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Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?
DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

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

AGENZIE VIAGGI - INGIRULA VIAGGI Carmagnola (TO) Via Valobra 150  Tel. 011.9715344 ingirula@inwind.it www.ingirulaviaggi.biz  IngirulaViaggi 
- KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOVE TROVARCI
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi: 
A Carignano:
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13;
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional Studio Bauducco, via Savoia 26;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Caff etteria Brussino, piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;
Ferramenta Villa, via E. Cossolo 58;
Salone Acconciature Nadia, piazza Libertà 6;
Edicola Nicola Irma, piazza Martiri della Libertà 3;
La Cascina del Mulino, via Zappata 17;
A Piobesi Torinese:
Profumo di Pane, piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38;
Colori & Sapori, via Marconi 54;
A Carmagnola 
Cantine Bongiovanni, via del Porto 157/E San Bernardo;
Ingirula Viaggi, via Valobra 150;
Appendino Cioccolato, via Valobra 84.

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

Un anno senza Covid
alla Fondazione Quaranta
di Carignano

Notizie dalla Fondazione Qua-
ranta di Carignano. Dalla Pa-
squa 2021 alla Pasqua 2022: 
un intero anno senza Covid. 
alla Residenza Sanitaria Assi-
stenziale di via San Remigio 48. 
Ancora in diffi  coltà ma con tanto 
altro a favore dei nostri ospiti e 
della comunità carignanese.

Ancora un anno di diffi  coltà, tra 
accessi alle visite ai parenti pri-
ma precluse e poi riaperte e poi 
daccapo con sempre stringenti 
cautele in applicazione dei pro-
tocolli sanitari, modifi cati in fun-
zione delle valutazioni nazionali 
e regionali, con tamponi a tutti 
gli ospiti e personale di strut-
tura prima ogni quindici giorni 
poi ogni dieci ed ora a cadenza 
almeno mensile, con tamponi ai 
visitatori ed ai manutentori e poi 
con il green pass a tre dosi, a 

due dosi con tampone, infi ne la 
richiesta pomeridiana di sabato 
16 aprile di produrre entro le ore 
14 di martedì 19 aprile l’elenco 
di tutti gli ospiti, naturalmente 
con consenso informato, da 
sottoporre alla quarta dose. 
Questa la Pasqua 2022 e, ora, a 
distanza di una decina di giorni 
[la lettera è datata 25 aprile. Ndr] 
in attesa di sapere quando ci 

IN COPERTINA

MARE GIALLO
Campi di colza fi oriti a   
Borgo Cornalese (Villastellone)
Maggio 2022

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e il fi nale a sorpresa

saranno consegnate le dosi per 
procedere al richiamo.

Nonostante le diffi  coltà ge-
stionali, la Struttura ha voluto e 
potuto - da luglio 2021 a mar-
zo 2022 - e con il supporto 
dell’Amministrazione comunale, 
off rire alla cittadinanza il servi-
zio di prelievi in sostituzione del 

(Segue a pagina 4)

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Il tempo può risolvere molti problemi. Ma quelli che il tempo 
non può risolvere, li dobbiamo risolvere da soli. 

Haruki Murakami, 
da “Dance dance dance”
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Sì o no sulla giustizia
Referendum domenica 12 giugno, cinque i quesiti

L’Italia torna alle urne. Do-
menica 12 giugno, dalle ore 
7 alle 23, si voterà in in tutto il 
Paese per i cinque referendum 
abrogativi ammessi dalla Corte 
Costituzionale. Il voto referen-
dario si terrà in concomitanza 
del primo turno delle elezioni 
amministrative, che riguarderà 
però solo un numero limitato di 
comuni, circa 900, tra cui alcuni 
importanti capoluoghi di regio-
ne e provincia (tra cui Genova, 
L’Aquila, Catanzaro e Palermo).

Per la validità della consulta-
zione è necessario che si rechi-
no alle urne metà degli aventi 
diritto al voto più uno. In questo 
caso la maggioranza dei voti 
validamente espressi, escluse 
schede bianche e nulle, deter-
minerà l’abrogazione o meno 
della norma oggetto del refe-
rendum.

Sebbene tutti e cinque i refe-
rendum riguardino la giustizia si 
riferiscono a norme tra loro di-
verse e distinte tanto da avere 
quesiti completamente diff e-
renti oltre che complessi ed in 
alcuni casi anche molto lunghi.

Senza riportare il testo inte-
grale dei quesiti l’oggetto dei 
singoli referendum è sintetiz-
zabile in base allo scopo pre-
valente.

Legge Severino. Il primo, ri-
ferito al decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 (meglio 
conosciuto come legge Seve-

rino) riguarda i politici condan-
nati e richiede l’abrogazione 
o meno del Testo Unico delle 
disposizioni in materia di incan-
didabilità e di divieto a ricoprire 
cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze defi ni-
tive di condanna per delitti non 
colposi. 

Misure cautelari. Il secondo, 
relativo alla limitazione delle mi-
sure cautelari e riferito all’ultima 
parte del art. 274, comma 1, 
lett. c), del codice di procedura 
penale, chiede l’abrogazione o 
meno di alcune specifi che nor-
me in materia di misure caute-
lari e di esigenze cautelari nel 
processo penale.

Separazione delle carriere 
dei magistrati. Quello inerente 
la separazione delle “funzioni” 
dei magistrati si riferisce all’a-
brogazione di quelle norme 
dell’ordinamento giudiziario 
che consentono il passaggio 
dalle funzioni giudicanti a quelle 
requirenti e viceversa nella car-
riera dei magistrati.

Consigli giudiziari. Il referen-
dum inerente i Consigli giudi-
ziari, defi nito in taluni casi equa 
valutazione dei magistrati, si 
riferisce alla partecipazione dei 
membri laici (quindi non appar-
tenenti alla magistratura) a tutte 
le deliberazioni del Consiglio di-
rettivo della Corte di cassazio-
ne e dei Consigli giudiziari (or-
ganismi territoriali ausiliari del 
Consiglio Superiore della Ma-
gistratura). Abrogazione quindi 
di norme che limitano le attività 
dei membri laici (normalmente 
avvocati e professori universi-
tari) che ne fanno parte. 

Consiglio superiore della 
Magistratura. Il quinto ed ulti-
mo quesito fa riferimento inve-
ce al Consiglio superiore della 
Magistratura (CSM) l’organo 
di autogoverno dei magistrati 
e che ne regola la carriera. Si 
richiede l’abrogazione di quel-
le norme che prevedono limi-
tazioni per poter presentare le 
candidature nelle elezioni dei 
componenti togati del CSM.

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

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (TO) - Tel. 011.9696032 | studio@niccodavide.it

medesimo chiuso dall’Asl in via 
Cara de Canonica; nonostante 
ci siano state voci polemiche 
e commenti di disagio per la 
“lontananza” della sede della 
Fondazione (certamente più co-
moda delle sedi ospedaliere di 
Carmagnola o Moncalieri) e per i 
tempi di prenotazione, accesso 
per il prelievo e ritiro dei referti 
(peraltro procedure e tempistica 
dettate dall’Asl), tutti gli uten-
ti hanno apprezzato il servizio 
reso tanto per l’accoglienza e 
per i controlli protocollari all’ac-
cesso, svolti con cordialità da 
Rita (nostra volontaria) e dal 
personale amministrativo anche 
non badando tanto agli orari 
dettati, senza code di attesa al 
freddo (anzi solo pochi minuti ed 
in ambiente accogliente) quanto 
per la grande professionalità 
dalle nostre infermiere.

 Per svolgere regolarmente 
tale servizio, la Struttura ha do-
vuto in alcune occasioni, scon-
trandosi con le diffi  coltà e le 
procedure burocratiche dell’Asl, 
far svolgere un doppio turno alle 
proprie infermiere e richiedere 
il supporto di personale infer-
mieristico volontario esterno; la 
risposta è arrivata da due infer-
miere professionali che già ave-
vano lavorato al Quaranta: da 
Simona, pur impegnata in turni 
di lavoro all’ospedale di Setti-
mo Torinese, e di Lorenza, pur 
impegnata al Centro Medico di 
Carignano e di Santena. A loro 
tutte va il nostro grazie e la per-
sonale riconoscenza.

Altro problema che la Struttu-
ra ha dovuto aff rontare è stato 
quello del medico di struttura e 
nonostante il dottor Domenico 
Gieco avesse tempestivamen-
te comunicato all’Asl di lasciare 
l’attività a fi ne dello scorso feb-
braio, per raggiunti limiti di età, 
nessuno ha raccolto il testimone 
pur essendo evidente che la pre-
senza di tale fi gura è necessaria 
per rispondere puntualmente 
alle scadenze di accertamento 
ed integrazione sanitaria di cia-
scun ospite oltre che rispondere, 
per la disposta reperibilità, alle 
eventuali urgenze. 

A fronte della situazione ed in 
carenza, l’Asl distrettuale ha in-
dicato chi tra i medici di medi-
cina generale (MMG: medico di 
famiglia o di base) avrebbe po-
tuto, avendo maggior disponibi-
lità in capienza, essere indicato 
in libera scelta dai nostri ospiti, 
come proprio medico di famiglia 
come per qualsiasi cittadino.

Ora la Struttura, per le neces-
sarie prescrizioni e visite me-
diche, deve rivolgersi al MMG 
indicato da ciascun ospite; for-
tunatamente la scelta è ricadu-
ta su tre medici di base che già 
operano sul territorio comunale 
e che intervengono a chiamata 
oppure, in assenza, ai loro even-
tuali sostituti o alla guardia me-
dica, negli orari notturni e nelle 
giornate prefestive e festive, con 
qualche reciproca diffi  coltà in 
più di gestione ed assistenza 
sanitaria.

Infi ne, è stata individuata da 
pochi giorni la nuova necessaria 
e strutturale fi gura del direttore 

sanitario nella persona del dot-
tor Pietro Cumbo, già primario di 
chirurgia degli ospedali di Car-
magnola e di Moncalieri; anch’e-
gli, lasciata l’attività ospedaliera, 
ha accettato da carignanese di 
supportarci in questa impor-
tante mansione. A lui, nella cer-
tezza del supporto che potrà e 
saprà darci anche nei rapporti 
istituzionale, va il nostro grazie.

Al dottor Paolo Ceretto, medi-
co del lavoro, competente per la 
nostra Struttura - che ha off erto 
la sua responsabile professio-
nalità e dato il suo tempo con 
dedizione amicale assumendo 
e svolgendo anche il ruolo di 
direttore sanitario nel periodo 
di maggior diffi  coltà pandemica, 
da ottobre 2020 a metà aprile 
2022 - va il ringraziamento non 
solo mio ma della Direzione e 
dell’Amministrazione della Fon-
dazione Quaranta.

 
Il presidente Carlo Merlo

A spasso 
tra le deiezioni canine

In questi giorni, con immagini 
continue di città rase al suolo e 
atrocità di ogni genere, qualsiasi 
altro argomento appare banale 
ma alla base, anche per le pic-
cole cose, contano il rispetto 
reciproco ed il senso civico.

Sia pure con qualche colpo 
di coda dell’inverno, la prima-
vera è arrivata e tutti sentiamo 
il bisogno di uscire, di apprez-
zare il risveglio della natura, di 
respirare un’aria nuova ora che 
la pandemia è rallentata e tante 
restrizioni ridotte. Così muoversi 
a piedi diventa un piacere e le 
passeggiate ci portano verso la 
campagna… Una delle mete è 
il cimitero, dove uniamo queste 
gradevoli sensazioni al ricordo 
dei nostri cari defunti.

L’ideale sarebbe che la strada 
che prosegue via Madonnina 
verso il Camposanto (un tempo 
un semplice stretto sentiero in 
mezzo ai campi, poi una strada 
sterrata e infi ne asfaltata) fosse 
abbellita da qualche pianta e, 
magari, da un paio di panchine 
per il riposo di chi compie quel 
percorso. Per ora però ci accon-
tenteremmo di non imbatterci 
ad ogni passo in una quantità di 
deiezioni canine.

Già gli escrementi dei colom-
bi a bordo strada in città non 
sono un bello spettacolo ma la 
presenza di quelli dei cani su 
tutte le strade e, dove ci sono, 
sui marciapiedi creano un grave 
disagio a passanti e carrozzine.

È comprensibile che anche 
gli “amici dell’uomo” abbiano le 
loro necessità ma coloro che li 
accompagnano sanno che è 
suffi  ciente adottare con educa-
zione i sacchetti esistenti allo 
scopo. Certo è che non sem-
pre queste regole sono seguite 
e purtroppo succede a chi, sia 
pure con garbo, segnala che i 
“bisognini” non sono stati rac-
colti, di ricevere male risposte.

Ma non è proprio possibile fare 
in modo che i luoghi pubblici si-
ano usufruibili da tutti?

 Marilena Cavallero 

(Prosegue da pagina 3)

Tangenziale est 

di Carmagnola:

da Roma il via libera

al progetto defi nitivo 

della variante
Carmagnola. È arrivata la 

notizia che il Ministero delle In-
frastrutture e della Mobilità so-
stenibili ha dato il via libera, nei 
giorni scorsi, al progetto defi -
nitivo della variante per la Tan-
genziale Est di Carmagnola.

Dal Comune di Carmagnola 
commentano che l’obiettivo 
adesso è ottenere entro luglio 
l’approvazione del progetto 
esecutivo, in modo da par-
tire con i lavori entro l’anno 
e completare il cantiere nel 
2023.

Il presidente della Regio-
ne Piemonte Alberto Cirio ha 
sottolineato che continua l’im-
pegno per sbloccare le grandi 
incompiute del Piemonte e 
questo è un altro passo avan-
ti importante per un’opera, la 
tangenziale Est di Carmagno-
la, che anche in questo caso 
il territorio attende da più di 
trent’anni.

Il sindaco di Carmagnola 
Ivana Gaveglio esprime soddi-
sfazione per il provvedimento 
del Ministero che rappresenta 
un ulteriore passo avanti nella 
realizzazione di un’opera fon-
damentale per il territorio e per 
la cittadinanza.

Cascine riprendono vita
Bando per il recupero a fi ni turistici con fondi del Pnrr

Vecchie cascine, non più utilizzate e abbandonate, che pos-
sono riprendere vita con i fondi del Pnrr. Parte in Piemonte la 
procedura per il recupero di strutture rurali un tempo utilizzate a 
scopi abitativi come casali e fattorie, ma anche come case colo-
niche, stalle, mulini, frantoi, edifi ci religiosi, edicole votive ormai 
abbandonate.

Nel complesso saranno a disposizione 39,4 milioni di euro sud-
divisi in tre fasi: la prima è fi nanziata con 3,9 milioni, che saranno 
assegnati sulla base del bando della Regione aperto fi no al 23 
maggio 2022; le altre, per complessivi 35,5 milioni, saranno spal-
mate tra il 2023 e il 2025.

In tutto si potranno realizzare progetti per un valore massimo 
di 150.000 euro ciascuno, che saranno esaminati prima da una 
commissione regionale e poi da una ministeriale prima del via li-
bera defi nitivo.

L’obiettivo è far tornare a nuova vita, per renderli fruibili al pub-
blico a fi ni turistici, luoghi che hanno costituito per molti anni l’os-
satura economica e culturale delle comunità piemontesi. L’inie-
zione di risorse dovrebbe inoltre arrestare il processo di degrado 
e migliorare la qualità paesaggistica del territorio.

“Molti siti hanno un valore storico rilevante - sottolineano dalla 
Regione -, e per il Piemonte si presenta l’opportunità di mettere 
in vetrina un patrimonio capace di attrarre visitatori italiani ma 
soprattutto stranieri, allargando così l’off erta turistica e culturale.
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Bilancio di previsione approvato
La Regione punta a fondi europei e al contenimento dei costi

Produzione integrata in agricoltura
Piano di sviluppo rurale prorogato per tutto il 2022

Eccellenze 
da promuovere
Risorse aggiuntive per aiutare 

i Consorzi nella comunicazione

Dopo un lungo iter, è stato 
approvato a maggioranza (27 
vori favorevoli e 15 contrari), il 
bilancio di previsione 22/24 del-
la Regione. Un bilancio - come 
hanno ricordato il presidente 
della Regione Alberto Cirio e 
l’Assessore al Bilancio Andrea 
Tronzano - costruito sull’inte-
grazione tra fondi di provenien-
za diversa, stato, regione, Euro-
pa e non imperniato sulla logica 
dei tagli. “Un innovativo mecca-
nismo – sottolineano dalla Re-
gione - che, seguendo i principi 
già enunciati in passato da que-
sta Amministrazione, vuole usa-
re i fondi Ue per pagare quello 
che oggi invece viene pagato 
dai piemontesi. Tutto questo 
con una logica che consente 
di liberare risorse per garantire 
e migliorare i servizi essenziali 
a favore dei piemontesi. Altro 
principio che ha ispirato la ste-
sura del bilancio il contenimen-
to dei costi, facendo scendere il 
disavanzo, senza naturalmente 
aumentare le tasse”.

I numeri del Bilancio regionale 
prevedono Entrate (e di conse-
guenze uscite) in competenza 
sul 2022 per 19,905 miliardi di 
euro e 24,436 miliardi di cassa, 
mentre per l’esercizio 2023 vi 
sono entrate di competenza per 
19,267 miliardi di euro e per l’e-
sercizio 2024 sono previste en-
trate in competenza per 18,999 
miliardi di euro. Si è fatto fronte 
a 545 milioni per la copertura 
dei mutui, mentre 238 milioni 
sono stati riservati al disavanzo 
e 25 milioni destinati a un fondo 
per i crediti di dubbia esigibili-
tà. L’Ente – come ha ricordato 

È stata prorogata per tutto il 
2022 dalla Regione Piemon-
te la misura del Programma 
di sviluppo rurale dedicata ai 
pagamenti agro-climatico-am-
bientali con uno stanziamen-
to di 33.678.000 euro, di cui 
5.750.000 di cofi nanziamento 
proprio.

La somma più consistente 
ammonta a 29 milioni e vie-
ne riservata alle operazioni di 
produzione integrata. Come ha 
rilevato l’assessore regionale 
all’Agricoltura, “si tratta di tec-
niche compatibili con la tutela 
dell’ecosistema, delle risorse 
naturali e del paesaggio utili 
a mitigare i cambiamenti del 
clima. Poiché l’applicazione di 
determinate pratiche agrono-
miche può risultare più onero-
sa o meno remunerativa rispet-
to a quelle ordinarie, il premio 
è inteso come una compensa-
zione dei costi aggiuntivi e/o 
del mancato reddito che ne 
deriva”.

Vengono inoltre destinati 
2.550.000 euro ai sistemi coltu-
rali ecocompatibili, 1.450.000 
alle tecniche di agricoltura 
conservativa, 500.000 euro 

Un sostegno in più per promuovere le eccellenze piemon-
tesi. Ammontano a 7 milioni di euro le risorse aggiuntive 
stanziate dalla Regione Piemonte per aiutare i Consorzi di 
tutela e le associazioni di produttori nelle attività di comuni-
cazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e viticoli 
di qualità sul territorio dell’Unione Europea.

Si possono ottenere contributi per la partecipazione a 
manifestazioni fi eristiche e l’organizzazione di degustazioni 
guidate, educational tour, incontri b2b, convegni, workshop, 
azioni promozionali rivolte al circuito Horeca o presso punti 
vendita, nonché la predisposizione di materiale promo-pub-
blicitario, informativo, divulgativo e di iniziative promo-pub-
blicitarie con i mezzi di informazione ed azioni di educazione 
alimentare.

Rientrano nella misura anche le iniziative inerenti la valoriz-
zazione del paesaggio rurale caratterizzato da produzioni di 
qualità, come i paesaggi riconosciuti dall’Unesco oppure a 
corollario del Forum mondiale sul turismo enologico che si 
terrà in Piemonte nel mese di settembre.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione www.regione.
piemonte.it. Le domande di preiscrizione vanno presenta-
te entro il 20 maggio, quelle di sostegno entro il 20 giugno 
2022.

Inoltre, riaprirà con risorse fi nanziarie residue il bando 
2021/22 per le manifestazioni internazionali che non han-
no esaurito il proprio budget, quali Cibus di Parma (maggio 
2022), TerraMadre Salone del Gusto (settembre 2022) e le 
ATP Finals di Torino (novembre 2022). Anche questo bando 
è pubblicato sul sito della Regione. 

Dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo viene 
sottolineato l’impegno della Regione nell’apertura di tutti i 
bandi del Programma di sviluppo rurale per gli anni di transi-
zione. In particolare, viene ricordato che per la promozione 
sono già stati destinati 26 milioni di euro, ai quali vanno ad 
aggiungersi i 7 milioni di questi ultimi bandi, per un totale di 
34 milioni di euro. Risorse fondamentali per incrementare la 
competitività dei produttori piemontesi rispetto ai concor-
renti internazionali e per creare opportunità di lavoro, contri-
buendo così allo sviluppo del comparto.

l’Assessore al 
Bilancio - con 
un disavanzo 
di 5,58 miliardi 
ha di fatto una 
capacità di in-
d e b i t a m e n t o 
pressoché nul-
la.

