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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



3IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po Aprile 2022 www.ierioggidomani.it

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.

L’orrore della guerra
resta nel cuore

Ciao cuccioli,
vi ho lasciati [lettera pubblicata 

sul numero di marzo di Ieri Oggi 
Domani] con l’augurio che “tutto 
fi nisca presto” ma ora è doverosa 
una precisazione: il “tutto” si ri-
feriva ovviamente alla pandemia, 
eravamo però a fi ne gennaio-ini-
zio febbraio e, per motivi di tempi, 
la pubblicazione è slittata a mar-
zo e, nel frattempo, il mondo è 
precipitato in ben altra tragedia.

L’Ucraina non è poi così lontana 
ed i mezzi attuali di informazione 
ci hanno portato in casa lo strazio 
di quel popolo: città bombarda-
te, esplosioni, macerie, donne e 
bambini in fuga, uomini “validi” 
che li accompagnano e poi tor-
nano a combattere per la libertà 
del loro Paese… famiglie divise 
e morti, tanti, troppi... la guerra 
si combatte e fa vittime su tutti i 
fronti.

Non c’è confronto, ma il suono 
lugubre delle sirene e le immagini 
di devastazione hanno ridestato 

ricordi remoti, sepolti in angoli re-
conditi della memoria del tempo 
in cui ero bambina. Le immagini 
di Torino con le case-scheletro, 
viste subito dopo la guerra quan-
do andavo in visita con la nonna 
ai parenti che abitavano nella 
zona di Barriera Nizza. Quelle del-
la nonna che era scesa in cortile 
a prendere la legna per il potagé 
proprio quando suona l’allarme 
e non fa più in tempo a salire in 
casa e si nasconde dietro i fasci 
di canapa ritirati per poterli “desti-

IN COPERTINA

LA TORRE SULLO SFONDO
Alberi in fi ore a Carignano (foto 
di M.N.). Per la copertina di 
questo mese lo scatto inedito 
di un lettore, che ringraziamo  
per la gentile concessione.
Aprile 2022

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e l’altalena

jé” (separare il tiglio – fi bra tessile 
– dallo stelo). Mamma che strin-
ge me e mio fratello a sé, ai suoi 
lati, e stiamo fermi, quasi senza 
respirare, su un gradino nel vano 
della porta che univa la cucina 
alla camera da letto, pensando 
che il muro maestro fosse una 
protezione. Anche a guerra fi nita, 
ma non ne capivamo appieno il 
signifi cato, quando sentivamo 
avvicinarsi un aereo, senza parla-

(Segue a pagina 4)

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Tra colpi di sole, di testa, di cannone, scelgo e aspetto solo 
colpi di genio. 

Alessandro Bergonzoni 
(per “Robinson – La Repubblica”)
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L’aria tende a migliorare
Il consigliere Guerrini: “Ognuno deve fare la propria parte”

Un marchio per il commercio
I Distretti saranno caratterizzati da un logo comune

Tendenza al miglioramento per l’aria che si respira sul territorio 
della Città metropolitana di Torino. Lo dice la relazione annuale 
sulla qualità dell’aria con i dati relativi al 2021. Il documento, la 
cui anteprima è stata resa pubblica nei giorni scorsi, elaborato da 
Arpa Piemonte e Città metropolitana di Torino ha lo scopo di mo-
nitorare le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera e valutare 
l’effi  cacia delle misure di risanamento messe in atto in particola-
re riguardo le emissioni dei veicoli, la qualità dei combustibili, le 
attività industriali e di produzione energia, senza trascurare gli 
impianti di riscaldamento e l’effi  cienza degli edifi ci.

“Si nota un complessivo e costante miglioramento negli ultimi 
anni della qualità dell’aria - ha commentato il consigliere di Città 
metropolitana con delega all’ambiente Gianfranco Guerrini - e gli 
sforzi che ogni singolo cittadino e ogni Comune mette in pratica 
ogni anno cominciano a dare i primi risultati: dobbiamo insistere 
su questo percorso e ognuno deve fare la sua parte per contri-
buire a confermare il trend di miglioramento sia sul rinnovamento 
del parco auto, che sulla qualità dei sistemi di riscaldamento do-
mestico”.

“La qualità dell’aria è in miglioramento - ha spiegato il direttore 
generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto - sebbene alcuni in-
quinanti come il PM10, il biossido di azoto e l’ozono siano ancora 
critici. Arpa Piemonte, oltre a fornire importanti valutazioni tecni-
co scientifi che agli enti per l’assunzione delle decisioni di compe-
tenza, svolge un ruolo ancora più nodale nell’attuale protocollo 
antismog. Dal 1 marzo 2021 i livelli del semaforo si attivano infatti 
a fronte delle attività previsionali che l’Agenzia eff ettua sui PM10, 
per poter adottare delle azioni preventive e non, come in passato, 
sui dati dei superamenti. Come ente di ricerca Arpa eff ettuerà 
ulteriori approfondimenti scientifi ci che potranno contribuire alla 
adozione di ulteriori misure per il miglioramento della qualità 
dell’aria nei prossimi anni”.

Nel corso del 2021 nove dei dodici inquinanti, per i quali sono 
stabiliti valori di riferimento, hanno rispettato i valori limite e obiet-
tivo su tutto il territorio metropolitano.

Come negli anni precedenti, il particolato PM10 e il biossido di 
azoto hanno superato i rispettivi valori limite, ma con signifi cativi 
miglioramenti: l’ozono ha superato il valore obiettivo, senza pur-
troppo evidenziare una riduzione nelle concentrazioni.

Le condizioni meteo climatiche dello scorso anno sono state 
favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Sono confrontabili a quanto osservato nel 2018 e del 2019 e 
sicuramente meno severe dell’anno 2020 che, per criticità meteo-
rologiche e anomalie emissive legate alle misure di contenimento 
del Covid-19, è stato un anno del tutto particolare. Nell’analisi dei 
dati, le rilevazioni 2021 sono state pertanto prevalentemente con-
frontate con quelle degli anni 2018 e del 2019.

Le serie storiche evidenziano, sostanzialmente per tutti gli in-
quinanti, una nettissima riduzione delle concentrazioni. I rileva-
menti confermano però che le misure di riduzione degli inquinanti 
non sono state sempre effi  caci nell’assicurare il conseguimento 
dei valori limite nel termine prefi ssato. Viene evidenziato nella re-
lazione il ritardo nel garantire, su tutto il territorio e per tutta la 
popolazione, il rispetto dei valori limite per il particolato PM10 e 
per il biossido di azoto. I miglioramenti osservati nell’ultimo perio-
do per il biossido di azoto, in particolare nelle stazioni di traffi  co, 
sembrano indicare che le misure più recenti, adottate da diversi 
livelli decisionali per limitare le emissioni dei veicoli, portano visi-
bili miglioramenti e suggeriscono di insistere in questa direzione.

Per il particolato PM10, inquinante di natura complessa, sono 
in campo i recenti provvedimenti di riduzione delle emissioni su 
ampia scala territoriale, in particolare nel settore dell’agricoltura e 
combustione della biomassa, i cui risultati dovrebbero emergere 
nei prossimi anni.

La rete di monitoraggio è dotata di strumenti di misura conformi 
con i metodi uffi  ciali, la precisione e accuratezza dei rilevamen-
ti sono verifi cate ogni giorno e le concentrazioni degli inquinanti 
vengono misurate in modo sistematico da molti anni.

L’idea è di creare un sistema 
strutturato e organizzato terri-
torialmente, capace di polariz-
zare le attività commerciali, in-
sieme ad altri soggetti portatori 
di interesse quali il Comune, le 
associazioni imprenditoriali, le 
imprese e i consumatori. Per 
questo i Distretti del commercio 
piemontesi, tra i quali quelli di 
Carmagnola, Chieri e Moncalie-
ri, avranno un marchio: un logo 
uguale per tutti con la bandiera 
del Piemonte e uno diverso per 
ogni territorio.

Il logo unico comune a tutti 
riproduce la bandiera del Pie-
monte su sfondo blu circonda-
to da un semicerchio, simbolo 
della circolarità a cui si ispira la 
fi losofi a di tutti i distretti con la 
dicitura “Distretti del Commer-
cio del Piemonte”. La seconda 
parte è dedicata e personaliz-
zata in relazione alle peculiarità 
di ciascuno ed è stata realizza-
ta concordando grafi ca e testo 
con ciascuno dei 77 ambiti ur-
bani e diff usi.

Gli ecosistemi di vicinato isti-
tuiti per la prima volta in Pie-
monte nel 2021 sono in tutto 
settantasette, coinvolgono 
cinquecento Comuni in tutto e 
hanno l’obiettivo di favorire la 
concorrenza dei piccoli negozi 
nei confronti delle grandi cate-
ne. In una prima fase ne sono 
stati fi nanziati 52, in attesa di 
completare l’operazione con gli 
ultimi stanziamenti.

Si è parlato di brand identi-

ty dei Distretti urbani e diff usi 
del Commercio nel corso di 
una conferenza stampa svol-
tasi a Palazzo Madama a Tori-
no. L’assessore regionale alla 
Cultura, Turismo e Commercio 
Vittoria Poggio, ha commenta-
to “Dopo aver sostenuto eco-
nomicamente i primi progetti, 
siamo passati ad una seconda 
fase, pensando di dare loro an-
che un simbolo che li identifi -
chi, una griff e a garanzia della 
qualità del commercio di vici-
nato, un dispositivo di identità 
unitario ma al tempo stesso 
caratterizzante del proprio ter-
ritorio”.

Prosegue così il sostegno 
della Regione al progetto che 
si dota di uno strumento in più 
per la crescita degli ambiti di 
vicinato la cui formula, già spe-
rimentata in altre Regioni, ha tra 
i suoi obiettivi anche quello di 
riqualifi care alcune aree urbane 
obsolete, rimaste indietro nei 
piani di rigenerazione urbana.

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 
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re, andavamo di corsa in cantina, 
il nostro rifugio, con volta a bot-
te che nonno Pietro, scrupoloso 
muratore, aveva provveduto a 
puntellare per maggior sicurezza.

Sono passati tantissimi anni, 
a quei momenti non avevo più 
pensato, ma adesso sono tut-
ti affi  orati (Mamma diceva che 
piangevo quando vedevo papà,” 
richiamato”, in divisa: per me non 
era lui, non lo riconoscevo).

Ecco perché il pensiero corre a 
quei bimbi, ai loro occhi sbarra-
ti, ai loro visi che portano i segni 
dello spavento, a quanto rimarrà 
in loro di questo orrore.

Un solo appello: La guerra deve 
essere fermata. Basta armi!

Marilena Cavallero

L’impegno e le iniziative
del Lions Club 
Carignano-Villastellone

Dopo aver chiuso il 2021 con 
un importante service che ha 
permesso la distribuzione di un 
pacco natalizio di beni alimentari 
a 56 famiglie dell’area Carigna-
no-Villastellone, i Lions ripartono 
nel 2022 con un nuovo impegno 
portato a termine nelle settimane 
scorse.

A benefi ciarne è stata l’orga-
nizzazione C.B. Stella della Pro-
tezione Civile di Villastellone, per 
la quale sono state acquistate le 
luci stroboscopiche e realizzata 
la veste grafi ca di un mezzo di 
soccorso.

Sentita lettera di ringraziamen-
to del presidente del C.B. Stella, 
Dario Stefano Soldera, alla presi-
dente Paola Bortolotti, nel corso 
della quale vengono auspicate 
future collaborazioni.

Le iniziative sono proseguite 
con la devoluzione di un fondo a 
favore della popolazione ucraina, 
raccolto con un’autotassazione 
dei soci.

Da segnalare la lodevole inizia-
tiva del past president Fabrizia 
Picco, dichiaratasi disponibile 
all’accoglienza di profughi ucrai-
ni. Un esempio di grande uma-
nità verso una popolazione così 
assurdamente colpita dalla stupi-
dità umana.

Marco Revello 
Lions Club 

Carignano-Villastellone

Al cimitero lavori eseguiti
dopo la segnalazione

Il giorno 1 novembre 2021 ho 
trovato nel viale costeggiante la 
tomba di famiglia nel cimitero di 
Carignano una cospicua presen-
za di acqua che mi ha preoccu-
pato perché poteva potenzial-
mente entrare nella parte della 
stessa. Il giorno seguente ho se-
gnalato il problema al Comune 
documentando con materiale fo-
tografi co. Tempestivamente sono 
stato contattato dall’assessore 
Carmine Di Benedetto il quale si 
è impegnato a risolvere il proble-
ma. In data 11 marzo 2022 sono 
stati eseguiti gli opportuni lavori.

La mia famiglia ed il sottoscritto 
ringraziano l’Assessore per il suo 
operato.

Piero Bertinetto

(Prosegue da pagina 3)
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Energia per rinnovare il Piemonte
Un miliardo e 500 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale

Una cifra importante, quasi un 
miliardo e 500 milioni di euro; a 
tanto ammonta la dotazione del 
Fondo europeo di sviluppo re-
gionale (Fesr) su cui potrà con-
tare il Piemonte da qui al 2027. 
Le risorse destinate al Piemonte 
si aggiungono agli altri due gran-
di fondi strutturali europei, cioè il 
Piano di sviluppo rurale PSR (ol-
tre un miliardo la dotazione nei 
prossimi sette anni) e il Fondo 
sociale FSE (oltre 1,3 miliardi per 
la programmazione 2021-2027), 
che insieme a quelle in arrivo 
con il Piano nazionale ripresa e 
resilienza PNRR e dal Fondo di 
sviluppo e coesione (FSC) “rap-
presentano - come sottolineano 
dalla Regione Piemonte - una 
opportunità senza precedenti 
per lo sviluppo del territorio”.

Le risorse e i contenuti di 
estrema rilevanza del Fesr sono 
stati condivisi dalla Regione con 
i portatori di interesse, con lo 
scopo di ricevere osservazioni 
da inserire nel documento fi nale 
che andrà presentato all’Unione 
Europea entro la metà di aprile, 
nel corso di un evento svoltosi 
presso il Circolo dei Lettori di 
Torino e al quale sono intervenu-
ti il presidente Alberto Cirio e gli 
assessori alle Attività produttive 
Andrea Tronzano e all’Innova-
zione e Ricerca Matteo Marnati.

“È uno dei momenti più impor-
tanti del nostro mandato: met-
tiamo la benzina necessaria per 
riempire il serbatoio di un Pie-
monte che deve tornare a cor-
rere facendo crescere l’occupa-
zione e migliorando l’ambiente 
e il territorio - ha aff ermato Cirio 
- L’analisi dei Programma 2014-

21 ci ha dato gli spunti per non 
ripetere gli errori per quanto ri-
guarda i ritardi in termini di ca-
pacità di spesa, che invece de-
vono avvenire nei tempi e nelle 
modalità giuste. Noi vogliamo 
anticipare le esigenze dopo 
aver ascoltato tutti, dai portatori 
di interesse ai giovani, che do-
vranno vivere gli interventi che 
fi nanzieremo nel modo più effi  -
cace e meno burocratico pos-
sibile. Sono mesi che lavoriamo 
con l’Unione Europea, che tiene 
molto in considerazione la se-
rietà degli interlocutori tecnici 
della Regione. Non per niente 
siamo riusciti ad ottenere 500 
milioni in più”.

L’assessore Tronzano ha di-
chiarato: “Diamo corpo alla po-
litica industriale che vogliamo 
attuare dopo aver ascoltato le 
esigenze dei territori. Da qui de-
riva la precisa scelta di interve-
nire anche sulle piccole e micro 
imprese, che hanno bisogno di 
aiuto come le medie e le grandi, 
e di essere complementari con 
gli altri fondi, iniziando dal Pnrr, 
per evitare sovrapposizioni. 
Inoltre, abbiamo tolto il vincolo 
dei codici Ateco, per ampliare 
la partecipazione, e fatto emer-
gere bisogni che toccano set-
tori diversi per far posizionare il 
Piemonte a livello internazionale 
per le sue capacità produttive di 
elevata qualità come la manifat-
tura d’eccellenza, l’automotive, 
l’aerospazio, la chimica, i semi-
conduttori. Un gioco d’insieme 
per far crescere ancora di più 
il solido tessuto produttivo del 
Piemonte”.

“Questa programmazione, che 

arriva nel pieno di tre crisi con-
comitanti, sanitaria, ambientale 
e umanitaria, ci off re la speran-
za per costruire il Piemonte che 
vogliamo da qui al 2027 - ha 
proseguito l’assessore Marnati 
- e come vogliamo trasformarlo 
guardando al futuro con le im-
prese e gli enti che partecipe-
ranno ai bandi su innovazione, 
ricerca, ambiente, transizione 
ecologica, resilienza, sviluppo, 
trasformazione digitale”.

IL FESR IN SINTESI
Il Piano a cui la Regione ha la-

vorato si può riassumere in una 
frase “energia per rinnovare il 
Piemonte”, accompagnata da 6 
segni “+”:
+ risorse, con oltre 500 milioni 
rispetto alla programmazione 
precedente
+ benefi ciari grazie all’amplia-
mento della platea e alla mag-
giore possibilità di accesso per 
imprese ed enti locali
+ semplifi cazione attraverso lo 
snellimento delle procedure e 
l’abbattimento degli oneri am-
ministrativi.

Il tutto fi nalizzato a un Pie-
monte:
+ competitivo e intelligente 
(che potrà contare su misure 
del valore di 827 milioni)
+ verde e sostenibile (475 mi-
lioni)
+ vicino ai cittadini (140 milio-
ni).

A questo piano ambizioso la 
Regione si sta preparando da 
quasi due anni e un primo mo-
mento di sintesi è stato nella 
primavera 2021 l’approvazione 
del Documento strategico 
unitario, il testo che raccoglie 
le linee politiche di indirizzo 
per lo sviluppo del territorio nei 
prossimi vent’anni. Un docu-
mento costruito in dialogo con 
tutto il territorio e, per la prima 
volta, anche ascoltando la voce 
dei giovani (più di 400 quelli che 
hanno preso parte ai momenti 
di consultazione loro dedicati).

Le sollecitazioni e i riscontri 
arrivati in questo percorso sono 
confl uiti anche all’interno del 
Piano sul FESR, ora arrivato 
alle sue fasi di condivisione fi -
nale prima della presentazione 
uffi  ciale alla Commissione eu-
ropea. Entro fi ne marzo, infatti, 
verranno raccolte le osservazio-
ni del partenariato piemontese 
ed entro il 17 aprile il documen-
to verrà trasmesso a Bruxelles. 
La Commissione Europea avrà 
quindi 5 mesi di tempo per l’ap-
provazione: entro gennaio 2023 
potranno partire i primi bandi .

LE PRIORITÀ
Cinque le priorità su cui si 

concentra la programmazione 
del Fesr del Piemonte 2021-
2027:
Priorità 1 

807 milioni di euro andran-
no alla “Competitività e tran-
sizione digitale”, che avrà 4 
obiettivi specifi ci:
 · 315 milioni serviranno a svi-
luppare e raff orzare le capaci-

tà di ricerca e di innovazione 
e l’introduzione di tecnologie 
avanzate (ad esempio attra-
verso il sostegno alle attività 
di responsabilità sociale di 
impresa, alle start up, all’e-
cosistema dell’innovazione ai 
servizi di trasferimento tecno-
logico);

 · 185 milioni di euro serviranno 
a permettere ai cittadini, alle 
imprese, alle organizzazioni di 
ricerca e alle autorità pubbli-
che di cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione (ad esempio 
sostenendo la trasformazione 
digitale della PA e delle impre-
se e il dialogo tra le banche 
dati pubbliche);

 · 292 milioni di euro serviranno 
a raff orzare la crescita soste-
nibile e la competitività delle 
PMI e la creazione di posti di 
lavoro nelle PMI, anche gra-
zie agli investimenti produttivi 
(attraverso azioni di sostegno 
all’internazionalizzazione, di 
incentivo agli investimenti e 
di supporto per l’accesso al 
credito);

 · 15 milioni serviranno a svilup-
pare le competenze sia raf-
forzando quelle del personale 
già presente nelle aziende che 
attraverso il ricorso a nuove 
fi gure.

