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COUPON. PER TE IL  
10% DI SCONTO  
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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

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

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

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.

Traffi  co in via Sommariva, 
situazione pericolosa 
La segnalazione 
di un gruppo di cittadini 
carmagnolesi

Riceviamo e pubblichiamo la 
segnalazione agli Amministra-
tori del Comune di Carmagnola, 
della Regione Piemonte e della 
Città Metropolitana inviata a 
maggio da un gruppo di cittadini 
carmagnolesi.

Si segnala la sempre più al-
larmante situazione di viabilità 
in via Sommariva, in uscita e in 
entrata dal territorio comunale, 
particolarmente pericolosa nel 
tratto residenziale, costeggiato 
dalle abitazioni di Santa Rita.

All’intenso traffi  co si aggiunge 
la velocità sia delle automobili 
sia soprattutto dei mezzi pesan-
ti. Questi ultimi nel percorrere a 
velocità superiore al limite dei 
50 km orari, oltre al pericolo e 
al rumore, creano vibrazioni 
nelle abitazioni, percepibili di-
rettamente senza la necessità di 
alcuno strumento e che creano 
danni visibili alle abitazioni.

Si chiede quindi di voler met-
tere in atto le misure necessarie 
per ridurre l’impatto del traffi  co 
veicolare, tra queste senz’altro 
la limitazione della velocità e il 
rifacimento del manto stradale. 
Per quanto riguarda la velocità, 
nei pressi della rotonda e de-
gli attraversamenti pedonali, si 
chiede l’ampliamento e il rispet-
to della Zona 30.

Da tempo si aspetta la messa 
in sicurezza del percorso ciclo-
pedonale e soprattutto la devia-
zione del traffi  co dalla zona resi-

IN COPERTINA

UN PASSO NEL BLU
Pian del Re, Lago Fiorenza - 
Crissolo (CN). 
Alla fi ne (o all’inizio) della salita. 
Giugno 2022

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e la colazione

denziale, in particolare il divieto 
di transito dei mezzi pesanti. 
Allo stato attuale la zona pre-
senta tutti gli elementi inquinanti 
che da troppo tempo si segna-
lano a Carmagnola, elevati livelli 
di polveri sottili, rumorosità, vi-
brazioni.

Sollecitiamo la vostra attenzio-
ne alla soluzione di questo an-
noso problema, con i molteplici 
risvolti critici sulla salute e sul 
benessere dei cittadini.

Lettera fi rmata

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Ci vogliono pensieri audaci, cuori selvaggi, per riportarci sulla 
rotta di un futuro desiderabile. Sono necessari coraggio, intel-
ligenza, generosità per gettare nel modo giusto il cuore oltre 
l’ostacolo. Lo si può fare solo insieme. 
Nicola Lagioia
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Natura da vivere e condividere
La Regione Piemonte lancia una pagina web sui Parchi

Raccontare i parchi del Pie-
monte con le foto di chi li fre-
quenta e portare nuove perso-
ne a conoscere le aree naturali 
della nostra regione. Sono 
questi gli obiettivi di “Parchi 
da vivere”, un progetto che 
comprende una nuova pagina 
web e una guida con quaran-
ta proposte di itinerari, pre-
sentato il 24 maggio scorso, 
Giornata Europea dei Parchi 
(istituita per ricordare il gior-
no della fondazione dei primi 

parchi nazionali europei, nati 
in Svezia nel 1909).

All’incontro hanno parteci-
pato Fabio Carosso vice pre-
sidente della Giunta e asses-
sore ai Parchi della Regione 
Piemonte, Jacopo Chiara, 
dirigente del settore Svilup-
po sostenibile, Biodiversità 
e Aree naturali della Regione 
Piemonte Filippo Ceragioli e 
Aldo Molino, autori del volume 
“A piedi nella natura piemonte-
se”, numero speciale della rivi-

sta regionale Piemonte Parchi.
Sei in un parco naturale del 

Piemonte? Hai davanti a te 
un panorama mozzafi ato? Hai 
appena visto un cervo brami-
re? Oppure le tante orchidee 
spontanee incontrate ti hanno 
sorpreso? È ora possibile im-
mortalare questi momenti in 
uno scatto fotografi co e condi-
viderlo sui social con l’hashtag 
#parchidavivere e ritrovarlo sul 
social wall dei parchi regionali 
piemontesi. Questa è la call to 

