell’allestimento 
di una casetta-biblioteca nei 
giardini del parco Cascina Vi-
gna. La nuova installazione 
creerà un nuovo spazio cultu-
rale animato che permetterà di 
coinvolgere diff erenti pubblici, 
off rendo servizi e attività diff e-
renziate, che possano attrarre 
diverse tipologie di utenze.

Un’altra linea di intervento 
permetterà inoltre di valorizzare 
le attività culturali di promozio-
ne del libro e della lettura già 
avviate come Letti di Notte, gli 
Aperilibro e Portici da Leggere.

Il sindaco di Carmagnola, Iva-
na Gaveglio e l’assessore alla 
Cultura e all’Istruzione, Ales-
sandro Cammarata, spiegano: 
“Attraverso il progetto La Bi-
blioteca Sotto l’Albero inten-
diamo portare sia fi sicamente 
che concettualmente il libro al 
centro della comunità carma-
gnolese per farlo diventare un 
elemento connotativo della cit-
tà. Il progetto ci consentirà di 
realizzare molte iniziative fuori 
dalle mura della Biblioteca, por-
tando le azioni di promozione 
negli spazi pubblici, nei negozi, 
nelle scuole. Tra gli obiettivi che 
ci siamo posti vi è una maggio-
re inclusività, che si tradurrà in 
un’azione a favore dei ragazzi 
del progetto NormalMente, e 
il coinvolgimento dei giovani e 
delle scuole, che realizzeranno 
un audiolibro”.

doppio lavoro. 
“Sono appas-
sionato di cine-
ma da quando 
avevo otto anni, 
quando sogna-
vo di diventare 
un regista di 
cartoni anima-
ti”. La sua pas-
sione per il cine-
ma lo ha portato 
a studiare cine-

matografi a per due anni a Parigi, 
a entrare in questo mondo come 
assistente alla regia a fi anco di 
mostri sacri come Paolo Geno-
vese, Vincenzo Salemme e Leo-
nardo Pieraccioni; prima di sco-
prire che la sua passione vera 
non era stare dietro la macchina 
da presa, ma raccontare storie 
che appassionassero il pubbli-
co. E sei anni fa è nata l’idea di 
“Quattro metà”, una storia in-
trecciata di due coppie: “Mi pia-
ce presentare un soggetto mol-
to dettagliato e di questa storia 
scrissi una settantina di pagine 
invece delle solite venti che tra-
dizionalmente si consegnano al 
produttore”. La storia era bella, 

me a quelli di tutta l’Italia, a 
testimonianza del sacrifi cio di 
tanti giovani provenienti da tut-
te le regioni”.

interessante, rapendo la men-
te della produttrice e quindi si 
presumeva dei futuri spettatori. 
Ed essendo così dettagliata e 
completa la produttrice lanciò 
l’idea di affi  ancare il fi lm a un 
libro cartaceo. “In fondo devi 
solo scrivere un altro centinaio 
di pagine perché il materiale ce 
l’hai già tutto”. Martino Coli, che 
mai aveva pensato di scrivere 
un libro, si è lanciato nel doppio 
progetto, scrivendo in parallelo 
la sceneggiatura del fi lm e le pa-
gine del libro.

“Quattro metà” analizza se sia 
verosimile l’idea della ricerca 
dell’anima gemella, proposta 
da Platone nel “Simposio” che 
teorizza la razza umana come 
perfetta e felice (con quattro 
braccia e quattro gambe) fi no 
a quando gli dei invidiosi la di-
visero. A metà, appunto. E da 
allora ognuno di noi è alla ricer-
ca della propria metà gemella. 
Ed è quanto sia nel libro sia nel 
fi lm si chiedono Martino e Ste-
fania, marito e moglie (gli stessi 
nomi di Coli e della moglie) che 
organizzano una cena per far 
incontrare Giulia e Dario, Chiara 

e Matteo. Quasi un esperimento 
sociologico per capire se “chi 
si somiglia si piglia”, oppure se 
“gli opposti si attraggono”. Un 
esperimento che avrà esiti che 
cambiano pagina dopo pagina 
con continui rovesciamenti di 
situazioni, proprio come acca-
de quotidianamente nella vita 
di ognuno di noi dove tutto si 
trasforma in un continuo dive-
nire. Facendoci partecipi, quasi 
tifosi di una coppia o dell’altra, 
di un personaggio o di un altro, 
per poi cambiare repentinamen-
te opinione quando le vicende 
mutano.

E allora esiste l’anima gemel-
la? Secondo Coli no, che pure si 
è fi danzato all’età di 14 anni con 
Stefania, con cui è felicemente 

sposato ancora oggi, cui ha iro-
nicamente dedicato il libro. “Ab-
biamo da poco superato gli otto 
miliardi di persone sulla faccia 
della terra. Se esistesse una e 
una sola anima gemella, avrem-
mo un terzo delle possibilità che 
la nostra perfetta metà viva in 
Cina o in India, e l’eventualità di 
incontrarci è così remota da es-
sere quasi impossibile. Esistono 
persone con le quali abbiamo 
affi  nità, per le quali scatta l’’at-
trazione e con le quali stiamo 
bene insieme, plasmando gior-
no dopo giorno la coppia per vi-
vere serenamente”. Una ricetta 
incontestabile, raccontata da un 
saggio che condivide da ventitré 
anni la quotidianità con la stessa 
persona.

Carmagnola. È entrato in funzione in questo mese di marzo a 
Carmagnola il nuovo sistema comunale di gestione delle allerte. 
Il Comune ha infatti adottato un nuovo applicativo, denominato 
Nowtice, per la gestione e la comunicazione degli stati di allerta 
meteorologica e non solo. Il nuovo applicativo consente di gesti-
re in modo particolarmente semplice e capillare la comunicazione 
alla cittadinanza di eventuali stati di allerta previsti, interfacciandosi 
con i canali social comunali e rendendo disponibili gli avvisi di al-
lerta anche sulle app LaMiaCittà e Flagmii.