Priorità 2
435 milioni sono destinati 

alla “Transizione ecologica e 
resilienza”, che avrà 6 obiet-
tivi specifi ci:
 · 190 milioni di euro serviran-
no a promuovere l’effi  cienza 
energetica e ridurre le emis-
sioni di gas a eff etto serra 
(ad esempio con interventi su 
edifi ci pubblici e privati di im-
prese), ma anche sulla rete di 
illuminazione pubblica e per il 
teleriscaldamento;

 · 58 milioni andranno alla pro-
mozione delle energie rinno-
vabili negli edifi ci pubblici e 
privati 

 · 15 milioni serviranno a svilup-
pare sistemi, reti e impianti di 
stoccaggio energetici intelli-
genti al di fuori della rete tran-
seuropea dell’energia; 

 · 60 milioni serviranno a pro-
muovere l’adattamento ai 
cambiamenti climatici e la pre-
venzione dei rischi (ad esempio 
con interventi di raff orzamento 
idrogeologico, di forestazione 
urbana e di prevenzione degli 
incendi boschivi);

 · 40 milioni di euro per la pro-
mozione dell’economia circo-
lare, con azioni per ridurre la 

produzione di rifi uti industriali 
e diff ondere sistemi innovativi 
di riciclaggio;

 · 72 milioni per tutelare la bio-
diversità e realizzare infrastrut-
ture verdi, anche nelle aree 
urbane. 

Priorità 3
 · 40 milioni euro andranno alla 
“Mobilità urbana sostenibile” 
per promuovere la mobilità 
ciclistica.

Priorità 4
 · 20 milioni andranno alle “Infra-
strutture per lo sviluppo delle 
competenze” con l’obietti-
vo specifi co di potenziare le 
scuole e le sedi didattiche per 
migliorare la parità di accesso 
a servizi di qualità e inclusivi 
nel campo dell’istruzione, an-
che promuovendo la resilienza 
dell’istruzione e della forma-
zione online e a distanza .

Priorità 5
140 milioni per la Coesione e 

sviluppo territoriale, che avrà 2 
obiettivi specifi ci:
 · 132 milioni andranno allo svi-
luppo di strategie urbane di 
area e 8 milioni per 2 nuove 
aree interne (oltre alla confer-
ma dei fi nanziamenti per le 4 
già esistenti in Piemonte). Le 
azioni serviranno a promuove-
re lo sviluppo sociale, econo-
mico e ambientale integrato e 
inclusivo, la cultura, il patrimo-
nio naturale, il turismo soste-
nibile e la sicurezza. 
Infi ne, 52 milioni saranno a 

disposizione per l’ assistenza 
tecnica, al fi ne di raff orzare la 
capacità amministrativa delle 
strutture chiamate a gestire le 
misure.

Le risorse del Fesr potranno 
essere usate in modo comple-
mentare e integrato con quelle in 
arrivo attraverso il Pnrr, ma an-
che con la pianifi cazione 2021-
2027 del Fondo di sviluppo e 
coesione (FSC), che vede una 
dotazione nazionale di 58,6 mi-
liardi di euro di cui il 20%, ovvero 
11,7 miliardi, destinato al Cen-
tro-Nord e che danno la possi-
bilità di cofi nanziamento di pro-
getti fi nanziati attraverso i fondi 
strutturali ma con una maggiore 
fl essibilità e anche rapidità di 
utilizzo su 12 aree tematiche: 
Ricerca e innovazione, Digitaliz-
zazione, Competitività imprese, 
Energia, Ambiente e risorse na-
turali, Cultura, Trasporti e mo-
bilità, Riqualifi cazione urbana, 
Lavoro e occupabilità, Sociale e 
salute, Istruzione e formazione, 
Capacità amministrativa.

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

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”
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Due missioni in pochi giorni e 
un centinaio di persone tratte in 
salvo, per la maggior parte don-
ne, anziani e bambini: dopo l’ar-
rivo il 13 marzo scorso dell’au-
tobus con i primi 36 rifugiati 
dall’Ucraina, raccolti a Lublino, 
in Polonia, e ora ospiti presso 
famiglie di otto Comuni del To-
rinese, una seconda spedizione 
ha permesso di accoglierne altri 
63 che hanno trovato casa in 
nove Comuni. L’iniziativa di soli-
darietà, primo caso in Piemonte 
di un’operazione condotta con 
la mobilitazione diretta e di più 
amministrazioni comunali, è 
stata promossa e coordinata 
dal consigliere regionale Davide 
Nicco con il supporto di nume-
rosi Comuni della provincia di 
Torino, di imprese locali e privati 
che hanno coperto le spese di 
viaggio e di tante famiglie che 
hanno scelto di mettersi a di-
sposizione per l’ospitalità.

“Durante il viaggio – aveva 
raccontato Nicco di ritorno dal-
la prima missione – abbiamo 
potuto ascoltare le loro storie di 
disperazione, che raccontano di 
civili presi di mira da cecchini 
in strada, bambini morti sotto 
le bombe, case abbandonate e 
famiglie divise. Molte di queste 
persone sono salite sul pullman 
senza nemmeno sapere dove 
fossero dirette, cosa le avreb-
be aspettate e senza avere un 
parente o conoscente ad atten-
derle all’arrivo. Per fortuna pos-
siamo contare sulla grande ge-
nerosità degli italiani, in questo 
caso i nostri sindaci e le famiglie 
del territorio che hanno aperto 
le loro case. Un grazie sentito 
anche agli sponsor che hanno 
messo a disposizione mezzi e 
risorse per coprire i costi dell’o-
perazione”.

Ad accogliere i profughi all’ar-
rivo a Santena erano stati i sin-
daci di otto Comuni: Giorgio 
Albertino (Carignano), Ivana 
Gaveglio (Carmagnola), Silvio 
Cerutti (Osasio), Luca Pochet-
tino (Pancalieri), Angelita Mollo 
(Poirino), Ugo Baldi (Santena), 
Stefano Napoletano (Trofarello) 
e Francesco Prinicipi (Villastel-
lone). Era inoltre intervenuto il 

Il territorio accoglie i profughi
Missione Ucraina, l’iniziativa promossa dal consigliere regionale Davide Nicco

console onorario di Ucraina a 
Torino, Dario Arrigotti che ha 
dato loro il benvenuto dell’Italia 
e del Piemonte

La seconda missione, guida-
ta dall’assessore del Comune 
di Beinasco Daniele Bettolo e 
con un carico di beni di prima 
necessità, ha avuto come meta 
ancora una volta il centro di ac-
coglienza di Lublino, dove con-
tinuano ad affl  uire e a trovare 
temporanea ospitalità i profughi 
in arrivo dalla vicina frontiera 
ucraina.

Cinquantanove dei sessanta-
tré profughi arrivati il 24 mar-
zo a Vigone sono stati ospitati 
da famiglie e strutture di nove 
Comuni del Torinese con que-
sta distribuzione: Candiolo (4 
persone in 1 famiglia), Carma-
gnola (4 persone in 1 famiglia), 
Castagnole Piemonte (2 in 1 fa-
miglia), Osasco (5 persone in 3 

famiglie), Poirino (4 persone in 
2 famiglie), Rivoli (4 persone in 
1 famiglia), Vigone (9 persone in 
3 famiglie), Villafranca Piemon-
te (25 persone in 6 famiglie), 
Villastellone (2 persone in 1 fa-
miglia). Ad altri quattro rifugiati 
che hanno viaggiato insieme 
a loro, la missione ha off erto 
la possibilità di proseguire in 
aereo per Roma dove si sono 
potuti ricongiungere con i pro-
pri familiari già in loco. Svariati 
nuclei hanno potuto portare al 
seguito anche i propri animali 
domestici (cani e gatti).

Da Davide Nicco soddisfa-
zione e gratitudine, ma anche 
il rinnovato impegno affi  nché 
dai fondi del Governo arrivi un 
sostegno concreto alle famiglie 
ospitanti: “Anche questa se-
conda missione è stata portata 
a termine con successo grazie 
alla generosità e all’impegno 

personale di Daniele Bettolo, 
Roberto Schimmenti e dell’in-
terprete ucraina Cristina, che 
ringrazio di cuore. Altre 63 per-
sone sono state messe in salvo 
dalla guerra mantenendo uniti i 
nuclei familiari. Ringrazio i nove 
Sindaci, le famiglie e le strutture 
che li ospiteranno. Per questo 

mi impegnerò affi  nché i fondi 
stanziati dal Governo non va-
dano soltanto a centri e struttu-
re di accoglienza ma anche alle 
famiglie e ai cittadini che con 
grande cuore hanno aperto le 
loro case e le loro vite per re-
stituire un po’ serenità a chi è 
stato più sfortunato”.

Prorogata l’esenzione ticket sanitario 
Le autocertifi cazioni restano valide ancora per un anno

La Regione Piemonte ha confermato fi no al 31 marzo 2023 la 
validità delle autocertifi cazioni di esenzione per reddito dalla com-
partecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica. Le categorie 
interessate sono le seguenti: cittadini di età inferiore a sei anni e su-
periore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare 
con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al 
compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzio-
ne); codice E01; titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro fami-
liari a carico; codice E03; titolari di pensioni al minimo di età superio-
re a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo 
familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incre-
mentato fi no a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione 
di ulteriori euro 516,46 per ogni fi glio a carico; codice E04.

Non è prorogata la validità degli attestati con il codice E02. I sog-
getti che si trovano in tali condizioni dovranno pertanto recarsi alla 
propria Asl per il rinnovo del certifi cato.

 Il cittadino può presentare l’autocertifi cazione in via telematica, at-
traverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa 
con credenziali di tessera sanitaria con microchip (Tessera sanitaria 
- Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi.

In caso di eventuale perdita dei requisiti di reddito che danno diritto 
all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione 
all’Asl, anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione 
del diritto all’esenzione e a non utilizzare più il certifi cato di esenzio-
ne per reddito.

Una conferenza (il 1° aprile), una mostra (dall’1 al 9 aprile) e una panchina colorata di blu (il 
30 marzo): è questo il programma delle iniziative organizzate a Carignano, con il patrocinio del 
Comune, dall’associazione carmagnolese Angeli di Ninfa in occasione del 2 aprile Giornata mon-
diale della consapevolezza sull’autismo. La panchina è stata inaugurata nei Giardini Nassiryia 
ed è stata dipinta dai ragazzi di Angeli di Ninfa con vernice blu, il colore uffi  ciale della sindrome 
dell’autismo; “Sono stati come sempre molto bravi - dice Alice Cavallin, referente dell’associa-
zione - Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver dato loro fi ducia e un immenso grazie 
va alle volontarie che li seguono”.

Nuovo numero regionale per le informazioni sul Covid: 011. 
566.31.69. È operativo dal 6 aprile ed è gestito dall’Asl Città di 
Torino. Risponde dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato 
dalle 9 alle 15.

Il nuovo numero sostituisce il numero verde 800.95.77.95, 
strumento importante per comunicare con i cittadini e fornire 
risposte in modo puntuale ed effi  cace che durante la pandemia 
ha preso in carico e gestito 710.000 telefonate, con una media 
di 11.180 a settimana. Il numero massimo in un giorno sono 
state le 5.551 dell’11 maggio 2021.

Informazioni sul Covid
Un nuovo numero da chiamare, in funzione dal lunedì al sabato

Immagini dell’accoglienza all’arrivo a Santena e Vigone 

con il consigliere regionale Davide Nicco e i sindaci.

(Foto: Marco Bertello)

(Foto: Marco Bertello)
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Oltre 233 milioni dal Pnrr per 
45 progetti sul territorio della 
Città metropolitana di Torino, 
più la riqualifi cazione del siste-
ma bibliotecario di Torino. Il sin-
daco metropolitano Stefano Lo 
Russo ha trasmesso nei giorni 
scorsi al Governo i progetti di 
Torino e di 45 Comuni del ter-
ritorio metropolitano candidati 
a ricevere le risorse messe a 
disposizione dalla Missione 5 
del Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza, dedicata ad 
inclusione e coesione sociale. 
“L’ammissione dei progetti al 
fi nanziamento sarà defi nita en-
tro il mese di giugno” spiegano 
dalla Città metropolitana.

L’ipotesi di distribuzione delle 
risorse per oltre 120 milioni a 
sostegno dei 45 interventi pro-
gettuali sul territorio metropoli-
tano suddivisi in cinque ambiti 
territoriali è stata elaborata dalla 
commissione tecnica istituita 
dalla Città metropolitana di To-
rino per defi nire la ricaduta delle 
risorse della Missione 5 del Pnrr. 
Il lavoro della Commissione è 
stato presentato dal sindaco 
metropolitano Lo Russo nell’au-
ditorium della sede di corso 
Inghilterra, durante la cabina di 
regia istituzionale sul Pnrr.

“I 120 milioni richiesti da 45 
Comuni si aggiungono ai 113 
riservati ai progetti della Città di 

Torino per la rete delle bibliote-
che comunali - ha sottolineato o 
Lo Russo, rivendicando la vo-
lontà di coinvolgere il più possi-
bile il territorio, anche a discapi-
to del capoluogo - Siamo partiti 
da un semplice ragionamento: 
se ripartono il capoluogo e il 
territorio della Città metropo-
litana di Torino riparte l’intero 
Piemonte”.

I capofi la dei cinque ambiti 
territoriali metropolitani sono 
Carmagnola, Grugliasco, Ivrea, 
Pinerolo e la Valle di Susa. 

Nell’ambito territoriale con ca-
pofi la Carmagnola sono stati 
ammessi i progetti presentati 
da sette Comuni, che riceve-
ranno risorse per 16 milioni di 
euro; ai 18 Comuni dell’ambito 
il cui capofi la è Grugliasco an-
dranno 57 milioni; sono otto i 
Comuni dell’ambito di Pinerolo, 
a cui sono destinati fondi per 
19 milioni, mentre 18 milioni e 
mezzo vanno agli otto Comuni 
dell’ambito di Ivrea e 10 milioni 
ai quattro Comuni dell’ambito 
della Valle di Susa.

AMBITO DI CARMAGNOLA, I PROGETTI PRESCELTI
 · Cambiano: ristrutturazione edilizia, effi  cientamento energeti-
co e abbattimento delle barriere architettoniche di un edifi cio di 
edilizia popolare di proprietà comunale da adibire a housing so-
ciale e spazio di comunità. Importo ridefi nito a carico del PNRR 
1.015.000 euro

 · Carignano: rigenerazione edifi cio ex casa mandamentale (ca-
serma dei Carabinieri di via Quaranta): completamento inter-
vento per la creazione di alloggi di emergenza abitativa. Importo 
1.200.000 euro

 · Carmagnola: recupero e rifunzionalizzazione ad uso sociale della 
chiesa di San Filippo, della biblioteca e di Palazzo Lomellini. Im-
porto 6.235.000

 · Osasio: restauro edifi cio comunale in via Verrua fi nalizzato a re-
sidenze per anziani e relativi servizi annessi. Importo 1.150.000

 · Pino Torinese: riuso e rifunzionalizzazione degli edifi ci dell’area 
storica “ex Cottolengo”. Importo 2.100.000

 · Trofarello: restauro, ristrutturazione, ampliamento e riorganizza-
zione funzionale e compositiva del centro socio-culturale e della 
biblioteca Marzanati. Importo 2.900.000

 · Villastellone: centro socio ricreativo di piazza Libertà. Importo 
1.400.000.

Dal Pnrr per il territorio
Ammessi anche i progetti di Carignano, Carmagnola e Villastellone 

Dopo la provincia di Cuneo, è quella di Torino ad avere il mag-
gior numero di Comuni, 119, che possono vantare il titolo di Co-
mune Turistico. L’inserimento nell’elenco uffi  ciale della Regione 
Piemonte viene stabilito o confermato ogni anno sulla base di 
parametri e procedure, indicate e applicate dalla Regione Pie-
monte, che dimostrano la vocazione, l’’attrattività e la potenzia-
lità turistica di una località.

Nel 2022 sono stati riconosciuti 502 Comuni su tutto il territo-
rio: 56 Alessandria; 58 Asti; 123 Cuneo; 45 Novara; 119 Torino; 
37 Verbano Cusio Ossola; 33 Vercelli.

Tra i Comuni Turistici della Città metropolitana di Torino tro-
viamo anche Carmagnola, Carignano, Chieri, La Loggia, Mon-
calieri, Nichelino, Pralormo, Santena, Vinovo.

Oltre cinquecento 
i Comuni turistici
Carignano, Carmagnola e Vinovo nell’elenco regionale

 Il Duomo Santi Giovanni Battista e Remigio, tra le peculiarità rilevanti 

dal punto di vista artistico e architettonico del Comune di Carignano
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Rigenerazione per Carignano e La Loggia
I due Comuni si associano per presentare un progetto da cinque milioni
Carignano. Una convenzio-

ne sottoscritta da Carignano e 
La Loggia per realizzare insie-
me il progetto di rigenerazio-
ne urbana “Dal centro urbano 
alle sponde del Po”: i Consigli 
comunali dei due centri con-
fi nanti hanno approvato nelle 
settimane scorse lo strumento 
che consentirà di partecipare, 
in forma congiunta e per un 
totale di cinque milioni di euro 
(circa due milioni e mezzo per 
ciascun Comune), al bando per 
l’erogazione di contributi statali. 
Le risorse sono destinate a in-
vestimenti in progetti volti alla 
riduzione di fenomeni di margi-
nalizzazione e degrado sociale, 
nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale e ambientale

“La crisi economica, inizia-
ta nei primi anni del secolo e 
culminata nel 2020 con la pan-
demia dovuta al Covid-19, ha 
interessato tutte le nazioni con 
ripercussioni sociali, econo-
miche e comportamentali che 
hanno impattato su tutte le fa-
sce demografi che, su tutte le 
istituzioni dallo stato centrale 
alle singole amministrazioni lo-
cali acuendo le disparità tra na-
zioni, territori, imprese, famiglie 
e cittadini” è la premessa dei 
due Comuni, “posti a pochi chi-
lometri dalla conurbazione cen-
trale della Città Metropolitana di 
Torino alla quale si contrappon-
gono da tempo sui grandi pro-
blemi della vita collettiva (uso 
del suolo, trasporti, altri servizi 
di cittadinanza, insediamenti 
produttivi, produzione e condi-
visione della conoscenza)”.

Da qui la considerazione 
che “la crisi ha ampliato que-
sta contrapposizione centro 
- periferia e, per diminuire lo 
svantaggio”; si ritiene pertan-
to che “sia necessario fornire 

ai propri cittadini una propria 
identità tipica del “villaggio”, 
ricreare una maggior coesione 
sociale, favorire spostamenti 
semplici all’interno del nucleo 
abitato e verso i percorsi na-
turalistici lungo il fi ume Po e le 
aree del parco fl uviale. Ma nel 
contempo occorrerà favorire la 
partecipazione della comunità 
al processo metropolitano che 
comunque è l’unico in grado di 
fornire tutte le “specializzazioni” 
necessarie ai singoli cittadini”. 
Fatta tale premessa, le Ammini-
strazioni comunali di Carignano 
e La Loggia hanno ritenuto op-
portuno “iniziare in modo con-
giunto la rinascita di una parte 
della “periferia metropolitana” 
attuando un progetto di rige-
nerazione urbana che cambi 
la connotazione dei rispettivi 
nuclei centrali (attualmente di 
scarsa attrattiva commerciale e 
sociale), migliorando la qualità 
ambientale, favorendo la mobi-
lità lenta, l’adozione di materiali 
che favoriscano la resilienza ai 
cambiamenti climatici”.

La convenzione è dunque 
funzionale alla partecipazione 
congiunta dei Comuni di Cari-
gnano e La Loggia al bando per 

la rigenerazione urbana, infatti i 
due Comuni superano insieme 
ampiamente la soglia demogra-
fi ca di 15000 abitanti richiesta 
dalla legge per concorrere ai 
fi nanziamenti. 

Per Carignano, come ha 
spiegato il sindaco Giorgio Al-
bertino, l’intervento riguarderà 
diverse aree del centro storico 
e prevede in particolare la siste-
mazione di piazza Carlo Alber-
to, in modo simile a quanto già 
realizzato in piazza Liberazione, 
privilegiando pedoni e ciclisti ri-
spetto alle auto.