action di “Parchi da vivere”, la 
nuova pagina web della Re-
gione Piemonte dedicata ai 
parchi naturali piemontesi che 
- raggruppando aree protette, 
zone di protezione speciale e 
di conservazione, e siti di im-
portanza comunitaria – vuole 
essere uno spazio “virtuale” 
attraverso cui accedere al 
mondo dei parchi: una sorta 
di fi nestra che si apre sulla na-
tura, mettendo a disposizione 
dell’utenza una mappa interat-
tiva con tutte le aree naturali, 
alcune ultime notizie, l’elenco 
dei siti web degli Enti gesto-
ri delle Aree naturali protette 
e, naturalmente, le emozioni 
vissute e condivise da chi fre-
quenta i nostri parchi.

La mission di questo proget-
to è dar voce alle emozioni di 
chi visita o vive nei nostri par-
chi naturali per raccontare la 
propria esperienza, spiega il 
vicepresidente della Regione 
Piemonte. Quando, infatti, de-
cidiamo di andare in un parco, 
il nostro “viaggio esperienzia-
le” incomincia già con la pre-
parazione della gita - la scelta 
di una meta, la pianifi cazione 
del percorso, la ricerca dell’o-
spitalità se optiamo per un 
soggiorno di prossimità – per 
poi essere catapultati nell’eb-
brezza di un’esperienza – gli 
animali che vediamo, l’aria pu-
lita che respiriamo, la rigene-
razione del nostro benessere 
- che ci accompagnerà anche 
quando faremo ritorno a casa, 
con il suo ricordo. Perché visi-
tare un parco, signifi ca vivere 
sensazioni, emozioni e un de-
siderio di tornare in quei luoghi 
che non ci abbandonerà, pro-
segue il vicepresidente.

Per questo motivo la Regio-

ne Piemonte ha raccolto in un 
unico spazio web emozioni, 
immagini, informazioni e lo-
calizzazione delle Aree natu-
rali protette: pensando di dare 
nuovi spunti informativi a chi li 
frequenta già e di far scoprire i 
parchi a chi non li conosce an-
cora, nonostante il nostro Pie-
monte possa vantare un capi-
tale naturale da fare invidia a 
tutte le altre Regioni.

A detta del vicepresidente 
regionale, diff ondere la co-
noscenza delle aree naturali 
protette e - più in generale - 
del patrimonio naturale è una 
delle priorità dell’Amministra-
zione regionale che intende, 
in questo modo, perseguire 
fi nalità educative, scientifi che, 
culturali, ma anche promozio-
nali, per lo sviluppo dei parchi 
che celebriamo proprio oggi, 
in occasione di una ricorrenza 
importante come la Giornata 
europea dei parchi.

È infatti fondamentale raff or-
zare la percezione del sistema 
dei parchi piemontesi come 
elemento di valore aggiunto 
per l’economia locale, aggiun-
ge l’assessore ai Parchi. Ad 
esempio, non tutti sanno che 
le nostre aree naturali off rono 
incantevoli camminate, dalla 
pianura alla montagna, pas-
sando per il mondo collinare 
che da solo occupa ben il 30% 
del territorio piemontese.

Ed è per invitare a visitare il 
Piemonte con occhi diversi, 
per scoprire la ricchezza di 
biodiversità e rifl ettere sulla 
sua importanza che, oltre alla 
pagina web “Parchi da vivere”, 
la Regione Piemonte ha realiz-
zato anche il volume intitolato 
“A piedi nella natura piemon-
tese”.