Ma nono-
stante questa 
diffi  coltà si è 
cercato di lavo-
rare dando alcune prospettive 
– ha sottolineato l’assessore al 
Bilancio durante la discussione 
in consiglio - destinando risorse 
importanti a vari settori. Bando 
Coraggio 2,24 milioni (serie di 
iniziative tra cui Festival Econo-
mia e Autolook Week Torino e 
altre per rilanciare immagine del 
Piemonte), Lavoro e formazione 
361 milioni (40 milioni destinati 
al Fondo Regionale per disabili, 
14 per l’avvio delle Academy). 
Istruzione e diritto allo studio: 
85 milioni (7,5 milioni per il fun-
zionamento delle scuole dell’in-
fanzia paritarie, 30,4 milioni per 
il diritto allo studio universitario, 
4,5 milioni per il trasporto sco-
lastico, 11,3 milioni per il vou-
cher scuola). Politiche Sociali 
181 milioni (7,2 milioni per l’as-
segnazione degli alloggi sociali, 
2,5 milioni alle Aslo - Agenzie 
Sociali per la locazione -, 1 mi-
lione per progetti innovativi di 
accompagnamento ai minori 
con disabilità cognitive e intel-
lettive). Sulla Sanità destinati 
12 milioni fondo regionale per 
la disabilità 9,5 per l’assisten-
za dei pazienti ex psichiatrici 
e 10 milioni per i servizi domi-

all’allevamento 
di razze autoc-
tone minaccia-
te di abban-
dono, 143.000 
alla gestione di 
elementi natu-
raliformi dell’a-
groecosistema, 
147.000 alle 
coltivazioni a 
perdere per la 
fauna selvatica 
e alla gestione 
di fasce inerbi-
te ai margini dei campi, 35.000 
per la difesa del bestiame dalla 
predazione da canidi sui pa-
scoli collinari e montani.

I benefi ciari sono imprese 
agricole singole o associate 
che intendono prolungare di 
un anno gli impegni terminati 
nel 2020 o nel 2021, compresi 
quelli già oggetto di uno o due 
prolungamenti annuali.

Prosegue inoltre l’impegno 
della Regione Piemonte a favo-
re della sostenibilità in agricol-
tura: alla misura sui pagamenti 
agro-climatico-ambientali del 
Programma di sviluppo rurale 
2014-2022 è stata assegnata 

ciliari per persone anziane non 
autosuffi  cienti. Per gli Extralea 
45 milioni. Tutela del territorio 
e dell’ambiente 187 milioni (20 
milioni per il funzionamento dei 
parchi piemontesi, 9 milioni per 
sostenere le province e le fun-
zioni loro conferite).

Sviluppo economico e com-
petitività 189 milioni (25 milioni 
per le attività produttive com-
preso artigianato, 1,5 milioni 
internazionalizzazione delle 
imprese, 1,184 milioni risorse 
da destinare a favore iniziative 
nell’ambito delle botteghe dei 
servizi). Trasporto e diritto alla 
mobilità: 800 milioni. Agricol-
tura e politiche agroalimentari 
93 milioni. Cultura 86 milioni 
(9,8 milioni a sostegno di atti-
vità culturali, di spettacolo, del 
libro e della lettura). Turismo 38 
milioni (5,5 milioni per la pro-
mozione turistica del Piemonte, 
1,2 Voucher Turismo). Politiche 
giovanili sport e tempo libero 
25 milioni (1,2 milioni universia-
di, 3,4 milioni per la promozione 
e diff usione attività sportiva, 
4,3 milioni per la promozione di 
eventi turistico sportivi di carat-
tere internazionale).

una dotazione fi nanziaria di 
4,560 milioni di euro. Attraver-
so un nuovo bando verranno 
sostenuti interventi a favore 
della biodiversità nelle risaie, 
tecniche di agricoltura conser-
vativa, azioni a sostegno dell’a-
groecosistema, allevamento di 
razze autoctone minacciate di 
abbandono, gestione ecoso-
stenibile dei pascoli.

La Giunta regionale e ha 
poi stabilito di prorogare per 
un anno la misura del Psr per 
la conversione agli impegni 
dell’agricoltura biologica, as-
segnando un’ulteriore dotazio-
ne di 450.000 euro.

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

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”
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Fotovoltaico ed eolico la 
chiave per l’emancipazione 
energetica dal gas fossile; de-
carbonizzazione come parola 
d’ordine; biometano da valo-
rizzazione della Forsu (Frazio-
ne Organica del Rifi uto Solido 
Urbano) utile strumento per 
dare stabilità; necessità per 
cittadini, industria e politica 
di fare fronte comune. Que-
sti i temi aff rontati nel Forum 
Energia 2022 di Legambiente 
Piemonte e Valle d’Aosta te-
nutosi ad aprile, un momento 
di incontro e confronto fra isti-
tuzioni, aziende, mondo della 
formazione e della ricerca, 
terzo settore e società 
civile per guardare al 
futuro e andare verso 
un’eff ettiva transizione 
energetica. 

“In questa fase dram-
matica legata al confl it-
to Russo-Ucraino ab-
biamo visto aggravarsi 
un’emergenza energe-
tica che ha radici lon-
tane. Non abbiamo più 
tempo da perdere: si 
sblocchino i 180 Gw di 
impianti per la produ-
zione di energia da fon-
ti rinnovabili bloccati in pastoie 
autorizzative ministeriali, re-
gionali e sottoposti a veti delle 
soprintendenze. Si punti deci-
so ad una decarbonizzazione: 
gli obiettivi sono stringenti ed 
entro 8 anni dobbiamo tagliare 
del 55% la produzione di gas 
ad eff etto climalterante”, ha 
sottolineato Alice De Marco, 
direttrice di Legambiente Pie-
monte e Valle d’Aosta. 

Non convince il PEAR – Piano 
Energetico Ambientale Regio-
nale di recentissima approva-
zione, presentato dalla Regio-
ne: un piano che Legambiente 
giudica “nato vecchio, non ri-
portando i riferimenti al Fit for 
55 che l’Unione Europea ha 
battezzato lo scorso 14 luglio, 
e in contraddizione con le di-
chiarazioni pubbliche rilasciate 
dagli amministratori regionali 
nelle ultime ore”.

Parola d’ordine decarbonizzare
La transizione energetica al centro del Forum di Legambiente Piemonte 

Rinnovabili e biometano da 
Forsu sono state il focus tema-
tico della seconda parte della 
mattinata del 12 aprile, con 
gli esempi virtuosi di Asja ed 
Egea.

“Il Gruppo Egea ha posto il 
tema della decarbonizzazio-
ne del territorio come priorità 
principale del proprio progetto 
industriale - ha dichiarato Mas-
simo Cellino, amministratore 
delegato Egea New Energy - In 
tal senso, le recenti realizza-
zioni di impianti idroelettrici e a 
biometano rappresentano solo 
il primo passo di un ambizioso 
progetto che vedrà già nell’an-

no in corso altre acquisizioni di 
titoli autorizzativi per successi-
ve realizzazioni”.

Durante lil Forum è stato pre-
sentato e varato uffi  cialmente il 
progetto Life Climaction, di cui 
Legambiente è capofi la, che 
ha l’obiettivo di sensibilizza-
re cittadini, amministrazioni e 
imprese sugli eff etti dei cam-
biamenti climatici e diff onde-
re una corretta informazione 
sulle possibilità e gli strumenti 
per contrastarli, a partire dal-
la transizione energetica per 
ridurre l’inquinamento e con-
tribuire all’indipendenza ener-
getica del Paese dalle fonti 
fossili e inquinanti, come car-
bone, gas e petrolio. Il progetto 
prevede l’apertura di uno spor-
tello di supporto per i cittadini 
sui temi di progetto (presso la 
sede di Legambiente Piemon-
te in via Maria Ausiliatrice 45, 

Lunedì dalle 14 – 15.30 online, 
e poi in presenza mercoledì 10-
13 e giovedì 15 - 18).

Dopo aver aff rontato il tema 
della produzione di energia da 
fonti rinnovabili, l’attenzione si 
è rivolta al tema della residen-
zialità civile: co-housing con la 
partecipazione di Homers; Co-
munità Energetiche Rinnovabi-
li, con l’esauriente intervento 
di Andrea Crocetta, membro 
del Consiglio di Presidenza di 
Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta; progetti di decarbo-
nizzazione delle utenze resi-
denziali raccontati da Legam-
biente e da Kyoto Club.

“La transizione 
energetica ha e deve 
avere tre pilastri - ha 
dichiarato Alice De 
Marco, - Il primo è 
l’azione dei cittadini, 
che devono cambia-
re modalità di con-
sumo: razionalizzare 
ed ottimizzare i nostri 
consumi è imprescin-
dibile. Il secondo è il 
comparto industriale 
e produttivo: è impre-
scindibile fare ricorso 
alle fonti rinnovabili, 

eventualmente autoprodotte, 
cambiando parallelamente pa-
radigmi produttivi e distributi-
vi, ricorrendo all’eco-design e 
facendo riferimento ai principi 
dell’economia circolare. Infi -
ne c’è il pilastro politico, che 
deve sciogliere i nodi norma-
tivi a livello nazionale e deve 
fare scelte coraggiose a livello 
regionale e locale. Non è pos-
sibile che iter burocratici farra-
ginosi e fuori dal tempo osta-
colino lo sviluppo di un Paese 
che ha la necessità assoluta e 
l’urgenza di intraprendere per-
corsi di emancipazione dalle 
fonti fossili”.

Il Forum Energia si è svolto 
con il patrocinio di UnionCa-
mere Piemonte, della Città di 
Torino, della Città Metropoli-
tana di Torino, del Consiglio 
Regionale del Piemonte e della 
Regione Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, ad aprile, 
il Piano energetico ambientale regionale (Pear). Due gli obiettivi 
del documento: orientare le politiche regionali in ossequio al 
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere e 
promuovere un’intera fi liera industriale di ricerca.

Tra le fonti, i tre assi principali sono: il raff orzamento della 
fi liera corta della biomassa; spingere sul settore idroelettrico; 
promuovere l’energia solare. Sarà, comunque, dato spazio an-
che per la produzione da energia eolica e lo sfruttamento del 
biogas.

Il Pear ha come scopo, quindi, la riduzione dei consumi di 
energia del 30% entro il 2030 e portare al 50% le rinnovabili, 
solo elettriche, rispetto all’obiettivo totale del 27,6 %.

In generale i quattro settori principali sono: le fonti rinnovabili; 
l’effi  cienza energetica principalmente agendo sugli edifi ci civili 
e sui trasporti; le reti e la generazione distribuita; il potenzia-
mento della green economy.

Rispetto all’obiettivo posto dal Governo di avere almeno un 
15% di produzione da energie rinnovabili nell’anno 2020, il Pie-
monte ha già raggiunto il 18% e si assiste alla diminuzione del 
consumo dii energia tradizionale. Le rinnovabili coprono oggi il 
18,7% del consumo piemontese, il dato più alto fi nora registra-
to. Per l’elettricità, la principale fonte rinnovabile è l’idroelettri-
co con il 66,5%, seguito dal solare fotovoltaico con il 16,5%.

Illustrando in Giunta regionale il nuovo Rapporto statistico 
l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati ha infatti comunicato 
una riduzione del 6% nel 2019 rispetto al 2018 nei comparti 
industriale, dei trasporti, residenziale e terziario. A questo ri-
sultato hanno contribuito le misure della Regione sull’effi  cien-
tamento energetico. Sul fronte dell’energia elettrica, per il 37% 
prodotta da fonti rinnovabili, il Piemonte registra un eccesso di 
produzione rispetto alla domanda interna. Resta però una quo-
ta ancora elevata di produzione termoelettrica basata sul gas.

“Il nostro lavoro - aff erma Marnati - ci sta portando a im-
boccare il percorso verso la neutralità carbonica. Uno degli 
obiettivi del Piano energetico ambientale regionale approvato 
lo scorso 15 marzo dal Consiglio è che nel 2030 le rinnovabili 
contribuiscano per più del 27% ai consumi fi nali complessivi. 
Ed è proprio in questa direzione che stiamo lavorando. Lo svi-
luppo delle fonti energetiche rinnovabili darà un contributo es-
senziale alla riduzione della dipendenza energetica regionale, 
e per raggiungere questo obiettivo si dovrà puntare anche sulle 
Comunità energetiche”.

Guardando al 2030, Marnati osserva che “le dinamiche in atto 
sui principali indicatori, quali la quota di rinnovabili sui consumi 
fi nali, la riduzione del consumo interno lordo e del consumo 
fi nale lordo, e delle emissioni di anidride carbonica sono in li-
nea con gli obiettivi indicati dal Piano energetico ambientale. 
La revisione della strategia europea, defi nita nel Fit for 55, per 
essere adeguata all’obiettivo di lungo periodo della neutralità 
di carbonio al 2050, pone obiettivi più stringenti ed ambiziosi 
che richiedono un ulteriore salto nel processo di decarbonizza-
zione in atto nel prossimo futuro”.

Riduzione 
dei consumi e rinnovabili
Gli obiettivi del nuovo 

piano energetico regionale
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Anche la Città metropolitana 
di Torino ha aderito a “A buon 
rendere - Molto di più di un 
vuoto”. Si tratta di una nuova 
campagna nazionale promossa 
dall’Associazione Comuni Vir-
tuosi, una rete di enti locali che 
dal 2005 è in prima linea per 
favorire una armoniosa e soste-
nibile gestione dei territori per 
aumentare la consapevolezza 
ambientale e soprattutto diff on-
dere nuovi stili di consumo tra i 
cittadini.

“Con la nostra adesione – ha 
spiegato il consigliere delegato 
Gianfranco Guerrini - intendia-
mo sostenere l’introduzione di 
un sistema di raccolta effi  cien-
te dei contenitori per bevande 
fondato proprio sul vuoto a ren-
dere. Il metodo si basa sul ver-
samento di un piccolo deposito 
cauzionale richiesto, in questo 
caso, per contenitori monouso 
per bevande di materiali diversi 
come plastica, vetro e alluminio. 
Il deposito è successivamente 
restituito al cittadino nel mo-
mento in cui il contenitore vie-
ne correttamente smaltito. Un 
aiuto concreto alla lotta contro 
la dispersione dei rifi uti sul ter-
ritorio”.

Il VAR, Vuoto a Rendere, con-
sente appunto di intercettare 
questo tipo di rifi uti e far sì che 
non vengano smaltiti come 

spesso avviene 
nel “non recupe-
rabile”, oppure 
abbandonati per 
le strade o in prati 
e boschi. L’incen-
tivo economico, 
ottenuto dalla 
restituzione della 
cauzione, per-
mette in tal modo 
di salvare risorse 
preziose e miglio-
rare la raccolta 
diff erenziata, ma 
anche di tenere più pulite città 
e parchi. Questo sistema risul-
ta inoltre l’unico implementa-
bile per il raggiungimento degli 
obiettivi europei e nazionali sui 
livelli di raccolta diff erenziata e 
di riciclaggio. Anche la direttiva 
europea SUP (Single Use Plasti-
cs) del 2019, volta alla riduzio-
ne dell’impatto dei prodotti di 
plastica monouso, suggerisce 
l’introduzione di regimi di cau-
zione-rimborso per contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi 
di riciclaggio defi niti.

Oltre all’introduzione di un si-
stema di vuoto a rendere, che 
ha già portato ad ottimi risultati 
in numerosi Paesi europei in 
cui è stato adottato, è impor-
tante sottolineare anche il ruo-
lo di monitoraggio e controllo 
dello stesso, per verifi care che 

l’adozione di questo metodo 
sia il più possibile equilibrata, 
non impatti negativamente sui 
cittadini e porti ad un eff ettivo 
miglioramento delle raccolte 
diff erenziate.

Sono 21 le organizzazioni (di 
cui 16 nazionali e 5 Europee, tra 
cui anche Zero Waste EU e EEB 
- European Environmental Bu-
reau) che già hanno sottoscritto 
l’appello pubblico per l’introdu-
zione del sistema promosso da 
“A buon rendere – Molto più di 
un vuoto”, una campagna che 
mira ad essere una voce auto-
revole nel dibatto italiano per 
contribuire alla velocizzazione 
dei tempi di approvazione di 
una legge nazionale sul Sistema 
di Deposito.
Ulteriori informazioni: 
www.buonrendere.it

Campagna “A buon rendere”
Cauzione per incentivare la restituzione di bottiglie e lattine

Nel corso dell’ultimo decennio sono aumentati a non solo a 
Torino ma anche sul territorio metropolitano i senza fi ssa di-
mora, e l’emergenza legata al Covid-19 ha evidenziato quanto 
sia indispensabile un approccio globale per aff rontare il pro-
blema soprattutto sotto il profi lo sociale e sanitario.

Da qui è nato il protocollo d’intesa fi rmato nei giorni scorsi 
fra Prefettura, Città metropolitana e Comune di Torino con le 
sue circoscrizioni, Regione Piemonte, Azienda sanitaria, Ar-
cidiocesi e Fiopsd per dare vita a un Piano integrato di so-
stegno alle persone senza fi ssa dimora. “Un atto importante” 
ha sottolineato il prefetto di Torino Raff aele Ruberto “perché 
prende le mosse da un approccio innovativo che prevede un 
accompagnamento delle persone a 360 gradi e non si limita ad 
assicurare un posto letto per la notte e un pasto caldo”. 

L’obiettivo in particolare è raff orzare la rete dei servizi so-
ciosanitari in modo che possano intervenire sia sui problemi 
legati alle povertà sia su quelli legati alla salute mentale o alle 
dipendenze, con percorsi mirati che richiedono il coinvolgi-
mento del terzo settore per venire incontro alle diffi  coltà di 
relazione di molti senza fi ssa dimora.

Fra le misure previste dal protocollo vi sono quelle legate al 
potenziamento dell’accoglienza, con l’incremento del numero 
delle strutture di accoglienza attivate, in collaborazione con il 
Terzo Settore; l’apertura h24, tutti i giorni dell’anno, delle Case 
di ospitalità, la possibilità per gli ospiti di permanenza nella 
stessa Casa; quelle per il potenziamento dei Servizi di prossi-
mità e di primo contatto, per esempio il raff orzamento dei Ser-
vizi di Strada diurni e notturni, e infi ne lo sviluppo dei progetti 
di autonomia abitativa e sociale attraverso: come la messa a 
sistema di servizi di Housing First; l’incremento di opportunità 
abitative di autonomia assicurate dal Terzo Settore, l’attivazio-
ne di percorsi di inclusione sociale (attraverso tirocini e labora-
tori) e di avvicinamento ai Servizi sociali e sanitari.

Intervento 
per i senza dimora
Lavoro di rete sul territorio 
per migliorare servizi e assistenza
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Approvati tutti i progetti
Il Governo fi nanzia i 45 interventi presentati da Città metropolitana

Sedici milioni per sette Comuni
Davide Nicco “È stata premiata la competenza dei sindaci”

Grande soddisfazione in Città 
metropolitana di Torino per il 
decreto del Ministro dell’inter-
no di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze 
che ha assegnato le risorse ai 
soggetti attuatori dei piani ur-
bani presentati sulla missione 5 
del Pnrr (Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza) dedicata a 
inclusione e coesione sociale.

Il decreto riporta l’elenco de-
fi nitivo dei 31 piani urbani inte-
grati (PUI) tra cui quelli presen-
tati dalla Città metropolitana di 
Torino, che sono stati intera-
mente e pienamente ammessi 
a fi nanziamento.

Oltre al piano da 113 milioni 
di euro riservato alla rete del-
le biblioteche comunali di To-
rino, è stato approvato quello 
di ambito metropolitano per 
complessivi 120 milioni di euro 
costruito direttamente da Città 
metropolitana attraverso un 
complesso processo di pro-
grammazione negoziata che 
ha 45 enti articolati in 5 ambiti 
territoriali: Carmagnola (7 Co-
muni per 16 milioni) Gruglia-
sco (18 Comuni per 57 milioni) 
Ivrea (8 Comuni per 18 milioni e 
mezzo) Pinerolo (8 Comuni per 
19 milioni) e la Valle di Susa (4 
Comuni per 10 milioni).

Sedici milioni di euro in arri-
vo dal Pnrr (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza) per il ter-
ritorio di Carmagnola e di sei 
Comuni della zona, cioè Cam-
biano, Carignano, Osasio, Pino 
Torinese, Trofarello e Villastel-
lone. Sono stati assegnati dal 
decreto ministeriale che ha ac-
colto il piano presentato dalla 
Città Metropolitana di Torino 
per la ripartizione delle risorse 
destinate dal Pnrr a inclusione 
e coesione sociale. Sono così 
stati interamente e pienamente 
ammessi a fi nanziamento sette 
progetti presentati dal capo-a-
rea Carmagnola e dagli altri sei 

Il termine per l’aggiudicazio-
ne dei lavori è stato fi ssato per 
tutti i Soggetti Attuatori nella 
data del 30 luglio 2023 mentre 
il termine fi nale, entro il quale 
dovrà essere trasmesso il cer-
tifi cato di regolare esecuzione 
ovvero il certifi cato di collaudo 
rilasciato per i lavori dal diret-
tore dei lavori, sarà il 30 giugno 
2026, in linea con il termine di 
conclusione del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza.