Si tratta comunque di indica-
zioni di massima e preliminari 
perché, come ha sottolineato 
il vicesindaco Alfredo Lanfre-
di, non si è ancora entrati nella 
fase progettuale vera e propria, 
che attualmente non è richiesta 
(per il momento occorre soltan-
to presentare domanda entro il 
30 aprile), e occorrerà risolve-
re aspetti concreti come, per 
esempio, lo spostamento della 
fermata dell’autobus in piazza 
Carlo Alberto. Soltanto nella 
fase di sviluppo del progetto, 
con la redazione del computo 
metrico, si avranno tutte le in-
formazioni necessarie.

Carignano. Il Comune di Carignano parteciperà al bando per 
la promozione dell’eco-effi  cienza e la riduzione dei consumi 
energetici nelle sale teatrali, da fi nanziare nell’ambito del Pnrr. 
Il progetto riguarda il teatro “Pietro Maria Cantoregi” di via Fri-
chier e prevede un investimento complessivo di 250.000 euro 
(copertura del 100 per cento con le risorse del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza).

Effi cientamento energetico per il “Cantoregi”
Cantiere aperto in centro a Carignano. In via Silvio Pellico sono iniziati i lavori pubblici di siste-
mazione che porteranno alla realizzazione di due rotatorie a raso, all’altezza dell’incrocio con via 
IV Novembre e via XXiV Maggio. L’intervento ha reso necessaria l’istituzione di divieti temporanei 
di sosta e transito, eccetto autobus e mezzi di soccorso. Ad eseguire l’opera è la società Costra-
de di Saluzzo; fa parte dello stesso appalto il lavoro, completato nei mesi scorsi, di realizzazione 
di parcheggio e parco pubblico dell’area verde in via Tappi e del percorso pedonale adiacente la 
scuola media “Benedetto Alfi eri”.

Grande entusiasmo domenica 27 marzo scorso in occasio-
ne del passaggio del Cammino del Maira a Carignano. La Pro 
Loco si è occupata della somministrazione di cibo e bevande 
per tutti in piazza Liberazione: “Una bella giornata di festa con 
i volontari, le associazioni e gli amministratori locali”. Partita 
domenica 6 marzo dalla vecchia stazione di Dronero la pri-
ma edizione del lungo percorso tra i Comuni della provincia 
di Cuneo e della Città metropolitana di Torino si è conclusa 
con l’ultima tappa del 10 aprile scorso, da Moncalieri 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 manifestazione, 
hanno voluto sensibilizzare l’opinione pubblica e gli enti terri-
toriali sulla necessità di valorizzare lo splendido habitat che 
costeggia il fi ume Maira e di incentivare l’utilizzo escursionisti-
co dei sentieri che, da moltissimo tempo, sono percorsi dagli 
agricoltori e dai pescatori.

Complice Il lockdown, negli ultimi due anni, i vari sentieri che 
fan parte del Cammino sono stati scoperti da camminatori e 
ciclisti che si sono positivamente appropriati dei percorsi.

È per questo che le due associazioni hanno contattato i Co-
muni rivieraschi, ampliando poi l’attenzione al collegamento 
con il capoluogo regionale, per far sì che dall’originario sentie-
ro del Maira si passasse al più ambizioso progetto del primo 
Cammino metro – montano dalla Val Maira a Torino.
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Maculopatia: l’importanza della prevenzione
Oculistica e diabetologia, attività congiunta nelle strutture dell’Asl TO5

L’importanza della prevenzio-
ne anche per le malattie degli 
occhi, in particolare contro le 
maculopatie. Occasione per ri-
badirlo la visita, lunedì 28 marzo 
scorso, agli ambulatori di ocu-
listica del Distretto Asl TO5 di 
Moncalieri da parte di Massimo 
Ligustro, presidente di Comitato 
Macula.

Il Comitato Macula è un’as-
sociazione di pazienti aff etti da 
maculopatia costituita a Ge-
nova nel 2019 con lo scopo di 
promuovere la prevenzione e la 
sensibilizzazione in merito all’in-
sorgenza di malattie che coin-
volgono la retina.

La visita alle strutture dell’Asl 
TO5 aveva lo scopo di cono-
scere l’attività di screening della 
retinopatia diabetica eff ettuata 
presso il Distretto di Moncalie-
ri, diretto da Rosetta Borghese, 
con l’ausilio delle professioni 

sanitarie infer-
mieristiche. Ad 
accogliere il 
presidente Li-
gustro anche 
il direttore ge-
nerale dell’Asl 
TO5 Angelo Pe-
scarmona

Da diversi anni 
l’attività di scre-
ening della reti-
nopatia diabe-
tica, coordinata 

da Alberto Piatti responsabile 
dell’oculistica territoriale dell’Asl 
TO5, è riconosciuta quale ben-
chmark regionale.

I pazienti seguiti dalla Strut-
tura Complessa di diabetologia 
diretta da Carlo Giorda sono cir-
ca quattordicimila.

“Lo screening viene eff et-
tuato utilizzando retinografi  
digitali posizionati nei quattro 
distretti dell’Asl TO5 - illustra 
il dottor Piatti - L’esecuzione 
delle retinografi e viene fatta da 
personale infermieristico della 
diabetologia o dei distretti. La 
refertazione è eseguita dal me-
dico oculista anche utilizzando 
metodiche di telemedicina: in-
fatti le immagini vengono ca-
ricate su una cartella digitale e 
refertate a distanza. Questo ser-
vizio consente agli ambulatori 
di diabetologia che non hanno 
disponibile un medico oculista 

di avere in breve tempo la pre-
stazione refertata dall’unico re-
ading centre aziendale posizio-
nato al Distretto di Moncalieri. 
Si ottengono così ottimi risultati 
con un buon utilizzo delle risor-
se professionali, tanto che l’Asl 
TO5 riesce a raggiungere una 
percentuale di pazienti sottopo-
sti a screeningi molto alta, quasi 
del 70%, quando la media italia-
na non supera il 30 per cento“.

L’occasione della visita 
dell’associazione Comitato Ma-
cula sarà utile per diff ondere a 
livello nazionale quanto fatto in 
questi anni, in stretta collabora-
zione fra Oculistica distrettuale 
e Diabetologia territoriale, con 
continuo e non sempre facile 
impegno profuso sia dai medici 
sia dal personale infermieristi-
co. L’intenzione è promuovere 
il concetto di Distretto quale 
luogo ideale per la prevenzione 
anche in ambito oftalmologico .

Ligustro ha proposto di esten-
dere l’attività di screening anche 
alla maculopatia legata all’età. 
Facendo seguito a quanto già 
sperimentato nella città di Ge-
nova, è stato presentato il sito 
internet “Testa la vista” (www.
testalavista.it) dedicato proprio 
alla diagnosi precoce delle ma-
culopatie utilizzando in primis il 
test di Amsler. Comitato Macula 
è stato iscritto nella conferenza 
delle associazioni partecipan-

ti alle attività dell’Asl TO5, per 
continuare questo importante 
rapporto di collaborazione fra 
medico e paziente, fra azienda 
sanitaria e associazione di pa-
zienti.

“L’oculistica del Distretto di 
Moncalieri - ha spiegato il di-
rettore generale dell’Asl TO5 
Pescarmona - rende da anni 
un prezioso servizio alla popo-
lazione dell’Asl e non solo. La 
possibilità di lavorare in modo 
multidisciplinare con la struttura 
di Diabetologia fa sì che questo 
servizio estenda le sue compe-
tenze anche nell’ambito di que-
sta patologia endocrinologica in 
aumento esponenziale e, quin-
di, da tenere monitorata costan-
temente. Per questo ben ven-
gano progetti comuni con altre 
realtà sanitarie e associazioni di 
pazienti. Un grazie per la sua vi-
sita al presidente Ligustro”.

Cos’è la maculopatia. 
La degenerazione maculare 

legata all’età, detta anche più 
semplicemente maculopatia 
oppure AMD, dall’acronimo in-
glese Age Macular Degenera-
tion, è una malattia della retina, 
molto diff usa nella popolazione 
al di sopra dei sessant’anni che 
si manifesta con una riduzione 
dell’acuità visiva soprattutto da 
vicino, in particolar modo nella 
lettura. I disturbi iniziali sono ca-
ratterizzati dalla visione distorta 
nella lettura (memorfopsia) e 
dalla presenza di un’area di non 
visione centrale (scotoma). La 
prevalenza di maculopatia “sin-

tomatica”, defi nita anche “la-
te-AMD“, nella fascia di età over 
65 è in Italia del 2,1 per cento, 
che signifi ca che colpisce circa 
290 mila persone, la metà di 
queste hanno una forma neova-
scolare che necessita di terapie 
intravitreali sovente in modo 
cronico.

Alla Late AMD si affi  anca la 
forma iniziale, sovente non sin-
tomatica, di degenerazione ma-
culare, defi nita “early AMD“, che 
ha una prevalenza negli over 65 
del 13,5% a signifi care che è 
presente in 1.860.000 italiani. 
La early AMD ha dimostrato di-
versi gradi di progressione verso 
forme sintomatiche in relazione 
alla tipologia di lesioni presenti 
e all’età dei pazienti: le drusen 
hard hanno una bassa evolu-
tività, mentre la presenza di 
drusen soft associata ad un’età 
maggiore di 75 anni predispone 
ad una evoluzione in forma ne-
ovascolare nel 46% dei casi in 
10 anni.

La famiglia delle maculopa-
tie comprende, oltre alle for-
me legate all’età, descritte in 
precedenza (AMD), anche una 
temibile complicanza del dia-
bete, l’edema maculare (DME: 
diabetic macular edema). La 
malattia diabetica colpisce in 
Italia circa 4 milioni di persone 
(Dati da Rapporto Health Sear-
ch 2020). Si stima che la pre-
valenza di edema maculare fra 
i pazienti diabetici sia il 2,5% 
che corrisponde a circa 100mila 
persone.

A destra il dottor Alberto Piatti e, al centro, Massimo Ligustro
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Carignano. Il gruppo di cittadi-
nanza attiva La città che cresce 
ha ripreso a pieno titolo le sue 
attività, che erano continuate in 
piccoli gruppi e a distanza, con 
un po’ di ovvia fatica, a causa 
della pandemia. Ne parliamo 
con alcuni dei coordinatori.

Allora, si riparte?
“Ripartiamo, certo - ci dice 

Roberto Falciola, capogruppo 
in Consiglio comunale della 
“Città che Cresce”, lista ema-
nazione del gruppo - Già partiti 
nell’autunno del 2021, avevamo 
cominciato molto bene. Intorno 
a noi si erano ritrovati in tanti, 
esperienze diverse, politiche e 
associative, persone che desi-
deravano semplicemente dare 
un contributo alla città, per fer-
mare un declino che sembrava 
ineluttabile. La pandemia, con 
gli ostacoli a incontrarsi che ha 
portato, ci ha impedito di fare il 
percorso che avevamo immagi-
nato”.

A parte la pandemia, quali 
sono i vostri programmi per 
ripartire? Gli stessi di quan-
do avete deciso di presentare 
una lista alle elezioni?

“Il programma della lista che 
abbiamo espresso per le ele-

“Lavorare insieme per Carignano”
Il gruppo di cittadinanza attiva La Città che Cresce in piena attività

zioni comunali 
portava le rifl es-
sioni e il percor-
so fatto fi no 
ad allora. La 
campagna elet-
torale stessa ci 
ha permesso di 
arricchire anco-
ra di più i punti 
di vista su cosa 
si potrebbe fare 
in città e per la 
città. Il cammi-
no continuerà 
approfonden-
do tutti quegli 
spunti.”.

Quindi cosa 
pensate di 
fare?

“ A n z i t u t t o 
coinvolgere le 
cittadine e i cit-
tadini che han-

no desiderio di lavorare insieme 
per pensare la città di oggi e di 
domani. Lo scorso 29 marzo 
ci siamo ritrovati nella sala del 
Consiglio comunale, e abbiamo 
ragionato sui principali proget-
ti dell’Amministrazione. Con i 
fondi del PNRR, ma anche con 
i programmi di fi nanziamento 
regionale, la nostra città potreb-
be conoscere importantissimi 
cambiamenti nei prossimi anni, 
e noi dobbiamo essere prepara-
ti e poter dire la nostra”.

Ma così facendo, non ri-
schiate di appiattirvi su quello 
che intende fare l’Ammini-
strazione?

“Ragionare sui progetti 
dell’Amministrazione è un punto 
di partenza indispensabile. L’e-
sperienza ci ha insegnato che 
dobbiamo impegnarci durante 
le fasi preliminari di attuazione 
dei progetti: quando un proget-
to arriva in Consiglio comunale 
è già tardi, buono o cattivo che 
sia, non si può più fare molto. 
Comunque non sarà questo 
l’unico versante dell’attività del 
gruppo”.

Cos’altro pensate di fare?
“Nei mesi estivi e poi a set-

tembre, abbiamo raccolto nu-

merosi suggerimenti dai cit-
tadini. Stiamo utilizzando tutti 
questi spunti come un vade-
mecum per le discussioni dei 
cinque tavoli di lavoro in cui il 
gruppo è suddiviso. I tavoli non 
discutono solamente i progetti 
dell’Amministrazione: eviden-
ziano problemi e criticità, ma 
soprattutto stanno elaborando 
proposte e iniziative concrete 
sui temi specifi ci.”

Ad esempio? 
Risponde Francesco Boggio, 

consigliere comunale e coordi-
natore, con Alberto Tamietti, del 
tavolo sui temi ambientali: ”Per 
esempio abbiamo molto di-
scusso della questione del no-
tevole numero di tagli agli alberi, 
che ha interessato tanto il cen-
tro cittadino quanto il “Bosco 
per la città”. Proprio il bosco, 
quest’anno compie trent’anni 
e il taglio di alcuni alberi ha su-
scitato preoccupazione. Invece 
occorrerebbe riqualifi carlo. Una 
parte del bosco doveva essere 
gestita come vivaio, invece non 
è stato gestito, e il vivaio non c’è 
più, è diventato bosco! E non è 
l’unica criticità emersa. L’ottava 
tappa del Cammino del Maira 
(percorso a piedi da Dronero a 
Torino), che il 9 aprile avrebbe 
dovuto portare da Carignano 
a Moncalieri, è stata annullata 
perché nel tratto fra Carignano 
e La Loggia non ci sono strade 
“bianche”. Questo, purtroppo, 
non fa buona pubblicità alla 
nostra città. E dire che la cosid-
detta “viabilità lenta” è un punto 
ben presente nel programma 
della maggioranza”.

Quali sono gli altri tavoli, e di 
cosa si è discusso?

Maria Vittoria Piola, coordina-
trice del tavolo sul sociale: “Ci 
siamo confrontati sulle situazio-
ni più fragili della nostra cittadi-
na: gli anziani, le nuove famiglie, 
i giovani adolescenti e i bam-
bini, con particolare attenzione 
alla disabilità. Abbiamo pensato 
di fare la fotografi a della realtà 
carignanese partendo da dati e 
numeri: quante famiglie, suddi-
visione per fasce di età, quanti 

anziani, quante 
famiglie stra-
niere ecc. Par-
tendo da questi 
dati, proveremo 
a individuare 
le criticità e i 
punti di forza 
di ogni gruppo 
sociale e come 
potremmo agi-
re per creare 
un tessuto di 
relazioni, colla-
borazione e so-
stegno soprat-
tutto alle fasce 
più deboli. Dei 
progetti del Co-
mune dedicati 
alla famiglia cercheremo di ana-
lizzarne gli obiettivi e le azioni 
che saranno messe in atto, per 
contribuire con idee e risorse 
alla realizzazione degli stessi. In 
particolare riteniamo importante 
il progetto del Centro per la fa-
miglia nella ex-scuola materna”.

Erica Miatello e Francesca 
Dejoma (consigliera comuna-
le), coordinatrici del tavolo sui 
giovani: “Il nostro tavolo ha l’o-
biettivo di rendere Carignano 
un posto più adatto e con pos-
sibilità per i giovani, per questo 
motivo ne fanno parte anche 
adulti che portano consigli e 
idee prendendo spunto dalle 
loro esperienze. Come obiet-
tivi ora ci siamo posti quello di 
collaborare di più con le scuo-
le per fare sensibilizzazione e 
informazione su tematiche a 
noi molto care ed importanti, la 
creazione di una possibile festa 
per i neo diciottenni della città 
di Carignano e un miglioramen-
to delle zone del Po che siano 
accessibili in maniera sicura per 
giovani, famiglie e per chiunque 
voglia raggiungerle”.

Marco Cignetti, consigliere co-
munale e coordinatore del tavo-
lo su centro storico, commercio 
e attività produttive: “Il nostro 
tavolo presta particolare atten-
zione al Piano di rigenerazione 
urbana annunciato dall’ammini-
strazione. Sul problema dei par-
cheggi stiamo approfondendo 
l’ipotesi di un disco orario con 
ipotesi di rimborso da parte del 
negoziante del costo del par-

cheggio, con ulteriore rimborso 
da parte del comune al nego-
ziante. Ci sembra inoltre impor-
tante il tema delle consultazioni 
con i commercianti e del loro 
coinvolgimento nelle occasioni 
particolari (feste, sagre, ecc.), 
anche per aumentare i servizi 
a disposizione di cittadini e vi-
sitatori”.

E il quinto tavolo di lavoro?
Roberto Falciola: “Si occupa 

della memoria e della storia 
della città. In questo momento 
è impegnato a raccogliere le 
testimonianze di chi ha lavo-
rato, nei diversi ruoli, nell’O-
spedale di Carignano fi no alla 
sua chiusura, per poi produrre 
una mostra sull’Ospedale che 
permetta ai cittadini di ricucire 
la memoria del passato con la 
nuova vita della struttura, già 
iniziata con la realizzazione 
dell’hospice Faro e che si com-
pirà con le due nuove realtà 
previste dall’ASL”.

Se qualcuno volesse colla-
borare come può fare?

Il gruppo è sempre aperto 
a tutti. Siamo raggiungibili su 
Facebook, su Instagram e per 
email all’indirizzo lacittache
cresce.carignano@gmail.com. 
Per chi fosse interessato ai 
singoli temi possiamo segnala-
re alcune delle prossime date 
di incontro dei tavoli di lavoro: 
Sociale mercoledì 20 aprile alle 
18; Memoria e storia mercoledì 
27 aprile alle 21 (gli altri tavoli le 
stanno defi nendo); la sede degli 
incontri è in via Forneri 12.
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Carignano. A maggio, dopo 
due anni di stop a causa del-
la pandemia, Carignano tor-
nerà fi nalmente ad accogliere 
e festeggiare la primavera con 
“Fiori & Vini”, in programma sa-
bato 7 e domenica 8. La rasse-
gna, giunta alla ventisettesima 
edizione, si è ormai aff ermata 
come uno degli appuntamenti 
di maggiore spicco del territo-
rio nella bella stagione. L’even-
to riscuote infatti un crescente 
successo di pubblico e critica e 
off re mille occasioni di svago e 
divertimento tra mostra merca-
to, degustazioni, mostre, street 
food, stand enogastronomici, 
momenti musicali, mercatino 
dell’artigianato.

Carignano si prepara ad apri-
re le porte del centro storico ai 
visitatori in un week-end di pro-
fumi e di colori, di sapori e fra-
granze, un connubio intrigante 
di emozioni che si potranno vi-
vere passeggiando in un parco, 
ammirando ogni qualità di fi ori 
e degustando le eccellenze vi-
tivinicole del Piemonte e i pro-
dotti tipici della nostra regione.

L’Amministrazione comuna-
le e il Comitato Manifestazioni 
sono al lavoro per mettere a 
punto il programma, così come 
ci anticipa Roberto Brunetto, 
presidente del Comitato Mani-
festazioni. 

Il fulcro della tradizionale ras-

Fiori & Vini per festeggiare la primavera
Appuntamento nel centro storico di Carignano sabato 7 e domenica 8 maggio

segna primaverile di Carigna-
no sarà come sempre il Parco 
comunale (via Monte di Pietà), 
dove verrà proposta un’ampia 
esposizione di piante da appar-
tamento e da giardino, con alle-
stimenti fl oreali ed attrezzature 
inerenti agli spazi verdi. Fuori 
dal Parco i visitatori potranno 
proseguire la loro passeggiata 
lungo le vie Frichieri e Monte di 
Pietà osservando le creazioni 
artigianali di espositori prove-
nienti da tutto il Piemonte.

In programma, anche 
quest’anno, le sempre molto 

attese e seguite “degustazio-
ni guidate” dei sommelier AIS, 
nonché gli eventi culturali, le 
mostre che faranno da cornice 
alla due giorni carignanese.