I cittadini interessati a ricevere le notifi che di eventuali allerte 
per mezzo di telefonata preregistrata, email oppure SMS possono 
iscriversi gratuitamente al servizio visitando la pagina di registra-
zione https://publicalerts.nowtice.it/Account/LoginRegister oppure 
scaricando e inviando al Comando di Polizia locale il modulo re-
peribile sul sito istituzionale (www.comune.carmagnola.to.it) nella 
sezione Avvisi di Emergenza.

Il Comando di Polizia Locale durante i periodi di allerta potrà pub-
blicare direttamente anche sul sito e sui canali social del Comune i 
messaggi urgenti, divulgando così con estrema rapidità le informa-
zioni che possono risultare utili a cittadini e viaggiatori.

Il sindaco Ivana Gaveglio e l’assessore alla Protezione Civile, Ro-
berto Gerbino, commentano: “È importante che le comunicazioni 
relative alle allerte arrivino con capillarità e tempestività ai cittadini. 
Invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi al servizio per ricevere di-
rettamente le comunicazioni oppure a consultare i nostri canali di 
comunicazione in caso di allerta o maltempo”.

Nuovo servizio di allerta
Il Comune di Carmagnola ha adottato l’applicativo Nowtice

Un anno di Biblioteca 
sotto l’Albero 
Partito il progetto del Comune 

e del Gruppo di Lettura Carmagnola

Foto: Gruppo fotografi co La Fonte

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo Aperilibro è giovedì 31 marzo: Matteo Piano con 
Cecilia Morini: “Io, il centrale e i pensieri laterali”. Il grande 
pallavolista racconta come è arrivato ad acquisire forza e con-
sapevolezza dopo aver imparata ad accettare la sua fragilità.

- 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.



20  IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Powww.ierioggidomani.it Paesi Nostri

“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’U-
nitre di Villastellone. Verranno premiate le quattro immagini giudicate più signifi cative con un buono 
sconto per partecipare a corsi Unitre di Villastellone per i prossimi anni accademici: 1° premio 100 
euro; 2° premio 80 euro; 3° premio 60 euro; 4° premio 50 euro. I vincitori o chi ne fa le veci, saranno 
invitati alla premiazione organizzata dell’Unitre di Villastellone che avverrà al termine del corrente 
anno accademico. Inoltre le foto ritenute degne di menzione a insindacabile giudizio della giuria tec-
nica, 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. La giuria sarà chiamata a giudicare le fotografi e che 
più off rono una immagine realistica e signifi 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 e 
numero foto (es. Mario_Rossi_1.jpg per la prima foto, Mario_Rossi_2.jpg per la seconda foto, e così 
via per le altre foto). L’immagine dovrà essere in formato jpg di dimensioni non superiore a 5 MB.

FOTOGRAFIA

“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, inediti 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 Sezione Narrativa (massimo tre 
cartelle di 1800 battute cadauna). Modalità di partecipazione: il concorrente dovrà inviare l’elaborato, 
rigorosamente anonimo, pena esclusione dattiloscritto su foglio A/4; un’ulteriore copia, fi rmata in cal-
ce, 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’avve-
nuto pagamento della quota di partecipazione (bonifi co o assegno) in busta chiusa da porre all’inter-
no 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 ope-
re dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2022 (per eventuali ritardi farà fede il timbro posta-
le) 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 elabo-
rato. Modalità di pagamento: a mezzo bonifi co bancario IBAN IT 06C061703118000000154225; con 
assegno intestato Università della Terza Età Villastellone. Commissione giudicatrice: le decisioni della 
Commissione saranno 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. Saranno 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 Gentileschi 1). Le opere prime classifi cate verranno lette nel 
corso della cerimonia. Premi: 1° Classifi cato - Attestato di partecipazione e “ buono libro” per un va-
lore 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.

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 edi-
zione la tematica scelta trae 
spunto da un celebre verso 
della canzone “Prospettiva 
Nevski” di Franco Battiato: 
“… com’è diffi  cile trovare l’al-
ba dentro l’imbrunire“. Ogni 
autore potrà partecipare con 
un solo elaborato per la Se-
zione Narrativa (massimo tre 
cartelle). Ulteriori informazioni 

Due concorsi all’Unitre Villastellone
Racconti e fotografi e: ultime settimane per partecipare

e bando: Unitre Viillastello-
ne, via Artemisia Gentileschi 
1 Villastellone (orario lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15 
alle ore 18) – tel. 347.073578 – 
www.unitrevillastellone.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.

Prima un corso per pren-
dere confi denza con i molti 
strumenti che Turismo Torino 
e Provincia mette a disposi-
zione del territorio e adesso, 
in arrivo nelle prossime set-
timane, una nuova proposta 
di visita del centro storico e 
del castello di Moncalieri. È 
il Welcome Tour Moncalieri, 
ed è destinato a diventare un 
prodotto di punta di Turismo 

Torino e Provincia, l’organi-
smo che ha per mission la 
promozione delle bellezze del 
territorio provinciale e di cui 
la città è socia. Sono questi i 
fronti principali di impegno a 
Moncalieri sul versante della 
promozione, anche in vista 
della bella stagione.

“Il corso è servito a mettere 
sotto la lente di ingrandimen-
to attività, servizi e prodotti 
che possono tornare utili per 
orientare e attrarre visitatori e 
turisti. Trovarsi insieme è stato 
anche un modo perché i no-
stri tre punti turistici di Porta 
Navina, Revigliasco e Biblio-
teca civica Arduino (gestiti 
rispettivamente da Pro Loco 
Moncalieri, Pro Loco Reviglia-
sco e dai bibliotecari) si abitu-
ino a fare sistema – tira le fi la 
l’assessore alla Cultura Laura 
Pompeo – Sapendo come in-
teragire con le piattaforme di 
prenotazione o di informazio-
ne, ora dispongono di stru-
menti effi  caci e semplici da 
usare per orientare e suppor-
tare il turista nella sua visita in 
città”.