I progetti della Città metro-
politana sono rivolti ad una 
popolazione di un milione e 
200mila cittadini del territorio 
che potranno fruire di servizi 
a livello locale a carattere so-
ciale, individuati per ricostruire 
un incontro intergenerazionale 
e interculturale, per realizzare 
servizi e spazi nuovi o riquali-
fi carne di esistenti in termini di 
accessibilità e di sostenibilità.

Come previsto nel Decreto 
Ministeriale, le progettualità 
selezionate dalle Città Metro-
politane si riferiscono esclusi-
vamente ad interventi di valo-
re non inferiore a 50 milioni di 
euro, riguardano investimenti 
volti al miglioramento di am-
pie aree urbane degradate, 
per la rigenerazione e la rivi-
talizzazione economica, con 

Comuni.
Il consigliere 

regionale Da-
vide Nicco così 
commenta la 
notizia: “Il ri-
sultato premia 
la competenza 
e il realismo dei 
sindaci e degli 
amministratori 
locali del Car-
magnolese, che hanno saputo 
individuare priorità sostenibili 
e progetti di reale impatto sul 
territorio, privilegiando il recu-
pero di spazi e strutture già 
esistenti e realmente utili alla 
cittadinanza. Saranno infatti 
fi nanziati fra l’altro il recupero 
di edifi ci da adibire a strutture 
e servizi sociali, biblioteche, al-
loggi per emergenza abitativa, 
centri culturali, residenze per 
anziani. Tutti interventi concre-
ti per la piena ripresa economi-
ca e sociale di centri e persone 
messe a dura prova dalla lunga 
esperienza della pandemia”.

I sette progetti nel dettaglio 
sono i seguenti. Cambiano:
ristrutturazione edilizia, ef-
fi cientamento energetico e 
abbattimento delle barriere 
architettoniche di un edifi cio 
di edilizia popolare di pro-
prietà comunale da adibire a 
housing sociale e spazio di 
comunità. Importo ridefi nito 
a carico del Pnrr: 1.015.000 
euro. Carignano: rigenera-
zione edifi cio ex casa man-

particolare attenzione alla 
creazione di nuovi servizi alla 
persona e alla riqualifi cazione 
delle infrastrutture, permetten-
do la trasformazione di territori 
vulnerabili in città intelligenti e 
sostenibili

I Comuni metropolitani sede 
dei 45 interventi. Ambito Car-
magnola: Cambiano, Cari-
gnano, Carmagnola, Osasio, 
Pino Torinese, Trofarello, Vil-
lastellone, Ambito Pinerolo:
Pinerolo, Villar Perosa, Pisci-
na, Scalenghe, Villafranca Pie-
monte, Torre Pellice, Roletto, 
Usseglio. Ambito Ivrea: Ca-
stellamonte, Cuorgnè, Borgial-
lo, Feletto, Ivrea, Banchette, 
Strambino-San Giorgio Cana-
vese, Rivarolo Canavese. Am-
bito Grugliasco: Alpignano, 
Grugliasco, Chieri, Moncalie-
ri, Druento, Collegno, Rivo-
li, Pianezza, Vinovo, Venaria 
Reale, Chivasso, Rosta, Leinì, 
Settimo Torinese, Nichelino, 
Borgaro Torinese, Rivalta, Bei-
nasco. Ambito Valle di Susa:
Avigliana, Bussoleno, Giaveno, 
Exilles.

La Città metropolitana di To-
rino sta per istituire il tavolo di 
coordinamento dei 45 soggetti 
attuatori degli interventi am-
messi a fi nanziamento.

damentale (l’ex caserma dei 
carabinieri in via Quaranta): 
completamento intervento 
per la creazione di alloggi di 
emergenza abitativa. Importo 
1.200.000 euro. Carmagnola:
recupero e rifunzionalizzazio-
ne ad uso sociale della chiesa 
di San Filippo, della Biblioteca 
e di Palazzo Lomellini. Impor-
to 6.235.000 euro. Osasio: re-
stauro edifi cio comunale in via 
Verrua fi nalizzato a residenze 
per anziani e relativi servizi 
annessi. Importo 1.150.000 
euro. Pino Torinese: riuso e 
rifunzionalizzazione degli edi-
fi ci dell’area storica Ex Cot-
tolengo. Importo 2.100.000 
euro. Trofarello: restauro, 
ristrutturazione, ampliamento 
e riorganizzazione funzionale 
e compositiva del centro so-
cio-culturale e della biblioteca 
Marzanati. Importo 2.900.000 
euro. Villastellone: ristrut-
turazione di Palazzo Karol 
Wojtyła, il centro socio ricrea-
tivo di piazza Libertà. Importo 
1.400.000 euro.

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

“Esiste un clima di collaborazione sul nostro territorio per 
voler contribuire tutti insieme al miglioramento della qualità 
dell’aria”. Così il consigliere all’Ambiente della Città metropo-
litana di Torino, Gianfranco Guerrini, ha commentato il mese 
scorso a conclusione di un incontro con i portavoce delle un-
dici Zone omogenee ed alcuni amministratori, che si è svolto in 
videocoferenza.

Sul tavolo l’adozione dei poteri sostitutivi nei confronti dei Co-
muni che fi no ad oggi non hanno emanato del tutto o in modo 
non conforme le ordinanze sulle limitazioni delle emissioni 
per ridurre l’inquinamento. Misure che non riguardano solo il 
traffi  co veicolare ma anche alcune attività in campo agricolo e 
nella gestione del riscaldamento. Si tratta, ricordiamo, di mi-
sure strutturali attive dal primo marzo 2021 di limitazione delle 
emissioni e di misure temporanee attive dal 15 settembre al 15 
di aprile dell’anno successivo con l’accensione del semaforo 
antismog.

I portavoce sono stati convocati per aggiornare lo sta-
to dell’arte all’adempimento delle misure di limitazione delle 
emissioni per la tutela della qualità dell’aria da parte dei sindaci 
della Città metropolitana ma anche per dare informazioni più 
approfondite sullo stato dell’aria che respiriamo.

Nel marzo del 2021 la Regione aveva chiesto a 208 Comuni 
di adottare ordinanze di limitazione delle emissioni per quanto 
riguarda abbruciamenti, combustione di biomassa e spandi-
menti di liquami e fertilizzanti e a 43 comuni anche limitazioni 
nei confronti del traffi  co. La stessa Regione in questi mesi ha 
ribadito la necessità di adottare le misure e che Città metropo-
litana e le Provincie si sarebbero dovute sostituire ai comuni in 
caso di inadempienza nell’attuazione dei provvedimenti.

“Con questo momento di confronto - ha spiegato il consiglie-
re Guerrini - volevamo comprendere se esisteva la possibilità 
di procedere diversamente senza giungere all’applicazione dei 
poteri sostitutivi. Abbiamo riscontrato una grande disponibilità 
ad eff ettuare incontri con i comuni delle varia Zone omogenee 
per approfondire la questione e trovare una soluzione”.

Ad oggi solo 1 comune su 43 non ha adottato l’ordinanza che 
prevedeva anche limitazioni al traffi  co mentre sono 57 su 208 
quelli che non hanno adottato o comunicato i provvedimenti 
sui soli abbruciamenti, spandimenti e combustioni.

 “Abbiamo messo l’accento su quanto portato avanti in questi 
anni, sui miglioramenti raggiunti: sono solo tre i parametri che 
registrano ancora sforamenti contro gli otto del passato - ha 
concluso Guerrini - Possiamo far capire ai cittadini che un pic-
colo sforzo da parte di tutti ci porterà ad un netto miglioramen-
to della qualità dell’aria. Siamo sulla strada giusta e intendiamo 
proseguire con il confronto con il territorio anche grazie ad una 
campagna di comunicazione che stiamo predisponendo per 
informare e fornire un aiuto alle amministrazioni locali”.

Confronto sull’aria
Incontro con le Zone omogenee sul problema ordinanze

Seguici anche su

www.ieri.oggidomani.it.
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I piemontesi over80 non fra-
gili potranno prenotare e rice-
vere la quarta dose di vaccino 
contro il Covid, oltre che nei 
centri vaccinali della Asl, an-
che nelle farmacie che aderi-
scono. Sarà inoltre possibile 
farsela somministrare dal 
proprio medico di famiglia, se 
vaccinatore.

In ogni caso le Asl stanno 
procedendo come sempre 
alla convocazione, attraver-
so l’invio di sms, di tutti co-
loro che hanno già maturato 
i tempi per la quarta dose: 
fi nora sono oltre 151.000 gli 
sms già inviati agli over80 che 
possono ricevere il secondo 
booster.

L’obiettivo della Regione 
Piemonte, come ricordano 
il presidente Alberto Cirio 
e l’assesso-
re alla Sanità 
Luigi Icardi, è 
“terminare en-
tro maggio le 
quarte dosi di 
tutti coloro che 
possono già ri-
ceverla.

“Siamo con-
tenti che, an-
dando verso 
una situazio-
ne di minor 
emergenza e 
maggiore sta-

bilità, pur sempre di estrema 
attenzione verso il Covid, le 
farmacie possano vaccinare 
per la quarta dose gli over80, 
prendendosi così carico del-
la fascia di popolazione più 
anziana, che ha enormi van-
taggi nell’avere un servizio 
essenziale direttamente nella 
farmacia sotto casa - ha di-
chiarato il presidente di Fe-
derfarma Piemonte Massimo 
Mana - Le farmacie non han-
no mai smesso di vaccinare 
o tamponare i cittadini, anzi 
continuano quotidianamente 
a monitorare la situazione, a 
fornire servizi e informare cor-
rettamente gli utenti.

Per consultare l’elenco 
aggiornato delle farmacie: 
www.regione.piemonte.it

Vaccinazioni agli over 80
In Piemonte quarta dose anche nelle farmacie aderenti 

Nuove regole

per la pet therapy
La compagnia degli animali 

fa bene: lo dimostrano i risul-
tati ottenuti nella terapia del 
dolore, così come nella cura 
di depressione, ansia, disturbi 
comportamentali, deteriora-
mento cognitivo, anoressia e 
nella riabilitazione conseguen-
te a traumi. Una pratica ormai 
diff usa che ora può riprendere 
anche nelle strutture sanitarie 
e socio-sanitarie pubbliche 
e private del Piemonte, dove 
era stata sospesa nel giugno 
2020, secondo un nuovo pro-
tocollo. Le attività di pet the-
rapy dovranno, infatti, essere 
accompagnate da apposite 
prescrizioni mediche e da pro-
getti personalizzati che ripor-
tino procedure ed obiettivi. Si 
intende inoltre salvaguardare 
la salute degli utenti, degli 
operatori e degli animali coin-
volti, non solo rispetto alla dif-
fusione del Covid-19 ma an-
che in merito alla prevenzione 
delle zoonosi e delle infezioni 
correlate all’assistenza.

Ha riaperto il 19 aprile scorso il pronto soccorso notturno 
di Carmagnola. È così ripreso servizio notturno all’ospedale 
San Lorenzo, chiuso dal 13 gennaio per far fronte all’aumen-
to dei casi di Covid. “Il Pronto Soccorso carmagnolese torna 
in attività – aff erma il direttore generale dell’Asl TO5, Angelo 
Pescarmona - seppur con utilizzo di risorse precarie reperite 
attraverso Società di Servizi. E riapre nonostante il perdura-
re dell’occupazione di cinquanta posti letto Covid che non ci 
permettono di abbassare la guardia nei confronti dei contagi 
sul territorio”. “Esprimo soddisfazione e condivisione di que-
sta scelta sperando che sia un’apertura defi nitiva e che questo 
sia un segnale concreto di ritorno graduale alla normalità, no-
nostante i ricoveri ancora presenti e la diff usione dei contagi 
ancora alta”, ha commentato il sindaco di Carmagnola Ivana 
Gaveglio.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 
338.5478311
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Carignano. Bilancio, rego-
lamento tassa rifi uti e quattro 
interpellanze (verde, strade 
bianche, sede Covar, pensili-
ne) sono stati tra i punti all’or-
dine del giorno del consiglio 
comunale di martedì 29 aprile 
scorso a Carignano. A mettere 
tutti d’accordo il Distretto del 
Cibo Chierese-Carmagnolese, 
con l’approvazione dell’inte-
ra assemblea al protocollo di 
intesa con cui i venticinque 
Comuni coinvolti daranno 
vita, entro la fi ne di maggio e 
come richiesto dalla Regione, 
a un’associazione del terzo 
settore.

Ha aperto la seduta il sinda-
co Giorgio Albertino, in rispo-
sta ai consiglieri di opposizio-
ne della Città che Cresce, a 
proposito della notizia che il 
consorzio per la gestione dei 
rifi uti Covar 14 intende lascia-
re l’attuale sede di Carignano 
in via Cagliero, ritenuta non 
più idonea: “È da tempo che 
se ne parla - ha spiegato il 
sindaco Albertino - La sede 
attuale è idonea, il problema 
è l’affi  tto, 100.000 euro è un 
costo elevato, per questo il 
Covar cerca e vorrebbe trova-
re una soluzione più economi-
ca. Ma non è detto che questo 
accada, non è ancora deciso 
nulla e anche i sindaci del ter-
ritorio sono interessati a man-
tenere qui la sede”. Ad un’in-
terpellanza riguardante gli 
interventi in corso sulle pensi-
line alle fermate degli autobus 
ha risposto l’assessore alle 
manutenzioni e arredo urbano 
Carmine Di Benedetto: “L’in-
tervento riguarda tutte le nove 
fermate, quella a Pilone Virle è 
già stata risistemata ed entro 
maggio saranno completate 
tutte le altre. Si tratta per lo 
più del ripristino delle coper-
ture deteriorate dal tempo e 
dagli agenti atmosferici, la 
spesa complessiva è di 7.600 
euro”. Sempre a fi rma dei con-
siglieri di opposizione Roberto 
Falciola, Marco Cignetti, Fran-
cesca Dejoma e Francesco 

Al consiglio si parla del verde
Seduta di aprile con quattro interpellanze, tutti d’accordo sul Distretto

Boggio un’interpellanza sulle 
strade bianche: “La Compa-
gnia del Buon cammino fi n dal 
gennaio scorso ha program-
mato un percorso a tappe da 
Dronero a Torino e lo scorso 
28 marzo gli aderenti all’inizia-
tiva hanno percorso la settima 
tappa Carmagnola-Carigna-
no, con l’intento di proseguire 
il cammino domenica 10 aprile 
con l’ottava tappa Carigna-
no-Moncalieri; l’associazione 
promotrice ha dovuto soppri-
mere la tappa da Carignano 
a Moncalieri per la mancanza 
di collegamenti diversi dalla 
SR 20 percorribili a piedi fi no 
a La Loggia. Chiediamo se è 
intenzione dell’Amministrazio-
ne di progettare e realizzare 
un percorso di mobilità len-
ta (strade bianche o similari, 
utilizzabile sia per percorsi a 
piedi che in bicicletta) fra Ca-
rignano e La Loggia, al fi ne di 
superare l’attuale situazione”. 
Ha risposto il sindaco Alberti-
no: “Torniamo su un argomen-
to più volte aff rontato. Intanto 
chiarisco subito che la notizia 
è totalmente infondata perché 
la strada per La Loggia non 
è mai stata presa in conside-
razione e il percorso un altro; 
l’Associazione, infatti, voleva 
raggiungere Moncalieri pas-
sando per La Gorra. Li ho 
accompagnati personalmente 
a fare il sopralluogo ma c’era 
l’ostacolo di un tratto della 
provinciale 393 sul territorio di 
Moncalieri; ho suggerito allora 
itinerari alternativi ma si è pre-
ferito rinunciare, Carignano 
dunque non ha alcuna respon-

sabilità. In ogni caso le strade 
bianche non si improvvisano, 
sono operazioni complesse e 
richiedono costi notevoli, non 
possono essere iniziativa dei 
singoli Comuni. Sulle strade 
provinciali, poi, è necessario 
l’intervento della Città Metro-
politana”. 

Altro tema su cui i consiglieri 
di opposizione hanno posto 
l’accento è stato il futuro del 
viale di corso Cesare Battisti 
e del verde cittadino: “Per il 
tratto alberato del corso ci si 
limiterà al taglio delle piante 
malate o ne saranno messe 
a dimora di nuove, e saranno 
ancora ippocastani?”. Viene 
segnalato inoltre come al Bo-
sco per la Città “siano stati 
eff ettuati dei tagli grossolani 
ed approssimativi anche ad 
alberi storici e sani”. “La si-
tuazione degli alberi del viale, 
purtroppo si è aggravata - ha 
spiegato Albertino -, ma vie-
ne tenuta sotto controllo con 
i tecnici; gli ippocastani sono 
colpiti da un insetto e inevita-
bilmente si ammalano anche 
a causa dell’inquinamento. 
Cerchiamo di prolungare la 
loro vita per quanto possibile 
ma verranno man mano elimi-
nati, anche perché diventano 
pericolosi. L’intenzione è di 
realizzare ex novo il viale, va-
luteremo quale potrà essere la 
tipologia di pianta più adatta. 
I prunus di via Silvio Pellico, 
invece, belli ma delicati e dalla 
durata limitata, verranno rim-
piazzati in autunno o in pri-
mavera. Per quanto riguarda 
il Bosco per la Città, c’erano 
piante che stavano seccando 
e che ostruivano il passaggio 
anche ai mezzi agricoli. L’inte-
ra area è oggetto della nostra 
massima attenzione; è un pol-
mone verde di grande valore e 
ampiezza che sta crescendo 
e si estende fi no al Po, sono 
210.000. metri quadrati su cui 
sono in cantiere progetti im-
portanti, che coinvolgeranno 
anche alcune associazioni”. 
All’ordine del giorno anche 
l’approvazione del conto con-
suntivo 2022, illustrato dal 
consigliere incaricato Mauro 
Corpillo, e modifi che al re-
golamento per l’applicazione 
della Tassa Rifi uti (Tari) per 
l’adeguamento alla disciplina 
imposta da Arera (Autorità di 
Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente), il piano economi-
co fi nanziario e le tariff e per il 
2022, che non subiscono va-
riazioni di rilievo. 

Un fi tto programma di iniziative per celebrare il 25 aprile e i 
75 anni della Costituzione è stato messo a punto dal Comu-
ne di Carignano e dall’Anpi – Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia , sezione di Carignano “Caduti del Pilone Virle”. 
Una mostra ed altri eventi sono stati proposti nel periodo dal 
20 aprile al 4 maggio. Si è iniziato con la mostra “ll vento della 
libertà. Dalla Resistenza alla Costituzione”, nella sala mostre del 
Municipio. Organizzata dall’Anpi e dal Comune in collaborazio-
ne con quattordici associazioni del territorio (Azione Cattolica, 
CGIL-SPI, Pro Loco, Tra Me, Legambiente Il Platano, Oltre, Co-
mitato Manifestazioni, Progetto Cultura e Turismo, Nuova Armo-
nia, Sintra, Pro San Remigio, Corale Carignanese, Associazio-
ne Carabinieri, Museum Instrumentum Calculi), è stata visitata 
anche dalle scolaresche, dalle elementari alle superiori. Dopo 
la celebrazione molto partecipata della Festa della Liberazione, 
la mattina del 25 aprile in piazza Liberazione, le iniziative sono 
proseguite sabato 30 aprile con il concerto “Cantiamo la libertà” 
del Coro Anpi di Torino e, martedì 2 maggio, con l’incontro “Una 
carta di sogni e di realtà,” in cui l’avvocato Francesca Paruzzo, 
ricercatrice in diritto costituzionale, ha aff rontato il tema della 
Costituzione a 75 anni dalla promulgazione.

Distretto del Cibo al via
Chierese e Carmagnolese si uniscono in associazione

Ulteriore passo per il nascente Distretto del Cibo Chierese-Carma-
gnolese: in questi giorni i venticinque Comuni che ne faranno parte 
stanno provvedendo alla predisposizione della documentazione ne-
cessaria a costituire l’associazione, atto necessario per ottenere il ri-
conoscimento uffi  ciale e via libera defi nitivo dalla Regione Piemonte.

Il Distretto del Cibo ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo terri-
toriale, la coesione e l’inclusione sociale, l’integrazione di attività ca-
ratterizzate da prossimità territoriale. Allo stesso tempo contribuirà 
a garantire anche la sicurezza alimentare e si impegnerà a diminuire 
l’impatto ambientale delle produzioni, lo spreco alimentare, promuo-
vendo contestualmente la salvaguardia del territorio ed il paesaggio 
rurale attraverso le attività agricole ed agroalimentari. Sottoscritto 
nel luglio scorso, l’accordo di distretto tra i Comuni appartenenti 
all’Area Omogenea del Chierese e del Carmagnolese ha rappresen-
tato una tappa fondamentale di un percorso iniziato nel 2018, preli-
minare all’ottenimento del riconoscimento regionale.

Comune capofi la del progetto è la Città di Santena (a cui è affi  dato 
anche le attività di coordinamento), scelto per via della sua posizione 
baricentrica.