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

Curato da Filippo Ceragioli e Aldo Molino, A piedi nella natura piemontese propone 40 piacevoli 
e distensive escursioni che talvolta sono rivisitazioni degli itinerari già proposti nella rivista regio-
nale “Piemonte Parchi” e talvolta invece conducono in luoghi pressoché sconosciuti. Il volume, 
stampato in edizione limitata come numero speciale della rivista, è scaricabile gratuitamente dal 
sito www.piemonteparchi.it/cms/. “Un invito a visitare il Piemonte con occhi diversi, per scoprire 
o riscoprire la ricchezza di biodiversità e rifl ettere sulla sua importanza – spiegano da Piemonte 
Parchi - Questo è l’invito del nuovo numero speciale di Piemonte Parchi - intitolato A piedi nella 
natura piemontese - che, in 40 escursioni e itinerari, suggerisce ai lettori di scoprire aree protette 
o territori vicini, accompagnandoli con mappe, schede di approfondimento e informazioni di ser-
vizio. Turismo di prossimità, che in parole povere signifi ca scampagnate fuori porta, riscoperta di 
luoghi vicini, sguardi diversi su luoghi vicini a casa. Questa è soltanto una delle eredità lasciateci 
dalla Pandemia, da cui ha preso spunto l’idea di Filippo Ceragioli e Aldo Molino di raccogliere in 
un libro una serie di passeggiate a piedi nella natura del Piemonte. Un’idea che, complice il Covid, 
ha rischiato di rimanere confi nata in un cassetto fi ntanto che è stata proposta alla nostra redazione 
che ha deciso di farne un numero speciale di Piemonte Parchi”.

Gli itinerari sono accompagnati da schede e informazioni dettagliate. Ma non solo: ogni itinerario 
è stato anche georeferenziato sull’Applicazione Komoot (gratuita su Android e Iphone) e reso sca-
ricabile grazie a QRCode riportati nel volume. I percorsi toccano tutte le province e si sviluppano in 
aree protette o in territori vicini e che vogliono essere anche un invito a scoprirne di nuovi. Non si 
tratta solo di parchi, ma di natura protetta tout-court, includendo anche biotopi, alberi monumentali 
e piccole aree locali identitarie. Un viaggio per scoprire a piedi il Piemonte, dall’alfa all’omega: dallo 
sconosciuto Lago del Pignattin, nell’Appennino piemontese, ai Bagni di Craveggia, ai confi ni dei 
Canton Ticino: una sorta di enclave che avrebbe potuto essere parco e che invece continua indif-
ferente nel suo secolare isolamento.

Sono tutte piacevoli e distensive camminate: non troppo lunghe, vanno dalla pianura alla monta-
gna, passando per quel mondo collinare che da solo occupa il 30% del territorio piemontese. Alcu-
ni percorsi sono dei classici, altri conducono in luoghi pressoché sconosciuti, altri ancora rivisitano 
alcuni itinerari già proposti

Gite mediamente facili, con un impegno non più alto di “EE” (Escursionisti Esperti) che si raggiun-
ge però solo in tratti terminali di alcuni itinerari di montagna. 

GLI AUTORI. Filippo Ceragioli, nato a Torino e legato al Biellese per motivi familiari, dopo la 
laurea in agraria ha lavorato nell’nformatica e nella statistica. Sposato con una fi glia, è da tempo 
socio del Servizio Civile Internazionale e dell’Associazione Adelaide Aglietta. Gli è sempre piaciuto 
girare per il Piemonte (e non solo) a piedi, in bici, con le ciaspole o gli sci da fondo. Da molti anni 
collabora con Piemonte Parchi e contribuisce a Wikipedia, da quando, nel 2007, ha scritto la prima 
versione della “voce” sul Monte Musinè. Ha pubblicato numerose guide escursionistiche su vari 
territori dell’Italia nord-occidentale. Si considera un vorace “collezionista di cime” ma evita le salite 
che ritiene troppo diffi  cili. Aldo Molino, torinese, giornalista pubblicista, ha iniziato da giovane a 
percorrere i sentieri delle Langhe e delle montagne torinesi. Ama defi nirsi viaggiatore e cercato-
re. Dalle prime esperienze a Radio Città Futura nella seconda metà degli anni Settanta a questa 
pubblicazione sono trascorsi più di 40 anni, qualche milione di passi, una ventina di libri di cui è 
autore o coautore, centinaia di articoli per giornali e riviste specializzate (e non). Redattore storico di 
Piemonte Parchi dal 1998 – di cui è anche stato vicedirettore – fi no alla pensione è anche autore di 
una ricerca sui “tetti di paglia”, a tutt’oggi unico riferimento per chi voglia approfondire l’argomento.