La sfi da è quella di tornare 
ai livelli di fl ussi turistici pre-
pandemia: nel 2018 e nel 2019 
Moncalieri toccò le 10.000 
presenze. “Il nuovo Welcome 
Tour va nella stessa direzione 
perseguita da diverso tempo 
da noi, quando mettemmo 
in piedi 4 anni fa il pacchetto 
Moncalieri Experience del sa-
bato pomeriggio che ingloba-
va in un unico format le visite 
guidate a Castello e centro 
storico, e la navigazione sul 
Po in dragon boat – prosegue 
Laura Pompeo – Il Welcome 
Tour abbinerà centro storico 
e Castello. Si svolgerà ogni 
terzo sabato del mese con 

partenza alle 15 e durata di 
due ore: un’ora al Castello 
(nell’ambito delle normali op-
portunità di visita garantite 
dall’appalto CoopCulture) cui 
segue una passeggiata guida-
ta di un’altra ora fi no a Porta 
Navina”.

Ma le linee di intervento 
concordate con Turismo To-
rino non fi niscono qui: sono 
in corso contatti con alcuni 

marchi industriali radicati sul 
territorio per proporre oppor-
tunità di visita nei loro siti pro-
duttivi. Il progetto si chiama 
Made in Torino. Rimangono 
per ora sullo sfondo, in attesa 
di defi nirne i dettagli, altri due 
progetti. Il primo è un minitour 
in città organizzato per gior-
nalisti della carta stampata e 
blogger di viaggi e turismo, 
fi nalizzato alla pubblicazione 
di articoli e corrispondenze 
su Moncalieri e a dare riso-
nanza alle attrattive monca-
lieresi sulle piattaforme social 
più seguite a livello nazionale. 
“Abbiamo infi ne proposto uno 
studio del profi lo del turista 
in visita a Moncalieri, in col-
laborazione con l’Università 
di Torino – spiega Marcella 
Gaspardone, manager di Tu-
rismo Torino e Provincia – Si 
tratterà di raccogliere dati 
tramite un questionario, sulla 
base dei quali redigere poi un 
piano di sviluppo turistico ca-
librato”.

Ma l’obiettivo più importante 
da curare è di metodo, come 
sottolinea l’assessore Pom-
peo: “I risultati si ottengono 
con la collaborazione di tutti, 
ritrovandosi su un percorso 
condiviso e facendo rete con 
l’ampio comparto turistico e 
di attrazioni che gravita in-
torno a Torino. E conclude: 
“Chiaramente il Castello ri-
mane l’attrattore più forte e 
simbolicamente pregnante, 
ma abbiamo altri luoghi ma-
gnifi ci come il settore collina-
re, la zona di Revigliasco, o le 
aree a verde come il parco Le 
Vallere, che attendono solo di 
essere scoperte da un pubbli-
co più vasto. Lavorare in rete è 
sempre il valore aggiunto fon-
damentale”.

In arrivo 
il Welcome Tour 
Si consolida la collaborazione 

tra Moncalieri e Turismo Torino e Provincia



21IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po www.ierioggidomani.it 21IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po Paesi Nostri

Vinovo. Inaugura sabato 19 
marzo “Il Rinascimento in Pie-
monte: tesori d’arte al Castello 
di Vinovo”. La mostra, promos-
sa dal Comune e curata da Ila-
rio Manfredini, resterà aperta al 
Castello della Rovere (piazza 
Rey 1) fi no al 12 giugno. 

“Il Castello Della Rovere, una 
delle realizzazioni più signifi -
cative nel panorama artistico 
del Quattrocento piemontese, 
rappresenta per Vinovo un pa-
trimonio artistico e storico di 
indubbio valore - osservano il 
sindaco di Vinovo Gianfranco 
Guerrini e l’assessore alla Cul-
tura Maria Grazia Midollini - La 
mostra sul Rinascimento in Pie-
monte vuole essere la naturale 
evoluzione delle proposte ar-
tistiche realizzate al suo inter-
no negli ultimi anni; la famiglia 
Della Rovere, a cui il castello 

Tesori d’arte al Castello Della Rovere
Il Rinascimento in Piemonte: mostra a Vinovo fi no a giugno

è intitolato e 
intorno a cui la 
mostra si svi-
luppa, ne ha 
determinato la 
trasformazione 
da edifi cio me-
dievale a carat-
tere difensivo 
in splendida e 
raffi  nata dimora 
quattrocentesca. Le miniature, 
le pitture, i documenti e le ri-
produzioni esposte, provenienti 
da numerose regioni italiane, ci 
consentiranno di comprendere 
il grande ruolo che il cardinale 
Domenico Della Rovere ebbe 
nel panorama artistico piemon-
tese”.

Il progetto espositivo, infatti, si 
pone come principale obiettivo 
la ricostruzione della straordina-
ria stagione artistica promossa 

da Domenico della Rovere e 
dalla sua famiglia in Piemonte 
e negli altri centri rovereschi. 
Nato a Vinovo nel 1442, Dome-
nico seguì le orme del fratello 
Cristoforo, protonotario apo-
stolico, trasferendosi a Roma 
nel 1465 sotto la protezione del 
cardinale Francesco Della Ro-
vere, il futuro Sisto IV. Alla corte 
papale iniziò una brillante car-
riera ecclesiastica che lo portò 
a ricoprire innumerevoli cariche 
e a ottenere benefi ci prima in 
Piemonte e successivamente, 
alla morte del fratello nel 1478, 
anche a Roma, dove proprio 
in quell’anno divenne cardinale 
con il titolo di San Vitale. L’anno 
successivo, dopo aver rinuncia-
to al vescovato di Tarantasia, 
divenne vescovo di Torino e 
ottenne il trasferimento al titolo 
cardinalizio di San Clemente, 
per poi continuare ad accumu-
lare benefi ci sia nelle terre natie 
che nei territori vaticani.

Nelle stanze del castello ver-
ranno esposte miniature, pit-
ture, documenti e riproduzioni 
provenienti da vari musei e bi-
blioteche che, con il supporto 
di pannelli esplicativi, condur-
ranno i visitatori nei vari am-
bienti dell’edifi cio.

G.C.