I Comuni promotori sono: Andezeno, Arignano, Baldissero Tori-
nese, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, 
Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Pino 
Torinese, Moriondo Torinese, Montaldo Torinese, Osasio, Pancalieri, 
Pavarolo, Pecetto Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, 
Santena, Sciolze e Villastellone. Sono inoltre soggetti aderenti la Cit-
tà Metropolitana di Torino, la C.I.A. (Agricoltori Italiani), la Coldiretti 
Piemonte, la Confagricoltura, l’associazione CiòCheVale, l’Associa-
zione Produttori dell’Asparago di Santena e delle Terre del Pianalto, 
l’Associazione del Ciapinabò di Carignano, il Consorzio del Freisa di 
Chieri e Collina Torinese, il Consorzio del Peperone di Carmagnola, 
la ENGIM Piemonte, la Facolt FCC di Pecetto - la Fondazione della 
Comunità Chierese, la Fondazione della Comunità di Carmagnola, il 
distributore Stroppiana Ortofrutticoli.

Rigenerazione per la piscina
Il Comune partecipa al bando per accedere ai fondi del Pnrr

Carignano. Riqualifi care la piscina comunale e dotarla di 
vasca esterna è tra gli obiettivi dell’Amministrazione civica: 
per questo la Giunta guidata da Giorgio Albertino ha deciso 
di partecipare alla manifestazione di interesse promossa dal 
Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, nell’ambito delle risorse stanziate dal Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza. Le ipotesi di intervento su cui 
verrà sviluppato il progetto di rigenerazione sono le seguenti: 
smontaggio e rimontaggio dell’impianto polivalente presente 
nell’area sportiva adiacente; realizzazione di vasca esterna da 
25 metri per attività di formazione e agonismo; realizzazione di 
vasca ludica per attività scolastica e ricreativa; realizzazione 
di blocco spogliatoi, servizi, locale ad uso didattico e risto-
ro; riqualifi cazione dell’impianto esistente con adeguamento 
sismico, energetico, rifacimento dei rivestimenti della vasca 
esistente e adeguamento degli impianti tecnologici; riqualifi -
cazione e adeguamento spogliatoi, reception e tribunetta; risi-
stemazione parcheggio e area esterna. il progetto prevede un 
investimento complessivo di 4 milioni di euro che, se appro-
vato, potrà essere fi nanziato interamente con i fondi del Pnrr.
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Carignano. Un passo avanti 
verso la costituzione della “Co-
munità energetica rinnovabile 
sui fi li della Pancalera”, progetto 
con cui il Comune di Carignano 
insieme ai Comuni limitrofi  di 
Lombriasco, Pancalieri, Osasio, 
Virle e Castagnole Piemonte ha 
partecipato al Bando Next Ge-
neration We della Fondazione 
Compagnia di San Paolo otte-
nendo un contributo di 43.000 
euro a sostegno dell’iniziativa. 
Tali risorse consentiranno di 
procedere con la predisposi-
zione del piano di azione per 
l’implementazione del modello 
di comunità energetica e del-
la progettazione integrata che, 
poiché richiede competenze 
specialistiche, saranno affi  da-
ti ad uno studio professionale 
esterno.

Le comunità energetiche sono 
soggetti giuridici costituiti da 
privati cittadini, enti e imprese, 
che consumano energia auto-
prodotta con impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili e hanno 
come scopo principale quello di 
fornire benefi ci ambientali, eco-
nomici o sociali ai propri membri 
e alle aree i cui operano.

La debolezza del sistema 
energetico locale che, negli ulti-
mi mesi, con gli aumenti espo-
nenziali dell’energia, è stata 
messa in maggiore evidenza, 
sta incidendo sempre più pe-
santemente sui bilanci delle fa-
miglie, delle aziende e degli enti 
pubblici. Per ovviare a tale si-
tuazione strutturale la normativa 
europea, nazionale e regionale 
ha previsto di incentivare forme 
di autoconsumo collettivo di 
energia potenziando il sistema 
di produzione elettrica “dal bas-
so” e la produzione di energia da 
fonti rinnovabili.

La normativa regionale attribu-
isce alle comunità energetiche 
una dimensione di “comunità 
d’area” contraddistinta da un 
ruolo di garanzia esercitato dal 
Comune promotore median-
te un protocollo d’intesa e la 
supervisione rispetto allo svol-
gimento delle attività e dei rap-
porti tra i membri della comunità 
energetica. I Comuni, attraverso 
lo strumento delle comunità, si 
pongono l’obiettivo della auto-
suffi  cienza energetica e della 
sostenibilità ambientale cercan-
do di coinvolgere le risorse del 
territorio, le istituzioni, cittadini e 
imprese intorno ad un obiettivo 
positivo (la sostenibilità ambien-
tale) che può divenire un fatto-
re identitario e attrattivo anche 
in termini demografi ci, turistici, 
economici; in particolare la Re-
gione Piemonte sta promuo-
vendo un modello di “comunità 
d’area” compartecipata da una 
pluralità di pubbliche ammini-
strazioni e di privati, sul quale 
s’innesta un’importante piani-
fi cazione energetica locale per 
lo sviluppo della generazione 
distribuita da fonti di energie 
rinnovabili e per la riduzione dei 
consumi energetici.

I fondi del Pnrr promuovono 

Comunità “sui fi li della Pancalera”
Dalla Compagnia di San Paolo sostegno alla progettazione

tale forma di aggregazione ed è 
previsto che nel 2023 esca uno 
specifi co bando sulle comunità 
energetiche e nel Programma di 
Governo 2021-2026, missione 
strategica “Ambiente e verde 
pubblico”, è previsto l’obiettivo 
operativo di “Promuovere e sup-
portare la creazione di comunità 
energetiche, per la produzione e 
uso di energie rinnovabili”;

Si inserisce in questo quadro 
l’intervento della Compagnia di 
San Paolo che ha predisposto il 

Bando Next Generation WE per 
il fi nanziamento dei costi per il 
supporto alla progettazione di 
interventi fi nanziabili nell’ambi-
to delle sei Missioni del Pnrr, al 
fi ne di rendere possibile la defi -
nizione di un portfolio di progetti 
rilevanti per il territorio aventi i 
requisiti di fi nanziabilità da parte 
del Pnrr.

Ora quindi Carignano e i Co-
muni limitrofi  possono proce-
dere con la seconda fase della 
progettazione.

Secondo appuntamento dell’anno, domenica 29 maggio 
a Carignano, con l’antiquariato, il vintage, il modernaria-
to: Carignan d’Antan, il mercatino carignanese di ogni quin-
ta domenica del mese a cura del Comitato Manifestazioni è 
tornato a rallegrare il centro storico già a gennaio. Le piazze 
Carlo Alberto, Savoia, Liberazione e Carlo Alberto e i portici 
di via Vittorio Veneto accoglieranno nuovamente le bancarel-
le della tradizionale mostra scambio e collezionismo per l’in-
tera e assolata giornata. Per informazioni e prenotazioni: tel. 
338.6034339 - 334.6885244; comitatomanifestazio@libero.it

Carignano. Open day al micro nido comunale “Suore San 
Vincenzo de’ Paoli” di Carignano dalla Quadrifoglio Due, 
la cooperativa sociale che gestisce la struttura dedicata ai 
bambini più piccoli (da tre mesi a tre anni di età) in via Dante 
Alighieri 14, dotata di ampio giardino e di un’ottima cucina 
interna.

L’appuntamento è sabato 21 maggio dalle 10 alle 12. In que-
sta occasione le famiglie potranno visitare gli spazi e cono-
scere le attività proposte. Le educatrici saranno a disposizio-
ne per illustrare il progetto pedagogico educativo.
Per concordare l’orario di visita: tel. 334.6853268 - 
e-mail nido.carignano@coopquadrifoglio.com

Open day all’asilo nido
Sabato 21 maggio, al mattino, in via Dante Alighieri

Carignano. Libri per tutti su-
gli scaff ali. In linea con quanto 
si prefi gge l’Assessorato alla 
Cultura che, anche per quanto 
riguarda i servizi forniti dalla 
Biblioteca Civica (secondo 
piano del Municipio, via Fri-
chieri 13), intende promuove-
re nuove off erte culturali per 
la cittadinanza, il Comune ha 
aderito al progetto Libri per 
Tutti proposto dalla Fondazio-
ne Paidea di Torino. Scopo del 
progetto è la creazione della 
“Biblioteca per l’inclusione”, 
cioè uno spazio libero acces-
sibile a tutti, in cui si condi-
vidono testi e storie in modo 
adeguato all’identità di cia-
scuno, per favorire la parteci-
pazione di tutti, di ogni età e 
con esigenze particolari. Nello 
specifi co, si tratterà di dotarsi 
di libri modifi cati in Comuni-
cazione Aumentativa Alterna-
tiva (CAA), ovvero libri illustrati 
con il testo tradotto in simboli, 

per garantire a coloro che sof-
frono di disturbi nella comuni-
cazione (in special modo au-
tistici) un accesso autonomo 
ai servizi; La Biblioteca potrà 
così essere nelle condizioni di 
off rire strumenti e conoscenze 
specifi che per l’utilizzo dei libri 
in simboli della CAA e, in par-
ticolare per quanto riguarda 
l’utenza più giovane, connet-
tere l’intervento specialistico 
sia in un contesto famigliare 
che scolastico, mediante la 
promozione di momenti for-
mativi volti all’utilizzo della 
CAA tra insegnanti, operatori 
e genitori.

Il Comune si impegna dun-
que, a fronte di una spesa 
di 500 euro, a promuovere, 
stampare e mettere a dispo-
sizione del pubblico libri su 
supporto cartaceo tradotti 
in simboli CAA, allestendo 
un’apposita sezione all’interno 
della Biblioteca Civica.

Iscrizioni alla mensa
Fino al 31 luglio per il prossimo anno scolastico

Carignano. Sono aperte le iscrizioni on line alla mensa sco-
lastica per l’anno 2022-2023. Sia per le nuove iscrizioni che 
per il rinnovo la Sodexo, che gestisce il servizio per conto del 
Comune di Carignano, ricorda che occorre accedere al sito
www3.eticasoluzioni.com/carignanoportalegen. 

C’è tempo fi no al 31 luglio.

SPURGO
POZZI NERI-
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

Libri per tutti
“Biblioteca dell’inclusone” a Carignano
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Carignano. Il tempo inclemente che, nei tre giorni di “Fiori & Vini” 
(6-8 maggio), ha regalato solo qualche sprazzo di sole, non ha ro-
vinato la festa e i visitatori hanno aff ollato il parco di via Monte di 
Pietà e il centro storico di Carignano per la ventisettesima mostra 
mercato di primavera, promossa e organizzata dal Comune e dal 
Comitato Manifestazioni: “Sarà stato anche per merito dell’area 
benessere inserita per la prima volta, ma la sensazione di amicizia 
ed entusiasmo che si è vista sui volti degli espositori, nonostante 
tre giorni di pioggia, è emblematica - commenta Roberto Brunetto, 
presidente del Comitato Manifestazioni - Signifi ca che la gente ha 
voglia di spensieratezza e, dopo due anni di pausa, di partecipare 
a questi eventi. La mia soddisfazione è immensa”. 
Il racconto completo e altre immagini su www.ierioggidomani.it.
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“Sarà una grande estate”
La Pro Loco Carignano prepara gli appuntamenti dei prossimi mesi
Carignano. Statuto modifi ca-

to e bilancio approvato, e ora 
è tempo di dedicarsi ai prossi-
mi impegni: i ragazzi della Pro 
Loco Carignano sono pronti 
per un’estate che si prospetta 
intensa, piena di eventi ed ini-
ziative a cominciare dai primi 
giorni di giugno. Ma la squadra 
di Daniele Bosio sta guardando 
anche oltre e ha già delineato il 
programma di massima con gli 
appuntamenti dell’autunno e di 
Natale.

Propedeutica alle prossime 
attività, la doppia assemblea 
che è svolta martedì 27 aprile 
scorso nella sala consiliare del 
Comune, a cui hanno parteci-
pato, di persona o per delega, 
ventiquattro soci. Nell’assem-
blea ordinaria è stato presenta-
to dal revisore dei conti Andrea 

Grassedonio il bilan-
cio 2021, successi-
vamente approvato 
dall’unanimità dei 
presenti. Nel corso 
della successiva as-
semblea straordina-
ria è invece stata ap-
provata la variazione 
dello Statuto, ai fi ni 
della necessaria ade-
sione alla riforma del 
Terzo Settore, sem-
pre con voto unani-
me. Il presidente Da-
niele Bosio ha quindi 
illustrato gli obiettivi 
annuali e si è con-
frontato con i soci 
sulle nuove iniziative.

Si partirà a dunque da inizio 
giugno con il Teatro in Piazza a 
cura della Compagnia Teatrale 

Fric Filo 2. Nello stesso mese 
tornerà Come Eravamo 2.0, 
una riedizione aggiornata della 
storica manifestazione, come 
ci racconta il vice presidente 
Alessandro Pejretti: ‘Ripropor-
remo il ballo liscio in piazza 
Carlo Alberto con i Roeri e uno 
spettacolo comico musicale 
con i Trelilu. Ci stiamo sforzan-
do - anticipa Pejretti - per por-
tare a Carignano artisti sempre 
di maggiore richiamo e questo 
avverrà anche per la Festa di 
Mezza Estate; stiamo lavoran-
do per la location e abbiamo in-
gaggiato gruppi del calibro de-
gli Statuto e della Shary Band”.

Altra novità l’interesse per la 

festa patronale di San Remigio, 
come conferma il presidente 
Bosio: “Come associazione di 
riferimento sul territorio vorrem-
mo implementare e fare tornare 
grande la festa patronale, ne 
stiamo parlando con il Comune 

e ci sono progetti interessanti 
con il collettivo Carignano Alza 
la Voce per fare tornare San Re-
migio ai suoi antichi fasti di vera 
festa del paese”. Confermato 
poi per dicembre anche il Vil-
laggio di Natale.

La compagnia teatrale Fric Filo 2, dopo un lungo periodo di 
sospensione delle attività a causa della pandemia, torna sul 
palcoscenico con un classico della letteratura teatrale pie-
montese: “Don Pero che a-i pensa chièl”, tre atti brillanti di 
Alberto Rossini, adattati e diretti dal regista Pierluca Costa. 
Per aprire le nuove attività teatrali la compagnia sceglie il pal-
coscenico di piazza, proponendo il suo spettacolo venerdì 10, 
sabato 11 e domenica 12 giugno presso l’ala del mercato co-
perto di piazza Savoia a Carignano. Si tratta di una commedia 
storica per la Fric Filo perché fu già portata in scena nell’ormai 
lontano 1980. Allora, il Don Pero di Rossini era interpretato da 
Roberto Pautasso. Informazioni e prenotazioni: Ottica Scamuzzi 
(piazza Carlo Alberto 67, Carignano - tel. 011. 9699602).

Il segretario Doriano Reburdo e il presidente Daniele Bosi
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Non pensai a nulla, rimasi in ascolto. Le cose che ti toccano 
a fondo non te ne accorgi lì per lì. Le cose che ti lavoreran-
no dentro per anni, per tutta la vita, le accogli così a bocca 

aperta, imbambolato a guardarti intorno, come a volergli dare 
il tempo di installarsi in profondità. Nemmeno lo sai che suc-

cede, ma da quel momento in avanti sei un po’ diverso.
Maicolgecson, 

Paola Soriga

È passato un anno dall’inizio del tirocinio e poco meno dalla 
sua fi ne.

L’ultimo giorno sono entrata in uffi  cio con un groppo alla gola 
grosso come una palla da basket. Il giorno dei saluti. Il giorno 
in cui i nostri cammini si sono separati, ma anche nel qua-
le non si sarebbero separati mai. Il mio secondo Cammino di 
Santiago.

E adesso? Cosa si fa con tutto questo bel malloppone di 
entusiasmo? 

In tutto questo tempo non ho mai considerato i miei colle-
ghi. Solo a fi ne percorso mi sono resa conto di cosa signifi chi 
lavorare con le persone, di quanta forza necessiti. Ottocento 
richieste da fare tutte ora e insieme. Il distacco emotivo anche 
con una grande empatia. La collaborazione. L’ascolto. Solo 
ora che sono costretta a salutare quegli occhi, quei volti, mi 
accorgo di quanto mi abbiano segnata. Il mio zaino di vita si 
è riempito.

È preziosa la cura degli altri e verso gli altri. È un legame tra 
alunno e insegnante: c’è un accompagnamento, una dedizio-
ne, una partenza. Si assiste alla costruzione di tanti percorsi 
unici, poi l’autonomia, l’indipendenza. C’è gioia e c’è dolore. 
C’è una vita intera, una quotidianità.

Ho fatto lezione con Hassan quel giorno di maggio. Dovevo 
correggere i suoi compiti di italiano. Aveva comprato un libro 
di testo di sua sponte e aveva svolto tutti gli esercizi. «Dove 
andrai adesso?». 

Come faccio a saperlo? Grazie a quest’esperienza ho nuovi 
occhi attraverso cui osservare la realtà. Il trampolino di lancio 
dei ragazzi ma anche degli operatori ad ogni percorso conclu-
so e ogni nuovo iniziato. «Non lo so Hassan, ma sicuramente 
vi porterò con me».

Un po’ di mesi dopo… 
La chiamata. 
Sei interessata a lavorare con noi? 
Fin da quando sei bambino ti chiedono cosa vuoi fare da 

grande. Io da bambina volevo fare le Olimpiadi, non importava 
in quale disciplina. Volevo essere un atleta solamente in quel 
preciso momento ogni quattro anni. Chiaramente un sogno 
realizzabile in questi termini. E se ora rispondessi che voglio 
fare questo nella vita? Che ho trovato il mio posto nel mondo? 

Oggi sono sette mesi che sono entrata nell’organico di Tra 
Me. Sono cambiate tante cose rispetto alla mia posizione, c’è 
una responsabilità diversa. Adesso lavoro a Chieri, ho nuo-
vi colleghi e nuovi ospiti. C’è una progettualità diversa. Ma la 
sensazione è sempre quel malloppone di entusiasmo.

I ragazzi di Carignano li sento ancora. Alcuni sono usciti dal 
progetto, altri si sono trasferiti e altri ancora sono sempre lì. Mi 
hanno insegnato come si accoglie, loro a me. Hanno accom-
pagnato il mio percorso di tirocinante. Mi hanno fatto spiccare 
il volo. Sono stati i miei insegnanti e io la loro allieva.

Ci sono presenze che rimarranno indelebili. 
E li ringrazio per questo, perché mi hanno cambiato la vita.

Ottava e ultima parte.
Adele De Pasquale

Operatrice accoglienza Progetto Altra Meta
Associazione Tra Me

Carignano, via Silvio Pellico 28
 www.associazionetrame.org

Un’accoglienza inaspettata

(Foto: Orlando Morici)

Carignano. Dopo due anni 
di apertura limitata fi nalmente 
si ricomincia. A dare l’annun-
cio, con grande entusiasmo, 
è l’Oratorio Campo Giochi 
di Carignano (via Roma 10): 
“Non ci siamo mai fermati 
del tutto, se non nel periodo 
di sospensione completa di 
tutte le attività - dicono dal 
Campo Giochi -, ma ora è 
venuto il momento di riaprire. 
Molti locali sono anche stati 
rinnovati ed abbelliti durante 
questo periodo di inattività. 
Certo adesso non sarà più 
come prima, perché manca-
no molti volontari: la chiusu-
ra forzata ha fatto emergere 
chiaramente alcune diffi  coltà. 
Il servizio al Campo Giochi 

Carignano. Apertura straordi-
naria, sabato 14 maggio dalle 
20.30 alle 23.30, in occasione 
della Notte europea dei Mu-
sei, delle collezioni del Museo 
Civico “Giacomo Rodolfo” di 
Carignano (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 13; ac-
cessibile anche ai disabili in 
sedia a rotelle). L’iniziativa è 
promossa dal Comune in col-
laborazione con l’organizza-
zione di volontariato Progetto 
Cultura e Turismo. “Il Museo 
è - come ricorda il presidente 
Paolo Castagno – uno dei più 
importanti della ex Provincia di 
Torino e include documenti no-
tevoli che raccontano la storia 
del territorio carignanese, dalla 
preistoria al tardo Novecento. 
Percorrere le sale del Museo è 
come eff ettuare un viaggio nel 
passato più lontano ma anche 
prossimo”. Saranno i volontari 
dei beni culturali ad accompa-
gnare i visitatori tra le teche del 
Museo, che tra l’altro vanta re-
perti dell’età longobarda di alto 
valore e una collezione di re-
perti medioevali e rinascimen-

era a carico di poche perso-
ne, ormai un po’ avanti con gli 
anni, che ora fanno fatica a ri-
prendere il ritmo. Mancavano 
già nuove forze, e mancano 
tuttora. La doverosa celebra-
zione dei cinquant’anni dalla 
prima apertura dovrebbe su-

tali recupera-
ti dal centro 
storico. Molto 
istruttive sono 
poi le sale de-
dicate al ‘900: 
esse raccon-
tano del pas-
saggio da un 
ambito pretta-
mente rurale a uno industriale, 
con fratture e tensioni sociali, 
fi no a giungere alle due Guer-
re Mondiali e alle drammatiche 
vicende partigiane che porta-
rono all’impiccagione di ben 
otto prigionieri da parte dei 
nazifascisti. Una strage che è 
memoria storica ed etica per le 
nuove generazioni. 