La copertina di “A piedi nella natura piemontese” - La parete est del Monte Rosa vista dal Lago delle Locce - Itinerario n. 34 

Foto Aldo Molino, elaborazione grafi ca Stefania  Serra
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Nuovo importante 
incarico per Da-
vide Nicco che, a 
maggio, è stato 
eletto presidente 
della Commissio-
ne Cultura, Sport 
e Scuola del Con-
siglio regionale del 
Piemonte. L’elezio-
ne è avvenuta con il 
sostegno della mag-
gioranza, nell’ambito 
del rinnovo di metà 
legislatura dei pre-
sidenti e vicepresi-
denti delle Commis-
sioni consiliari. La 
commissione (tecni-
camente la sesta) ha 
deleghe su cultura e 
spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed 
edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; 
sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze 
linguistiche. Il neo presidente Nicco commenta: “Sono par-
ticolarmente grato al presidente del Gruppo Consiliare Paolo 
Bongioanni e al coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabri-
zio Comba, che hanno proposto e sostenuto la mia candida-
tura. È un incarico importante e prestigioso perché raccoglie 
materie strategiche come cultura, sport, giovani, scuola, coo-
perazione: ambiti fondamentali per assicurare al Piemonte un 
modello di sviluppo che riequilibri centri e periferie, raccordi 
le generazioni fra loro e rilanci nel dopo pandemia la capacità 
di progettare e realizzare in modo condiviso e coraggioso”. 
La Commissione consiliare permanente è infatti la sede nella 
quale vengono esaminati e discussi i provvedimenti principali, 
destinati ad assumere veste di legge regionale o comunque di 
arrivare all’esame dell’Aula di Palazzo Lascaris. “In questo in-
carico, che mi riempie di onore e di orgoglio - conclude Nicco 
- conto di portare tutta la sensibilità ed esperienza di ammi-
nistratore locale nell’attenzione per i territori e nella valorizza-
zione del confronto e del dialogo come metodo per scrivere i 
migliori provvedimenti per tutti i cittadini piemontesi”.

Nuova legge su urbanistica ed edilizia
Il consigliere Davide Nicco: “Meno burocrazia, più attenzione a cittadini e Comuni”

Il recupero dei fabbricati per 
evitare l’eccessivo consumo di 
suolo, le ristrutturazioni edilizie, 
l’utilizzo dei rustici, dei locali 
sottotetto e dei seminterrati, 
la delocalizzazione degli edi-
fi ci costruiti in aree a rischio 
idrogeologico, le premialità e 
le agevolazioni per i cittadini, 
le competenze dei Comuni in 
rapporto con i piani regolatori. 
Sono questi punti principali del-
la nuova legge sull’urbanistica 
e le ristrutturazioni edilizie ap-
provata a maggio dal Consiglio 
regionale del Piemonte e che 
modifi ca le leggi regionali del 
1977, 2018 e 2020.

La lotta alla burocrazia diventa 
legge per un settore come l’urba-
nistica, determinante per lo svi-
luppo e l’economia del territorio. 

In particolare, il provvedimento 
rende più facile il recupero a fi ne 
abitativo dei sottotetti, a vantag-
gio del migliore utilizzo dei volu-
mi esistenti, riduce da 120 a 90 
giorni il tempo per dare risposte, 
incentiva l’effi  cienza energetica 
degli edifi ci escludendo dal con-
teggio delle cubature gli spessori 
necessari per realizzare coiben-
tazioni, consente inoltre il recu-
pero dei piani terra degli edifi ci 
a pilotis per ricavarne locali abi-
tabili, permette lo spostamento 
di cubature edifi cabili da un’area 
all’altra di un Comune senza va-
rianti al piano regolatore.