“Mi impegno per il mio territorio, faccio il compost!”, è lo slogan 
scelto per la nuova campagna di comunicazione lanciata dal Con-
sorzio Covar14 sui territori dei Comuni di Osasio, Virle, Pancalieri, 
Lombriasco e Castagnole Piemonte. L’obiettivo dell’iniziativa è sen-
sibilizzare i cittadini dei cinque Comuni coinvolti su quella che è la 
pratica più ecosostenibile che ci sia, ovvero il compostaggio dome-
stico, che rende uno dei rifi uti più complessi da smaltire, come l’or-
ganico, una risorsa utile per le nostre piante o il nostro giardino. La 
fi nalità della campagna è quindi quella di ridurre i quantitativi di rifi uti 
da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifi uti a matrice 
organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, dal circuito 
di gestione, generando benefi ci ambientali ed economici.

L’iniziativa, che parte in questi giorni, nasce da un recente decreto 
legge (D. Lgs 116/2020) che recepisce le direttive UE sull’economia 
circolare, con il quale viene stabilito l’obbligo di diff erenziare e rici-
clare i rifi uti organici alla fonte, anche mediante attività di compo-
staggio sul luogo di produzione, oppure di raccoglierli in modo dif-
ferenziato, senza miscelarli con altri tipi di rifi uti. Infatti, circa il 30% 
dei rifi uti che produciamo è costituito da materiale organico, ovvero 
avanzi di pranzi e cene (bucce, verdure, gusci, pasta, ecc.) e residui 
del lavoro di orto e giardino (erba, foglie, radici, rametti, ecc.), che at-
tualmente fi niscono nella pattumiera di casa e, successivamente, in 
discarica, con notevoli problemi ambientali ed elevati costi di smal-
timento. Il compostaggio è quindi una delle risposte più immediate 
per ovviare a questo problema e i Comuni coinvolti nella campagna 
nelle prossime settimane provvederanno a redigere degli specifi ci 
piani comunali di compostaggio.

La campagna “Mi impegno per il mio territorio, faccio il compost!” 
si svilupperà su due piani: una prima parte di azioni tecniche che 
prevedono analisi dei dati consortili e analisi urbanistica del territo-
rio oltre ad una valutazione economica del risparmio. La seconda 
parte prevede azioni comunicative, tra cui la realizzazione materiale 
grafi co informativo, controlli a domicilio degli utenti iscritti all’albo 
compostatori comunale, corsi sul compostaggio domestico, aggior-
namento dell’Albo compostatori e gestione delle nuove adesioni.

Il presidente del Covar 14, Leonardo Di Crescenzo, sottolinea il 
concetto che buono signifi ca anche sostenibile: “Il compostaggio 
è la pratica più ecosostenibile che ci sia, con indubbi vantaggi am-
bientali ed economici. Per questo il Covar14 ha deciso di promuo-
vere una campagna dedicata al tema in cinque Comuni chiave, con 
l’obiettivo di raggiungere l’adesione del maggior numero di nuovi 
compostatori. Durante la campagna promuoveremo cinque incontri 
di formazione aperti a tutti i cittadini dei Comuni interessati, oltre ad 
una campagna di visibilità sul territorio, con l’affi  ssione di locandine 
e la consegna a domicilio di una lettera a tutti i residenti e a coloro 
che nelle precedenti fasi della campagna hanno dato la disponibilità 
a far parte dell’Albo comunale dei compostatori domestici”.

L’importanza del compostaggio
Campagna di sensibilizzazione in cinque Comuni del Covar 14

La frazione Favari di Poirino avrà fi nalmente la farmacia. A sbloc-
care la situazione, in stallo da mesi, una sentenza del Tar del Pie-
monte che ha respinto il ricorso dei tre farmacisti di Poirino che 
si opponevano alla delibera con cui la Regione un anno fa aveva 
autorizzato l’apertura.

Esprime tutta la sua soddisfazione il consigliere regionale Davide 
Nicco per il risultato ottenuto insieme al Comune di Poirino: “Mi 
sono adoperato in Regione insieme all’Amministrazione di Poirino 
perché i Favari potessero avere una loro farmacia. Sono pertanto 
molto soddisfatto della sentenza del Tar e felicissimo per una frazio-
ne come i Favari e un Comune come Poirino cui sono molto legato”.

L’iter per aprire una farmacia nella frazione Favari, che conta quasi 
1500 abitanti, era stato avviato dal Comune di Poirino fi n dal 2017. 
“È evidente - ha sottolineato Nicco - l’importanza di avere sul territo-
rio presidi sanitari anche in frazioni popolose, distanti chilometri dal 
centro e con una forte componente di popolazione anziana come 
sono i Favari. Un grande plauso va quindi a tutta l’Amministrazione 
poirinese guidata dal sindaco Angelita Mollo, che non si è mai data 
per vinta nel difendere la decisione della Regione, e all’assessore 
Antonio Curiale, come me particolarmente legato ai Favari”.

Ai Favari la farmacia può aprire
Il Tar ha dato ragione alla Regione Piemonte e al Comune di Poirino

Piobesi Torinese. Sono contrassegnati da un bollino rosso e 
facilmente individuabili sugli scaff ali. Tra le ultime novità del-
la Biblioteca Civica di Piobesi Torinese (piazza Vittorio Veneto, 
presso il Castello), sono arrivati numerosi libri “ad alta leggibi-
lità” per adolescenti con problemi di dislessia. “Secondo stime 
recenti, la dislessia oggi tocca almeno il 10% della popolazione 
mondiale – fanno notare dalla Biblioteca - I libri ad alta leggibi-
lità sono libri pensati per facilitare la lettura di tutti e aiutare chi 
soff re di questo disturbo a decifrare le parole in modo fl uido 
e veloce”. I testi hanno caratteri stampati speciali che preven-
gono lo scambio tra lettere simili per forma, spazi più ampi tra 
le parole, frasi brevi e paragrafi  corti per sottolineare meglio le 
parti del testo, pagine opache che non rifl ettono la luce.