Durante la visita ci saranno 
anche “Gocce di poesia”: Pie-
tro Cardona, Rosita Panetta, 
Elio Chiaramello, Vincenzo 
Di Ganci, Paolo Castagno re-
citeranno le loro poesie, in-
trecciando il Museo con una 
tradizione ormai ventennale, 
costituita dal Festival Lettera-
rio “Poeti in Aia: poesia, scrit-
tura e interventi d’arte”, pur-

scitare in tutti noi il desiderio 
di vedere questo luogo nuo-
vamente a disposizione della 
comunità, ma per garantirne 
l’apertura abbiamo bisogno 
di gente volenterosa. Allora 
fatevi avanti: il Campo Giochi 
ha bisogno di voi”. 

troppo sospesa nel periodo 
pandemico.

 Saranno inoltre accessibili, 
in notturna, anche alcune parti 
del complesso del Nuovo Mu-
nicipio, opera dell’architetto 
Alberto Sartoris, inaugurato 
nel 1992. 

L’ingresso al Museo è gra-
tuito, ma sono gradite off erte: 
una parte sarà destinata all’ac-
quisto di libri per la Biblioteca 
Civica e parte alla manutenzio-
ne ordinaria dei meravigliosi 
monumenti che caratterizzano 
il centro storico di Carignano. 
Non è necessaria la prenota-
zione, partenza dell’ultima visi-
ta alle ore 23.
Per ulteriori informazioni: 
carignanoturismo@gmail.com

Festa per i cinquant’anni
L’Oratorio Campo Giochi riparte e cerca volontari

Una notte al Museo “Rodolfo”
Sabato 14 maggio visita delle collezioni con Progetto Cultura e Turismo

Intanto il programma dei festeggiamenti è stato 
defi nito e queste sono le date da appuntare.
DOMENICA 22 MAGGIO
 · Ore 10.30 S. Messa comunitaria (sul prato del 
Campo Giochi se le condizioni meteo lo per-
mettono)

 · Ore 11.30 Inaugurazione Mostra Fotografi ca
 · Ore 12.30 Pranzo per tutti i soci - Prenotazioni 
in Uffi  cio Parrocchiale

 · Ore 16.30 Spettacolo di magia (presso il Salo-
ne del Teatro dell’oratorio di via Savoia) - Repli-
ca ore 21 - Prenotazioni presso Foto Bauducco 
(via Savoia)

LUNEDÌ 23 MAGGIO
 · “Tacikamona” - Gioca la tua parte Serata 
giochi da tavolo organizzata dal gruppo Scout 
Carignano 1 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO
 · Ore 21 “IL FUTURO DELL’ORATORIO O L’O-
RATORIO DEL FUTURO?” Incontro dibattito 
con i nostri ex-vice parroci e con i preti “cari-
gnanesi”

VENERDÌ 27 MAGGIO 
 · Ore 21 Saggio di pattinaggio 
SABATO 28 MAGGIO
 · Dalle ore 15 Animazione e giochi per le famiglie 
con possibilità di ristoro con STREET FOOD a 
cura del gruppo ABACO.

 · Dalle ore 21 SERATA MUSICALE
 · “IL DADO È TRATTO” con i VERSIONE ACU-
STICA 2.0 in concerto 

 · a seguire RI-PARTY con Marga&Fears
DOMENICA 29 MAGGIO
 · A partire dalle ore 15 Grandi Tornei per tutti 
(calcio, pallavolo, basket, carte, bocce).

 · Al termine Premiazione dei Tornei (entro l’ini-
zio della Processione in onore della Madonna 
presso il Santuario di Nostra Signora delle Gra-
zie)

A maggio e giugno inoltre saranno organizzate 
GIORNATE DI FESTA DEL CATECHISMO in cui 
i vari gruppi di catechismo si incontrano per fe-
steggiare la fi ne dell’anno con le famiglie. 
E a giugno si ripartirà con L’ESTATE RAGAZZI. 

IL PROGRAMMA
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CARTOLINE DAL CERETTO, MAGGIO. 
...sembra quasi facciano a gara per essere uno più alto dell’altro, perché 
il vento li possa muovere meglio. Il tarassaco, o soffi  one, o dente di leone, la 
pianta dei bambini... e anche dei grandi. Chiunque di noi, almeno una volta 
nella vita, chiudendo gli occhi con un sorriso indispettito, si è pulito il naso 
dai pappi trasparenti che qualcun altro gli ha soffi  ato addosso. Una sfi da, uno 
scherzo, un gioco, una presa in giro, un classico dispetto che non tramonta 
mai, per strappare un sorriso o... una rincorsa! (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

21 maggio

Buon Compleanno! Tantissimi auguri da Cri a Cri.

Benvenuta Beatrice!

Fiocco rosa a casa Bonella-Monge. 

Domenica 1 maggio è arrivata 

Beatrice, per la felicità di 

mamma Andrea e papà Luca. 

Benvenuta a lei e auguri ai neo 

genitori, ai nonni, agli zii e ai cugini.

Si è svolta giovedì 28 aprile 
scorso l’Assemblea ordinaria 
dei soci dell’Associazione Au-
ser Carignano “Mario Villavec-
chia” ODV per l’approvazione 
del bilancio consuntivo dell’an-
no 2021.

Dopo il saluto di benvenuto, 
la presidente Maria Franco, co-
adiuvata dal volontario Roberto 
Balma, ha illustrato in maniera 
dettagliata il bilancio consun-
tivo dell’anno 2021, costituito 
da stato patrimoniale, rendi-
conto gestionale, con l’indica-
zione dei proventi e degli oneri 
dell’Associazione, nota integra-
tiva e relazione sulla gestione, 
che illustra le poste di bilancio, 
l’andamento economico e fi -
nanziario dell’Associazione e 
le modalità di perseguimento 
delle fi nalità statutarie, e una 
relazione sulle attività svolte. 
Ogni singola voce è stata espli-
citata con le notizie desunte dai 
documenti contabili e integrata 
da dati e informazioni sui servizi 
resi dall’Associazione. 

I soci presenti hanno appro-
vato all’ unanimità il bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2021 
e, prima della conclusione 
dell’Assemblea, i volontari non 
più operativi, che negli anni 
precedenti hanno dato un gros-
so contributo all’Associazione, 
hanno rivolto un caloroso ap-
plauso a tutti i volontari attuali 
per l’impegno profuso nelle va-
rie attività che svolgono.

Nell’anno 2021, nonostante le 
diffi  coltà dovute alla pandemia 
l’Auser non si è fermata e ha 

continuato a fornire i servizi di 
accompagnamento alle perso-
ne che ne hanno fatto richiesta. 
L’attività svolta, nel dettaglio, è 
consistita in: 1033 servizi di cui 
74 per accompagnamento di 
anziani presso i centri vaccinali; 
4249 ore di volontariato; 39825 
Km percorsi con le 6 auto di 
proprietà dell’Associazione; 
248 persone accompagnate 
(152 donne e 96 uomini)

Questi numeri si commentano 
da soli: l’Associazione svolge 
un’attività importante che va 
incontro alle esigenze dei citta-
dini ed in particolar modo delle 
persone anziane e più fragili. 

Il Comitato Direttivo ringrazia 
pertanto tutti i volontari e volon-
tarie per il loro operato, ringra-
zia inoltre tutte le persone che 
aiutano economicamente l’As-

sociazione attraverso off erte li-
berali e donazioni in memoria di 
parenti o amici deceduti; ricor-
da inoltre che, per garantire il 
prosieguo della sua attività so-
lidale, l’Associazione è sempre 
alla ricerca di nuovi volontari 
disponibili ad impegnarsi gra-
tuitamente per aiutare in modo 
concreto soprattutto coloro 
che hanno maggiori diffi  coltà 
a raggiungere ospedali, centri 
diagnostici, e altre strutture sa-
nitarie; rammenta infi ne che chi 
vuole contribuire al sostenta-
mento economico dell’Associa-
zione lo può fare anche attra-
verso la destinazione del 5 per 
mille al codice fi scale di Auser 
Nazionale 97321610582.

Il Comitato Direttivo 
dell’Auser Carignano

NOTIZIE DALL’AUSER CARIGNANO

In prima linea nell’aiuto 
alle persone anziane e più fragili

Dopo due anni di inattività, nelle giornate di sabato 23 e dome-
nica 24 aprile, gli alpini di Carignano sono tornati in piazza con il 
gazebo per proporre i gerani, allo scopo di devolvere le off erte 
ricevute alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro di 
Candiolo. Desideriamo ringraziare di cuore tutti i carignanesi che, 
con le loro off erte, hanno permesso al Gruppo Alpini di donare 
350 euro al Centro Tumori di Candiolo.

Antonio Accastello – Gruppo Alpini Carignano

Gli Alpini sono tornati in piazza

I componenti del nuovo Comitato Direttivo insediatosi a giugno 2021: da sinistra Ernesto Errico, 

Franca Bauducco, la presidente Maria Franco, Maria Luisa Elia e Roberto Nicola.

L’edicola Rovei abbassa la saracinesca
Oltre mezzo secolo al servizio 

dei carignanesi in piazza Carlo Alberto
Domenica 30 aprile è sta-

to l’ultimo giorno, dopo ol-
tre mezzo secolo di onorato 
servizio: ha chiuso i battenti 
l’edicola Rovei di piazza 
Carlo Alberto, attività sto-
rica e conosciuta da tutti i 
carignanesi.

I coniugi Rovei, o meglio 
Pierin e Mariuccia, hanno 
gestito l’edicola per oltre 
cinquant’anni, divenendo 
un riferimento per la città di 
Carignano in tutte le giorna-
te, con il sole, la pioggia e 
il vento, d’estate e d’inverno, sempre attenti e senza lesinare un 
sorriso garbato a nessuno.

Tra una chiacchiera sulle loro passioni, ovvero riviste di fi ori e cu-
cina per Mariuccia e motori e caccia per Pierin, con il fi glio Paolo 
divenuto adulto in questo ambiente e fi n da piccolo pronto a dare 
una mano facendo il “giro” di consegne tra i clienti.

Ora a queste passioni potranno dedicarsi ulteriormente, magari 
insieme ai nipoti Lorenzo e Fran-
cesco. Mancherà la loro attività, 
perché non era solo un mestiere 
servizio, ma un punto di ritrovo, 
lo spazio per scambiarsi idee; un 
passaggio o un acquisto erano la 
scusa per soff ermarsi a commen-
tare le notizie del giorni e vedere 
visi vecchi e nuovi.

L’edicola Rovei mancherà a Ca-
rignano, come tutti quegli spazi 
che hanno contraddistinto per 
mezzo secolo la vita della città.

Daniele Bosio
Piero Rovei con il consigliere 

comunale Miranda Feraudo
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Dodici ragazzi volentero-
si e tenaci delle classi prime 
e seconde della Secondaria 
“Benedetto Alfi eri” dell’Istituto 
Comprensivo di Carignano con 
l’insegnante d’inglese, profes-
soressa Emilia Farcas hanno 
deciso di dar vita al progetto del 
giornalino scolastico. L’obiet-
tivo è far sì che il mondo sco-
lastico locale venga rivisto con 
gli occhi dei ragazzi ma soprat-
tutto di far sentire la loro voce, 
infatti il nome della testata è 
“Alfi eri’s Voice”, che racchiude 
e coglie in pieno gli interessi de-
gli studenti. Con l’augurio della 
dirigente scolastica Rosa For-
lenza, abbiamo aperto il primo 
numero, uscito ad aprile, con 
un articolo dedicato alla guer-
ra; un argomento che per noi ,e 
non solo per noi, è molto impor-
tante e stiamo vivendo tutti con 
ansia. Proprio su questo tema 
di stringente attualità la scuola, 
sulla base di un pensiero collet-
tivo, la Scuola ha ideato il car-
tellone “Armiamoci di Parole “, 
realizzato con la guida del pro-
fessor Domenico D’Antonio da 
i ragazzi di tutte le classi di Se-
condo Grado . Ma perché come 
attività abbiamo scelto proprio 
il giornalino? Non potevamo 
scegliere di fare qualche sport? 
Ecco una sintesi delle risposte 
di noi giornalisti in erba. Ema-
nuela Rubinetto, Seconda 
A: “Adoro prima di tutto i miei 
“colleghi” con cui ho legato su-
bito, penso che ognuno di noi 
ci metta passione e impegno , 
ed è proprio questo che rende 
il nostro giornalino speciale”. 
Cecilia Griff a, Seconda A: 
“Sono entrata nel giornalino 
della scuola alla ricerca di nuo-
ve esperienze e conoscenze. 
Con esso ho trovato un modo 
per esprimermi e adoro il fatto 
che siamo tutti uniti”. Gioele 
Gennero, Seconda C: “Vole-

vo fare una nuova esperienza“. 
Giulio Pautasso, Seconda C: 
“Io sono entrato nel giornalino 
perché mi piace molto scrivere 
e volevo conoscere altri ragazzi 
della scuola. Del giornalino mi 
piace molto andare in giro per 
le classi a intervistare e anche 
ovviamente scrivere gli articoli”. 
Emiliano Ruocco, Seconda 
E: “Penso che sia un ottimo 
strumento di crescita , che mi 
arricchirà e che mi servirà an-
che in futuro! Mi aff ascinava sin 
dall’inizio la possibilità di lavo-
rare in un progetto così bello, 
dove posso fare gruppo, stare 
con i miei amici, mentre imparo 
ed arricchisco il mio bagaglio di 
emozioni ed esperienze. Spe-
ro che questo progetto diventi 
un’occasione per conoscere la 
scuola e le sue attività, ma an-
che un modo per conoscerci 
meglio tra studenti di classi e 
sezioni diverse, coltivando ma-
gari nuove amicizie che nasco-
no leggendo il nostro fantastico 
giornalino”. Federico Pochet-
tino, Seconda C: Io subito non 
ero così sicuro di entrare a far 
parte della redazione, ma dopo 
essere stato spronato dalla pro-
fessoressa Farcas, ho pensato 
che potesse essere un’espe-

rienza interessante”. Emma 
Taberna, Prima C: “Quando la 
professoressa Farcas ha pro-
posto questo nuovo progetto 
nella mia classe io sono stata la 
prima che, ancor prima che fi -
nisse di spiegare di cosa si trat-
tasse, si è off erta senza pen-
sarci due volte. La cosa che mi 
piace di più del giornalino è che 
non è come essere a scuola 
ma è come essere a casa dove 
ognuno esprime la propria opi-
nione ed è libero di mettersi in 
gioco”. Nicole Casale, Secon-
da C: “Ho voluto partecipare 
a questa iniziativa perché mi è 
sempre piaciuto documentare, 
intervistare, scrivere e imparare 
cose nuove. Sono molto felice 
di essere arrivata fi n qui”. Ester 
Galizia, Prima C: “Io sono en-
trata nel giornalino per provare 
nuove esperienze , fare nuove 
amicizie e mettermi in gioco 
insieme agli altri ragazzi”. Be-
atrice Marannano , Seconda 
A: “Ho voluto partecipare al 
giornalino scolastico perché ho 
sempre amato scrivere e inoltre 
pensavo fosse un’opportunità 
per conoscere persone nuove. 
Da questa esperienza ho impa-
rato a dare il meglio di me stes-
sa e a imparare dagli altri”.

È tornato in attività il ristorante didattico 
dell’Alberghiero “Norberto Bobbio” di Cari-
gnano: primo appuntamento la Cena di Pri-
mavera del 5 aprile scorso, che ha regalato 
grandi emozioni a commensali, docenti e stu-
denti. Ed ha registrato in pochi giorni il tutto 
esaurito anche il secondo appuntamento di 
mercoledì 11 maggio con un ospite speciale, 
al suo ritorno per una sera nella cucina dove 
ha cominciato: lo chef Christian Mandura, ex 
studente del Bobbio e insignito nei mesi scorsi 
della prima stella Michelin. Ecco intanto il re-
soconto dei protagonisti della Cena di Prima-
vera. Veniamo accolti dal sorriso e dalla cortesia 
degli studenti di ricevimento, e ci accorgiamo che 
non sembra siano passati due anni dall’ultima volta che ci siamo ritrovati. Il lockdown non ha tolto 
l’eleganza del meraviglioso ristorante didattico dell’Alberghiero l Bobbio. Ci siamo ritrovati in un 
luogo di convivialità di alto stile e di aromi intensi, di accostamenti squisiti fra vini profumati (Asolo 
Prosecco Superiore millesimato DOCG, Sauvignon Blanc Réserve pays d’Oc, Riesling Mosel 2020 
Stein Bock Selection, Gold Muskateller Moscato Giallo 2020), molto ben presentati dagli studenti di 
sala, e piatti, preparati sotto la guida di uno chef giovane ma molto capace: Giuseppe Lisciotto, chef 
del ristorante “Les Petites Madeleines” del Turin Palace di Torino. Con sapiente cura ha rivisitato 
piatti della tradizione con un’aggiunta di sapori della Calabria, sua terra d’origine. Si è cominciato 
con una spadellata di carciofo, pecorino, pepe nero e menta, abbiamo proseguito con una Quaglia 
e carote alla brace. Il primo piatto è stato un risotto con crema di topinambour, nduja, liquirizia e 
aglio nero, e per secondo abbiamo assaporato un’anatra con cardo gobbo e jus d’orange. La cena 
si è chiusa con una profumatissima mousse al cioccolato e mandarino con gelato al caramello sa-
lato. È stato arduo assegnare il primo premio ad una sola portata ma il risotto ha reso memorabile 
l’incontro tra Piemonte e Calabria. Un particolare grazie alla nostra dirigente professoressa Claudia 
Torta, eccellente regista del banchetto. Un saluto speciale agli ex dirigenti professoressa Brunella 
Margutta e il professor Franco Zanet. A quest’ultimo va un grazie aff ettuoso poiché a lui si deve la 
nascita del ristorante didattico aperto al pubblico.

LA CURIOSITÀ

La nevicata di maggio 1956
A proposito di 

tempo. Spesso 
sentiamo dire e 
diciamo noi stes-
si che “il tempo è 
diventato matto” 
(un po’ come la 
gente!?)… non è 
più quello di una 
volta quando 
c’erano le sta-
gioni.

In eff etti anche i 
libri di scuola indicavano la nostra come “zona temperata” ma ora 
… nevicate a sprazzi, poca pioggia e, quando poi piove, spesso 
assistiamo a vere catastrofi  a causa di forti precipitazioni, “bom-
be d’acqua” che creano improvvise disastrose alluvioni, fi umi di 
fango e persino “trombe d’aria”, in passato fenomeni tipici della 

“zona tropicale”.
Proprio questo mese, però, mi hanno consegnato le fotografi e 

allegate che sembrano smentire quanto sopra commentato. Le 
fotografi e si riferiscono ad una eccezionale nevicata del 31 mag-
gio 1956 (come annotato sul retro) immortalata a Carmagnola e 
sono state ritrovate da Gianni Genero tra le carte dell’archivio di 
suo padre Angelo.

Di questo evento a Carignano qualcuno ha memoria? Una nevi-
cata così importante, “fuori stagione”, non può aver interessato 
solo Carmagnola.

Un sentito grazie per questa straordinaria documentazione, dal-
la quale occorre anche prendere atto che le stravaganze clima-
tiche non appartengono solo ai nostri giorni, semplicemente una 
volta se ne parlava meno e non si sono presi mai gli opportuni 
provvedimenti.

I campanelli d’allarme hanno suonato invano.

 Marilena Cavallero

Alfi eri’s Voice: la voce dei ragazzi
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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 

La classe Seconda B Pri-
maria dell’Istituto Com-
prensivo di La Loggia ha 
partecipato a un progetto 
sull’attenzione e sulla re-
golazione emotiva curato 
da Sintra Onlus (25 febbra-

Nell’articolo del mese 
scorso vi abbiamo parlato 
del signifi cato di Domici-
liarità e di quanto per noi 
sia fondamentale per orien-
tare le nostre progettualità. 

Siamo quindi tra gli attori 
entusiasti di leggere notizie 
in merito al PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Re-
silienza). Si tratta del docu-
mento che ciascuno Stato 
membro dell’Unione Eu-
ropea deve predisporre per 
accedere ai fondi del Next 
Generation EU (NGEU) , 
stanziati per la ripresa post 
pandemia Covid-19. 

Quali sono i due obiettivi 
fondamentali del PNRR? 
Riparare i danni econo-
mici e sociali della crisi 
pandemica e contribuire 
ad affrontare le debolezze 
strutturali dell’economia 
italiana (divari territoriali; 
basso tasso di partecipa-
zione femminile al mer-
cato del lavoro; debole 
crescita della produttività; 
ritardi nell’adeguamento 
delle competenze tecniche, 

nell’istruzione, nella ricer-
ca).