Naturalmente, nell’ottica della 
ricerca della qualità che carat-
terizza l’intera manifestazione, 
non potranno mancare gli as-
saggi enogastronomici delle 
principali eccellenze regionali in 
piazza Liberazione. 

La manifestazione si svolgerà 
dalle ore 10 alle 19 il sabato e 
dalle ore 9 alle 19 la domenica. 
Ingresso libero.

MEG
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Sono in corso e dovrebbero concludersi a breve i lavori di 
restauro del porticato della chiesa Spirito Santo (Battu-
ti Bianchi) di Carignano, gioiello dell’arte barocca eretta 
a metà del XVII secolo. Il lotto di lavori, curati dal Comune 
di Carignano, comprende anche la realizzazione di scivoli per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche che impediscono 
l’accesso ai disabili nell’aula dell’edifi cio che, pur essendo an-
cora consacrato, è di norma utilizzato per iniziative artistiche e 
culturali. Il Comune ha stanziato 25.000 euro per l’intervento, 
a cui si aggiunge un contributo di 5.000 euro della Fondazione 
“Mario e Ofelia Martoglio” (4200 per la chiesa e 800 per l’ac-
quisto di sedie a rotelle per favorire gli spostamenti in città). 
“La Fondazione – ricordano dall’associazione Progetto Cul-
tura e Tursimo nel 2021 ha organizzato un concerto in Piazza 
San Giovanni con il complesso dei Dogma, per sensibilizzare 
sul problema della disabilità (testimonial l’atleta paralimpico 
Alessio Tavecchio) e per raccogliere ulteriori fondi atti ad ab-
battere le barriere al Santuario del Valinotto”. I lavori iniziati 
a marzo hanno portato tra l’altro ad un’interessante scoperta 
nel porticato: “Con la rimozione della pavimentazione a ce-
mentine degli anni Cinquanta – spiegano da Progetto Cultura 
e Turismo - è venuta alla luce l’antica pavimentazione a mat-
tonato a vista, disposta a zig zag. Si evidenzia una rimozione 
antecedente di parte di questa copertura verso via Giuseppe 
Quaranta, che testimonierebbe interventi antichi o danni alla 
pavimentazione originaria poi rattoppati alla bell’e meglio”. 

Ulteriori informazioni e prenotazioni degli spazi espositivi: 
Comitato Manifestazioni Carignano tel. 334.6885244 - 
www.comune.carignano.to.it; 
comitatomanifestazio@libero.it.
Nota della Redazione: al momento di andare in stampa 
non è ancora disponibile il programma uffi  ciale. 
Per tutti gli aggiornamenti: www.ierioggidomani.it. 

Fiori e Vini edizione 2019 - Foto di Andrea Buscemi
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Carignano. Due grandi auto-
ri, entrambi torinesi, segnano il 
ritorno di “Cook the book”, gli 
appuntamenti letterari con ape-
ricena promossi e organizzati 
dal Comune di Carignano - As-
sessorato alla Cultura e dall’I-
stituto di istruzione superiore 
“Norberto Bobbio”. La formula 
è quella che ha decretato il suc-
cesso delle passate edizioni: 
ottima letteratura e buon cibo 
che si fondono in un gustoso 
connubio. Il primo incontro è 
fi ssato per venerdì 22 aprile, 
ore 18, con Margherita Ogge-
ro che presenta il suo ultimo ro-
manzo “Il gioco delle ultime vol-
te” (Einaudi, 2021), il secondo 
sarà venerdì 6 maggio, sempre 
alle ore 18, con Massimo Tal-
lone e il noir fresco di stampa 
“La tentazione di uccidere” 

(Edizioni del Capricorno, 2022).
“Cook the book” si svolge 

nella sala conferenze dell’Istitu-
to Alberghiero “Bobbio” di Cari-
gnano (via Porta Mercatoria 4). 
Al termine di ogni incontro ape-
ricena a cura dei professori ed 
allievi dell’Istituto Alberghiero di 
Carignano.

Ingresso gratuito solo per 

presentazione libro. Quota di 
partecipazione per l’apericena: 
5 euro ad incontro. Prenotazio-
ne obbligatoria (con o senza 
apericena): Comune di Cari-
gnano - Uffi  cio Accoglienza 
(piano terra del Municipio, via 
Frichieri 13) al giovedì ore 9.30-
11.30 (ulteriori informazioni: tel. 
011.9698442).

Massimo Tallone, “La tentazione di uccidere”. 
Torino, interno giorno. Sala di una villa collinare, aff acciata sulla città. La 

raffi  nata Ottilia viene a sapere per vie traverse che la sua amica Alma vuol stu-
pire il bel mondo torinese assumendo un ritrattista di famiglia, come i nobili 
dell’Ottocento. Ottilia, allora, decide di anticipare Alma, corre all’Accademia 
di Belle Arti e affi  da l’incarico di ritrarre lei e i suoi famigliari al talentuoso Carlo 
Boeris, allievo del celebre incisore Publio Ghezzi. Per lui trasforma parte della 
serra del suo parco in atelier. L’artista si troverà ben presto al centro di una 
guerra giocata su più fronti tra Ottilia, suo marito Giorgio, le fi glie Demetra e 
Ofelia e le blasonate guerriere dell’élite cittadina, impegnate in battaglie ve-
lenose per primati di scintillante mondanità. E sarà proprio lui, il funambolico 
Carlo Boeris, la prima vittima del confl itto totale, ucciso davanti alla tela, nella 
serra, con un colpo di martello. Lo strazio di Albino, il fratello gesuita di Carlo, 
e la rabbia di Ghezzi, il professore, innescheranno un fi nale d’inaspettata, tur-
binosa violenza. Il nuovo noir di Tallone è una suspense magistrale che scaturisce dalla caleidoscopica 
struttura narrativa, dall’esattezza crudele della scrittura, dall’inquietante stranezza dei personaggi. Un 
romanzo prismatico, irregolare, imprevedibile. Come la vita.

«Le mani le si contrassero senza che l’avessero voluto, come se una piccola scarica elettrica le 
avesse attraversate. Carlo la attirò a sé e la baciò. Lei non si oppose. Il bacio fu diligente e ostinato, 
eseguito da entrambi con la cura che si dedica a un lavoro ben fatto, condotto in piena regola. Poi i 
due passarono a esecuzioni più complesse, ma con la stessa ferma ostinazione. Puntarono al capola-
voro e ci riuscirono. I fari di una macchina, in curva, sulla strada della collina, mandarono un barbaglio 
fuggitivo verso la serra. Per un istante, due pupille rifl etterono quel lampo di luce. La fi gura immobile 
vicino al paravento restò fusa nel buio, nero nel nero. Poi, mentre Carlo e Demetra ansimavano e si 
torcevano sul tappeto, la fi gura voltò loro le spalle e con la cautela di un felino raggiunse l’altra porta 
della serra, quella che dava accesso alla sezione dei vegetali. Uh, inquietante, quella fi gura, vero?»

Oggero e Tallone a Carignano
Ad aprile e maggio due grandi autori per gli incontri letterari di “Cook the book”

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Margherita Oggero 
È nata e vive a Torino. Nel 2002 ha esordito nella narrativa 
con il romanzo La collega tatuata, edito da Mondadori, da cui 
è stato tratto il fi lm Se devo essere sincera (regia di Davide 
Ferrario, con Luciana Littizzetto e Neri Marcorè). Sono seguiti, 
con altrettanto successo di pubblico, i romanzi Una piccola 
bestia ferita (2003), L’amica americana (2005), Qualcosa da te-
nere per sé (2007), e i racconti Il rosso attira lo sguardo (2008), 
tutti editi da Mondadori. Con Einaudi ha pubblicato Così par-
lò il nano da giardino (2006), Il Compito di un gatto di strada
(2009), Non fa niente (2017 e 2019) e Il gioco delle ultime vol-
te (2021). Per la Rai ha scritto i soggetti della fortunata serie 
Provaci ancora prof, ispirata ai suoi libri, con Veronica Pivetti 
come attrice protagonista.

Massimo Tallone 
Ha pubblicato i saggi Dizionario ironico della cultura italiana 
(Utet, 2009) e Bartleby mi ha salvato la vita (Buendia Books, 
2018) e numerosi noir, tra cui: Il diavolo ai giardini Cavour (2013, 
e/o) Piombo a Stupinigi (2007), Veleni al Lingotto (2008), Dop-
pio inganno al Valentino (2009), L’enigma del pollice (2010), La 
manutenzione della morte (2011), Il Cardo e la cura del sole
(2012) e L’amaro dell’immortalità (2013) per Fratelli Frilli Edi-
tori. Dal 2011 collabora con il quotidiano La Repubblica, per 
il quale scrive racconti seriali. È socio fondatore del collettivo 
di scrittori Torinoir e direttore artistico della scuola di comuni-
cazione e scrittura Facciamo la Lingua. Per Edizioni del Capri-
corno, ha pubblicato i noir Il postino di Superga (2015), La riva 
destra della Dora (2016), La curva delle Cento Lire (2016), Le 
maschere di Lola (2017), La casa della mano bianca (2017) e 
Le api dei Cappuccini (2018, tutti in coppia con Biagio Fabrizio 
Carillo), Non mi toccare (2019), Il fantasma di piazza Statuto
(2020) e Il cesto di ciliegie (2021).

GLI AUTORI

Margherita Oggero, “Il gioco delle ultime volte”. 
Quando è stata l’ultima volta che abbiamo fatto o visto qualcosa senza 

sapere che sarebbe stata l’ultima? Per Ale, diciassette anni, è quel pomerig-
gio a Torino all’uscita dalla palestra. Per Nicola è stato trent’anni prima, ad 
Amsterdam, quando è inciampato in un dolore troppo grosso. E mentre Ale 
lotta in ospedale tra la vita e la morte, Nicola trascorre qualche giorno in una 
baita di montagna con vecchi e nuovi amici: giorni che hanno tutto il sapore 
del Grande freddo. Ci sono quattro uomini e quattro donne, in quella baita, e 
ci sono i loro segreti inconfessati. Ma i segreti e i ricordi, quando riaffi  orano, 
non conoscono aff atto le buone maniere.

Diciassette anni non ancora compiuti, scontenta, viziata, confusa. Ale lo ha 
sentito benissimo il rumore del tram, quando ha spiccato un balzo verso le 
rotaie. E Nicola, il medico che l’ha soccorsa appena arrivata in ospedale, non 
riesce proprio a togliersela dalla testa, quella ragazza più vicina alla morte che 
alla vita. Perché lo scudo professionale certe volte è di cartapesta, e anche la bellezza può essere un 
coltello che allarga le nostre ferite. Davanti a sé, adesso, ha un lungo week- end da trascorrere con la 
moglie Teresa a Chamois, a casa di amici. Un week-end come tanti, si direbbe. Cene, passeggiate, 
chiacchiere davanti al camino. Ma in quei pochi giorni, per lui e per tutti gli altri, il tempo subirà un’ac-
celerazione e procederà in tutte le direzioni. Ognuno sarà costretto a fare un bilancio della propria vita 
e a portare allo scoperto i segreti che nasconde persino a se stesso. A catalizzare tutto, forse, l’ombra 
di Ale, e per Nicola anche un fantasma in carne ed ossa che viene dal passato: il suo vecchio amico 
Matteo che non vede dagli anni del liceo. Qualcuno proporrà un gioco innocuo per passare il tempo: ma 
sarà il tempo invece a passare su ognuno di loro. «Il gioco delle ultime volte» ha le sue regole: ciascuno 
deve raccontare l’ultima occasione in cui ha fatto o visto una determinata cosa o persona; valgono sia 
i ricordi veri sia quelli inventati. C’è chi parla di una casa in cui ha trascorso le vacanze da ragazzo, chi 
s’inventa (chissà perché) di aver nostalgia di un anello che non ha mai perso, chi si spinge più a fon-
do. Come Nicola, e Matteo, che fi nalmente a notte fonda si troveranno faccia a faccia per continuare 
quel gioco da soli. Non si vedono da trent’anni: da quando ad Amsterdam, dove erano in vacanza 
insieme, Matteo aveva fatto a Nicola «uno scherzo» che li avrebbe segnati per sempre. Avevano 19 
anni, quell’estate, erano i Dioscuri, i due gemelli divini. E «c’erano state volte, – pensa Nicola, – in cui 
l’intesa con Matteo gli aveva provocato una felicità così profonda da fargli desiderare che il momento si 
congelasse». Il lungo week-end fi nisce per tutti, ma se la vita è ciò che ci succede mentre, piú o meno 
accuratamente, nascondiamo i nostri segreti, forse presto per qualcuno le cose potrebbero cambiare.

I LIBRI
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“Armiamoci di parole”

La scuola secondaria di pri-
mo grado di Carignano unita 
dice il suo no alla guerra in 
Ucraina. 

Per esprimere con forza la 
contrarietà ad ogni forma di 
guerra e violenze, gli studen-
ti, coordinati dal professor 
Domenico D’Antonio che ha 
realizzato il primo bozzetto, 
hanno creato tutti insieme uno 
striscione che ora campeggia 
ben visibile sulla facciata dell’I-
stituto.

Il manifesto, composto dall’u-
nione dei singoli teli colorati da-
gli studenti di ogni classe della 
scuola, è intitolato “Armiamoci 
di parole” e rappresenta un 
carro armato che, al posto del-
le bombe, lancia una scia di 
parole (non necessariamente 
positive…) che si raccolgono 
in basso su una serie di libri 

aperti, a rappre-
sentare l’unica 
arma veramente 
effi  cace: la pa-
rola che, se co-
nosciuta e usata 
bene, rende li-
beri i popoli.

Le parole ripor-
tate sono quelle 
più ‘gettonate’, 
tra quelle di un 
l u n g h i s s i m o 
elenco stilato 
dagli studenti di 

tutte le classi nella loro rifl es-
sione a proposito del diffi  cile 
momento attuale.

Gli studenti interpellati per 
un commento su questa espe-
rienza di discussione e condi-
visione chiedono che il mes-
saggio “Armiamoci di parole” 
sia il testamento storico per le 
generazioni future”.

Studenti, educatori, insegnanti 
e personale scolastico 

Scuola Secondaria 
1° Grado di Carignano 

I venti di guerra che tormen-
tano l’Europa intera e quel-
la orientale in particolare 
non hanno lasciato indenne 
la scuola che si è ritrovata 
coinvolta nel tentativo dif-
fi cile se non impossibile di 

dare una risposta ai bambini 
che di fronte alla guerra si 
chiedono: perché?

Ma il compito della scuola è 
anche questo, oltre a ricorda-
re che la scelta di ripudiare la 
guerra è sancita dalla costitu-
zione, è toccato agli insegnanti 
cercare, sdrammatizzando, di 
dare un senso al non senso 
degli adulti, leggere i timori e 
le paure che i bambini, sull’eco 
dei media, hanno accumulato 
dentro se stessi, cercando di 
spiegare che saranno proprio 
loro, con scelte e atteggiamen-
ti diversi, a promuovere un fu-
turo migliore.

Da qui, nel plesso di via 
Roma dell’Istituto Comprensi-
vo di Carignano è nata l’idea 
di realizzare delle bandiere 
sul tema della pace e del rifi u-
to della guerra. Tutte le classi 
hanno aderito e gli elaborati 
sono poi stati appesi alle fi ne-
stre della scuola sul versante 
di via Roma. Lo stesso han-
no fatto anche le classi di via 
Tappi realizzando insieme una 
bandiera con il contributo di 
tutte le classi. Certo è un ge-
sto simbolico, ma è anche un 
modo chiaro per gli alunni e la 
scuola di dire il loro rifi uto alla 
guerra e alla sua assurdità.

 Gli insegnanti della scuola 
primaria di Carignano
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Come eravamo
a cura di Marilena Cavallero

“Le tre emme” e i ricordi di zia Susanna
Già qualche mese fa ho incontrato la 

signora Franca Smeriglio, quel giorno in 

veste di nonna con il nipotino Ettore … 

e mi dice: “Tra le carte dell’indimenti-

cabile zia Susanna, Minananna per noi 

nipoti, ho trovato degli appunti; ho pen-

sato a te. Te le faccio avere, fanne l’uso 

che ritieni più opportuno”.

Li ho letti con molta curiosità, hanno 

suscitato ricordi di espressioni comuni 

negli anni passati tra i carignanesi ma 

ho rinviato il momento di farne parte ai 

lettori in attesa di sentire la giusta con-

centrazione. Ora ho ripreso la penna.

Riporto così integralmente gli appunti 

della signora Susanna Vassarotto Collo 

dal titolo “Le tre emme”.

“Pinotu d’le 3 M” era il signor Giu-

seppe Ramello che gestiva un’azienda 

a conduzione familiare, molto impor-

tante dal punto di vista sociale. Le 3 M 

erano: MNIS (rifi uti), MERDA (spurgo 

pozzi neri), MORT (pompe funebri).

MNIS - Lo smaltimento dei rifi uti 

solidi praticamente non esisteva, in 

quanto nella cucina di ogni famiglia 

c’era il “putagé” o cucina economica, 

che era un vero e proprio incenerito-

re domestico. In fondo a quasi tutti i 

cortili poi c’erano due strutture che 

contribuivano allo smaltimento dei 

rifi uti, e cioè:

1) La gabbia dei conigli, detta “tri-

nu”, i cui ospiti pensavano a far sparire 

gli scarti di cucina, dalle bucce delle 

patate ai torsoli delle mele (le bucce 

di queste ultime no, in quanto le stesse 

non erano trattate chimicamente e noi 

ragazzi, dopo averle sommariamente 

strofi nate sulla manica per lucidarle, 

le addentavamo così, senza sbucciarle). 

2) La “tampa” era una vasca inter-

rata, profonda 2 o 3 metri della capa-

cità di poco più di una decina di metri 

cubi, coperta con un largo coperchio 

metallico ribaltabile: qui confl uiva 

tutto quello che non aveva trovato 

smaltimento nel “putagé” e nel “tri-

nu” dei conigli. Quando la “tampa” 

era colma il signor Ramello passava 

a vuotarla e ne portava in campagna 

il contenuto, che costituiva un ottimo 

concime organico. 

MERDA - Poiché le fogne non c’erano 

per tutti, esistevano i pozzi neri, che il 

signor Ramello provvedeva a vuotare 

quando il livello stava per affi orare. 

Il lavoro veniva eseguito alle prime 

luci dell’alba, con un mezzo alquan-

to rumoroso, il cui metallico “tac tac, 

tac tac tac”, ripetuto per un bel po’ di 

tempo, serviva anche da sveglia per 

i carignanesi. A lavoro ultimato ri-

maneva nell’aria un profumino …. 

niente male.

MORT - L’impresa di pompe fune-

bri continua ancora oggi, gestita da 

Giuseppe Baravalle, nipote del signor 

Pinotu Ramello. Un tempo il trasporto 

funebre veniva effettuato mediante 

carrozze a cavalli di diversa qualità, 

a seconda della “classe di sepoltura”. 

Per quelle “signorili” veniva usata la 

“carrozza con i vetri” particolarmen-

te elegante, trainata dai cavalli pom-

posamente bardati, con pennacchi e 

coperte supergallonate. Ricca di dora-

ture anche la divisa di Pinotu, seduto 

a cassetta ed infi occhettata anche la 

sua frusta.

Mi permetto un 

aggiornamento sul-

la gestione di quella 

che è stata l’attività 

di Giuseppe Ramello 

(1881-1970), sopra-

descritta con dovizia 

di particolari. Sulla 

base della ricerca 

pubblicata su questo 

mensile a luglio-ago-

sto 2012, nell’attività 

di pompe funebri a 

Pinotu subentrò il ge-

nero Antonio Baravalle 

(1911-1981) che anche 

con l’aiuto dei fratelli, 

ingrandì l’impresa: 

nel 1964 lo affi ancò il 

fi glio Giuseppe (classe 

1945) che nel 1997 con 

Hendrik Strumia, che 

aveva appreso l’arte 

cerimoniale funeraria 

dal nonno Bartolomeo 

di Sommariva Bosco, 

costituì l’attuale Im-

presa H. Strumia-Ba-

ravalle.