Il testo recepisce molti sugge-

rimenti venuti dal consigliere re-
gionale Davide Nicco, fi rmatario 
insieme a Valter Marin che l’ha 
presentata. Nicco spiega: ”Con 
la nuova legge fi nalmente il Pie-
monte va incontro alle richieste 
di tanti cittadini e amministra-
zioni comunali. La nuova nor-
ma semplifi ca molte procedure 
burocratiche per i privati e per 
i Comuni in materia di varianti 
urbanistiche. Facilita il recupe-
ro a fi ni abitativi di parti edilizie 
sottoutilizzate come sottotetti e 
piani terreni a pilotis. Consente il 
trasferimento di cubature senza 
incrementi di carico urbanistico, 
la cosiddetta “decostruzione”. 
E soprattutto incentiva il conte-
nimento del consumo di nuove 
aree e di suoli verdi a vantaggio 
del recupero di aree già com-
promesse o dismesse”. Punto, 
quest’ultimo, fa notare il consi-
gliere Nicco “determinante an-
che nella scelta della collocazio-
ne di grandi opere come i nuovi 
ospedali dell’Asl TO5 e di Ivrea”. 
E prosegue: “La nuova legge è 
frutto di un grande lavoro del 
Consiglio regionale, nel quale ho 
voluto portare la mia esperien-
za di sindaco che si è dovuto 
misurare per anni con rigidità e 
lungaggini burocratiche e con 
le legittime esigenze dei citta-
dini che non potevano essere 
soddisfatte per l’inadeguatezza 
delle norme. Le proposte da me 
avanzate assieme ai tecnici sono 

state accolte dal primo fi rmatario 
Valter Marin, al quale mi unisce 
l’esperienza e sensibilità di am-
ministratori locali”.

La nuova legge consente fra 
l’altro il recupero come spazi 
abitabili dei sottotetti fi nora non 
ammessi per motivi di altezza. 
Snellisce pratiche burocratiche 
quali varianti minori ai piani re-
golatori, che in precedenza ogni 
Comune doveva portare all’e-
same della Regione con conse-
guenti lungaggini burocratiche 
e ora diventano invece automa-
tiche. Consente il recupero dei 
piani terra degli edifi ci a pilotis 
(fatte salve naturalmente tutte 
le verifi che idrogeologiche) per 
ricavarne nuovi locali abitabi-
li. Consente lo spostamento di 
cubature edifi cabili da un’area 
all’altra di un Comune senza va-
rianti al piano regolatore. E rende 
concretamente attuabili le politi-
che di contenimento nel consu-
mo di nuovi suoli.

Conclude Nicco: “La nuova 
legge rappresenta un cambio 
radicale di mentalità e di para-
digma. Dalla fi losofi a del “no” e 
della burocrazia il Piemonte pas-
sa all’applicazione concreta di un 
modello di sviluppo sostenibile 
che valorizza il recupero e il riu-
so, e accoglie le mutate esigen-
ze delle persone e delle famiglie 
emerse durante la pandemia, e 
cui oggi l’urbanistica e l’edilizia 
sono chiamate a dare risposta”.
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Dove la caccia non è con-
sentita, gli uccelli trascorrono 
tranquillamente l’inverno, an-
che in Piemonte. Facile imma-
ginarlo ma lo dimostra, numeri 
alla mano, una ricerca appena 
pubblicata (il documento è di 
maggio 2022). L’analisi della si-
tuazione relativa ai principali 
siti di svernamento degli uccelli 
acquatici in Piemonte è stata 
condotta dal Centro di Refe-
renza Regionale Avifauna Plani-
ziale (CRAP) in capo all’Ente di 
gestione delle Aree protette del 

Po piemontese. Tuttavia le ni-
difi cazioni, scarse in tutta Italia, 
sono addirittura in calo nella no-
stra regione ad eccezione delle 
gru di cui, a gennaio, se ne sono 
contati più di cinquemila esem-
plari.

Con “uccelli acquatici” vengo-
no indicate le specie apparte-
nenti a varie famiglie dell’ordine 
dei caradriformi, tra cui limicoli 
e gabbiani, dell’ordine degli an-
seriformi, quindi anatre, oche e 
cigni, dell’ordine dei ciconifor-
mi, cioè aironi, gru e cicogne, 
e ancora altre specie, come le 
strolaghe e i cormorani; vengo-
no inoltre censite alcune specie 
di rapaci legati alle zone umide.