Venendo a noi, in partico-
lare due sezioni del PNNR, 
denominate Inclusione e 
Coesione e Salute, si rivol-
gono al mondo della domi-
ciliarità e degli anziani in 
genere. 

500 i milioni stanziati. 
Comuni, singoli o in asso-
ciazione, grazie a Tavoli di 
Coprogettazione, potranno 
sovvenzionare interventi 
per una vita autonoma e per 
la prevenzione della non 
autosuffi cienza; rafforzare 
i servizi sociali a domicilio 
per garantire la dimissione 
anticipata in caso di rico-
vero e prevenire la degenza 
in ospedale. Spazio anche a 
nuove politiche urbanistiche 
e abitative con la transizione 
verso il senior housing, un 
sistema abitativo pensato su 
misura per l’anziano. 

Sara Talarico, 
assistente Sociale

Marinella Carenza, 
psicologa

Attenzione e regolazione emotiva
Una classe della Primaria di La Loggia coinvolta nel progetto

io – 25 marzo).
L’attività è stata accol-

ta fi n da subito con molto 
entusiasmo dai bambini, 
in quanto, già lo scorso 
anno, avevano partecipato 
al Progetto sulle Emozioni 

e hanno manifestato il loro 
affetto quando hanno rivi-
sto Giulia.

Durante i cinque incontri 
i bambini sono stati coin-
volti nell’ascolto di storie, 
giochi esercizi sull’atten-
zione. Hanno partecipato 
a tutte le attività proposte, 
a volte in modo tranquillo, 
a volte con esuberanza, ma 
hanno avuto la possibilità 
di esprimersi liberamente e 
di essere sé stessi. Infatti, 
sono emerse le diffi coltà 
di alcuni bambini nel con-
trollare le proprie emozio-
ni, specie la diffi coltà nel 
collaborare durante l’atti-
vità in piccolo gruppo, in 
cui i componenti dovevano 
mettere insieme i pezzi del 
puzzle, relativo alla storia 
ascoltata, alcuni si impo-
nevano con prepotenza ed 
erano esageratamente con-
centrati sul vincere a tutti 
i costi, tanto da perdere di 
vista l’obiettivo comune.

Questa esperienza è stata 
molto utile anche per noi 
insegnanti per capire che 
nel gruppo classe l’equili-
brio è molto delicato e ci 
rendiamo conto che sono 
emerse situazioni latenti 
tra i bambini, che bisogna 
imparare ad affrontare con 
le strategie adeguate. Mol-
te famiglie hanno espresso 
la loro soddisfazione per 
questa opportunità e ci au-
guriamo che anche il pros-
simo anno si possa prose-
guire il percorso.

Le insegnanti

Risorse dal Pnrr 
per la domiciliarità

Durante le vacanze pasquali i nostri ragazzi si sono ritro-
vati per svolgere i compiti delle vacanze. Vi aspettiamo per 
i compiti estivi!
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Torino. La mostra dedicata a 
Luigi Sapelli, mago dei costumi 
teatrali, è tra quelle più apprez-
zate della primavera torinese 
2022: “In scena! Luci e colori 
nei costumi di Caramba” sarà 
visitabile al Museo di Arti Deco-
rative Accorsi-Ometto (via Po 
55 - www.fondazioneaccorsi-o-
metto.it ) fi no al 4 settembre.

La Fondazione Accorsi-O-
metto rende omaggio alla bel-
lezza, intesa come eleganza 
delle forme, preziosità dei tes-
suti e cura dei particolari, con 
una splendida esposizione, a 
cura di Silvia Mira, che mette 
in risalto l’altissimo livello del-
la produzione del costumista 
piemontese, attraverso una 
quarantina di costumi, scelti 
tra gli oltre tremila appartenenti 
alla collezione Devalle di Tori-
no. “Quando si dice: la tale o 
tal’altra produzione scenica è 
foggiata sui fi gurini di Caram-
ba il pubblico sa già per lunga 
prova che assisterà ad una fe-
sta di colori e di luce; che avrà 
dinanzi agli occhi quadri vivi e 
veri…” così scriveva nel 1907 
Giuseppe Adami.

Tra i pezzi più iconici del la-
voro della Casa d’Arte Caram-
ba, fondata nel 1909 a Milano, 
sono esposti: preziosi esempla-
ri per il dramma d’annunziano 
Parisina e per la prima della 
Turandot del 1926 con la dire-
zione di Toscanini alla Scala di 
Milano; i costumi rinascimentali 
realizzati con i preziosi velluti di 
Mariano Fortuny e i costumi per 
Elisa Cegani e Luisa Ferida, fi r-
mati da Gino Carlo Sensani, nel 
fi lm del 1941 La corona di ferro 

di Alessandro Blasetti.
In mostra si trovano anche 

diversi tessuti della Manifattura 
Mariano Fortuny, a sottolineare 
la collaborazione tra i due artisti 
iniziata all’indomani della crea-
zione della Casa d’Arte Caram-
ba, una vera e propria fucina 
del “mago” – così come spesso 
era defi nito – in cui si riunivano 
diverse professionalità, dai sar-
ti, alle ricamatrici, ai calzolai, 
ai fabbri, in grado di dar vita a 
costumi di eccezionale valore 
artistico.

Magnifi ci, poi, i bozzetti della 
collezione della Sartoria Teatra-

le Pipi di Palermo, dettagliatissi-
mi da un punto di vista pittorico 
rispetto alla consueta produzio-
ne di Caramba che spesso ne 
disegnava di meno particola-
reggiati.

Un viaggio tra tessuti pregiati, 
ricami preziosi e colori ottenuti 
con tinture manuali che espri-
mono l’assoluta eccellenza 
delle maestranze che Caramba 
riunì sotto la sua direzione, cre-
ando non solo costumi per la 
scena, ma anche meravigliosi 
abiti per la brillante vita privata 
delle dive e per le signore alla 
moda di tutta Europa.

Un mago “In scena!” 
Luci e colori nei costumi di Caramba al Museo Accorsi-Ometto di Torino

Vicini e Lontani

Le Residenze Reali del Piemonte da conoscere attraverso i cinque 
sensi: numerosi gli appuntamenti fi no a luglio, tutti i week-end. Per-
corsi di visita legati alle arti visive, alla musica, alla storia dei profu-
mieri di corte e delle Madame Reali o ancora visite con degustazioni 
e percorsi tattili: sono le proposte di “Reali Sensi”, l’iniziativa turistica 
ideata e promossa da Turismo Torino e Provincia e che rientra in un 
più ampio progetto di valorizzazione e promozione del circuito delle 
Residenze Reali voluto dalla Regione Piemonte e dal Consorzio delle 
Residenze Reali Sabaude. Le visite sono gratuite o a pagamento a 
seconda degli appuntamenti. Qui segnaliamo alcuni degli appunta-
menti (calendario completo e prenotazioni su www.turismotorino.org 
da consultare per il calendario completo delle visite).

- Castello del Valentino 11 giugno e 16 luglio ore 10.30.
LA VISTA. Durante la visita al Castello gli ospiti saranno guidati a 
percepire gli spazi della residenza sabauda attraverso la lettura del-
le prospettive visuali e delle assialità che hanno segnato il progetto 
architettonico seicentesco e, successivamente, quello del parco ot-
tocentesco, inserendo il Valentino in un contesto territoriale esteso 
da Torino, nella direzione di San Salvario e Porta Nuova, alla collina, 
dove è collocata la vigna di Cristina di Francia. IL GUSTO. Tra la fi ne 
del Cinquecento e l’Ottocento il Castello fu sede privilegiata di feste, 
banchetti e ‘merende’ di corte. Attraverso la lettura dei documenti 
d’archivio vengono ricostruiti questi eventi, illustrando ai visitatori gli 
allestimenti delle tavole e i cibi che venivano off erti in tali occasioni. 
IL TATTO. La visita guidata al Castello off re ai visitatori l’opportunità 
di calarsi nell’atmosfera seicentesca della residenza fl uviale dei Sa-
voia attraverso una visita degli appartamenti aulici che, sulla base 
dei dati tratti dagli inventari coevi del palazzo, dedicherà particolare 
attenzione ad arredi, tappezzerie e tessuti che un tempo ornavano 
le sale, con specifi ci riferimenti alla percezione tattile legata alla loro 
presenza negli ambienti nel periodo in cui vi abitavano Cristina di 
Francia e Vittorio Amedeo I di Savoia.

- Castello di Racconigi 29 maggio ore 10.30.
L’arte del gusto. Dalle cucine reali ai pranzi di corte Il Castello off re 
al pubblico un percorso tematico sul gusto, aprendo le porte di 
alcuni tra i suoi luoghi più coinvolgenti e amati: la sala da pranzo 
e le cucine. La visita è un’occasione per scoprire i cambiamen-
ti conosciuti dall’allestimento della tavola, che passa dal servizio 
cosiddetto “alla francese” a quello “alla russa”. Nella prima parte 
della visita si possono ammirare un calice e una bottiglia conservati 
nel deposito Certosa del Castello, realizzati dalla manifattura Bac-
carat, e presentati in alcuni menù d’epoca. La seconda fase della 
visita si concentra, invece, sugli aspetti delle cucine sabaude: un 
palcoscenico su cui si muovevano brigate di cuochi e di inservienti. 
Un itinerario che permette di esplorare i banchetti della corte dei 
Savoia dell’800 e del ‘900.

In visita alle Residenze Reali
Appuntamenti per conoscerle con i cinque sensi

“Ri-connessioni. Natura e ambiente dall’800 al con-
temporaneo”, la mostra organizzata e promossa dal 
Museo del Paesaggio di Verbania in collaborazione 
con la Reggia di Venaria e il Consorzio delle Residen-
ze Reali Sabaude, sarà aperta fi no al 26 giugno nella 
sede storica del museo a Palazzo Viani Dugnani (via 
Ruga 44 – www.mseodelpaesaggio.it).

Alcuni dei più importanti e storici movimenti artistici presenti 
nelle collezioni del Museo – dal Naturalismo lombardo di Euge-
nio Gignous e Guido Boggiani al Divisionismo di sfera vigezzina 
di Cesare Maggi e Carlo Fornara fi no al Verismo di Arnaldo Fer-
raguti e al Primitivismo scultoreo di Arturo Martini – dialogano 
con noti artisti contemporanei che hanno toccato ed esplorato 
il tema della natura e dell’ambiente ai giorni nostri. In mostra 
opere di Maura Banfo, Francesco Tabusso, Francesco Casorati, 
Ugo Nespolo, Laura Pugno, Enrica Borghi, Velasco Vitali, Hilario 
Isola, Giorgio Ramella, Daniele Galliano, Pier Luigi Pusole, An-
drea Massaioli, Giovanni Frangi, Elisa Sighicelli, Piero Gilardi.

Un “Nido” di Maura Banfo in mostra

Luigi Sapelli (Pinerolo, 1865 - Milano, 1936) passò dal giornalismo satirico alla critica teatrale 
per poi diventare costumista, scenografo e regista. Negli anni torinesi del liceo cominciò fre-
quentare il caff è Molinari, dando voce alle sue critiche pungenti e facendosi notare per il modo 
eccentrico di vestire e per l’uso frequente dell’esclamazione spagnola “caramba” che, a partire 
dal 1884, diviene il suo nome d’arte. Nel 1883 a Torino fondò e diresse la rivista Libellula dove 
apparvero i suoi fi gurini. La prima “rivoluzione” avvenne quando tolse al costume di Manrico 
del Trovatore la consueta frangia d’argento perché la trovava off ensiva «per la verosimiglianza e 
l’estetica» del personaggio: il fi gurinista non doveva più pensare il costume teatrale come a un 
semplice travestimento, ma come lo strumento per rivelare l’identità del personaggio. Dal 1884 
collaborò con diversi periodici teatrali e umoristici, inventando una critica teatrale realizzata 
attraverso vignette caricaturali. Fondamentale, nel 1897, fu l’incontro a Torino con il direttore 
d’orchestra Arturo Toscanini e il produttore napoletano di operette Ciro Scognamiglio i quali, 
sebbene provenienti da culture teatrali lontanissime, erano mossi dallo stesso desiderio di cam-
biamento che trovava in Caramba un promotore d’eccezione. Con il primo, che voleva riportare 
nel mondo della lirica artigiani specializzati e un pubblico rigoroso, la collaborazione cominciò 
solo nel 1922, quando Caramba fu chiamato alla Scala come direttore degli allestimenti sceni-
ci. Con il secondo, invece, si realizzò subito l’ambizioso progetto di dare nuova veste scenica 
all’operetta, cambiandone il repertorio, adottando ingegnosi allestimenti e spettacolari colpi di 
scena ed elevando un genere da sempre considerato minore. L’esperienza operettistica di Ca-
ramba durò fi no agli anni Venti del Novecento e fece scuola persino a Parigi e a Vienna, laddove 
il genere era nato. A cavallo fra i due secoli il nome di Caramba corse dalla lirica alle operette, 
dal balletto alla rivista, dalle compagnie di prosa al repertorio dei grandi attori. La sua variegata 
e fortunata carriera fu costellata da successi internazionali, dall’Opera di Parigi al Metropolitan 
Opera House di New York, e da collaborazioni fruttuose con le più importanti realtà artistiche 
italiane e i suoi più grandi protagonisti. Adorato da Lydia Borelli, dalle sorelle Gramatica, e da 
Virginia Reiter, fu un punto di riferimento per Eleonora Duse che per la creazione dei propri abiti 
poteva permettersi cifre da capogiro. L’epiteto di ‘Mago’ gli venne dato nel 1908 in occasione 
della prima rivista italiana, Turlupineide, per la quale crea innumerevoli eff etti scenici. Gli anni 
trascorsi alla Scala corrisposero agli anni della sua maturità artistica: il suo straordinario estro 
e la sua inesauribile vena creativa furono impiegate per realizzare con Toscanini il progetto 
di rinascita del teatro milanese. L’impresa fu coronata da riconoscimenti e successi, come la 
rappresentazione postuma della prima della Turandot di Giacomo Puccini, con la direzione di 
Toscanini e il suo allestimento scenico. Il 10 novembre 1936 Caramba si spegne nella sua casa 
di Milano. Due giorni dopo, il feretro si ferma davanti alla Scala e dal balcone del teatro viene 
lanciata dalle allieve del corpo di ballo una pioggia di petali.

IL “MAGO”
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Carmagnola. Tutto è pronto 
per la nuova, sfavillante edi-
zione di letti di Notte. Il festival 
letterario ideato e organizzato 
dal Gruppo di Lettura Carma-
gnola torna a Cascina Vigna 
(via San Francesco di Sales 
175) da martedì 7 a sabato 11 
giugno. Cinque le stelle che illu-
mineranno le serate: apre Piero 
Chiambretti il 7, si prosegue l’8 
con Alessandro Fullin, giovedì 9 
con Umberto Galimberti, vener-
dì con Antonio Caprarica, fi nale 
l’11 con Andrea Delogu. Segui-
teci su www.ierioggidomani.it 
per tutti i dettagli e gli aggiorna-
menti. Qui vi anticipiamo i libri 
che, con i loro autori, saranno i 
protagonisti della scena. 

“Chiambretti. Autobiografi a 
autorizzata dalla fi glia Mar-
gherita” (Sperling 
& Kupfer 2021). “Ho 
scritto questo libro 
perché l’ha voluto 
mia fi glia Margheri-
ta, la metà della mia 
vita”. Piero Chiam-
bretti, attore, condut-
tore, regista, show-
man, sceneggiatore, 
produttore, ma so-
prattutto ideatore di 
programmi innova-
tivi e di enorme successo che 
hanno fatto la storia della tele-
visione, da quarant’anni gioca 
con il mondo dello spettacolo 
e ogni volta lo reinventa. Impre-
vedibile e dissacrante in ogni 
sua interpretazione del ruolo 
dell’intrattenitore, ha lasciato 
la sua inconfondibile fi rma an-
che in radio, cabaret e cinema. 
In questa autobiografi a, la sua 
voce trasporta il lettore in una 
vita unica che vale come cen-
tomila per quantità e qualità di 
invenzioni, eccessi creativi, in-
successi visionari, straordinari 
trionfi  e continue fughe verso il 
futuro. Attraverso queste pagi-
ne ironiche, pirotecniche, genia-
li, a tratti malinconiche, a tratti 
esilaranti, si entra per la prima 
volta nell’universo chiambret-
tiano, cerebrale e sentimentale 
allo stesso tempo, e 
si scopre il fanciullo, 
l’artista, l’uomo.

“Nudo maschile in 
arancione e giallo” 
(Manni 2021). Atto-
re, autore e regista 
teatrale, Alessandro 
Fullin è nato a Trieste 
nel 1964. Ha trascor-
so molti anni a Bolo-
gna, vive a Torino. Nel 
2005 ha preso parte 
al programma televisivo Zelig, 
nei panni della professoressa 
Fullin. Ha recitato in sit com te-
levisive, fi lm, spettacoli teatrali 
e cabaret. Ha pubblicato libri 
umoristici e i romanzi Ho mol-
to tempo dopo di te (Kowalski 
2010) e Panico botanico (Cairo 
2014).

Uno spaccato mitteleuropeo 
d’inizio Novecento, tra nature 
morte e passioni quanto mai 
vive, si muovono personaggi 
teneri e bizzarri di un romanzo 

scritto con la leggerezza di un 
cronista mondano e l’ironia di 

un comico di razza, 
sempre in bilico tra 
realtà storica e in-
venzione, nel quale 
l’amore per l’arte di-
venta la metafora del 
desiderio di ridise-
gnare il mondo – ren-
dendolo, se possibile, 
più bello, elegante e 
sensuale.

“Il libro delle emo-
zioni” (Feltrinelli 

2021), del fi losofo, 
accademico e psi-
coanalista Umberto 
Galimberti. La men-
te e il cuore. Platone 
invita a privilegiare la 
mente razionale, ca-
pace di governare le 
passioni del cuore. 
Ma noi non possia-
mo dimenticare che 
anche il cuore ha le 
sue ragioni. Anzi, 
prima che la mente 
giungesse a guidare 
la vita dell’uomo, per 
i nostri antenati la 
vita era governata dal 
cuore, che con le sue 
sensazioni arrivava a 
capire, come peraltro 
fanno gli animali, in 
modo rapido e senza 

r i f le t te re , 
che cosa 
fosse van-
taggioso e 
che cosa fosse pe-
ricoloso per il man-
tenimento della vita. 
Il cuore, infatti, pro-
muove le azioni più 
rapidamente della ra-
gione e senza troppo 
indugiare sul da farsi, 
perché il mondo non 

è ospitale e i pericoli, che sono 
a ogni passo, richie-
dono decisioni imme-
diate. Una guida per 
esplorare una terra 
ancora in gran parte 
sconosciuta e ritro-
vare il nostro spazio 
intimo, che da tempo 
non ci appartiene più.

“Elisabetta. Per 
sempre regina”
Sperling e Kupfer 
2021) è un’indagine 

appassionante nella storia, nei 
luoghi, tra i personaggi dell’ul-
tima grande dinastia reale alla 
ricerca dell’Elisabetta segreta. 
Giornalista e scrittore, Antonio 
Caprarica ha accumulato la 
sua vasta esperienza interna-
zionale in trent’anni di reportage 
televisivi dall’estero: per la Rai 
è stato prima inviato di guerra 
in Afghanistan e Iraq, poi corri-
spondente da Gerusalemme, Il 
Cairo, Mosca, Parigi e Londra. 
Ha lavorato anche nella carta 
stampata, come commentatore 
politico dell’Unità e di Epoca e 
condirettore di Paese Sera, e in 
radio, come direttore dei Gior-
nali Radio Rai e Radio 1. Per 
la sua attività ha ricevuto i più 
prestigiosi premi di giornalismo. 
È autore di romanzi, racconti di 
viaggio e saggi.

Quando Elisabetta salì al tro-
no, nel 1952, Truman governava 
gli Usa e Stalin guidava l’Urss. 
Sette decenni più tardi, dopo 
la fi ne dell’Impero britannico, il 
crollo del comunismo, diverse 
tragedie collettive e da ultimo 
perfi no la peggiore pandemia 
da un secolo in qua, lei è ancora 
al suo posto, anacronistica nei 
suoi completi pastello come 
nella sua rigida etichetta, im-

passibile di fronte alle 
tempeste e agli scan-
dali che si sono accu-
mulati nella vita della 
famiglia reale: dai vari 
divorzi alla morte di 
Diana, dai sex aff air 
del principe Andrea 
alla ribellione di Harry 
e Meghan. Se gli av-
venimenti sollevano 
più di un interrogativo 
sulla sopravvivenza 
della Corona, è inne-
gabile però che la re-
gina, dopo aver con-
sacrato la sua lunga 
vita alla monarchia, 
sia ormai universal-
mente il simbolo del 
suo Paese. 