Libri ad alta leggibilità
Testi con caratteri speciali per chi soffre di dislessia

Il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese si presenta sul territorio: prima tappa a 
Villastellone, dove Il nuovo progetto è stato illustrato giovedì 24 febbraio scorso, in una 
serata all’Auditorium molto partecipata promossa dal Comune e organizzata in collabo-
razione con l’Unitre. Ha aperto l’incontro il sindaco Francesco Principi, che ha commentato a 
proposito della costituzione del Distretto che riunisce venticinque Comuni e per il quale si atten-
de l’approvazione della Regione: “Un’operazione di territorio unica in Piemonte, che coinvolge 
tanti produttori e tante associazioni di categoria e ci auguriamo che possa fare da traino per 
la piena ripresa dell’attività agricola e dell’intera fi liera agroalimentare di un territorio variegato 
come quello del Chierese e del Carmagnolese, ricco di eccellenze e tipicità agricole, culturali e 
turistiche”. Il consigliere regionale Davide Nicco ha invece portato i saluti della Regione: ”Sarà 
il primo Distretto in Piemonte dopo l’approvazione della legge in Consiglio regionale. Un evento 
a cui non ho voluto mancare perché un marchio di qualità delle nostre terre è una importante 
possibilità di sviluppo per l’agricoltura di qualità e la fi liera del cibo ad essa collegata. Il tutto in 
un momento diffi  cile, in cui anche le aziende del settore agricolo subiscono un assurdo aumento 
dei prezzi delle materie prime, che le mette in diffi  coltà”. Alla serata sono intervenuti Ugo Baldi, 
sindaco di Santena, Comune capofi la del Distretto, il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio, 
Simone Gili dell’associazione Agricoltori di Villastellone, Davide Murgese (SEAcoop).

Giorni e orari di visita: sabato e domenica dalle 10 alle 19. 
Ingresso: intero 10 euro, ridotto 6 euro (Tessera Torino Musei, over 
70, under 18, possessori biglietto di ingresso alla Palazzina di Stu-
pinigi e alle mostre), gratuito diversamente abili e minori di anni 6.
Visite per gruppi e scolaresche su prenotazione dal martedì al ve-
nerdì a prezzo ridotto; visite guidate su prenotazione domenica ore 
15 e ore 17.
Chiusure nei giorni seguenti: 17 aprile (Pasqua), 23 aprile, 
pomeriggio 24 aprile, mattino 22 maggio, mattino 4, 5 e 12 giugno. 
Apertura straordinaria Lunedi di Pasquetta (18 aprile) e 25 aprile.
Prenotazioni e ulteriori informazioni: 
Uffi  cio Cultura del Comune di Vinovo tel. 011.9620413 – 338.2313951; 
www.comune.vinovo.to.it; cultura@comune.vinovo.to.it.
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Mi hanno rubato la cantina
Tempo addietro sono stata contatta da una coppia di amici 

preoccupati per una situazione singolare.
Avevano da poco acquistato un alloggio con cantina annessa 

quando, in procinto di iniziare i lavori di ristrutturazione, si erano 
accorti che qualcuno aveva occupato il vano chiudendo con un 
lucchetto l’ingresso. Immagino che a molti, in un simil frangente, 
verrebbe in mente di rompere la catena e di liberarsi di quanto 
riposto nel locale. Soprattutto quando, come nel caso di specie, i 
proprietari hanno agito coscienziosamente affi  ggendo sulla porta 
della cantina un foglio con l’invito a ripristinare lo stato dei luoghi 
entro un congruo termine, addirittura riportando il numero di te-
lefono per eventuali chiarimenti. Il tutto senza esito. Questa con-
dotta, lo anticipo, non è ammessa ed espone a non pochi rischi. 
Prima di tutto potrebbe confi gurare il reato di esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni, inoltre, non si conosce la natura delle cose 
riposte: magari carabattole, ma potrebbe trattarsi di beni che han-
no un valore economico e aff ettivo per chi li ha lasciati, o, addirit-
tura, sottratti illecitamente ad altri. Potrebbe anche darsi che l’“oc-
cupante” abbia agito in buona fede perché, ad esempio, entrato 
da tempo nel possesso della cantina, o perché l’abbia utilizzata in 
virtù di un contratto di locazione con indicazione errata del vano, 
o, addirittura, potrebbe averla usucapita. Bisogna, dunque, agire 
con prudenza, anche se la strada può essere lunga.

Quale primo passo ritengo utile confrontarsi con l’amministra-
tore, con la precisazione che questi potrà off rire un aiuto comuni-
cando le circostanze utili di cui eventualmente sia a conoscenza, 
ma non ha strumenti diretti per la tutela della proprietà privata del 
singolo condomino contro un altro condomino o contro terzi. 

I passi da seguire variano anche in base alla conoscenza/co-
noscibilità della persona che ha occupato la cantina. Nel caso vi 
siano dubbi in merito, suggerisco, sotto un aspetto prettamente 
pratico, di informare del fatto tutti i condomini, anche attraverso 
una lettera lasciata nella buca, precisando che si agisce in qualità 
di proprietario, indicando il riferimento catastale e il titolo da cui 
trae origine il diritto vantato (compravendita immobiliare, succes-
sione ereditaria…), invitando chi per errore avesse occupato la 
cantina a liberarla a proprie spese provvedendo alla rimozione di 
quanto in essa depositato e del lucchetto entro un ragionevole 
numero di giorni, avvisando che in difetto si dovrà sporgere de-
nuncia presso le autorità competenti (art. 633 cod.pen.) e agire 
per la liberazione del locale e per il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui si individui il soggetto occupante, suggerisco 
di inviare una diffi  da di pari tenore a mezzo lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno. Nella denegata ipotesi in cui questi 
passi non fossero suffi  cienti, occorre valutare con il proprio le-
gale se si possa agire con una azione possessoria o, in difetto, 
con un’azione petitoria.

Nel primo caso rientra l’azione prevista dall’art. 1168 cod. civ. 
(azione di reintegrazione), per cui: “Chi è stato violentemente od 
occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal soff er-
to spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del 
possesso medesimo. L’azione è concessa altresì a chi ha la deten-
zione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio 
o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere 
la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio”.

L’azione di reintegrazione o di spoglio costituisce un rimedio 
per garantire una pronta tutela giudiziaria al possessore che 
venga privato violentemente o occultamente della disponibilità 
di una cosa. In altri termini, viene tutelato il possesso e non 
la proprietà: per ottenere la sentenza di reintegra del possesso 
occorrerà dimostrare semplicemente che, prima dell’occupa-
zione abusiva, si era possessori del bene occupato. Nel caso di 
mancato rilascio dopo la sentenza di reintegra del possesso, si 
renderà necessario procedere con l’esecuzione forzata.