In Piemonte da oltre qua-
rant’anni si attuano censimenti 
sistematici, raccogliendo dati 
che confl uiscono all’interno 
dei conteggi IWC (International 
Waterbird Census), programma 
di monitoraggio operativo in 
oltre 140 Paesi, in Italia coor-
dinato da ISPRA, eff ettuato nel 
periodo centrale dello sverna-
mento, il mese di gennaio.

Il rapporto conferma che i 

Dove vanno in inverno le anatre?
Una ricerca fotografa la situazione degli uccelli acquatici in Piemonte

principali siti di svernamento 
corrispondono ad alcuni bacini 
lacustri di grandi e medie di-
mensioni, Lago Maggiore, Lago 
d’Orta, Lago di Viverone e Lago 
di Candia, da numerosi altri ba-
cini, per lo più di origine naturale 
e dal reticolo idrografi co del Po 
che raccoglie, anche attraverso 
alcuni affl  uenti principali quali 
il Sangone, la Dora Riparia, la 
Stura di Lanzo, la Dora Baltea, 
la Sesia, il Tanaro, il Ticino e la 
Scrivia, tutte le acque dell’Ap-
pennino ligure-piemontese e 

delle Alpi fi no all’Ossola.
Rispetto alla superfi cie totale 

censita, 950 km², variabile negli 
anni e composta da un comples-
so di aree umide con dimensioni 
comprese tra gli 0,5 e i 16.000 
ettari, la maggioranza dei siti che 
riveste un certo interesse a livello 
quantitativo per lo svernamento 
degli uccelli acquatici ricade 
all’interno della Rete Natura 
2000 e, in particolare, all’inter-
no del sistema regionale di Aree 
protette. Questo è un dato rile-
vante in quanto il numero di in-
dividui conteggiati in quelle aree 
– siano esse Parchi o Riserve 
Naturali, Oasi Faunistiche Pro-
vinciali o Zone di Ripopolamen-
to e Cattura – risultano di gran 
lunga superiori rispetto alle zone 
dove la caccia è consentita.

Lungo l’asta fl uviale del Po, 
all’interno del sistema di Aree 
protette del Po piemontese, 
grazie alla protezione garantita 
a partire dalla fi ne degli anni ’80 
del secolo scorso, si trova circa il 
40% del totale degli uccelli cen-
siti in Piemonte, in particolare nel 
basso vercellese si trovano siti di 

grande interesse a livello regio-
nale come la Palude di San Ge-
nuario e la zona umida di Fon-
tana Gigante che ospitano una 
ricca avifauna durante tutto l’an-
no, con notevoli concentrazioni 
di anatre, e non solo, nel periodo 
invernale. Anche il lago di Vive-
rone rappresenta uno dei luoghi 
storicamente più importanti della 
regione: anatre, svassi, strolaghe 
e gabbiani si concentrano lì in 
migliaia di individui.

Per contro la popolazione ni-
difi cante in Italia di buona parte 

degli uccelli acquatici risulta di 
modesta entità ed è in calo in 
Piemonte: sono in netta diminu-
zione la canapiglia (Marecastre-
pera), il moriglione (Aythya ferina) 
e la marzaiola (Spatula querque-
dula), ridotte a poche coppie. I 
dati contenuti nel documento 
sembrerebbero quindi suggerire 
la necessità di una più adeguata 
pianifi cazione venatoria rispetto 
ad alcune specie.

Tra le specie in incremento è 
signifi cativa la gru (Grus grus). 
Da circa una decina d’anni si è 
assistito a un aumento del nu-
mero dei contingenti in migrazio-
ne e svernanti lungo il Po, nelle 
zone umide e nelle aree risicole, 
fi no ad arrivare al numero massi-
mo del gennaio 2022 quando il 
numero di gru censito a livello re-
gionale è stato di 5070 individui.

Il futuro delle api avrà come 
punto di riferimento il Piemonte 
che, nel panorama dell’apicol-
tura italiana, continua a collo-
carsi al primo posto per numero 
di produttori e produzione: al 31 
dicembre 2021 la Banca Dati 
Apistica nazionale ha rilevato 
6.821 aziende e 195.191 alveari.