Ritengo ora dovero-

so aggiungere alcuni dati di carattere 

biografi co, in parte raccolti dalle sorelle 

Smeriglio (Franca e Susanna) ed in par-

te ricavati dall’intervista alla loro mam-

ma, signora Irene Vassarotto Smeriglio, 

pubblicata su questo mensile a giugno 

2017. 

Susanna Vassarotto nasce a Carigna-

no nella storica casa “del porton” il 

22 ottobre 1924 da papà Carlo (Carlin 

gasìe, 1884-1968) e mamma Maria Ron-

co (1898-1944) e lì abita fi no all’età di 

dieci anni, quando la famiglia si trasfe-

risce nella casa di via Cara de Canonica, 

acquistata da magna Cina (sorella di 

Carlo, ricamatrice, nota per aver con-

fezionato molte bandiere, in particolare 

per le “leve” carignanesi).

Scrivono le nipoti: “Come consuetudi-

ne di quel periodo, delle guerra e della 

povertà che colpiva le famiglie solo una 

delle fi glie venne avviata agli studi su-

periori, nel caso nostro si tratta proprio 

di zia Susanna. A causa della guerra stu-

diò a Torino, in collegio … erano tempi 

duri, diffi cili e viaggiare sarebbe stato 

assai pericoloso.”

Nel giugno 1942 conseguì il diploma 

di abilitazione magistrale, con l’aiuto di 

una sua maestra che molto l’apprezzava 

e della sua madrina, zia Cina.

Il 24 settembre 1956 si celebra il ma-

trimonio con il dottor Antonio Collo (3 

agosto 1927-17 dicembre 1997). Amano 

entrambi la buona tavola ed entrano nel 

circuito di famosi ristoranti dove colle-

zionano i “Piatti del Buon Ricordo” ma 

soprattutto condividono la passione per 

la ricerca storica. 

Annotano ancora le nipoti; “Rimasta 

vedova, decide di donare al Comune di 

Carignano i libri (circa 9000…) per far 

sì che il lavoro di tanti anni e gli studi 

sulla Resistenza possano essere conser-

vati, condivisi e considerati patrimonio 

di tutti (il fondo librario è attualmente 

sistemato nella “Sala Collo” annessa 

alla Biblioteca nel Municipio di Cari-

gnano, via Frichieri 13).”

“Zia ci ha lasciati il 14 marzo 2012, lu-

cida e presente a se stessa fi no all’ultimo 

dei suoi giorni.”

Grata a Lei per aver annotato così 

scrupolosamente particolari che non 

abbiamo avuto modo di conoscere a 

fondo e grazie a Franca e Susanna per 

la loro preziosa attenzione e cortese di-

sponibilità.

«Dania, curriclo!». 
Musica per le mie orecchie – dopo aver capito cosa fosse 

questa parola italo-fantasia. 
Il curriculum è uno dei momenti che preferisco. Un’ora in cui 

io e Dania, la mia collega che si occupa di questo show televi-
sivo che è la ricerca del lavoro, ci sediamo e ascoltiamo la vita 
della persona che abbiamo davanti. Una vita un po’ fi ltrata, ma 
sicuramente una parte importante, legata all’istruzione, ai mil-
le lavori svolti nei duemila paesi in cui sono stati. L’altro gior-
no sono impazzita a cercar di tradurre un diploma di scuola 
secondaria pakistano in ingegneria meccanica. Ero seduta a 
scervellarmi su come tradurre in italiano un lavoro per il quale 
in Italia serve essere iscritti a un albo. Ci sono riuscita.

«Alcune volte non hanno piacere di raccontare proprio tutti i 
lavori che hanno fatto, alcune volte non si ricordano dove fos-
se il luogo di lavoro e quindi, noi, giù a cercare i ristoranti che 
facevano quella specialità in quel dato paese, e traducili tu tutti 
i siti delle scuole dalla loro lingua madre alla nostra. In quei 
momenti vorrei che ci fossero dei cartoni animati illustrativi».

Mentre vengo preparata a questa spedizione verso la com-
pilazione del curriculum - che già capire come funziona Eu-
ropass è una bella storia - arriva Salih. Basta stare a casa. 
Vorrebbe imparare un mestiere. È uno dei miei allievi dell’al-
fabetizzazione. La scorsa mattina gli ho insegnato come so-
stenere un colloquio di lavoro base, con le domande di rito 
alle quali bisogna saper rispondere. Gliene faccio qualcuna 
per vedere se ha studiato. Si mette a ridere, mi risponde e mi 
fa lui le altre domande. 

Bene Salih, partiamo dalla scuola. Quanti anni hai studiato in 
Turchia? Erano divisi in scuole diverse? Hai preso un diploma 
alla fi ne? Inseriamolo. 

Adesso il lavoro. Che lavori hai fatto da dopo la scuola ad 
oggi? Ma prima di quel lavoro, ne hai fatti altri? Come si chia-
mava il posto? Hai dei contratti o dei diplomi professionali? 

Mentre il colloquio va avanti, chiedo a Dania come fanno 
se non hanno alcuna formazione professionale e non hanno 
esperienze lavorative signifi cative. «Siamo in contatto con l’a-
genzia Piemonte lavoro e con i centri per l’impiego sui nostri 
territori che ci mandano comunicazioni di corsi e off erte lavo-
rative aggiornati. Gli ambiti sono svariati. I posti sono ambiti. 
Il requisito minimo è la terza media. Deve esserci una cono-
scenza della lingua italiana adeguata ad un corso professio-
nalizzante».

D’altronde l’obiettivo è fargli ottenere un lavoro che li appaghi 
e li valorizzi. Renderli consapevoli delle proprie capacità. Inse-
rirli socialmente in un contesto dove la lingua è fondamentale.

Dopo un’ora abbondante di storie, ecco sul tavolo le cinque 
copie del CV. Che soddisfazione. Potesse, suonerebbe a tutti i 
citofoni di Carignano lasciandogliene uno. 

Dania mi sorride perché sa quanto è importante per i ragazzi 
lavorare. Come diceva Saba: Il meglio del vivere sta in un lavo-
ro che piace e in un amore felice.

Settima parte – La storia continua sul prossimo numero.

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

www.tramecarignano.org

Un’accoglienza inaspettata

(Foto: Orlando Morici)

Seguici anche su

www.ierioggidomani.it

Dalla “scatola dei ricordi” 

il matrimonio di zio Collo e zia Minananna
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CARTOLINE DAL CERETTO, APRILE. 
Cornus mas. La primavera è un’esplosione di colori. Numerose sono le 
piante che si risvegliano con una ricca fi oritura che adorna strade, viali e cam-
pagne, prima della fogliazione. La pianta più fi orita del Ceretto ogni anno si 
pavoneggia in questo periodo con la sua bellezza e illumina l’ingresso del bo-
schetto accanto al ministagno. È stato un caso… un’istantanea col naso all’in-
sù, uno scatto attratto dalla vitalità di questa creatura. Forse anche la Natura 
partecipa alla preghiera di tutti noi. Puntando la macchina fotografi ca verso 
l’azzurro del cielo per dare più forza allo splendido giallo dei fi ori del corniolo, 
ecco comparire l’immagine... della speranza della Pace. (foto Clara Garigliano).
L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e 
si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). 
Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: 
www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

A tutti i nostri 

lettori auguriamo

buona Pasqua 

e buon Lunedì 

dell’Angelo.

È arrivato il momento di andare in pensione anche per 

Sergio Rolfo, per quarant’anni dipendente del Comune 

di Carignano. Festeggiamenti di rito ma la scelta di ri-

nunciare al regalo, devolvendo quanto raccolto dai colle-

ghi al comitato locale della Croce Rossa.

Una famiglia carignanese di 
lunga tradizione nel settore, 
due fratelli con la medesima 
passione, due gelaterie (tra le 
nove più quotate del Piemonte) 
e sei Coni, tre ciascuno, il mas-
simo riconoscimento attribuito 
dalla Guida del Gambero Ros-
so alle migliori gelaterie: Marco 
Serra Gelatiere a Carignano 
(via Trento 8) e La Tosca a To-
rino (via Cibrario 50) brillano 
nel fi rmamento delle gelaterie 
italiane, sessanta in tutto dal 
nord al sud. Marco e Riccardo 
Serra confermano ancora una 
volta il loro primato e, anche 
quest’anno, hanno meritato, 
con i loro gelati capaci di scal-
dare il cuore, l’ambito premio 
dei Tre Coni ricevuto a marzo 
al Sigep di Rimini, il Salone In-
ternazionale dedicato a gelate-
ria, pasticceria, panifi cazione e 
caff è, occasione in cui è stata 
presentata l’edizione 2022 del-
la Guida Gelaterie d’Italia del 
Gambero Rosso.

Tre Coni è il marchio di quali-
tà ed eccellenza di cui Marco, 
unico in provincia di Torino, può 
fregiarsi ormai da cinque anni 
nell’omonima gelateria di Cari-
gnano e Riccardo da due nella 
sua La Tosca a Torino: un altro 
traguardo importante, conqui-
stato con tanto lavoro, dedizio-
ne e ricerca continua. Tecnica e 
creatività, rispetto della stagio-
nalità e selezione delle materie 

prime, dedizione e talento sono 
solo alcuni degli ingredienti di 
un successo che va consoli-
dandosi nel tempo e che è mo-
tivo di grande soddisfazione: “Il 
mio grazie - dice Marco - va ai 
clienti che ci sostengono ogni 
giorno in questa fantastica av-
ventura e a Marina e Antonietta 
che, dietro al banco, li cocco-
lano con i loro sorrisi. Siamo 
una bella squadra, sono grato a 
tutti”. “Siamo più vivi e attivi che 
mai e siamo l’unica famiglia di 
gelatieri d’Italia ad avere otte-
nuto un simile risultato. Grazie 
Marco per accompagnarmi in 
questo lungo ed emozionante 
percorso” commenta entusia-
sta Riccardo. 

Il segreto? Sta nell’identikit 
del gelatiere di oggi descrit-
to dal Gambero Rosso e che 
Marco e Riccardo incarnano 
perfettamente: “Non è più 
solo gelatiere ma spazia in altri 
mestieri, esce dal laboratorio 

e si fa sempre più portavoce 
delle chicche del suo territo-
rio: andare in gelateria è come 
seguire un corso accelerato 
sulle materie prime e la stagio-
nalità. Sempre più gelaterie, 
poi, off rono al cliente un buon 
caff è, dei lievitati di livello, dei 
dolci eccellenti sdoganando 
il concetto del gelato “slow”, 
non solo gelato da passeggio, 
dunque, ma un alimento da 
consumare in tutta tranquillità 
al tavolo”. Slow e sostenibile, 
sottolineano ancora dal Gam-
bero Rosso, “frutto di processi 
produttivi etici e trasparenti, 
sia per quanto riguarda le ma-
terie prime che il packaging”.

Le altre gelaterie Tre Coni in 
Piemonte: Canelin – Acqui Ter-
me (Alessandria); Gelati d’An-
tan – Torino; Mara dei Boschi 
– Torino; Casa Marchetti – Tori-
no; Nivà – Torino; Ottimo! Buo-
no non basta – Torino; Soban 
– Valenza (Alessandria).

Gelati che scaldano il cuore
Il Gambero Rosso premia ancora i carignanesi Marco e Riccardo Serra 

La Pro Loco di Carignano ricorda a tutti i soci che è 

convocata per mercoledì 20 aprile l’assemblea annua-

le, alle ore 21 nella sala consiliare del Comune di Ca-

rignano. Durante la serata sarà approvato il bilancio e 

votata la modifi ca dello Statuto come necessario per l’a-

desione alla riforma del terzo settore Sono convocati tutti 

i soci iscritti nel 2021; in tale occasione sarà possibile rin-

novare la tessera per l’anno in corso.

Al termine della rassegna teatrale “Il nostro siparietto 2022” al 
Teatro Matteotti di Moncalieri, domenica 20 marzo scorso l’at-
trice Giuliana Prato dell’associazione teatrale La Bertavela di La 
Loggia è stata premiata come migliore attrice non protagonista 
nella commedia “La cassin-a del Mangia e Beiv”, presentata con 
grande successo sul palcoscenico del teatro sabato 5 febbraio 
scorso.

Un grande applauso per Giuliana e tanti, tanti complimenti.
ll Covid con tutte le sue conseguenze ha rallentato ma non fer-

mato l’attività della compagnia La Bertavela che in questo perio-
do ha calcato alcuni palcoscenici aperti.

Per i fedeli amici-spettatori è allo studio la ripresa dell’attività 
con una nuova commedia attualmente in fase di gestazione.

Un caro saluto a tutti i lettori e speriamo di rivederci presto per 
un paio d’ore di sana allegria.

La Bertavela

Ancora premi per La Bertavela 
Giuliana Prato migliore attrice non protagonista



Aprile 202216  IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Powww.ierioggidomani.it

 “SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

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

Dolce tentazione… il cioccolato

Il cioccolato è una tentazione per tutti, grandi e pic-
cini… e con la Pasqua alle porte chi non comprerà un 
ovetto? 

Il cioccolato è sempre un “peccato di gola” o può es-
sere consumato più serenamente? Beh, la risposta vi sol-
leverà: il cioccolato - nelle giuste quantità e se di qualità 
- può rientrare nelle nostre abitudini anche giornaliere. 

Diversi studi dimostrano una sua azione protettiva princi-
palmente sul sistema cardiovascolare (arterie e cuore) grazie 
ad alcune molecole quali quercitina, catechine, procianidine 
e teobromina. È poi ricco di antiossidanti, in particolare po-
lifenoli, importanti per mantenere giovani le nostre cellule e 
tenere sotto controllo i processi infi ammatori. Non per ultimo 
è noto il suo eff etto positivo sull’umore in quanto determina 
la liberazione di serotonina, molecola della felicità. Buono il 
contenuto di ferro, magnesio e potassio. Il cioccolato fon-
dente se consumato in piccole quantità non determina varia-
zioni negative sul profi lo lipidico.

Come scegliere un buon cioccolato?
 · La parola d’ordine è fondente, almeno 75%; questo ga-

rantirà una maggiore percentuale di cacao e meno zuc-
cheri. Quello al latte è più dolce e non possiede le stesse 
qualità nutrizionali del fondente 

 · Leggere sempre bene l’etichetta: al primo posto tra gli 
ingredienti dovreste trovare la pasta di cacao che si ottiene 
dalla fermentazione, essicazione e tostatura delle fave di 
cacao. Abbiamo poi il burro di cacao, grasso naturalmente 
presente nei semi di cacao e aggiunto durante la lavorazio-
ne per renderlo più morbido. È un buon grasso da un punto 
di vista alimentare, con un maggior quantitativo di grassi 
insaturi (quelli buoni) rispetto a quelli saturi. Diffi  diamo se 
presenti altri grassi ed oli. Lo zucchero infi ne deve essere 
al fondo della lista degli ingredienti e non devono essere 
aggiunti dolcifi canti (come aspartame, maltitolo o altro). 
Possiamo trovare anche la lecitina impiegata spesso per 
amalgamare bene gli ingredienti e migliorarne la conser-
vabilità.

 · Possiamo ancora notare la provenienza e la varietà del 
cacao. Come per il caff è ne esistono diverse in base alle 
piantagioni e zone di coltivazione (la più rinnomata e la 
Criollo anche se più diffi  cile da trovare sul mercato) che 
determinano aromi e sensazioni diff erenti al palato.

Vi lascio alla vostra ricerca e ricordate che per assaporarlo 
a pieno bisogna lasciarlo sciogliere pian piano in bocca… 
in questo modo durerà di più e vi aiuterà con lo spirito e con 
la linea!

Il Prix Goncourt è il più antico 
e prestigioso premio letterario 
francese (equivalente al nostro 
Premio Strega) assegnato an-
nualmente dalla giuria dell’o-
monima Accademia, formata 
da blasonati autori d’oltralpe. 
A infl uire sulla vittoria della 
sezione La scelta dell’Italia, 
anche le critiche degli studenti 
italiani, compresi quelli del Li-
ceo linguistico “Norberto Bob-
bio” di Carignano, che hanno 
partecipato al progetto “Prix 
Goncourt - La scelta dell’Italia” 
e hanno così potuto partecipa-
re alla cerimonia di consegna.

Venerdì 11 marzo scorso 
erano presenti all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma 
l’ambasciatore di Francia in 
Italia Christian Masset, il se-
gretario generale dell’Académ-
ie Goncourt Philippe Claudel 
e la scrittrice vincitrice del 
premio La scelta dell’Italia 
Agnès Desarthe. Le studen-

tesse di Quarta D e Quinta D, 
Giorgia Mauro e Giorgia Vitello 
(quest’ultima in sostituzione di 
Ginevra Villa della Quarta E), 
accompagnate dalla professo-
ressa Daniela Mejnardi, hanno 
raggiunto la capitale per assi-
stere all’evento, soggiornando-
ci due giorni.

A trionfare è stato il roman-
zo “L’eternel fi ancé” di Agnès 
Desarthe. L’autrice dopo aver 
ascoltato alcune delle recen-
sioni scritte dagli alunni, ha 
risposto in modo pacato e 
disponibile alle domande po-
stele per dedicarsi, infi ne, alle 
fotografi e e agli autografi .

A Roma per il Goncourt
Studentesse del Linguistico “Bobbio” alla cerimonia del Premio 

SPORT - LOTTA

Al campionato italiano under 17 

l’oro di Melissa Doroftei 

e tante medaglie
La lotta carignanese in eviden-

za anche al campionato italiano 
under 17 del 19 e 20 marzo scor-
so a Ostia. Tra le ragazze brilla 
l’oro della quindicenne Melissa 
Doroftei, che ha fatto suo il titolo 
nazionale dei 43kg per il secon-
do anno consecutivo. Bene pure 
Arianna Petruzza che ha ottenu-
to un bel bronzo nei 49kg.

Nella greco romana tante me-
daglie anche se nessuna d’oro. 
Ottima comunque la prova di 
Roberto Demarie, argento nei 
60kg. Ben quattro le medaglie 
di bronzo, con i bravi Alexandru 
Ghisman nei 45kg, Riccardo 
Bussano nei 55kg, Samuele 
Erario nei 71kg e Edoardo Por-
tulano nei 110kg, mentre si è 
fermato al primo turno Giuliano 
Enache. Purtroppo è stata una 
giornata sfortunata per Vittorio 
Bussano, ritiratosi per infortu-
nio al primo incontro. A Vittorio 

va l’augurio di una pronta guari-
gione. La Polisportiva Carigna-
no si è collocata bene anche 
nelle classifi che per società: al 
4° posto nella lotta greco roma-
na e al 6° nella lotta femminile.

In alto: le studentesse Giorgia Mauro e Giorgia Vitello con Agnès Desarthe, la scittrice vincitrice del Prix Goncourt - la scelta dell’Italia

In basso: le studentesse con la professoressa Daniela Mejnardi
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

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

Il Dizionario di Servi-
zio Sociale alla voce “do-
miciliarità” recita così: 
il termine compare per 
la prima volta nell’anno 
1993, nell’ambito delle 
attività formative e di ri-
cerca della Fondazione 
Zancan di Padova. All’i-
nizio la domiciliarità era 
focalizzata sulla casa e 
tutte le cose care in essa 
presenti che legano al 
passato, al presente e, si 
spera, al futuro: casa in-
tesa come luogo della me-
moria; un luogo fatto di 

Ciao a tutti! Sono molto 
contenta di avere uno spa-
zio per potervi raccontare 
la mia esperienza nell’As-
sociazione Sintra. Mi chia-
mo Ludovica e sto svolgen-
do il tirocinio di Scienze 
dell’educazione, qui a Sin-
tra, da gennaio. Mi occupo, 
principalmente, di attività 
di supporto nei tanti dopo-
scuola di Sintra: siamo a 
Carignano, Santena, Piobe-
si Torinese e La Loggia, e 
sì, vi dico siamo, perché mi 
sono subito sentita a casa. 

Ma cosa signifi ca oggi 
aiutare i ragazzi a fare i 
compiti? Soprattutto oggi 
che vengono così tanto bi-
strattati! Quante volte leg-
giamo sui giornali o sen-
tiamo nei talk-show o sui 
social, “Basta compiti!” o 
“Le maestre danno tanti 
compiti”. In questi mesi di 
affi ancamento ai tutor ho 
capito che i compiti non 
sono soltanto esercizi da 
svolgere, lezioni da stu-
diare o temi da scrivere. 
Niente affatto. I compiti, lo 
studio, sono un modo con 
cui il bambino si mette alla 
prova, supera le diffi coltà 
e i propri limiti, sono una 
fi nestra che lo mette in re-

lazione con il 
mondo vicino 
e lontano che 
lo circon-
da. I compiti 
servono per 
acquisire le 
conoscenze e 
gli strumenti 
per cambiare 
noi stessi e 
il mondo se 
non ci piace.