Cosa fare se l’azione possessoria non possa essere esperita 
perché, ad esempio, sia trascorso più di un anno dallo spoglio o 
dalla sua scoperta? In questo caso si potrà procedere con l’azione 
a tutela della proprietà, prevista dall’art. 948 cod. civ., che ricono-
sce il diritto in capo al proprietario di rivendicare la cosa da chiun-
que la possegga o la detenga, anche se costui, dopo la domanda, 
abbia cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.

A diff erenza della precedente, l’azione di reintegrazione è im-
prescrittibile, ma può essere promossa solamente da colui che 
dimostri di essere l’eff ettivo proprietario del bene. Questo, nel 
caso di specie, ossia nel caso in cui la questione verta su di un 
bene immobile, si traduce nella necessità di dimostrare il regolare 
atto d’acquisto della cosa (compravendita, donazione, succes-
sione ereditaria...), nonché la valida proprietà di colui dal quale 
è stato acquistato, risalendo così indietro nel tempo perlomeno 
fi no a venti anni, periodo necessario a far maturare l’usucapione.

A questa domanda rispondo 
così: chi compra la sua prima 
casa può benefi ciare di una se-
rie di agevolazioni che si sono 
moltiplicate nel tempo. Cer-
cherò di elencare tutte quelle 
più comuni.
Atto di acquisto: risparmiare 
sull’imposta di registro
 · L’atto notarile di acquisto di 
una abitazione è assoggettato 
ad imposte; quella di registro 
oppure in alternativa dell’iva è 
la maggiore ed è proporziona-
ta al valore dell’immobile.

 · Se l’acquirente compra la sua 
“prima casa” allora l’imposta 
di registro sarà più bassa: 2% 
(altrimenti sarebbe del 9%) 
se il venditore è una persona 
fi sica, oppure 4% di iva (al-
trimenti sarebbe del 10%) se 
il venditore è l’impresa di co-
struttrice.

Per avere l’agevolazione di 
“acquisto prima casa”, oc-
corre che:
 · la casa non sia “di lusso”, ov-
vero non sia classifi cata nelle 
categorie A1, A8 o A9;

 · la casa si trovi nel comune in 
cui l’acquirente ha la residen-
za o lavora, o intenda stabilirla 
nei successivi 18 mesi;

 · l’acquirente non sia titolare di 

un’altra abitazione nello stes-
so comune in cui si trova la 
casa da acquistare;

 · l’acquirente non sia titolare in 
tutta Italia di un altro immobile 
già acquistato con le agevola-
zioni prima casa, oppure che 
esso sia venduto entro un 
anno dal nuovo acquisto.

Ulteriori agevolazioni per gli 
under 36

Ulteriori agevolazioni sono 
previste per gli “under 36” con 
Isse minore di 40.000 euro, i 
quali in sostanza non paghe-
ranno imposte al momento 
dell’atto di acquisto. Infatti non 
pagheranno il 2% di imposta 
di registro applicata per l’ac-
quisto prima casa (vedi punto 
precedente) e, nel caso del 4% 
di iva, la pagheranno in un pri-
mo momento al costruttore che 
vende loro la casa, ma la recu-
pereranno successivamente 
nella dichiarazione dei redditi (in 
genere nel 730).

Inoltre se contraggono un mu-
tuo per l’acquisto della prima 
casa, una parte di esso verrà 
garantita dallo Stato, e quin-
di i tassi di interesse applicati 
saranno più bassi e pari circa 
al 2%. Sono inoltre esentati 
dall’imposta sostitutiva dello 
0,25% sull’atto di mutuo.
Altre agevolazoni

Se poi, una volta comprata, la 
casa ha necessità di interven-
ti aggiuntivi, esistono ulteriori 
agevolazioni di cui ho trattato 
nello scorso numero di questo 

periodico, ed a cui vi rimando:
 · se la casa deve essere ristrut-
turata: bonus ristrutturazione 
del 50%

 · se deve essere risistemato il 
giardino: bonus verde del 36%

 · se deve essere aumentata l’ef-
fi cienza energetica della casa: 
bonus energetico dal 50% 
all’85%

 · se la casa deve essere arreda-
ta: bonus mobili ed elettrodo-
mestici del 50%

 · se devono essere eliminate 
barriere architettoniche: bo-
nus del 75%

 · se deve essere rifatta la fac-
ciata del fabbricato: bonus 
facciate del 60%

 · Se la casa deve essere ristrut-
turata con aumento dell’effi  -
cienza energetica di almeno 
2 classi: superbonus 110%, 
ma con limiti per i lavori che 
devono essere completa-
ti per almeno il 30% entro il 
30/6/2022 nelle case unifami-
liari, mentre per le bifamiliari e 
superiori possono essere ter-
minati entro il 31/12/2023

 · Con esclusione del bonus ver-
de e del bonus mobili, gli altri 
bonus sono “cedibili” a istituti 
di credito, oppure si può chie-
dere direttamente lo “sconto 
in fattura” al fornitore.
In conclusione, una atten-

ta gestione ed applicazione di 
tutte queste agevolazioni può 
eff ettivamente far risparmiare 
molto a chi ha intenzione di ac-
quistare la sua nuova casa.

Mettere su casa: quali vantaggi? “Devo comprare casa con la mia futura 
moglie, e successivamente ristrutturarla. A quali agevolazioni ho diritto?”.

Carmagnola. Dopo due anni di stop, torna a Carmagnola Ortofl o-
ra & Natura, la storica mostra mercato regionale del settore fl oro-
vivaistico ed orticolo con attrezzatture ed arredi da orto e giardino. 
La manifestazione è in programma sabato 2 e domenica 3 aprile 
e, grande novità di questa trentaduesima edizione, non si svolgerà 
nel Parco Cascina Vigna ma in centro città, nei Giardini del Castello 
e Giardini Unità d’Italia (dalle ore 9 alle 19.30; ingresso gratuito). 

I visitatori troveranno produzioni del settore fl orovivaistico e or-
ticolo, attrezzature e arredi da orto e da giardino, laboratori orga-
nizzati in collaborazione con l’Istituto Agrario Baldessano Roccati, 
un’area dedicata ai bimbi con animali, esposizione e vendita di 
eccellenze agroalimentari e di produzioni artigianali, una mostra di 
attrezzi agricoli nella chiesa di San Filippo.