“Contrappasso”
(HarperCollins 2022) 
di Andrea Delogu, 
all’anagrafe Maria 
Andrea Delogu (Ce-
sena, 23 maggio 

1982), è una conduttrie e au-
trice televisiva e radiofonica, 
scrittrice e attrice. Dopo aver 
raccontato la sua infanzia a San 
Patrignano e la sua esperienza 
con la dislessia, Andrea Delogu 
esordisce nella narrativa. Lo fa 
con un romanzo disturbante e 
avvincente, che tiene il lettore 
incollato alla pagina, popola-

to da personaggi e 
situazioni indimenti-
cabili. Un libro che è 
al tempo stesso un 
grandioso parto della 
fantasia, e una rifl es-
sione attualissima sul 
rapporto degli umani 
con l’ambiente che li 
ospita, sulla ricchez-
za e lo spreco, sulle 
responsabilità e i limiti 
del potere.

Carmagnola. Dopo il successo di pubblico degli incontri dello 
scorso anno, torna l’appuntamento con Il Libro del Mercoledì 
che avrà luogo nuovamente nel cortile del castello comunale 
(via Silvio Pellico 5) ogni mercoledì di giugno alle ore 21: Grandi 
protagonisti per quattro grandi serate Veronica Pivetti, Daniele 
Cassioli, Carlo C. Gabardini, Chiara Moscardelli. 

L’iniziativa del Gruppo di Lettura Carmagnola, impegnato que-
sto mese anche con Letti di Notte, si inserisce nell’ambito del 
Mese della Cultura, la rassegna culturale organizzata dall’As-
sessorato alla Cultura del Comune di Carmagnola. Ingresso 
gratuito.

Primo appuntamento mercoledì 1 giugno: Veronica Pivet-
ti con il libro “Tequila bang bang”. Attrice, doppiatrice, con-
duttrice televisiva e radiofonica, ha recitato tra l’altro in Viaggi 
di nozze di Carlo Verdone e ha condotto il Festival di Sanremo 
1998. Ha pubblicato Ho smesso di piangere (2012), Mai all’al-
tezza (2017), Per sole donne (2021). Il suo ultimo libro gronda 
sangue, massacri, cervelli spappolati, occhi infi lzati col tacco 
13, esplosioni, ammazzamenti, trappole mortali, cimici fritte da 
sgranocchiare come chips, sigari ripieni di droga, killer muti, 
centenari carogne, ottantenni sexyssime, traditori maldestri, in 
un crescendo splatter da far invidia a Tarantino. Eppure, tutto 
questo ha un eff etto inaspettato: mette di buon umore. E ci fa 
dimenticare, per 420 pagine, i nostri guai. Buon divertimento.

Secondo appuntamento mercoledì 15 giugno: Daniele Cas-
sioli con il libro “Insegna al cuore a vedere”.

Cassioli (Roma, 15 agosto 1986) è uno sciatore nautico e di-
rigente sportivo italiano, cieco dalla nascita. Ha conquistato 25 
titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani. In virtù dei risul-
tati ottenuti a livello internazionale, è considerato il più grande 
sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.

Detiene il record del mondo nella specialità del salto (21,10 
metri), nelle fi gure (2010 punti) e nello slalom (1 boa con corda a 
11.25 metri, a 58 km/h). Per tre volte è stato eletto atleta mondia-
le dell’anno dall’International Waterski & Wakeboard Federation, 
categoria paralimpici: 2008, 2010, 2014. Può un non vedente in-
segnare a chi vede come guardarsi dentro? Sì, proprio chi vive 
al buio dalla nascita può diventare la nostra miglior guida per 
imparare a vedere “oltre”. Perché la cecità interiore è un ostaco-
lo molto più insidioso di quella degli occhi: rabbia, vittimismo, 
senso di colpa e frustrazione off uscano la nostra lucidità e ci 
impediscono di compiere le scelte davvero giuste per noi. Da-
niele Cassioli ha raccolto storie, esempi, rifl essioni nate dalla 
sua esperienza personale di sportivo e di formatore per poi of-
frircele, non come un maestro che sale in cattedra ma come un 
amico che ci accompagna col sorriso in un percorso di crescita 
e consapevolezza.

Cinque stelle per Letti di Notte
Appuntamento a Cascina Vigna per il Festival letterario di Carmagnola dal 7 all’11 giugno 

Il libro del mercoledì
Quattro serate nel Mese della Cultura

 Il manifesto dell’edizione 2022,

realizzato da Nicolò Canova



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

Santena si tinge di rosa in 
omaggio al Giro di Italia. In atte-
sa della quattordicesima tappa 
dell’edizione 2022, che partirà 
proprio da Santena il 21 maggio, 
il Comune ha messo a punto un 
fi tto calendario di eventi, in col-
laborazione con le associazioni 
e le realtà del territorio. 

Sabato 14 maggio, invece, a 
partire dalle ore 19, si terrà una 
serata all’insegna di musica ed 
eventi con “La Notte in Rosa” 
organizzata della Pro Loco di 
Santena. La Città si vestirà di 
rosa, saranno allestiti punti mu-
sicali e intrattenimenti con cari-
caturisti, truccatori per bambini 
e uno stand gastronomico in cui 
assaggiare piatti e specialità a 
base di asparago.

Poirino. Il bus arriva ai Fava-
ri-Avatanei di Poirino. La frazio-
ne sarà collegata con Moncalieri 
attraverso un prolungamento 
della linea urbana 83 che attual-
mente ha il capolinea in piazza 
Martiri della Libertà a Villastel-
lone. È il risultato di un’intesa 
siglata fra il Comune di Poirino 
e Gtt e approvata oggi dalla 
Giunta comunale della cittadina, 
che giunge dopo anni di richie-
ste e tentativi per collegare la 
popolosa frazione con la cintura 
torinese e i suoi servizi: in par-
ticolare la rete del Servizio Fer-
roviario Metropolitano e la sta-
zione ferroviaria di Moncalieri, la 
zona commerciale della stessa 
Moncalieri e l’istituto scolastico 
Majorana. La linea garantirà tre 
passaggi quotidiani nelle ore di 
maggior fl usso e avrà un primo 
periodo di sperimentazione del-
la durata di sei mesi.

Grande soddisfazione da parte 
del consigliere regionale Davide 
Nicco, che ha reso possibile 
l’interlocuzione fra il Comune di 
Poirino e Gtt che ha portato al 
parere favorevole sugli studi di 
fattibilità e quindi all’istituzione 
del nuovo servizio: “È un risul-
tato atteso da anni dalla citta-

Maggio in Rosa a Santena
La quattordicesima tappa del Giro d’Italia sabato 21maggio

Il bus arriva ai Favari-Avatanei
Accordo Gtt e Comune per collegare la frazione con la rete urbana e Moncalieri

“Manca sempre 
meno alla tappa del 
Giro che passerà da 
Santena – ha spie-
ga Paolo Roma-
no, assessore allo 
Sport – siamo pronti 
per far vivere alla 
nostra città un pe-
riodo ricco di even-
ti e manifestazioni 
che contribuiranno 
a far conoscere la 
bellezza e la storia del nostro 
territorio”.

Sempre sabato 14 maggio, 
e fi no al 22, sarà possibile visi-
tare la mostra “Il Piemonte e la 
bicicletta: da Guelfi  a Beltramo 
passando per Nieddu”. Si tratta 
di un’esposizione di cimeli e bici 

dinanza di una zona popolosa e 
fi nora collegata in modo carente 
al sistema di servizi essenziali 
che gravitano sulla cintura di To-
rino Sud e Moncalieri in partico-
lare. Condivido la soddisfazione 
con la sindaca Angelita Mollo e 
l’assessore Tonino Curiale che 
hanno voluto con determinazio-
ne questo risultato, e ringrazio i 
vertici di Gtt che hanno assunto 
con grande serietà e compe-
tenza l’impegno di studiare la 
fattibilità e la sostenibilità del 
servizio giungendo a una con-
clusione positiva”.

La sindaca di Poirino, Ange-
lita Mollo, illustra l’importanza 
della nuova infrastruttura per 
il territorio: “II Favari-Avatanei 
sono una frazione popolosa: 
quasi 1.500 persone che fi nora 
hanno pagato un incomprensi-
bile isolamento rispetto al ca-
poluogo e soprattutto rispetto 
ai collegamenti con Moncalieri. 
Questo nuovo servizio andrà a 
migliorare ancora la qualità della 
vita del nostro territorio e per-
metterà a tante persone di non 
essere costrette a dipendere 
dall’automobile per ogni minimo 
spostamento. È un bel segnale 
anche nella direzione della tute-

d’epoca, organizzata dall’As-
sociazione Velocipedistica Pie-
montese e allestita presso la Ma-
nica della Fondazione Cavour.

A seguire, il 19 maggio, la bi-
blioteca civica Enzo Marioni or-
ganizza la conferenza “Fausto 
Coppi e Gino Bartali: uomini e 
campioni” una serata per par-
lare dei campioni del passato. 
Appuntamento alle 21 in piazza 
Visconti Venosta.

Finalmente si arriva a sabato 
21 maggio quando la quattor-
dicesima tappa del Giro di Ita-
lia partirà da Santena e la città 
ospiterà eventi e manifestazioni 
diff use per l’intera giornata

“Il Maggio in Rosa santenese è 
l’occasione per festeggiare il ri-
torno alla normalità – commenta 
il sindaco Ugo Baldi – e la par-
tenza della tappa. Veder partire 
la Carovana Rosa sarà un’occa-
sione unica per Santena, che ha 
richiesto anni di preparazione. 
Finalmente Santena si tingerà 
di rosa”.

Ulteriori informazioni e 
aggiornamenti sul programma: 
www.santenacittaditappa.it

la dell’ambiente, del risparmio 
di risorse e della valorizzazione 
dei servizi pubblici in quanto 
patrimonio della collettività”. 
Aggiunge l’assessore Tonino 
Curiale: “L’istituzione della nuo-
va tratta di autobus corona una 
battaglia lunga diversi anni che, 
dopo molti tentativi infruttuosi, 
grazie all’impegno comune con 
il consigliere regionale Davide 
Nicco ha fi nalmente visto la di-
sponibilità di Gtt ad aff rontare e 
risolvere positivamente il proble-
ma. Un’altra buona notizia per i 
residenti dei Favari-Avatanei 
che proprio in questi giorni ve-
dono giungere in porto un’altra 
battaglia combattuta insieme: il 
via libera all’apertura della nuo-
va farmacia proprio nel territorio 
della frazione”.

Cinque secoli di devozione
A Carmagnola è il mese del pellegrinaggio mariano
Carmagnola. Sono in corso a 

Carmagnola le iniziative, inaugura-
te a marzo, di “Nel cuore di Ma-
ria – Cinque secoli di devozione”, 
lunga serie di eventi pensati per 
celebrare il 500° anniversario del 
voto all’Immacolata Concezione 
Vergine Maria, patrona della Città.

Maggio è il mese del pellegrinag-
gio mariano della statua dell’Im-
macolata nelle varie parrocchie: 
in queste cinque settimane viene 
infatti esposta, di settimana in 
settimana (da giovedì a giovedì), 
nei borghi carmagnolesi (12-19 
maggio Salsasio chiesa Beata 
Enrichetta Dominici; 19- 26 Casanova con Vallongo/Tuninetti; 26-31 
maggio San Giovanni). All’ingresso della statua in ogni parrocchia si 
tiene una breve processione di ingresso nella chiesa; l’ostensione 
culminerà il 31 maggio, alle ore 21,15, nella centrale piazza sant’Ago-
stino, con la celebrazione Messa di commemorazione presieduta da 
Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella; a seguire processione della 
statua dell’Immacolata Concezione da piazza sant’Agostino fi no alla 
chiesa della Collegiata.

Le celebrazioni proseguiranno con numerose altre iniziative nei 
prossimi mesi, di carattere culturale, religioso e sociale, per conclu-
dersi l’8 dicembre, giorno della festività dell’Immacolata Concezione. 
Le iniziative sono a cura di un comitato composto da referenti delle 
Parrocchie di Carmagnola che compongono l’Unità Pastorale 53 e da 
referenti di realtà locali, del Comune di Carmagnola e della Pro Loco

Viene inoltre promossa una raccolta fondi per l’allestimento interno 
di una ambulanza che la Croce Rossa Italiana delegazione di Carma-
gnola ha ricevuto in dono. In questo modo la celebrazione dell’anni-
versario non si limita ad una semplice ricorrenza storica ma rinnova i 
valori di impegno solidaristico e spirituale dei carmagnolesi. L’obiet-
tivo è raggiungere l’importo di circa 25/27mila euro, confi dando nella 
generosità di tutti i carmagnolesi che con un piccolo gesto possono 
aiutare ad aiutare.
Chiunque voglia elargire una donazione può farlo tramite bonifi co 
bancario alla Fondazione di Comunità di Carmagnola 
(Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT26A0306909606100000111811) 
o alla Croce Rossa di Carmagnola 
(Banca Sella IBAN IT51S0326830260052296808640).

Uno scrigno prezioso in un 
luogo magico, nel cuore 
della campagna, da visi-
tare in un periodo partico-
larmente suggestivo. La 
chiesa di Borgo Cornalese 
(Villastellone) è aperta dalle 
15 alle 18 tutte le domeniche 
di maggio (ancora il 15, 22 e 
29). A segnalare l’iniziativa è il 
gruppo di volontari Amici del Borgo, che spiega: “La chiesa, la 
cui costruzione ebbe inizio nel 1838, è intitolata alla Beata Vergi-
ne dei Dolori e ai Santi Barnaba ed Eugenio. Eccellente esempio 
di architettura neoclassica, è un piccolo gioiello incastonato nel 
caratteristico borgo divenuto di recente set cinematografi co per 
alcune fi ction Rai come “La strada di casa”. Durante la bella 
stagione Borgo Cornalese è meta di passeggiate a piedi e in 
bicicletta. Si può godere un po’ di tempo immersi nella natura, 
ammirare le bellezze del posto, come appunto la chiesa o il mu-
lino, e perché no scattare foto spettacolari, ad esempio durante 
il periodo di fi oritura dei campi di colza. Durante le domeniche di 
maggio sarà dunque possibile ammirare la chiesa anche al suo 
interno, caratterizzato da stucchi e altari policromi”.

Ultimo mese per visita-
re nello splendido castel-
lo Della Rovere di Vinovo 
(piazza Rey 1) “Il Rinasci-
mento in Piemonte - Tesori 
d’arte al Castello di Vinovo”:
la mostra curata dallo storico 
Ilario Manfredini è aperta al 
pubblico fi no a domenica 12 
giugno. Dedicata al cardinale Domenico Della Rovere, tra testi-
monianze, documenti e dipinti, l’esposizione ripercorre la storia 
di un uomo di chiesa che fi nanziò il castello di Vinovo e il duomo 
di Torino. 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.

Il consigliere regionale Davide Nicco 

fra l’assessore di Poirino Tonino Curiale 

e la sindaca di Poirino Angelita Mollo

SANTENA-TORINO, 
153 CHILOMETRI.
Tappa breve e molto intensa 
senza un momento di respiro. 
Il dislivello complessivo se rap-
portato ai chilometri percorsi è 
quello di un tappone alpino. I primi chilometri da Santena fi no 
ai piedi della prima salita sono gli unici pianeggianti. In seguito, 
si scala il versante di Rivodora di Superga e si entra in un circu-
ito di 36.4 km da percorrere due volte. Si scalano la Collina di 
Superga e il Colle Maddalena. La prima presenta 5 km sempre 
attorno al 10% con punte del 14%, la seconda, molto più bre-
ve, si snoda su una strada dentro il bosco a carreggiata ristretta 
con pendenze che raggiungono il 20%. Discesa impegnativa fi no 
all’arrivo. Dallo scollinamento del Colle Maddalena si scende fi no 
a Valsalice con alcuni tratti impegnativi tra le case per risalire con 
pendenze elevate fi no al Parco del Nobile. Ultimi 4 km tutti in 
discesa mediamente su strada ristretta. Dopo l’ultimo chilometro 
dentro la città di Torino la strada si allarga notevolmente e diventa 
pianeggiante a circa 700 m dall’arrivo. Rettilineo fi nale in asfalto.

IL PERCORSO

Chiesa della Collegiata: il parroco don Dante 

Ginestrone e il sindaco Ivana Gaveglio
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Vinovo. Una rinascita attesa 
a lungo che ora può fi nalmen-
te diventare realtà: l’ex ospizio 
del Cottolengo - Piccola Casa 
della Divina Provvidenza (tra 
via Altina e via Nuova), edifi cio 
di alto valore simbolico ed af-
fettivo per Vinvovo e dal 2018 
di proprietà comunale, sarà 
recuperato grazie all’arrivo di 
nove milioni di risorse. Il fi nan-
ziamento ottenuto di 3.919.098 
euro attraverso il progetto dei 
Piani integrati urbani, nell’am-
bito dei contributi Pnrr (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, missione 5) e quello 
da 5 milioni con il progetto Ri-
generazione urbana, sempre 
nell’ambito dei fondi Pnrr, con-
sentirà al Comune di avviare i 
lavori. 

Progettato dall’ingegner Cre-
scentino Caselli e costruito nel 
1889, oggi versa in totale stato 
di abbandono e degrado; Una 
volta defi nita la progettazio-
ne, l’operazione potrà partire: 
“Il fi ne del recupero - spiega 
il sindaco Gianfranco Guer-
rini - è quello di convertire un 
edifi cio storico in una struttura 
funzionale, vitale e giovane. La 
volontà non è quella di annulla-
re periodi storicamente impor-
tanti e signifi cativi nella memo-
ria collettiva, ma di farli rivivere 
in una coniugazione moderna 
e suggestiva”.

L’edifi cio ha rappresentato 
per tutto il territorio un riferi-
mento molto importante, una 
comunità all’interno di un’altra 
comunità ad essa strettamente 
connessa. Affi  ancate alla mis-
sione principale di ricovero per 
anziani, persone sole e spesso 

Ex Cottolengo: 9 milioni per il recupero
Il sindaco di Vinovo Gianfranco Guerrini: “Un sogno che diventa realtà”

non autosuffi  cienti, ospitava 
attività artigianali che serviva-
no al mantenimento degli ospiti 
ma si aprivano ad una fruizione 
anche al territorio circostante.

L’attuale Amministrazione, 
che è riuscita ad acquisire l’im-
mobile il 21 dicembre 2018, 
ha fortemente creduto e volu-
to questo progetto, e, con la 
preziosa collaborazione degli 
Uffi  ci, ha partecipato, con suc-
cesso, lo scorso anno, al Ban-
do di Rigenerazione Urbana e 
quest’anno al Bando della Cit-
tà Metropolitana. 

Le proposte derivano da 
una dettagliata analisi svol-
ta sul territorio delle esigenze 
socio-economiche coniugate 
con l’off erta e le opportunità 
concrete di sviluppo attraverso 
Enti, Associazioni e Agenzie 
Formative del territorio.

Il progetto consentirà, grazie 
alla riqualifi cazione e rifunzio-
nalizzazione dell’edifi cio, uno 
sviluppo in termini di maggiore 
inclusione sociale e di imple-
mentazione dei servizi culturali 
e sociali.

L’obiettivo è ridare all’edifi cio 
la grandissima dignità perduta 
e riconvertirlo in un importante 
polo di formazione e di aggre-
gazione sociale. Finalità princi-
pali saranno il potenziamento 
dei servizi sociali e culturali, 
l’inserimento di diverse tipo-
logie di formazione professio-
nale e l’opportunità di promo-
zione delle attività economiche 
– culturali.

“La riqualifi cazione punta su 
cinque linee di intervento: ag-
gregazione giovanile, sviluppo 
di attività culturali, ampliamen-

to di spazi per 
anziani, uno 
spazio per le 
nuove propo-
ste di formazio-
ne da spendere 
nel mondo del 
lavoro e poten-
ziamento della 
cooperazione 
internazionale 
- spiega il sin-
daco Guerrini 
- Per quanto 
riguarda l’ag-
g r e g a z i o n e 
giovanile, al-

cuni spazi saranno utilizzati 
per favorire la socialità, con 
laboratori mirati anche ad au-
mentare lo spirito civico e per 
attività che possano dare ai 
ragazzi un supporto alle loro 
idee e passioni. Sullo sviluppo 
culturale, l’idea è coinvolgere 
associazioni ed artisti già ope-
ranti sul territorio, per dare a 
loro spazi consoni a sviluppare 
le loro capacità, con un con-
fronto tra esperienze personali 
per la crescita professionale di 
ognuno. L’ampliamento di spa-
zi per anziani prevede la crea-
zione di spazi per favorire le at-
tività della terza età, puntando 
all’incontro tra generazioni di-
verse per favorire lo scambio di 
esperienze di vita e lavorative. 
Le nuove proposte di forma-
zione puntano a donare spazi 
a quelle professioni spendibili 
nel mondo del lavoro, creando 
modelli mirati ad intercettare i 
fabbisogni formativi dei giovani 
e dei disoccupati, migliorando 
l’incontro tra domanda e off er-
ta. Le dimensioni dell’edifi cio 
consentiranno di creare una 
cittadella dell’artigianato, con 
riferimento alla falegnameria, 
ceramica e agricoltura. Infi ne il 
tema della cooperazione inter-
nazionale: l’obiettivo la forma-
zione dei giovani extracomuni-
tari, garantendo lo scambio di 
esperienze in merito alle com-
petenze acquisite in ambito 
locale, mettendo a confronto 
culture e tradizioni diverse”.