Sembrerà banale e scon-
tato, ma è proprio nella 
sua banalità che sta la sua 
effi cacia: la conoscenza, lo 
studio ci rendono liberi e 

noi di Sintra siamo felici di 
poter aiutare tanti bambini 
e ragazzi a spiccare il volo!

Ludovica Marciano
Tirocinante

Domiciliarità: parole e fatti
Le esigenze del vostro interno e intorno quotidiano

cose materiali e immate-
riali collegate alla storia 
della persona e della sua 
famiglia, alla memoria 
della vita, alle ritualità, 
alle abitudini. Il concetto 
di domiciliarità si è poi 
sviluppato, andando oltre 
la casa, comprendendo le 
relazioni sociali, la natu-
ra, il paesaggio, la cultu-
ra, la storia del proprio 
territorio e della propria 
comunità locale, vale a 
dire l’interno e l’intor-
no della persona. Questo 
quanto recita il Diziona-
rio di Servizio Sociale 
aggiornato nella sua ulti-
ma edizione. 

Il progetto DAR si in-
serisce in questa evolu-
zione e dopo due anni di 
progetto, inizia a tirare le 
fi la in vista del dopo, per 
poter continuare ad esse-
re un supporto concreto 
ed effi cace.

Cosa vi aspettate, in 
quanto cittadini carigna-
nesi, da un servizio di do-
miciliarità? Quali sono le 
esigenze del vostro inter-
no e intorno quotidiano? 
Scriveteci all’indirizzo 
mail dar@tramecarigna-
no.com o chiamateci al 
numero 011-96.92.714 e 
potrete contribuire a rica-
librare il nostro servizio 
di assistenza degli anzia-
ni al domicilio.

Dottoressa Sara Talarico 
Assistentes sociale

“La mia esperienza a Sintra”

SINTRA SI RIFÀ LA VESTE. Non stiamo mai fermi e chi ci conosce lo sa! Nelle nostre teste 
frullano sempre nuove idee e progetti, tanti dei quali solo temporaneamente accantonati durante 
la pandemia! Noi festeggiamo la primavera e l’uscita dallo stato di emergenza con i colori del 
nostro logo che, da qualche settimana spiccano anche sulle nostre vetrine di via Vigada!
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Torino. Il servizio delle gran-
di occasioni va in tavola per 
un’occasione davvero speciale. 
I Musei Reali celebrano il 161° 
Anniversario dell’Unità d’Italia 
(17 marzo) ripercorrendo le vie 
della storia che uniscono Torino, 
prima capitale, a Roma. Fino al 
17 luglio la Sala da Pranzo del 
Palazzo Reale (piazzetta Reale 
1; www.museireali.benicultu-
rali.it) ospita Splendori della 
tavola, un inedito allestimento 
incentrato sul fastoso corredo 
da tavola in argento realizzato a 
Parigi per il re Carlo Alberto da 
Charles-Nicolas Odiot. Com-
missionato nel 1833 e trasferito 
al Quirinale tra il 1873 e il 1874, 
comprende oggi 1832 elementi 
ed è annoverato tra le maggiori 
committenze delle corti euro-
pee dell’epoca.

Il servizio, ammirato per l’ec-
cellente qualità all’Expositions 
des Produits de l’Industrie di 
Parigi nel 1834, segna l’evo-

Servito su piatti d’argento
Splendori della tavola di scena nella sala da pranzo di Palazzo Reale

luzione dei modelli decorativi 
dell’orefi ceria verso un ecletti-
smo di gusto inglese, con forme 
arrotondate che si adattavano 
alle esigenze della nascente 
meccanizzazione industriale.

Sono esposti 164 esemplari 
in prestito temporaneo dal Pa-
lazzo del Quirinale, tra cui una 
grande zuppiera ovale, legu-
miere, casseroles à entremets, 
salsiere, oliere, saliere e mo-
stardiere, cucchiai per la sena-
pe, sottobottiglie, posateria per 
dodici persone, piatti da porta-
ta, cloches, vassoi, zuccherie-
re, caff ettiere, lattiere, teiere e 
una fontaine à eau chaude con 
il suo fornello.

Charles-Nicolas Odiot era fi -
glio di Jean-Baptiste Claude, 
a guida di una fi orente bottega 
orafa che tra la fi ne del Sette-
cento e l’inizio dell’Ottocento 
forniva capolavori di orefi ceria 
per l’aristocrazia francese e che 
annoverava tra i propri commit-

tenti anche Napoleone Bona-
parte. La storia e l’identità del 
servizio sono state ricostruite 
grazie alle ricerche di Bertrand 
de Royere, che ha rintracciato 
anche i disegni preparatori del-
la celebre maison parigina, pur-
troppo dispersi in aste recenti.

La mise en table del Palazzo 
Reale di Torino è impreziosita 
da cristalli e porcellane delle 
collezioni dei Musei Reali e pre-
senta un allestimento sceno-
grafi co realizzato in collabora-
zione con la Fondazione Teatro 
Regio di Torino. Ai lati della ta-
vola, quattro manichini con abiti 
da sera maschili e femminili di 
fi ne Ottocento - inizio Nove-
cento, allestiti dalla scenografa 
Claudia Boasso.

Oltre alla visita della Sala da 
Pranzo, inclusa nel normale 
percorso, sarà possibile acce-
dere ad altre suggestive tavole 
apparecchiate con visite guida-
te su prenotazione. Al piano ter-
ra, l’Appartamento della Regina 
Elena, con la Sala da Pranzo 
ornata dai vasi settecenteschi 
a motivo “palla di neve” e dal 
servizio Uccelli e insetti della 
manifattura di Meissen (1896), 
il Salotto con servizio da caff è 
e cioccolata, la Sala del Piano 
con servizio da tè realizzato 
a Berlino (1895) e la Sala del-
la piglia con gli armadi storici 
contenenti prestigiosi servizi in 
porcellana e cristallo di produ-
zione europea. Al primo piano, 
l’Appartamento dei Principi Fo-
restieri, con una tavola di gusto 
orientale riservata agli ospiti, 

e l’Appartamento della regina 
Maria Teresa con lo splendido 
servizio a motivi fl oreali dipinti 
in tonalità porpora dalla mani-
fattura di Berlino (1894) e bi-
scuit centrotavola francesi nella 
Sala delle Cameriste, oltre a 
una selezione del pregiato ser-
vizio da dessert parigino detto 
delle “Donne più celebri d’Eu-
ropa di tutti i tempi” (1852), re-
alizzato dall’Atelier di Boyer. La 

visita si conclude nella Sala del 
Lavaggio con la collezione di 
porcellane orientali conservate 
negli armadi storici del Palazzo 
Reale.

L’allestimento Splendori della 
tavola è stato realizzato con il 
sostegno del Soroptimist Club 
Torino, che ha fi nanziato l’ac-
quisto di nuove tovaglie pre-
senti sulle tavole lungo il per-
corso di Palazzo Reale.

Vicini e Lontani

“The World of Banksy – The Immersive Experience” 
prosegue il suo viaggio multi-esperienziale attra-
verso le rotaie e, dopo la stazione di Milano Centra-
le, fa tappa in un’altra delle principali stazioni italia-
ne: Torino Porta Nuova (corso Vittorio Emanuele II 
58, Sala degli Stemmi – www.theworldofbanksy.it; 
consigliato l’acquisto on line dei biglietti).

Fino al 29 maggio si potranno ammirare le riproduzioni di 
oltre ottanta opere sovversive che uno dei più celebri street 
artist ha lasciato sui muri di tutto il mondo. Un viaggio alla 
scoperta della sua poetica e dei temi trattati nei suoi lavori: 
dal capitalismo alla guerra, dal controllo sociale alla libertà. 
In mostra i murales e le serigrafi e che riproducono alcune tra 
le più famose immagini dell’artista inglese, che raccontano di 
un autore senza confi ni linguistici e sperimentali.

Parma. Si svolgerà da sabato 
23 a lunedì 25 aprile a Colorno 
(Parma), nello scenario unico del 
parco della Reggia, già palazzo 
ducale di Maria Luigia d’Austria, 
Nel Segno del Giglio (www.
nelsegnodelgiglio.it), la stori-
ca mostra-mercato dedicata al 
giardinaggio di qualità. I prota-
gonisti saranno i migliori esposi-
tori italiani di fl orovivaismo, ma 
si troveranno anche arredo da 
giardino, attrezzature per il giar-
dinaggio, per l’orto e per la vita 
all’aria aperta, artigianato artisti-
co, piccoli produttori alimentari 
e aziende agricole. 

La XXVII edizione della manife-
stazione, organizzata con il pa-
trocinio del Comune di Colorno 
e della Provincia di Parma, ha 
l’obiettivo di invitare i suoi visita-
tori a scoprire un autentico tripu-
dio di colori e profumi nel giar-
dino dell’antica Reggia - che fa 
parte del circuito “Grandi Giardi-
ni Italiani”-, scenario ideale per 
questa mostra-mercato. Una 
rassegna che attira appassiona-
ti da tutta Italia e si distingue per 
la selezionata varietà di piante 
e fi ori che vi si possono vedere 
e acquistare, per la location di 
grande fascino e per l’ubicazio-
ne in un territorio ancora tutto da 

scoprire che comprende parchi, 
ville, chiese, palazzi storici, mu-
sei, ma anche riserve naturali, 
il fi ume Po con le sue aree go-
lenali e le “terre di mezzo” tra 
Parma e Cremona che, insieme 
alla gastronomia, fanno di que-
sta cittadina la meta ideale, oltre 
che per gli amanti del giardinag-
gio, per chi è alla ricerca di un 
turismo di qualità.

Filo conduttore sarà la bel-
lezza. Coltivare fi ori e piante, 
progettare giardini e paesaggi, 
tutelare la biodiversità e l’am-
biente, ridisegnare il rapporto 
uomo - natura signifi ca coltivare 
l’aspirazione alla bellezza. Quel-

la bellezza che - riprendendo 
Dostoevskij - salverà il mondo.

Una cinquantina saranno gli 
espositori selezionati, prove-
nienti da diverse regioni italiane, 
e una giuria di esperti sarà al la-
voro il 23 aprile per selezionare 
e premiare le migliori collezioni 
botaniche, le piante più signifi -
cative per rarità e perfezione e 
i vivai di rilievo. Affi  anca la mo-
stra un programma collaterale di 
incontri, conversazioni che ve-
dono il coinvolgimento di agro-
nomi, fi losofi , architetti, storici 
dell’arte, paesaggisti, scrittori e 
giornalisti, oltre che laboratori 
pratici per adulti e bambini.

A Parma “Nel segno del giglio”
Dal 23 al 25 aprile la storica mostra-mercato dedicata al giardinaggio
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Carmagnola. Proseguono a 
Casa Cavassa di Carmagnola 
gli incontri letterari ideati e or-
ganizzati dal Gruppo di Lettura 
Carmagnola. L’aperilibro di gio-
vedì 28 aprile è con Omar Has-
san che racconta la sua storia 
da pugile ad artista e presenta 
il libro autobiografi co “Per le 
strade”.

«Il mio professore Alberto Ga-
rutti ripeteva sempre: “Siete l’u-
nica generazione che può viag-
giare con pochi euro, dovete 
andare, scoprire, conoscere… 
L’Accademia non si fa in aula, si 
fa respirandone l’esperienza nel 
mondo”. Queste parole mi illu-
minarono e mi fecero capire che 
dovevo muovermi, partire da 
Lambrate, dalla realtà quotidia-
na fatta di sogni giganti seduti 
su delle panchine, perché da 
quelle panchine qualcuno prima 
o poi si deve alzare.»

E così ha fatto Omar Hassan, 
fi glio della periferia multietnica 
dell’hinterland milanese, padre 
egiziano e madre milanese. Si è 
alzato dalle panchine di Lambra-
te e ha combattuto per trasfor-
mare i suoi sogni in realtà. Se, 
infatti, il suo desiderio di avere 
una carriera sportiva nel pugi-
lato si è infranto per una grave 
forma di diabete, che lo ha co-

stretto a ritirarsi dalle competi-
zioni agonistiche, Omar ha però 
deciso che nessuna malattia lo 
avrebbe messo ko, facendosi 
strada nel campo dell’arte, fi no 
a diventare il massimo esponen-
te italiano dell’action painting.

Questo libro è la sua colorata 
autobiografi a, nella quale rac-
conta con parole e disegni la 
sua arte, legata a doppio fi lo 
alla boxe, la sua storia, le ami-
cizie, le passioni, le vittorie e le 
sconfi tte.

Moncalieri. “Il mio verde”, il 
verde di Moncalieri: Mon Vert 
proietta la città nel futuro. Con 
l’inclusione nel bando Next Ge-
neration We la “rivoluzione ver-
de” di Moncalieri mette il turbo 
facendo decollare la progettua-
lità cittadina su parco storico e 
aree verdi.

È notizia di pochi giorni fa che 
la Compagnia di San Paolo ha 
selezionato il progetto Mon Vert 
fi nanziandolo nell’ambito di un 
bando propedeutico ai futuri 
fi nanziamenti del PNRR (il Co-
mune ha appena partecipato al 
bando sui parchi del Ministero 
della Cultura). E rendendo così 
più vicina l’apertura del Parco 
Storico del Castello, grazie a 
80.000 euro che consentiranno 
di portare a termine entro l’esta-
te la progettazione di dettaglio.

L’opportunità appena colta 
dalla città si chiama Next Ge-
neration We: assegnerà risorse 
a Moncalieri e alle altre ammi-
nistrazioni locali vincitrici per 
aiutarle a vivere da protagoniste 
e forze motrici del cambiamen-
to la vicina fase di erogazione 
dei fondi del PNRR. Con sullo 
sfondo una seconda procedura 
di Compagnia di San Paolo, il 
bando Simbiosi.

“Gli uffi  ci si sono già messi al 
lavoro, incoraggiati da questo 
primo importante risultato e 
consapevoli di stare scrivendo 
un nuovo capitolo della storia 
della città: li ringraziamo so-
prattutto perché questo è frutto 
di un grande lavoro di squa-
dra - sintetizzano con evidente 
soddisfazione il sindaco Paolo 
Montagna e l’assessore alla 
Cultura Laura Pompeo - L’inclu-
sione nel bando ci permetterà 
di rendere accessibile a tutti un 
polmone verde e un patrimonio 
di biodiversità e cultura, in pieno 
centro città, che fi nora era rima-
sto appannaggio di pochi e che 
nel 2015 abbiamo avuto la felice 
intuizione di acquisire”.

Aggiunge l’assessore Pom-
peo: “Il nostro territorio ha ot-
tenuto il riconoscimento MAB 
dell’Unesco nel 2016 come ri-
serva di biosfera. Inoltre, l’ Art. 9 
della Costituzione, recentemen-
te integrato rispetto all’ambien-
te, alla biodiversità e agli ecosi-

Aperilibro con Omar Hassan
“Per le strade”: l’autobiografi a di un pugile diventato artista

stemi, riconosce uno spirito e 
una compresenza tra cultura e 
paesaggio che noi a Moncalieri 
virtuosamente abbiamo già atti-
vato fi n dal 2015”.

La valorizzazione del parco 
è d’altra parte solo una delle 
direttrici del progetto, che si 
propone di mettere a sistema 
diverse aree di verde in diversi 
punti della città. Verranno con-
nessi mediante opportuna se-
gnaletica (con testo e QRCode), 
con nuovi tratti di piste ciclabili, 
percorsi dedicati e segnalati 
con vernice che si illumina al 
crepuscolo. Dalle sponde del 
Po a Testona, un unico grande 
itinerario darà visibilità al verde 
moncalierese di pregio, colle-
gando Vallere, Lungo Po Abel-
lonio, Parco Storico, Giardino 
della Biblioteca Arduino e Giar-
dino Lancia.

Erede e articolazione delle 
strategie di Moncalieri Città nel 
Verde, Mon Vert punta a salda-
re l’asset ecologico con quello 
artistico-culturale: Il Parco del 
Castello ospiterà opere di land 
art di grandi dimensioni, instal-
lazioni, murales. Nel giardino 
della biblioteca saranno instal-
late panchine d’artista in luogo 
di quelle attuali.

Altre articolazioni vitali del pro-
getto sono le ricadute dei nuovi 
collegamenti in termini di alter-
native alla mobilità cittadina (in 
bici o a piedi), l’apertura di por-
zioni di verde all’iniziativa im-
prenditoriale (il settore ortofl o-
rovivaistico moncalierese conta 
ben 30 aziende), l’educazione 
ambientale delle giovani leve – 
con progetti di didattica rivolti 
alle scuole – e la formazione 
permanente che avrà sede alla 
Casa del Vignolante.

“Moncalieri ad oggi è l’unica 
realtà comunale dell’area me-
tropolitana oltre il capoluogo a 
dotarsi di un piano strategico 
del verde - tira le fi la l’assessore 
Pompeo - Ci attendiamo rica-
dute di sistema su più versanti: 
ambientale, turistico, sociale, 
economico. Sotto il cappello 
dell’arte contemporanea, Mon-
calieri e il suo verde si avviano 
a diventare un museo a cielo 
aperto, con un’identità forte e 
ben percepita all’esterno”.

Com’è verde Moncalieri 
Sempre più vicina l’apertura del parco storico del Castello

La formula dell’aperilibro prevede la cena più presenta-
zione oppure unicamente la presentazione. La cena ini-
zia alle ore 19.30 alla Locanda del Bussone, piano terra 
di Casa Cavassa (via Valobra 143) e comprende due an-
tipasti, primo, acqua e caff è al costo di 15 euro; segue la 
presentazione del libro, che inizia alle ore 21, allo stes-
so indirizzo, nella sala nobiliare al primo piano, quota 
di partecipazione 1 euro. Prenotazione obbligatoria: tel. 
392.5938504.

SPURGO
POZZI NERI-
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

Il sindaco Paolo Montagna e l’assessore Laura Pompeo

Dopo due anni di 
pausa, è tornata 
con successo a 
Carmagnola Or-
tofl ora & Natura 
una tra le mo-
stre-mercato più 
importanti in Pie-
monte per ciò che 
riguarda le produ-
zioni del settore 
fl orovivaistico ed 
orticolo.

Nonostante le in-
certe condizioni metereologiche, sabato 2 e domenica 3 aprile 
si è registrata una grandissima affl  uenza di visitatori, soprattutto 
nella giornata di domenica in cui il clima è stato più clemente. 
Il trasferimento della manifestazione dal periferico Parco Casci-
na Vigna al centro città, in particolare i Giardini del Castello e i 
Giardini Unità d’Italia, è stata la grande novità dell’edizione, forte-
mente voluta dall’Amministrazione comunale con un duplice im-
portante obiettivo: valorizzare il centro storico e farlo conoscere 
a quanti più turisti possibili: sostenere gli esercizi commerciali, 
avvicinandosi a loro e coinvolgendoli maggiormente nella ma-
nifestazione. Una scelta che ha comportato una mole di lavoro 
aggiuntiva per gli uffi  ci comunali e per la Pro Loco ma che ha 
portato a ottimi risultati, con grandi apprezzamenti da parte dei 
visitatori, dei cittadini, degli standisti e di molti commercianti che 
hanno manifestato la loro soddisfazione per il lavoro svolto.

In un programma ricchissimo di iniziative e in una città abbellita 
da aiuole e allestimenti fl oreali, è stata molto ampia la partecipa-
zione a incontri, giochi e intrattenimenti, così come per le visite a 
mostre ed esposizioni.