Programma in fase di defi nizione, aggiornamenti sul sito www.
ortofl oraenatura.it.

Torna Ortofl ora & Natura
Mostra mercato a Carmagnola sabato 2 e domenica 3 aprile

Aprile al castello

di Pralormo

con Messer Tulipano
Ogni primavera la straor-

dinaria fi oritura di oltre cen-
tomila tulipani e narcisi tra-
sforma il parco storico del 
castello di Pralormo in un 
giardino incantato. Lo farà 
anche quest’anno: “Messer 
Tulipano” attende i visita-
tori dal 2 aprile all’1 maggio 
(www.castellodipralormo.
com). Il piantamento è sem-
pre rinnovato nelle varietà e 
nel progetto-colore ed ospita 
tra le tante varietà curiose, 
una collezione di tulipani bo-
tanici e un percorso nel sot-
tobosco dedicato ai tulipani 
pappagallo, ai viridifl ora, ai 
tulipani fi or di giglio ed ai frills 
dalle punte sfrangiate.

La manifestazione coinvol-
ge tutto il parco, progettato 
nel XIX secolo dall’architetto 
di corte Xavier Kurten, arte-
fi ce dei più importanti parchi 
all’inglese delle residenze sa-
baude. Nei vasti i prati sono 
state create aiuole dalle for-
me morbide e sinuose, pro-
gettate ponendo particolare 
attenzione a non alterare l’im-
pianto storico e prospettico. 
Le aiuole dunque “serpeg-
giano” tra gli alberi secolari, 
mentre nel sottobosco oc-
chieggiano ciuffi   di muscari, 
di narcisi e di giacinti.

“Voci poetiche” in biblioteca
Vinovo. Sabato 19 marzo a Vinovo, nella Biblioteca Civica (via 

San Bartolomeo 40), risuoneranno “Voci poetiche”, questo il titolo 
dell’evento letterario a cura di Florina Porta realizzato con il pa-
trocinio del Comune. In apertura della manifestazione, che inizia 
alle ore 10, Gaetano Pizzuto presenterà il suo progetto poetico/
musicale in collaborazione con la giovane cantante Chiara Femia 
e verranno proiettati tre video musicali. Successivamente tredici 
autori leggeranno i propri versi: Immacolata Schiena, Maria Ilde 
Nari, Johanna Finocchiaro, Andrea Bolfi , Rosalino Granata, Maria 
Dornella Barillà, Gaetano Pizzuto, Francesco Condemi e Cristina 
Codazza, Tiziana Calamera, Sara Garbo, Noemi Garbo e Simone 
Garbo. Prenotazione obbligatoria via email alla Biblioteca di Vino-
vo: biblioteca@comune.vinovo.to.it.
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LAVORO
RICERCA PERSONALE. 
Albergo ristorante a Crissolo 
(CN) cerca personale per varie 
mansioni. Tel. 338.5478311.

Ditta di impianti elettrici di 
Carignano (TO) con oltre qua-
rant’anni di attività cerca un 
apprendista ed un operaio 
esperto nel settore da inserire 
nel proprio organico. 
Contattare, solo se inten-
zionati, Roberto al numero 
338.6034339 oppure mandare 
un curriculum alla mail:
brunettorobertosnc@libero.it.

Signore 55enne italiano, vo-
lenteroso, amante animali, cerca 
lavoro come addetto pulizia stal-
le, aiutante in cascina. Anche in 
alpeggio con possibilità di vitto 
e alloggio. Tel. 347.8059496 (ore 
20-22).
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 
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PUBBLICITARI. Associazione culturale editrice di rivista locale 
piemontese cerca e seleziona, ai fi ni dell’inserimento tra i pro-
pri collaboratori, venditori/venditrici di spazi pubblicitari in una o 
più aree del territorio delle province di Torino e di Cuneo (zone 
attualmente di principale interesse: Carmagnola, Carignano, Vi-
novo, Villastellone, La Loggia, Moncalieri, Santena, Saluzzo).
Requisiti: diploma di scuola superiore, predisposizione al con-
tatto con il pubblico, residenza in uno dei comuni del territorio, 
preferibile esperienza maturata nel settore.
Per colloquio inviare lettera di presentazione e curriculum a 
monvisioniassociazione@gmail.com
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“Ieri Oggi Domani” non benefi cia di contributi pubblici ma si fi nanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali off erte dei lettori.

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

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

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.

e magazzini anche di materiale da 
buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio inge-
gneria gestionale al Politecnico 
di Torino, ho frequentato il liceo 
scientifi co a Carignano e mi of-
fro per ripetizioni/aiuto compiti a 
ragazzi e bambini di ogni età, in 
ogni materia. Tel. 389.9224596.
Ragazza 28enne laureata cer-
ca lavoro come baby sitter, aiuto 
compiti e dog sitter. Automunita. 
Tel. 347.2383974.
Signora italiana 46enne cerca 
lavoro come baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile anche nei gior-
ni festivi massima serietà. Tel. 
333.2181585. 

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Preferisco morire di passione, 
piuttosto che di noia... Lei ha un 
carattere forte e dolce nello stes-
so tempo, è sempre sorridente, 
aff ronta la vita con coraggio e 
determinazione, è molto bella, 
bruna, occhi chiari, sensuale, 
30enne, lavora come assistente 
alla poltrona di uno studio den-
tistico, vorrebbe incontrare un 
uomo speciale, con cui vivere 
una storia d’amore “vera”. Tel. 
366.7423551.
Le donne più belle sono quelle 
che profumano di femminilità, e 
lei conquista proprio con questa 
caratteristica, e con il suo sorriso 
spontaneo, coinvolgente, stupen-
da, capelli biondi naturali, occhi 
verdi, fi sico mozzafi ato, 35enne, 
nubile, lavora in una serra, incon-
trerebbe uomo, non importa l’età, 
ma, non per un’avventura, a lei 
non importa se lui è separato o 
con fi gli, ma italiano, leale e sin-
cero. Tel. 338.4953600.
Ho bisogno di un uomo intelli-
gente con cui ridere come due 
stupidi... Lei è una donna intel-
ligente, arguta, molto ironica, 
ama la vita e le persone che la 
circondano, sempre pronta ad 
aiutare il prossimo, 40enne, mol-
to attraente, modi educati, fi ne, 
elegante, ingegnere civile, vor-
rebbe accanto a se’ un uomo, 
anche piu’ grande, ma posato, 
semplice, che la ami davvero, e 
con cui intraprendere una iniziale 
buona amicizia e poi chissà. Tel. 
348.4413805.
Coltivatrice diretta, produce 
frutta e verdura biologica, stupen-
da 49enne, bionda, occhi azzurri, 
longilinea, semplice, gioca a boc-
ce, le piace cucinare, non ama la 