“Il recupero dell’ex Cotto-
lengo per Vinovo - conclude 
Guerrini - è un sogno che ora 
possiamo cominciare a tra-
mutare in realtà. Per mettere 

mano a tale progetto ci voleva-
no fondi e siamo riusciti, grazie 
alla valenza della visione che 
abbiamo su questa struttura, 
ad intercettare quasi 9 milioni 
di euro di contributi. Una cifra 
senza la quale non avremmo 
mai potuto poter dare gambe 
al piano di riqualifi cazione. I 

lavori dovranno essere ulti-
mati entro marzo 2026. Tutto 
questo è stato possibile grazie 
all’impegno dei tecnici, degli 
esperti architetti e anche della 
politica. Quando si rema tutti 
dalla stessa parte, si ottengo-
no risultati a tutto vantaggio 
della cittadinanza”.

Paesi Nostri

NUOVE PROPOSTE DI FORMAZIONE 
E UNA CITTADELLA DELL’ARTIGIANATO
Anche per contrastare una dispersione scolastica superiore 
alla media nazionale, si vuole ampliare l’off erta formativa recu-
perando professioni antiche attraverso percorsi innovativi. Le 
dimensioni notevoli dell’edifi cio consentiranno di creare una 
cittadella dell’artigianato, con particolare riferimento alla fale-
gnameria, all’agricoltura e alla ceramica. La falegnameria per-
ché la lavorazione del legno, in molte delle sue forme, scultura, 
restauro e arredamento è tornata ad essere fucina di prodotti 
sempre più interessanti e ambìti dal mercato; l’agricoltura per-
ché è necessario reinvestire in un’economia verde e rispettosa 
dell’ambiente con l’impiego di giovani che stanno dimostran-
do sempre maggior attenzione e predisposizione verso il set-
tore, recuperando un interesse che sembrava essere delegato 
ad altri; la ceramica per recuperare l’alto valore storico delle 
porcellane vinovesi che, con Vittorio Amedeo Gioanetti alla 
fi ne del 1700, hanno acquisito fama e apprezzamenti europei.
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Vorrei ospitare un amico, 
ma il proprietario dice no

Non so se via sia capitato personalmente o se conosciate persone condut-

trici di immobili in locazione che si siano viste negare dal proprietario la pos-

sibilità di ospitare parenti o amici per un periodo più o meno breve di tempo.

La motivazione spesso addotta dal locatore è data dalla presenza nella 

scrittura di una clausola che vieta di sublocare l’abitazione o di concederla 

in comodato.

Il diniego è legittimo?

La risposta è: “No”, anche se nel contratto sia previsto un espresso divieto 

ad ospitare. Anzi, in quest’ultimo caso il divieto, o, meglio, la presenza di 

una clausola che lo contiene, è affetta da nullità e, quindi, da ritenere come 

mai apposta.

A dichiararlo è la Suprema (Cass. civ., Sez. III, Sent. 19 giugno 2009, n. 

14343), che ritiene il divieto in contrasto con il dettato costituzionale. Infat-

ti, l’articolo 2 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Ospitare, non equivale a sublocare e neppure a concedere in comodato.

La sublocazione è il contratto con il quale il conduttore concede ad un’al-

tra persona l’uso dell’immobile locato a fronte del pagamento di un canone 

e il comodato è il contratto con il quale l’immobile viene concesso a titolo 

gratuito per un tempo o un uso determinato o senza specifi cazione del mo-

mento della riconsegna.

Sublocazione e comodato sono accomunati dal fatto che il subconduttore 

e il comodatario conseguono la disponibilità del bene oggetto del contratto, 

fatto che è incompatibile con il concetto di “ospitalità” comunemente inteso 

che presuppone quanto meno che la detenzione del bene rimanga nella 

sfera di potere del titolare del diritto (nel lessico comune “presta ospitalità” 

chi accoglie per breve soggiorno presso di sé persona cui in genere legato 

da intimità parentela, amicizia, etc...”). Ospitare qualcuno signifi ca “tolle-

rarne” la presenza per i più svariati motivi, anche solo per aiutarlo in un 

periodo di diffi coltà economica o per trascorrervi del tempo insieme, ma, sul 

piano oggettivo, la presenza di costui incide in misura minima sul godimento 

dell’immobile e, ad ogni modo, soltanto in via saltuaria e transitoria, al di 

fuori di un rapporto contrattuale.

Premesso quanto sopra, vi è da domandarsi se l’ospitalità debba essere 

limitata ad un determinato arco temporale. Anche in questo caso la risposta 

è negativa. Ma l’assenza di un termine ultimo, non esime dagli obblighi nei 

confronti di Comune e Questura.

Se il nostro ospite soggiorna da noi (inquilini o proprietari) per un periodo 

inferiore ai 30 giorni non abbiamo alcun obbligo di comunicazione. In caso 

contrario occorre effettuare la comunicazione alle autorità di pubblica sicu-

rezza, attraverso una dichiarazione di ospitalità o cessione fabbricato, entro 

48 ore dal momento in cui il nostro amico prende possesso di casa.

Diverso il caso in cui si registri un contratto di sublocazione o di comodato 

all’Agenzia delle Entrate perché in queste ipotesi sarà l’Ente a comunicare 

al Ministero le informazioni dovute.

Una precisazione: se l’ospite è cittadino di uno Stato Ue, valgono gli ob-

blighi sopra descritti, invece se cittadino di uno stato extra-europeo, la co-

municazione – dichiarazione di ospitalità o cessione fabbricato – va fatta 

comunque entro 48 ore.

Nel caso in cui il nostro ospite debba soggiornare presso di noi per periodi 

molto lunghi (cosa mai auspicabile), il requisito di “ospitalità temporanea” 

comincia a vacillare, in quanto il nostro immobile si trasforma nella sua 

dimora abituale, espressione che nel nostro sistema normativo caratterizza 

il concetto di residenza. In questo caso il nostro amico o parente dovrebbe 

provvedere a trasferirla, comunicando all’Uffi cio anagrafe l’indirizzo dell’im-

mobile di cui siamo proprietari o inquilini. 

Il trasferimento di residenza, però, ha delle conseguenze i cui risvolti 

debbono essere tenuti presenti. Il primo è l’aumento della tassa sui rifi uti; 

inoltre, se si fa parte del medesimo nucleo familiare vi sono implicazioni sul 

piano delle dichiarazioni dei redditi che si sommano tra gli appartenenti alla 

medesima famiglia, e sull’Indicatore della situazione economica equivalente 

(Isee), con quanto ne deriva in termini di esenzioni fi scali familiari.

Se poi il nostro ospite dovesse essere un debitore incallito e impenitente… 

attenzione: i creditori potrebbero chiedere il pignoramento dei suoi beni che 

possono essere ricercati anche presso la nostra abitazione! E saremmo noi 

a dover fornire prova dell’esser proprietari delle cose rinvenute nell’alloggio.

Un suggerimento.

Nel caso in cui intendiate far soggiornare un familiare o un amico “in 

attesa che” – che si perfezioni il contratto di compravendita, che si libe-

ri l’alloggio preso in locazione, che si trovi un lavoro… – valutate se non 

sia preferibile stipulare un contratto di comodato scritto e registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate, ovvero altra scrittura in cui specifi care le ragioni 

dell’ospitalità precisando il titolo di godimento dell’immobile la proprietà dei 

beni in esso presenti.

Come sempre, “prevenire è meglio che curare”, con l’aggiunta, in questo 

caso, “fi darsi è bene, ma non fi darsi è meglio”.

Il fenomeno delle criptova-
lute negli ultimi anni è espo-
nenziale in ascesa, una asce-
sa in genere proporzionale 
con le loro valutazioni.

Per chiarire quali siano gli 
obblighi fi scali per i detento-
ri di questa nuovo strumento 
di pagamento fi nanziario del 
21esimo secolo, già attivo da 
anni, è intervenuta solo in data 
24 novembre 2021 l’Agenzia 
delle Entrate, con le indicazioni 
contenute nell’interpello nume-
ro 788.

Come di consueto lo spun-
to nasce da un caso concreto 
e permette all’Agenzia delle 
Entrate di fornire indicazioni in 
un ambito ancora scarsamente 
regolamentato dalla normativa 
nazionale.

Innanzitutto il fi sco assimila 
il possesso di criptovalute da 
parte di un cittadino italiano 
al possesso di investimenti o 
di attività di natura fi nanziaria 
all’estero.

Per analogia il possesso di 
criptovalute deve sempre esse-

re indicato nel quadro RW della 
dichiarazione dei redditi, anche 
se esse sono inserite in un wal-
let con chiave privata.

Pertanto la risposta alla prima 
domanda è: sì, se posseggo 
criptovalute devo presentare 
la dichiarazione dei redditi.

Da un punto di vista di pa-
gamento di imposte, il pos-
sessore sarà soggetto a tas-
sazione qualora la giacenza in 
criptovalute, calcolata secondo 
il cambio all’inizio del periodo 
di riferimento, superi l’importo 
di 51.645,69 euro per almeno 
sette giorni lavorativi continui.

In sostanza, hanno rilevan-
za fi scale le cessioni a medio 
e lungo termine (oltre 7 giorni 
lavorativi), mentre non danno 
origine a redditi imponibili le 
cessioni a pronti (fi no ad un 
massimo di 7 giorni lavorativi ): 
se infatti l’investitore compra e 
poi rivende entro i 7 giorni la-
vorativi successivi una valuta 
anche per cifre rilevanti, sarà 
esentato da imposte.

Nel calcolo della giacenza 

media si deve inoltre conside-
rare l’insieme di tutti i wallet de-
tenuti, non solo quello rispetto 
al quale si eff ettua la compra-
vendita.

Se si supera il limite di giacen-
za media sopra indicato, sulla 
plusvalenza ottenuta (prezzo 
di vendita meno prezzo di ac-
quisto) si applica “l’imposta 
sostitutiva ai sensi dell’articolo 
5 del d.lgs. n. 461 del1997, at-
tualmente prevista nella misura 
del 26 per cento.”

In linea con il documento di 
prassi ora esaminato si esprime 
anche la sentenza 27 gennaio 
2020, n. 1077, del TAR del La-
zio.

Tra i chiarimenti l’Agenzia 
delle Entrate sottolinea che le 
valute virtuali non sono sog-
gette all’imposta sul valore del-
le attività fi nanziarie detenute 
all’estero, IVAFE dalle persone 
fi siche residenti nel territorio 
dello Stato: l’ivafe si applica, 
infatti, esclusivamente ai de-
positi e conti correnti di natura 
bancaria.

Posseggo delle criptovalute. 
Devo fare la dichiarazione dei redditi? E dovrò pagare delle imposte?

Villastellone. Per tutti era ed 
è Giacôlin, lo ricordano in tanti 
anche se la sua vita, interamen-
te trascorsa a Villastellone, si 
è conclusa ormai quarant’anni 
fa. C’è molta attesa per “Poe-
ta, ciclista, operaio: Giacomo 
Avataneo, Villastellone 1916-
1982”, nuovo fi lm documentario 
di intrattenimento a carattere 
sperimentale prodotto da Rudy 
Bernt e Roberto Tarallo Giovan-
do, ideazione e regia di Rober-
to Tarallo Giovando, che sarà 
presentato venerdì 27 maggio 
all’Auditorium comunale (Scuo-
le Medie di Villastellone, piazza 
1° Maggio). Inizio alle ore 21, 
ingresso libero.

“Attraverso la testimonianza 
di diciassette cittadini villastel-
lonesi - spiega Roberto Tarallo 
Giovando - ho raccontato il per-
sonaggio Giacomo Avataneo, 
da sempre appassionato di tra-
dizioni popolari e contadine, di 

Giacôlin raccontato in un fi lm
Roberto Tarallo Giovando: “Un omaggio anche a Villastellone”

lingua piemontese, di bicicletta, 
operaio in pensione e autore di 
due libri che raccolgono 270 
poesie e canzoni in piemontese 
scritte a partire dagli anni ’60. La 
Biblioteca Civica è stata intito-
lata a lui. Giacôlin è morto il 24 

maggio 1982 e per i quarant’an-
ni dalla scomparsa ho realizzato 
questo fi lm, un’opera che vuole 
essere anche un omaggio a Vil-
lastellone e al Pianalto; un lavoro 
dedicato al tempo, alla natura, 
alla memoria”.
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LAVORO
Signora italiana cinquantenne
referenziata e con esperienza 
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica per pulizie, stiro, 
baby sitter, dog sitter, ecc. Tel. 
347.3096834. 
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 spagno-
lo, inglese e francese a bambini, 
ragazzi e adulti. Disponibile an-
che per baby sitter, aiuto compi-
ti, traduzioni, esami di recupero, 
tesi e tesine. In caso di necessità 
le lezioni possono essere svolte 
a distanza 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 Vil-
lastellone cerca occupazione 
come badante per fi ne settima-
na e festivi; ottima esperienza 
e referenze (solo donne). Tel. 
335.6904339 (ore serali, no mes-
saggi).
Signora referenziata con espe-
rienza cerca lavoro di assisten-
za anziani fi ssa (badante). Tel. 
353.3935648. 
58enne italiano eff ettua lavori in 
giardino, sgombero locali, canti-
ne e magazzini anche di materia-
le da buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio inge-
gneria gestionale al Politecnico 
di Torino, ho frequentato il liceo 
scientifi co a Carignano e mi of-
fro per ripetizioni/aiuto compiti a 
ragazzi e bambini di ogni età, in 
ogni materia. Tel. 389.9224596.
Ragazza 28enne laureata cerca 
lavoro come baby sitter, aiuto 
compiti e dog sitter. Automunita. 
Tel. 347.2383974.

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

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

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

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.

Signora italiana 46enne cerca 
lavoro come baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile anche nei gior-
ni festivi massima serietà. Tel. 
333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Crede nel matrimonio e nel 
valore della famiglia, 30enne, 
molto aff ascinante, lunghi ca-
pelli neri, occhi azzurri, ha un 
sorriso coinvolgente, ha molti 
amici, vive sola, in casa propria, 
coltiva erbe aromatiche, cerca 
uomo semplice, italiano, anche 
agricoltore, affi  dabile, fedele, e 
se lo incontrasse, per amore, sa-
rebbe disponibile a cambiare la 
sua vita e anche a trasferirsi. Tel. 
333.2135018.
Il suo sorriso comunica gioia 
e dolcezza, bellissimi occhi ver-
di, capelli biondi naturali lunghi, 
fi sico sinuoso, è una donna sen-
suale, femminile, 37enne, lavora 
un negozio di gastronomia, ama 
camminare in montagna, andare 
in bicicletta, una vita felice, in-
somma, ma non ha ancora tro-
vato l’uomo giusto, quello di cui 
innamorarsi e con cui vivere. Tel. 
340.3848047. 
È donna spirituale, crede in 
Dio, e dà a tutte le persone che 
incontra una sensazione di pace, 
è molto attraente, due bellissimi 
occhioni neri, capelli castani, 
42enne, operaia, ha un carattere 
allegro, fi ne nei modi, aggraziata, 
conoscerebbe uomo seriamen-
te intenzionato a una relazione 
stabile, non importa se più ma-
turo, ma che sia disposto a ri-
farsi una vita insieme a lei. Tel. 
366.7423551.
Piemontese, aff ascinante 
49enne, libera da impegni fa-
miliari, è veramente una bella 
donna, simpatica, sempre con il 
sorriso sulle labbra, bruna, occhi 
celesti, impiegata, coltiva il suo 
giardino, prepara torte squisite, 
sogna d’incontrare un uomo, an-
che più maturo, ma leale, since-
ro, che la ami, e che l’abbracci, 
insomma un amore che duri nel 
tempo. Tel. 371.3815390.
Bellissima 56enne, è molto at-
traente, capelli neri, occhi casta-
ni, dolce, romantica, ha un ca-
rattere mite, ama cucinare e fare 
giardinaggio, ha una fi glia gran-
de, già sposata, quindi vive sola 
e non le piace proprio, sarebbe 

disponibile anche a trasferirsi, 
qualora incontrasse un signore 
beneducato e a modo, non im-
porta l’età, lei ha tanto amore 
e aff etto da dare ad un uomo, 
italiano, che le voglia bene. Tel. 
348.4413805.

IMMOBILI
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 biloca-
le arredato di mobili, elettro-
domestici e stoviglie, al piano 
terra in edifi cio indipendente 
presso via Carbone. Senza 
spese condominiali, riscalda-
mento e corrente elettrica au-
tonomi. Tel. 366.9023109.

Affi  tto a modico prezzo terre-
no ad uso orto di 1000 mq sito 
a 2 km circa dal centro di Cari-
gnano, su stradale Saluzzo. Tel. 
348.0043901.
A Torino box arieggiato per due 
auto, in complesso di soli box, 
di recente costruzione, in corso 
Agnelli, vicinanze stadio. Ven-
do a privato a 28.000 euro. No 
agenzie. Tel. 338.3147791.

VARI

Agriturismo 
CASCINA VERNE

Carmagnola
Frazione Tuninetti 

Affi  tta camere con bagno 
interno per lunghi periodi. 

Wi-Fi gratuito.
Convenzioni con aziende. 

Tel. 339.3100048 - Email: 
cascinaverne@gmail.com

Equitazione vendo casco blu 
Tattini, misura 55 seminuovo, 
paio stivali neri Tattini, n. 38 
monta inglese. Tel. 338.6568464.
Biciclette bimbo/a di Decathlon 
vendo: bici 20” a 60 euro, bici 16” 
a 45 euro. Usate poco. Inoltre 
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
cerca in regalo, ritiro, attrezza-
tura rotta, fusa, non funzionante, 
per orto, giardino, motozappa, 
rasa erba, decespugliatore, mo-
tosega, soffi  atore, solo a scop-
pio, (benzina). Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cer-
ca 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.

 Maggio 2022  Giugno 2022
1 D CARMAGNOLA (Cappuccini) 1 M CARMAGNOLA (Amedei)

2 L CANDIOLO (San Carlo) 2 G CARMAGNOLA (Cappuccini)

3 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 3 V LA LOGGIA (F18)

4 M CARMAGNOLA (Santa Rita) 4 S VINOVO (Ippodromo)

5 G LA LOGGIA (Storica) 5 D CARMAGNOLA (Comunale)

6 V CANDIOLO (Santa Rita) 6 L PANCALIERI (Pugnetti)

7 S VINOVO (Ippodromo) 7 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

8 D CARMAGNOLA (Don Bosco) 8 M CARMAGNOLA (San Bernardo)

9 L VINOVO (Cavallera) 9 G PIOBESI (San Giuseppe)

10 M NONE (San Lorenzo) 10 V VINOVO (Migliorati)

11 M CARMAGNOLA (Amedei) 11 S VINOVO (San Martino)

12 G PANCALIERI (Pugnetti) 12 D CARMAGNOLA (Amedei)

13 V LA LOGGIA (F18) 13 L OSASIO (Fuoco)

14 S VINOVO (San Martino) 14 M NONE (Moretto)

15 D CARMAGNOLA (San Bernardo) 15 M CARMAGNOLA (Bossola)

16 L OSASIO (Fuoco) 16 G PRALORMO (Scaglia)

17 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 17 V CANDIOLO (Santa Rita)

18 M CARMAGNOLA (Don Bosco) 18 S NONE (San Lorenzo)

19 G VILLASTELLONE (Comunale) 19 D CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

20 V CARIGNANO (Cossolo) 20 L VINOVO (Cavallera)

21 S CANDIOLO (San Carlo) 21 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

22 D CARMAGNOLA (Appendino) 22 M CARMAGNOLA (Cappuccini)

23 L CARIGNANO (Pozzati) 23 G LA LOGGIA (Storica)

24 M NONE (Moretto) 24 V VINOVO (Migliorati)

25 M CARMAGNOLA (Santa Rita) 25 S CARIGNANO (Pozzati)

26 G PRALORMO (Scaglia) 26 D CARMAGNOLA (Comunale)

27 V NONE (san Lorenzo) 27 L CANDIOLO (San Carlo)

28 S LA LOGGIA (Storica) 28 M  LOMBRIASCO (Lanzotti)

29 D CARMAGNOLA (Bossola) 29 M CARMAGNOLA (Bossola)

30 L VINOVO (Cavallera) 30 G VILLASTELLONE (Comunale)

31 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 31 M LOMBRIASCO (Lanzotti)
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prenota una
VISITA 

BAROPODOMETRICA 

BENTORNATA 
PRIMAVERA!

PLANTARI SSPECIFICIFICIECIFIC
ADATTI PERR OOGNI OG
TIPO DI PIEDDED

PLANTARI ATTIVI SENSOMOTORITARI ATTIVI SENSOMOTORISENSOMOTORISENSOMOTORI
PLANTARI IN CARBONIO - PLANTARE DINAMICOIN CARBONIO  PLANTARE DINAMICO

per tutti i vostri 
problemi 
di mobilità...

necessario
acquista un 

PLANTARE
PREDISPOSTO

 e riceverai

IN OMAGGIO
CIABATTE
PREDISPOSTE

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