Omar Hassan è nato nel 1987 
a Milano. Una brillante carrie-
ra da pugile professionista si 
interrompe bruscamente a 
19 anni, per colpa del diabe-
te. Omar da vero sportivo si 
reinventa e torna alle origini, 
a una delle sue più grandi 
passioni, l’arte, senza però 
appendere al chiodo i suoi 
amati guantoni. Dal ring ai 
colori con la stessa tenacia e 
determinazione, inizia a pren-
dere a pugni le tele (e la vita) 
portando la boxe nella sua ri-
cerca artistica tramite l’action 
painting. Entra all’Accademia 
di Brera e inizia la gavetta 
nelle gallerie, esordendo a 
23 anni e organizzando la sua 
prima personale alla Fabbri-
ca Eos a Milano. Da allora si è 
conquistato uno spazio sem-
pre maggiore nel panorama 
dell’arte contemporanea, 
esponendo in Italia (da Mila-
no a Napoli, alla Biennale di 
Venezia) e all’estero (Tokyo, 
Londra, New York, Miami, 
Singapore, fi no alla perso-
nale a Berlino, nel settembre 
2021).

LO SCRITTORE
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Vinovo. Dopo la riqualifi ca-
zione, diventerà il nuovo hub di 
riferimento nella zona di Torino 
sud per il recupero di rifi uti non 
pericolosi. Si prospetta questo 
futuro per il sito di Vinovo, nei 
pressi della stazione di conferi-
mento del Covar 14 in via Mar-
tinetto, recentemente acquisito 
dal Gruppo Vergero, realtà di 
rilevanza nazionale con oltre 
trent’anni di esperienza nella 
green economy, tramite la sua 
controllata Geo Progetto Am-
biente.

L’impianto per la gestione di 
rifi uti non pericolosi e l’avvia-
mento al riciclo di carta, carto-
ne, plastica e legno. aumenterà 
di circa il 30% la recuperabilità 
degli scarti trattati dall’intero 
Gruppo, con una ricaduta posi-
tiva sull’ambiente.

Il sito – che verrà rinnovato 
con un investimento di più di 
2,5 milioni di euro, contribuen-
do alla riqualifi cazione generale 
dell’area – si estende su cir-
ca 20.000 mq complessivi, di 
cui 6.000 coperti, comprende 
due palazzine uffi  ci da 300mq 
ciascuna, e verrà allestito con 
impianti ed attrezzature all’a-
vanguardia.

L’apertura dell’impianto è 
prevista nel mese di aprile e, 
una volta a regime, occuperà 
anche grazie a numerose nuo-
ve assunzioni più di cinquanta 
operatori, tra amministrativi e 
operativi, dediti alla gestione 
del sito e la sua logistica.

“L’impianto - spiegano dal 
Gruppo Vergero - si confi gura 

Economia circolare a Vinovo
Gruppo Vergero riqualifi ca il sito per il recupero di rifi uti non pericolosi

come una vera e propria piatta-
forma di preparazione al riciclo. 
Il sito è infatti abilitato all’eser-
cizio dell’attività di recupero 
rifi uti non pericolosi, tra i quali 
carta, plastica e legno, e quindi 
dedicato al recupero dei ma-
teriali risultanti dal packaging 
e dallo scarto delle produzioni 
di industrie, mercati e centri 
commerciali, affi  nché possano 
essere valorizzati e successiva-
mente trasformati in risorse da 
reimmettere nel ciclo di produ-
zione”.

“L’acquisizione di questo hub 
a Vinovo - ha dichiarato Marco 

Vergero, presidente del Grup-
po - ha per noi un’importanza 
fondamentale non solo perché 
ci permetterà di fornire alle im-
prese un servizio sempre più 
capillare ed effi  ciente per la 
gestione degli scarti, ma anche 
perché sarà per noi possibile 
incrementare in modo netto la 
recuperabilità dei rifi uti prodotti 
dalle imprese. Per il territorio, si 
tratta poi di un altro signifi cativo 
tassello per la realizzazione di 
un effi  ciente sistema di circular 
economy, nonché di una rile-
vante opportunità occupazio-
nale, di sviluppo e di rilancio”.

Puglia e Piemonte in testa alla 
classifi ca delle migliori colombe 
artigianali: primo premio “Colom-
ba Creativa” al piemontese Ser-
gio Scovazzo, del laboratorio di 
panifi cazione artigianale Grano, il 
tempo del pane di Santena (Tori-
no) e primo premio “Colomba Tra-
dizionale” al pugliese Luca Ma-
rangi, della pasticceria EMALU di 
San Vito dei Normanni (Brindisi).

Si è da poco conclusa all’Hotel Principi di Piemonte a Torino la 
IV edizione di “Una Mole di colombe”. Una trentina di maestri pa-
sticceri e fornai fra i migliori d’Italia sabato 2 e domenica 3 aprile 
hanno presentato le loro creazioni, oltre 150 colombe tradizionali e 
creative. Sono stati selezionati da Dettagli, la società organizzatrice 
dell’evento, tra gli artigiani che rispettano rigorose regole di qualità: 
l’utilizzo di lievito madre e l’esclusione di conservanti, emulsionanti, 
additivi chimici, aromi artifi ciali e semilavorati.

La giuria del Concorso, composta da tecnici e addetti ai lavori, ha 
assegnato la targa di miglior colomba creativa al bakery chef Sco-
vazzo, che si è inoltre posizionato secondo nella categoria colombe 
tradizionali.

La scelta di utilizzare farine piemontesi macinate a pietra e lievito 
madre sono alla base dell’attività del panifi cio Grano, che ha aperto 
i battenti a Santena nel 2018 dall’idea dei fratelli Mosso, desiderosi 
di proporre un concetto antico in chiave moderna nell’ambito della 
panifi cazione. Dal laboratorio escono così prodotti che si pongono 
in un mercato diff erente dal panifi cio tradizionale. Nel 2021 poi, con 
l’ingresso di Sergio Scovazzo nel laboratorio, Grano ha imboccato 
anche la strada dei grandi lievitati, con i quali il laboratorio di San-
tena si sta distinguendo e aff ermando nei più prestigiosi concorsi 
nazionali del settore.

Le colombe di Santena volano alto
Concorso a Torino: Il laboratorio Grano conquista il primo premio

Prosegue con successo nello 
splendido castello Della Ro-
vere di Vinovo (piazza Rey 1) 
“Il Rinascimento in Piemon-
te - Tesori d’arte al Castello 
di Vinovo”, la mostra curata 
dallo storico Ilario Manfredi-
ni, aperta al pubblico fi no a 
domenica 12 giugno. Dedica-
ta al cardinale Domenico Della 
Rovere, tra testimonianze, do-
cumenti e dipinti, l’esposizione 
ripercorre la 
storia di un 
uomo di chie-
sa che fi nan-
ziò il castello 
di Vinovo e 
il duomo di 
Torino. Tra le 
opere in mo-
stra: il pre-
zioso Mes-
sale Sistino 
di Domenico 
della Rovere 
(codice mem-
branaceo, post 1479 – Archivio di Stato di Torino) miniato da 
Jacopo Ravaldi; la Madonna con il Bambino e grottesche di 
Giovanni Battista Bertucci (tempera magra su tavola, fi ne XV 
secolo – Pinacoteca comunale di Faenza).

Giorni e orari di visita: sabato e domenica dalle 10 alle 19. In-
gresso: intero 10 euro, ridotto 6 euro (Tessera Torino Musei , 
over 70, under 18, possessori biglietto di ingresso alla Palazzina 
di Stupinigi e alle mostre), gratuito diversamente abili e minori di 
anni 6. Visite per gruppi e scolaresche su prenotazione dal mar-
tedì al venerdì 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 mattino. 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.

Torna in funzione il centro prelievi di Vinovo
Vinovo. Comune di Vinovo e Asl TO5 riaprono il centro prelievi 

del sangue in piazza 2 giugno. Il servizio è ripreso martedì 5 
aprile, in collaborazione con Cittadinanzattiva Piemonte, Prote-
zione Civile, Associazione Carabinieri e Sezione Alpini Vinovo. 
Prelievi: martedì e giovedì ore 7.30-9.30. 
Ritiro referti: lunedì e mercoledì ore 11.30-12.30. 
Prenotazioni: lunedì e mercoledì ore 9.30-11.30.
Informazioni e prenotazioni: Asl TO5 (piazza 2 giugno) tel. 
011.9652797 - 331.2130863, 
email vinovo@cittadinanzattivapiemonte.org.Tre eventi 

per il 25 Aprile
Festa della Liberazione 

a Vinovo: torna il corteo

Vinovo. Con tre eventi 
quest’anno a Vinovo verrà 
celebrato il 25 aprile, anniver-
sario della Liberazione dell’I-
talia e della fi ne della guerra 
nel 1945. Mercoledì 20 aprile, 
alle ore 18, l’appuntamento è 
in Biblioteca civica (via San 
Bartolomeo 40) con lo stori-
co Gianni Oliva che terrà una 
lectio magistralis sulla Costi-
tuzione. Lunedì 25 aprile, alle 
ore 10, torna la manifestazio-
ne pubblica con corteo per il 
centro del paese, deposizione 
di corona di fi ori al monumen-
to ai caduti e intervento del-
le autorità. Infi ne venerdì 29 
aprile, alle ore 18, nel Salone 
parrocchiale della frazione di 
Garino sarà presentato il libro 
di Massimiliano Brunetto ed 
Ilaria Montiglio “Quelle notti 
a Vinovo”, seconda edizione, 
sempre pubblicato dal Comu-
ne di Vinovo, che tratta degli 
avvenimenti accaduti tra la 
fi ne di aprile e l’inizio maggio 
1945 con alcune pagine de-
dicate all’eccidio di quindici 
partigiani proprio a Garino.

Gervasio Cambiano

Sergio ScovazzoPiste ciclopedonali in rete 
Finanziato un progetto da 60.000 euro, Vinovo capofi la

Vinovo. Una rete di piste ci-
clopedonali che, dai centri 
limitrofi , porta alla Palazzina 
di Caccia di Stupinigi: sarà re-
alizzata con un intervento di 
60.000 euro. La Fondazione 
Compagnia di San Paolo ha 
uffi  cializzato il fi nanziamento 
del progetto, di cui il Comune 
di Vinovo è capofi la. “Siamo 
contenti - ha commentato il 
sindaco di Vinovo Gianfranco 
Guerrini - che si possa dare 
gambe ad un piano di sosteni-
bilità ambientale condiviso dal 
territorio. Lo sviluppo di Stupi-
nigi passa anche dalla possi-
bilità di difendere l’ambiente e 
consentire collegamenti green. 
C’è soddisfazione per l’arrivo di 

questo fi nanziamento, perché 
sottolinea l’utilità del progetto, 
che vede coinvolti tutti i Comu-
ni che circondano Stupinigi”. E 
ha proseguito: “Le piste ciclo-
pedonali a Vinovo sono una re-
altà da tempo , come quella tra 
Garino e Cavalieri, inaugurata 
nel 2019; a breve verrà defi nito 
il piano per completare il per-
corso riservato alle biciclette, in 
gran parte già presente, lungo 
la circonvallazione attorno alla 
città. Ampliando così il servizio 
in quei tratti ancora privi di uno 
spazio dedicato alla ciclabilità. 
L’obiettivo dell’Amministrazio-
ne è collegare tutto il territorio, 
frazione comprese, attraverso 
una rete capillare”.
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Santena. L’asparago del Pia-
nalto torna protagonista della 
tavola e degli eventi santenesi. 
Si svolgerà dal 6 al 15 mag-
gio l’ottantanovesima edizio-
ne della Sagra dell’Asparago 
di Santena, dieci giorni di fi tta 
programmazione tra ristorazio-
ni, musica, arte, cultura, eventi, 
laboratori e mostra mercato, in 
piazza Martiri e nel centro città. 

“Per Santena il mese di mag-
gio sarà ricco di appuntamenti 
- sottolinea Paolo Romano, as-
sessore alle Politiche culturali 
ed Eventi - la tradizionale sagra 
incontrerà anche il Giro D’Italia 
che contribuirà a far conoscere 
a un ampio pubblico le bellez-
ze del nostro territorio. Questo 
è un anno molto importante 
per il nostro Comune e avremo 
l’opportunità di far conoscere il 
nostro prodotto tipico in tutta 
Italia. Siamo felici ed entusiasti 
del programma di questa edi-
zione, ricco di eventi tanto vari”. 
E Rosella Fogliato, assessore al 
Commercio, commenta: “Sarà 
una grande occasione per far 
dare uno slancio alle attività lo-
cali. Nel programma sono state 
previste anche delle serate de-
dicate ai commercianti e alle at-
tività produttive. Siamo convinti 
che questo sarà un momento 
importante per ripartire e far co-
noscere i nostri prodotti. Oltre 
l’asparago del Pianalto, il chie-
rese-carmagnolese è un territo-
rio ricco di eccellenze gastrono-
miche che attraverso il Distretto 
del Cibo, di cui siamo capofi la, 
vogliamo valorizzare. Vi aspet-
tiamo al maggio santenese”.

Il taglio del nastro di venerdì 
6 maggio è in programma alle 
18.30 con Sonia De Castelli, al 
PalAsparago in piazza Marti-
ri della Libertà. Uno dei luoghi 
fulcro della Sagra in cui ogni 
giorno saranno servite ricette 
tipiche e nei weekend sarà pos-
sibile gustarle anche a pranzo. 
Dopo la sfi lata folcloristica con i 
personaggi storici del Piemonte 

Asparago protagonista a Santena
A maggio dieci giorni di Sagra, aspettando il Giro d’Italia

saranno pre-
sentati la Bela 
Sparsera e so’ 
Ciatarin 2022 
con la parteci-
pazione delle 
Istituzioni.

Nei dieci gior-
ni si alterneran-
no oltre al tra-
dizionale stand 
gastronomico 
a tema aspara-
go, il mercatino, 
presentazioni di libri ed eventi 
turistici.

Ogni giorno ci saranno inizia-
tive diff erenti che mixeranno 
folklore, tradizione e intratteni-
mento. Ci saranno serate musi-
cali a ingresso gratuito, con nu-
merosi ospiti: dai dj come Tony 
Mix, alle band quali Non Plus 
Ultra e Divina.

“La Sagra dell’Asparago non 
celebra solo un prodotto d’ec-
cellenza - spiega Piero Varro-
ne, presidente della Pro Loco 
di Santena -, sottolinea anche 
la ricchezza storica e cultura-
le del nostro territorio. Siamo 
entusiasti di ripartire, dopo la 
pandemia, con dieci giorni di 
iniziative”.

Gli eventi clou saranno nel fi ne 
settimana: “Il primo weekend 
sarà più tradizionale - anticipa 
Varrone - Con un programma 
che ripercorre quello delle edi-
zioni passate: esibizioni sporti-
ve e musicali, raduni di auto 500 
e vespe d’epoca, animazioni 
per bambini e serate dj set”.

Venerdì 6 maggio, infatti, si 
inizierà con la Notte Tricolore 
che ospiterà il mercatino per le 
strade cittadine, attività per i più 
piccoli e il dj set presso piazza 

Forchino.
Il secondo fi ne settimana, in-

vece, inizierà il 13 maggio con 
la semi-fi nale del festival Arte&-
Bellezza, presentato da Alessia 
Perrone e Carlo Mosso, che ve-
drà la fi nale programmata per il 
18 giugno.

Sabato 14 la Sagra si tingerà 
di rosa, come il Giro di Italia 
che farà tappa qui domenica 
21 maggio: “La Notte in Rosa 
sarà costituita da punti musicali 
nelle diverse piazze di Santena, 
esposizione di biciclette d’epo-
ca e dal mercatino nelle vie prin-
cipali della città - continua Var-
rone – Mentre domenica, per la 
chiusura della Sagra ci saranno 
moltissimi eventi, tra cui l’estra-
zione della lotteria per il Giro di 
Italia, la Premiazione dell’Aspa-
rago D’Oro e l’esposizione di 
macchine in legno a pedali”.

Il giorno di chiusura, domeni-
ca 15 maggio, avrà un program-
ma fi tto di eventi che inizierà alle 
8.30 con la partenza del Giro tu-
ristico in bici, continuerà con il 
mercatino nelle vie e l’esibizione 
della street band. Per conclu-
dersi, poi, con l’esibizione mu-
sicale dell’orchestra Federica 
Cocco.

Paesi Nostri

Villastellone. Tutti insieme, impegnati in un’esercitazione e dimo-
strazione di protezione civile e di pulizia dell’area verde dai rifi uti 
metallici. Si è svolto nella mattinata di domenica 27 marzo scorso 
al parco di via Vallongo un intervento promosso dall’associazione 
Esseoesse Metal Detector Oggetti Smarriti Piemonte, in collabo-
razione con l’associazione CB Stella, la Croce Verde Villastellone e 
l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Poirino.

Si è trattato di una giornata dimostrativa in cui, come già avvenuto 
l’anno scorso al parco del Levà, tutte le componenti della protezio-
ne civile di Villastellone si sono riunite per eff ettuare la bonifi ca dai 
metalli ferrosi dell’area con i metal dector e per esporre e presentare 
le proprie attrezzature e attività.

“Queste giornate – ha spiegato il vicesindaco Domenico Ristaino 
- sono soprattutto importanti per creare aggregazione tra le associa-
zioni che ci aiutano a far fronte alle esigenze del nostro paese. Bi-
sogna essere consapevoli che senza l’aiuto e la professionalità delle 
associazioni, specializzate nei diversi settori operativi, non potrem-
mo far fronte alle eventuali necessità emergenziali, come la recente 
emergenza sanitaria del Covid, ma anche a quelle ordinarie come le 
manifestazioni che ci auguriamo di riprendere al più presto”.

Durante la manifestazione il CB Stella ha donato un gruppo elet-
trogeno al nucleo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Poirino, 
un’attrezzatura in più che servirà a migliorare e supportare i nume-
rosi servizi di cui si occupa l’associazione. “Anche questo nell’ottica 
di un profi cuo rapporto di sinergia che è fondamentale nelle asso-
ciazioni che spendono il proprio tempo per aiutare la collettività” 
concludono dal Comune.

Pulizia con i metal detector
Una domenica di protezione civile in via Vallongo

L’Asparago di 
Santena e delle 
Terre del Pianalto 
è un prodotto di 
eccellenza della 
cucina italiana, 
posizione conqui-
stata con il lavoro 
e la costanza di 
contadini che, di 
generazione in 
generazione, han-
no selezionato, 
prodotto e pro-
mosso il prelibato 
turione.

L ’ a s p a r a g o 
deve la sua fama 
al sapore dolce 
e delicato e alla 
scarsa fi brosità, 
frutto della fre-
schezza e delle terre sabbiose in cui cresce e alla memoria di 
Camillo Cavour, che in quest’area sviluppò l’opera di insigne 
agronomo, attento alla coltura del gustoso prodotto. 

Da allora il binomio Asparago-Camillo Cavour è sinonimo di 
qualità. Qualità che caratterizza altresì le produzioni di ortaggi, 
carni, cereali, frutta e vini di questo territorio confi nante della 
Città metropolitana di Torino confi nante con l’Astigiano e il Cu-
neese, crocevia di strade che lo collegano alle Langhe, al Mon-
ferrato e al Roero.

Gli asparagi di Santena e delle Terre del Pianalto si acquistano 
direttamente dalle aziende agricole o in qualifi cati negozi e ban-
carelle oppure si possono gustare nei ristoranti che esibiscono 
il marchio dell’Associazione dei produttori.

Il Premio Cavour 2022

Assegnato al ministro

Renato Brunetta

Santena. Il Premio Cavour 
2022 sarà assegnato al mi-
nistro per la Pubblica Ammi-
nistrazione Renato Brunetta. 
La cerimonia di conferimento 
del riconoscimento intitola-
to allo statista piemontese si 
terrà, come ogni anno, il 20 
settembre a Santena presso 
la Fondazione Cavour. Lo ha 
annunciato a marzo Gianni 
Ghio, presidente dell’associa-
zione Amici della Fondazione 
Cavour, al termine di un con-
vegno del Centro Alti Studi 
per lo Stato dedicato alla “Ri-
forma della Pubblica Ammini-
strazione del 1853 a fi rma del 
conte di Cavour”, organizzato 
dalla Fondazione Cavour e 
dalla Fondazione Compagnia 
di San Paolo.

Foto: Associazione Produttori Asparago 

di Santena e delle Terre del Pianalto

Villastellone. È stato presentato 
venerdì 8 aprile nella sala della Pro 
Loco di Villastellone il libro “Gior-
gio Bragotti - Una Storia d’Amore 
e d’Amicizia”, scritto da Manuela 
Paladini e Ivano Zorzetto ed edito 
dall’associazione culturale Luigi 
A. Olivero. Con questa pubblica-
zione gli autori hanno inteso ricor-
dare la fi gura di Giorgio Bragotti 
(1939-2018), un personaggio che 
ha animato la vita villastellonese 
negli anni Settanta-Novanta del 
‘900, spaziando dall’ambiente e 
dall’amore per il territorio alla cul-
tura e alla storia, dalla poesia alla 
fotografi a.