vita mondana, e il ballo, conduce 
una vita tranquilla, circondata 
dall’amore dei suoi cari, desidera 
incontrare un uomo cordiale, li-
bero come lei, sentimentalmente, 
anche più grande, ma seriamente 
motivato a una futura convivenza. 
Tel. 347 3531318. 
Donna semplice e genuina, è 
una simpatica signora piemonte-
se, 59enne, vedova, molto carina, 
bruna, occhi celesti, ha sempre 
vissuto in campagna; casalinga, 
ama preparare conserve, pasta 
e pane fatto in casa, e siccome 
ha un grande cuore fa anche vo-
lontariato presso la Caritas. Nella 
sua vita manca solo un brav’uo-
mo che le voglia bene, non impor-
ta se più maturo, e se lo incon-
trasse, sarebbe anche disponibile 
a trasferirsi. Tel. 331 3154203

IMMOBILI

A Villastellone affi  ttasi bilocali 
arredati di mobili, elettrodome-
stici e stoviglie, al piano terra 
in edifi cio indipendente pres-
so via Carbone. Senza spese 
condominiali, riscaldamento 
e corrente elettrica autonomi. 
Tel. 366.9023109.

Vendesi terreno in Carignano 
adibito ad orto, regione Gara-
vella. La superfi cie è 850 metri 
quadrati, è dotato di recinzione 
con relativo cancello, acqua, 
forno e focolari. Prezzo richiesto 
la metà del prezzo di stima. Tel. 
011.3850832 (Flora Graziano). 
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.

 Marzo 2022  Aprile 2022
1 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 1 V VINOVO (Migliorati)

2 M CARMAGNOLA (Appendino) 2 S CANDIOLO (San Carlo)

3 G LA LOGGIA (Storica) 3 D CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

4 V VINOVO (Migliorati) 4 L OSASIO (Fuoco)

5 S NONE (San Lorenzo) 5 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

6 D CARMAGNOLA (Comunale) 6 M CARMAGNOLA (Cappuccini)

7 L VINOVO (Cavallera) 7 G PANCALIERI (Pugnetti)

8 M NONE (Moretto) 8 V CANDIOLO (Santa Rita)

9 M CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) 9 S VINOVO (Ippodromo)

10 G PIOBESI (San Giuseppe) 10 D CARMAGNOLA (Santa Rita)

11 V LA LOGGIA (F18) 11 L VINOVO (Cavallera)

12 S CARIGNANO (Cossolo) 12 M LOMBRIASCO (Lanzotti)

13 D CARMAGNOLA (Don Bosco) 13 M CARMAGNOLA (Bossola)

14 L CANDIOLO (San Carlo) 14 G PRALORMO (Scaglia)

15 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 15 V NONE (San Lorenzo)

16 M CARMAGNOLA (Amedei) 16 S LA LOGGIA (F18)

17 G VILLASTELLONE (Comunale) 17 D CARMAGNOLA (Bossola)

18 V CARIGNANO (Pozzati) 18 L CARMAGNOLA (San Bernardo)

19 S LA LOGGIA (Storica) 19 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

20 D CARMAGNOLA (Bossola) 20 M CARMAGNOLA (Cappuccini)

21 L OSASIO (Fuoco) 21 G LA LOGGIA (Storica)

22 M PANCALIERI (Pugnetti) 22 V PIOBESI (San Giuseppe)

23 M CARMAGNOLA (San Bernanrdo) 23 S CARIGNANO (Cossolo)

24 G PRALORMO (Scaglia) 24 D CARMAGNOLA (Appendino)

25 V CANDIOLO (Santa Rita) 25 L CARMAGNOLA (Appendino)

26 S VINOVO (Ippodromo) 26 M NONE (Moretto)

27 D CARMAGNOLA (Cappuccini) 27 M CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

28 L VINOVO (Cavallera) 28 G VILLASTELLONE (Comunale)

29 M NONE (Moretto) 29 V CARIGNANO (Pozzati)

30 M CARMAGNOLA (Santa Rita) 30 S VINOVO (San Martino)

31 G PIOBESI (San Giuseppe)
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NTRO ORTOPEDICO
SANITARIO

CARMAGNOLA  ■ Via Valobra, 140  ■ C.so Sacchirone, 6  SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584    info@centroortopedicosanitario.it    www.centroortopedicosanitario.it

Dott.Marco Forte

SEGUICI sui nostri SOCIAL   Centro Ortopedico Sanitario         348.8584058      @centroortopedicosanitario
         (@COS.Carmagnola)

Per tutti i i 

PRODOTTI 
ORTOPEDICI

al giusto prprofessionista:

IL TECNICO 
ORTOPEDICO

Il dottore in tecniche ortopediche è
UN PROFESSIONISTA SANITARIO abilitato alla
realizzazione e all’adattamento di PROTESI, ORTESI 
E AUSILI sostitutivi, correttivi e di sostegno all’apparato locomotore.
PROTESI PER ARTI INFERIORI E SUPERIORI, 
SCARPE SU MISURA, CORSETTI, 
TUTORI E PLANTARI.
Personalizzazione di CARROZZINE, 
DEAMBULATORI E AUSILI 
al movimento.

Per garantire una seria consulenza professionale, all’internoo della nostra ortopedia
TROVERETE DOTTORI IN TECNICHE ORTOPEDICHE 

che vi seguiranno per assicurarvi laa massima assistenza.