Nella prima parte del volume la moglie Manuela Paladini, facendo 
appello ai ricordi lasciati dal marito, ne riporta le esperienze che 
hanno lasciato un segno nella sua gioventù e che testimoniano la 
sua curiosità, la versatilità e la molteplicità dei suoi interessi. Nella 
seconda parte insieme a Ivano Zorzetto, che è stato protagonista 
e testimone dei fatti, ripercorrono le numerose iniziative cui Giorgio 
Bragotti ha dato vita a Villastellone alle quali molti hanno preso par-
te con entusiasmo e che in parte sono vive tuttora.

Il racconto si snoda lungo tutta la seconda metà del secolo scor-
so e rivela insieme alle vicende narrate anche aspetti della realtà 
circostante che ne costituisce lo sfondo. Così vengono rievocati il 
modo di vivere e le abitudini dell’epoca, fatti accaduti in quegli anni, 
spunti storici.

Chi ha condiviso le iniziative di Giorgio Bragotti ed ha avuto ami-
cizia e stima nei suoi confronti può ritrovare nella lettura del libro lo 
spirito e la spinta propulsiva che lo animavano - sottolineano gli au-
tori - È anche un’occasione per dare uno sguardo più approfondito 

sulla sua personalità e compren-
derne i diversi aspetti che la ca-
ratterizzavano. Il mondo di oggi è 
molto cambiato, per i giovanissi-
mi è diffi  cile immedesimarsi negli 
stili di vita del secolo scorso, ma 
se vorranno leggere il libro trove-
ranno che le idee e gli ideali che 
hanno motivato Giorgio Bragotti 
sono validi oggi come ieri”.

La serata è stata presentata da 
Anna Biino. Oltre agli autori Ma-
nuela Paladini e Ivano Zorzetto, 
sono intervenuti il consigliere re-
gionale Davide Nicco, il sindaco 
Francesco Principi, l’assessore 
alla Cultura Caterina Nicco e l’ar-
tista Isidoro Cottino.

“Storia d’amore e d’amicizia”
Dedicato a Giorgio Bragotti, 
un libro di Manuela Paladini e Ivano Zorzetto
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Assegno Unico: intenzioni disattese?
Allo scopo di “favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di pro-

muovere l’occupazione, in particolare femminile”, con la legge del 1° aprile 

2021 n. 46 il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più de-

creti legislativi volti a potenziare le misure a sostegno dei fi gli a carico. Il 

successivo D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, muovendosi in quest’ottica, ha 

istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i 

fi gli a carico, contemporaneamente abrogando tutte le altre misure previ-

denziali e assistenziali dirette al sostegno della famiglia e della natalità, a 

partire dall’assegno per il nucleo famigliare (fatta salva la compatibilità con 

la fruizione di eventuali altre misure a favore dei fi gli erogate dalle Regioni, 

dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, e con il 

reddito di cittadinanza).

In questo intervento cercherò fornire un quadro sintetico della misura, 

rimandando, per un più completo approfondimento, alla normativa e alle 

circolari I.N.P.S.

La misura è rivolta a tutti coloro che esercitano la responsabilità genito-

riale a prescindere dalla condizione lavorativa, sempre che siano in pos-

sesso di determinati requisiti che devono perdurare per tutta la durata del 

benefi cio.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con fi gli a carico, per ogni fi -

glio minorenne e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza. 

Non solo. Può essere richiesto anche per ciascun fi glio maggiorenne, fi no al 

compimento dei 21 anni di età, sempre che frequenti un corso di formazione 

scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio 

ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 

8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro 

presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.

Nessun limite di età è stato previsto per i fi gli con disabilità, ma detta 

condizione deve essere comprovata dalla Commissione medica costituita 

presso l’I.N.P.S.

L’espressione “fi gli a carico” comprende quelli facenti parte del nucleo 

familiare indicato ai fi ni ISEE.

Ha diritto a ricevere l’assegno nell’interesse del fi glio chi esercita la re-

sponsabilità genitoriale. L’emolumento viene corrisposto dall’I.N.P.S. ed è 

erogato al richiedente ovvero, su richiesta anche successiva, in pari misura 

tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nel caso in cui il fi glio 

sia affi dato in via esclusiva ad un genitore, l’assegno, in mancanza di accor-

do, spetta a quest’ultimo.

La domanda può essere presentata anche dai fi gli maggiorenni in posses-

so dei requisiti di legge in sostituzione dei genitori e fi nanche dai nonni per i 

nipoti, ma solo in presenza di un formale provvedimento di affi do o in ipotesi 

di collocamento o accasamento etero familiare.

In base all’art. 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230 l’assegno è rico-

nosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda 

e per tutta la durata del benefi cio il richiedente sia in possesso congiun-

tamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno segnatamente 

elencati.

Oltre a quanto sopra, è richiesta la prova della condizione economica del 

nucleo familiare dell’istante - al fi ne della modulazione degli importi erogati 

una volta riconosciuto l’assegno - che va fornita utilizzando l’indicatore ISEE. 

Considerato che, per le più svariate ragioni, non sempre e non tutti sono in 

grado di poterlo ottenere in tempo utile, in assenza di ISEE il nucleo di rife-

rimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda. Questa 

deve essere presentata, annualmente, in modalità telematica all’I.N.P.S. ov-

vero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’I.N.P.S. 

sul proprio sito istituzionale.

Da più parti si è sollevato il dubbio sulla effettiva incidenza di questa mi-

sura nel menage delle famiglie con fi gli a carico. Per costoro,l’assegno unico 

non avrebbe centrato l’obiettivo, considerato che l’importo concretamente 

erogato, semplifi cando, varia da un massimo di 175 ad un minimo di 50 

euro al mese per ciascun fi glio. Più che costituire un signifi cativo strumento 

in grado di incentivare la crescita demografi ca, appare come una sorta di 

sussidio contro la povertà.

Inoltre, con buona pace della “semplifi cazione amministrativa”, rimasta 

una sorta di slogan vuoto di signifi cato concreto, la procedura per accedere 

alla misura si pone sulla scia di quelle che accentuano il divario tra chi è 

economicamente, culturalmente e socialmente in grado di stare al passo 

con l’evoluzione della tecnologia e chi non lo è. 

Considerazione, quest’ultima, che sposta l’attenzione su di un argomento 

delicato che meriterebbe di essere approfondito: l’accesso ai diritti sociali 

oggi appare fortemente condizionato, se non subordinato, alla tecnologia di-

gitale. Oltre che rappresentare una situazione profondamente iniqua, si insi-

nua il dubbio che si ponga in contrasto con la tutela che il nostro ordinamento 

riconosce e garantisce alle fasce di popolazione più deboli. L’art. 38 della 

Costituzione, infatti, prevede un aiuto e un sostegno concreto nei confronti 

di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere 

o dei lavoratori disabili, malati, vittime di infortuni, di disoccupazione o che 

raggiungono l’età della pensione, disponendo che “ai compiti previsti in que-

sto articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.

Qualcosa, forse, è rimasto sulla carta.

Quando una persona redige 
il suo testamento può dispor-
re liberamente dei propri beni, 
lasciandone però obbligato-
riamente in eredità una parte 
(così detta quota “legittima”) 
ad alcuni parenti che la norma 
civilistica identifi ca come aventi 
diritto.

Essi sono sempre il coniuge, 
se vivente, ed i discendenti (fi gli 
o nipoti) o, in loro assenza, gli 
ascendenti (genitori e nonni), se 
esistenti in vita.

Nel caso prospettato, la norma 
civilistica prevede che l’interes-
sata debba lasciare una quota 
pari almeno al 25% dell’attivo 
ereditario al marito ed il 25% a 
ciascun dei due fi gli.

Rimane pertanto liberamen-
te disponibile il rimanente 
25% del valore dell’attivo ere-
ditario, che l’interessata se ritie-
ne può lasciare alla nipote.

Quindi se il valore dell’immo-
bile che intende lasciare alla 
nipote non supera il 25% del 
valore dell’eredità può destinar-
lo a lei senza violare il diritto alla 
legittima degli altri eredi.

In caso contrario, se lascias-
se alla nipote un immobile il cui 
valore supera il 25% dell’attivo 
ereditato, è possibile che un ere-
de che si veda violato il proprio 
diritto alla quota legittima im-
pugni un domani il testamento 
reclamando per sé stesso una 
parte maggiore. L’azione deve 
però essere iniziata da un inte-
ressato, non viene cioè attivata 
d’uffi  cio.

È possibile naturalmente pre-
vedere conguagli in denaro in 
modo da “compensare” even-
tuali diff erenza di valore per far 

rientrare ogni quota in quella 
legittima spettante a ciascun 
erede.

Da un punto di vista fi scale 
di imposta di successione, 
esiste una “franchigia” (esen-
zione) applicata a ciascun ere-
de in linea retta (quindi nonni, 
genitori, fi gli e nipoti) pari a un 
milione di euro per ciascun be-
nefi ciario: solo se la quota di 
eredità di ciascuno di questi 
benefi ciari eccede il milione di 
euro, si paga una imposta di 
successione pari al 4% sul va-
lore eccedente.

Per completezza aggiungo 
che la franchigia per fratelli e 
sorelle scende a 100.000 euro, 
limite oltre il quale si paga il 6% 
di imposta di successione, men-
tre per altri soggetti non c’è una 
franchigia e si paga il 6% se il 
benefi ciario è un parente en-
tro il quarto grado o affi  ne en-
tro il terzo, oppure l’8% se è 
un soggetto diverso.

È appena il caso di notare 
come sia l’imposta di succes-

sione da pagare sia i valori 
sulla base dei quali verifi care il 
rispetto delle quote di legittima 
saranno da calcolare con rife-
rimento alla data in cui si apre 
la successione, ovvero quello 
della morte dell’interessato.

Può quindi capitare da un 
lato che la norma impositiva - e 
quindi l’imposta di successione 
- cambi nel tempo, e dall’altro 
che disposizioni che al momen-
to del testamento rispettavano 
i diritti alla legittima di tutti gli 
eredi, la vìolino al momento del-
la morte del disponente. Ciò a 
causa di variazioni nel valore di 
mercato degli immobili, oppure 
di incremento o di decremento 
del valore dell’attivo ereditario, 
oppure, ancora, perché variano 
gli aventi diritto alla legittima per 
premorienza di alcuni e/o per 
nascita di altri.

Consiglio quindi di rivedere 
periodicamente le disposizio-
ni testamentarie, con l’augurio 
di poterlo fare ancora per lungo 
tempo.

Sto pensando di fare testamento. Ho un marito, due fi gli, uno dei quali già 
con una fi glia, mia nipote. Posso lasciare un immobile direttamente a mia nipote? 
In caso positivo, quanto pagherà di imposta di successione?

A Crissolo

riapre la grotta

del Rio Martino
Crissolo. La grotta del Rio 

Martino di Crissolo, Riserva 
Naturale, riapre alle visite. 
L’ingresso è infatti consentito 
fi no al 31 ottobre, con l’ac-
compagnamento di perso-
nale specializzato di Vesulus 
Guide Escursionistiche Am-
bientali, che avrà la respon-
sabilità di guidare gli escur-
sionisti nel percorso ipogeo.

La durata dell’escursione è 
di circa quattro ore, il costo 
è di 15 euro a persona, com-
prensivi dell’affi  tto di caschi e 
torce frontali. Le tariff e pos-
sono cambiare nel caso in 
cui i partecipanti siano meno 
di cinque, mentre scendono 
a 12 euro a persona quando 
sono più di 8 partecipanti.

Per prenotazioni telefonare 
al numero 342.9973049 (an-
che whatsapp).

I profumi e i colori della bella stagione si fanno sentire e 
ammirare anche sulle bancarelle di Oltremercato Torino. La 
mostra mercato di prodotti agricoli biologici e artigianato eco-
compatibile organizzata dall’Associazione Amici dell’ASCI torna 
in piazza sabato 23 aprile. Il tradizionale appuntamento di ogni 
quarto sabato del mese è in piazza Palazzo di Città (davanti 
al Municipio), dalle ore 9 alle 18. Oltremercato è realizzato e 
dedicato ai piccoli produttori agricoli biologici dei nostri terri-
tori, all’abbigliamento naturale e all’artigianato ecocompatibile: 
“Arriviamo dalle città, dalle campagne, dalle colline e dai monti. 
Dai nostri campi, laboratori e botteghe portiamo in piazza i frutti 
migliori del nostro lavoro, per raccontarvi delle nostre faticose, 
ma irrinunciabili, scelte che perseguiamo con tenacia nel nome 
del buono, del sano e del bello, nel rispetto dell’ambiente”.
Informazioni: oltremercato.torino@gmail.com
Facebook @oltremercatotorino Instagram @oltremercato.torino
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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 sche-
de, prototipi smd, rack, cablag-
gi, 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.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Nel suo cuore ha il desiderio 
di incontrare l’uomo giusto,
lei è ben voluta da tutti, sempre 
sorridente, la tipica ragazza del-
la porta accanto, operaia tessile, 
ha 30 anni, è bella, bionda, occhi 
celesti, sensuale, fi sico sinuoso, 
30enne, prova a chiamarla magari 
anche la tua vita potrebbe cam-
biare, lei potrebbe essere la don-
na giusta. Tel. 371.3319185.
Conquista non solo con la sua 
femminilità, ma soprattutto con 

LAVORO OFFRESI. VENDITORI E VENDITRICI DI SPAZI 
PUBBLICITARI. Associazione culturale editrice di rivista locale 
piemontese cerca e seleziona, ai fi ni dell’inserimento tra i pro-
pri collaboratori, venditori/venditrici di spazi pubblicitari in una o 
più aree del territorio delle province di Torino e di Cuneo (zone 
attualmente di principale interesse: Carmagnola, Carignano, Vi-
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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.

i suoi splendidi occhi blu, stu-
penda, capelli castani naturali, 
snella, ma con le curve nei punti 
giusti, 35enne, frutticoltrice, vive 
sola, le piace camminare, anda-
re in bicicletta, sarebbe felice se 
incontrasse un uomo seriamente 
intenzionato a matrimonio o con-
vivenza, non per un’avventura, a 
lei non importa se separato con 
fi gli, anche più grande, ma ita-
liano, onesto, e lavoratore. Tel. 
333.2135018.
Dicono che ridere è liberatorio, 
afrodisiaco, esaltante, procura 
piacere ed è pure gratis! E lei è ca-
pace di farti ridere con un smorfi a 
o con una battuta divertente, ama 
la vita e le persone che la circon-
dano, generosa, sempre pronta 
ad aiutare il prossimo, impiegata, 
40enne, viso da bambola, bellis-
simi occhi azzurri, fi ne, elegante, 
vorrebbe accanto a sé un uomo 
semplice, che la ami davvero, e 
con cui intraprendere una iniziale 
buona amicizia e poi chissà. Tel. 
346.4782069.
Donna semplice e genuina, pie-
montese, 46enne, molto carina, 
bionda, occhi azzurri, ha sempre 
vissuto in campagna; apicoltrice, 
ama preparare conserve, pasta e 
pane fatto in casa, ma anche an-
dare per funghi, e pescare, 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. 333.1588016.
Semplicemente lei è una si-
gnora 52enne, bellissima, bruna, 
occhi castani, lavora in banca, 
ha un bel fi sico, divorziata, fi gli 
grandi, vive sola, e sta cercando 
un uomo né bello, né ricco, né 
tanto acculturato, ma che abbia 
un buon cuore, che sia sincero 
come lei, che voglia vivere insie-
me e che la ami veramente. Tel. 
338.4953600.
Lei è così, genuina, sincera, 58 
anni, ma non li dimostra, castana, 
occhi azzurri, snella, nella vita ha 
sempre lavorato onestamente, 
ora in pensione, coltiva rose, fa 
lunghe passeggiate in monta-
gna, le piace tanto cucinare per 
i suoi cari, è vedova vive sola, è 
una donna serena, ma la sua vita 
cambierebbe in meglio, se incon-
trasse un signore tranquillo come 
lei, anche più maturo, aff ettuoso, 
con cui trascorrere il resto della 
vita. Tel. 349.8258417.
IMMOBILI
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.

A Villastellone affi  ttasi monolo-
cale arredato di mobili, elettro-
domestici e stoviglie, al piano 
primo in condominio in piazza 
Libertà. Riscaldamento e cor-
rente elettrica autonomi. Tel.  
366.9023109.

A 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.

A Carignano vendo casa con 
ampio cortile e garage. Tel. 
335.3872157. 
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). 

VEICOLI
Ape Piaggio 50 vendo. Tel. 
333.4899111.
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

Biciclette bimbo/a di Decathlon 
vendo: bici 20” a 60 euro, bici 
16” a 45 euro. Usate poco. Inol-
tre seggiolino anteriore 15 kg a 10 
euro. Tel. 339.7823089.
Vendo tecnigrafo marca Neolt 
Arnal, tavolo cm 140 x 80 con 
copertura in PVC, squadrette in 
alluminio, lampada, portaoggetti 
laterale, contrappeso. Usato, ot-
time condizioni, a 100 euro. Non 
spedisco, vendita solo in zona 
Carmagnola (TO) e dintorni. Tel. 
347.7337618.
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.

 Aprile 2022  Maggio 2022
1 V VINOVO (Migliorati) 1 D CARMAGNOLA (Cappuccini)

2 S CANDIOLO (San Carlo) 2 L CANDIOLO (San Carlo)

3 D CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) 3 M LOMBRIASCO (Lanzotti)

4 L OSASIO (Fuoco) 4 M CARMAGNOLA (Santa Rita)

5 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 5 G LA LOGGIA (Storica)

6 M CARMAGNOLA (Cappuccini) 6 V CANDIOLO (Santa Rita)

7 G PANCALIERI (Pugnetti) 7 S VINOVO (Ippodromo)

8 V CANDIOLO (Santa Rita) 8 D CARMAGNOLA (Don Bosco)

9 S VINOVO (Ippodromo) 9 L VINOVO (Cavallera)

10 D CARMAGNOLA (Santa Rita) 10 M NONE (San Lorenzo)

11 L VINOVO (Cavallera) 11 M CARMAGNOLA (Amedei)

12 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 12 G PANCALIERI (Pugnetti)

13 M CARMAGNOLA (Bossola) 13 V LA LOGGIA (F18)

14 G PRALORMO (Scaglia) 14 S VINOVO (San Martino)

15 V NONE (San Lorenzo) 15 D CARMAGNOLA (San Bernardo)

16 S LA LOGGIA (F18) 16 L OSASIO (Fuoco)

17 D CARMAGNOLA (Bossola) 17 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

18 L CARMAGNOLA (San Bernardo) 18 M CARMAGNOLA (Don Bosco)

19 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 19 G VILLASTELLONE (Comunale)

20 M CARMAGNOLA (Cappuccini) 20 V CARIGNANO (Cossolo)

21 G LA LOGGIA (Storica) 21 S CANDIOLO (San Carlo)

22 V PIOBESI (San Giuseppe) 22 D CARMAGNOLA (Appendino)

23 S CARIGNANO (Cossolo) 23 L CARIGNANO (Pozzati)

24 D CARMAGNOLA (Appendino) 24 M NONE (Moretto)

25 L CARMAGNOLA (Appendino) 25 M CARMAGNOLA (Santa Rita)

26 M NONE (Moretto) 26 G PRALORMO (Scaglia)

27 M CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) 27 V NONE (san Lorenzo)

28 G VILLASTELLONE (Comunale) 28 S LA LOGGIA (Storica)

29 V CARIGNANO (Pozzati) 29 D CARMAGNOLA (Bossola)

30 S VINOVO (San Martino) 30 L VINOVO (Cavallera)

31 M LOMBRIASCO (Lanzotti)
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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 garantire una seria consulenza professionale, all’interno della nostra ortopedia
TROVERETE DOTTORI IN TECNICHE ORTOPEDICHE 

E UNA BUSTAIA PROFESSIONISTA 
che vi seguiranno per assicurarvi la massima assistenza.

Per tutti ii

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.