Ed ì in virtù di tali risultati che 
il Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali in-
tende portarlo ad esempio su 
tutto il territorio italiano, con le 
sue migliori pratiche e i progetti 
sperimentali emersi durante il 
confronto sulla fi liera apistica 
svoltosi nella Palazzina di cac-
cia di Stupinigi nei giorni scorsi 
su iniziativa dell’Assessorato 
regionale all’Agricoltura e Cibo 
insieme a VisitPiemonte.

Soddisfazione è stata espres-
sa dalla Regione: “E’ un motivo 
di orgoglio e stimolo per prose-
guire nelle azioni di sostegno 
alla fi liera. La giornata è stata 
un’importante risposta delle 
associazioni dei produttori, del-
la cooperazione apistica, del 
mondo della ricerca e dell’Uni-
versità, delle istituzioni regionali 
e nazionali per un comparto 
produttivo che sta aff rontando 
forti criticità. In questi mesi le 
istituzioni stanno lavorando alla 
futura programmazione delle 
politiche agricole e si presen-
tano interessanti prospettive di 
sostegno al comparto: oltre ai 
fondi Ocm miele si auspica an-
che tramite lo sviluppo rurale ed 
i pagamenti diretti”. 

La Regione è impegnata a 

sostenere l’intera fi liera con il 
Piano apistico 2019-2022, che 
conta su una dotazione fi nan-
ziaria di 1,3 milioni di euro de-
stinata alle aziende apistiche e 
alle associazioni dei produttori 
per l’assistenza tecnica e per 
la promozione. Inoltre, median-
te la legge regionale 20/1998 
l’Assessorato all’Agricoltura ha 
impegnato 150.000 euro di con-
tributi per il 2022 per il servizio 
di assistenza tecnica e per la re-
alizzazione di corsi di formazio-
ne per gli apicoltori. Si integra-
no i bandi annuali attivati con i 
fondi Ocm miele. Nel 2021 si è 
dotata di un nuovo regolamento 
che disciplina il ruolo multifun-
zionale dell’apicoltura, le cui 
principali fi nalità sono un ade-
guato sfruttamento delle risorse 
nettarifere, l’incentivazione della 
conduzione zootecnica delle api 
e la prevenzione di controversie 
tra gli apicoltori stanziali o no-
madi che si trovano a produrre 
in uno stesso territorio.

Prosegue l’attività del Centro 
apistico regionale, creato nel 
2019 presso l’Istituto zoopro-
fi lattico sperimentale del Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta 
per attivare un sistema di rile-
vazione dei fenomeni di moria. 
Inoltre, nel 2022 Fondazione 
Agrion e Regione Piemonte 
hanno lanciato il progetto “Oasi 
fi orite per la biodiversità”, rivol-
to ai Comuni ed ai cittadini per 
promuovere la ristrutturazione 
di ambienti rurali e di aree urba-
ne per creare habitat ideali per 
gli impollinatori.

Primi in apicoltura 
Un esempio per tutto il territorio italiano

Gru (foto Elio Cazzuli - Archivio Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese)

Moriglione  (foto Archivio Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese)
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Un nuovo concetto di mobilità 
che integra servizi di trasporto 
pubblici e privati in un unico 
servizio, accessibile via smar-
tphone. Un’unica app capace 
di rispondere in modo persona-
lizzato a tutte le esigenze e in 
grado di off rire una reale alter-
nativa all’auto privata: parte dal 
Piemonte la mobilità del futuro, 
con la prima sperimentazione 
regionale in Italia del Maas - 
Mobility as a Service.

Sono 250 i piemontesi che 
saranno protagonisti per quat-
tro  mesi della prima sperimen-
tazione in Italia promossa da 
un’amministrazione regionale 
dell’innovativo sistema che per-
metterà di trasformare la mobi-
lità in un servizio on demand in-
cludendo il trasporto pubblico e 
quello privato, dai bus ai treni, 
dai monopattini ai taxi, dal car 
al bike sharing, alla sosta par-
cheggi e molto altro.

Da giugno a settembre i par-

tecipanti, che hanno 
aderito grazie alle call 
di aziende e atenei o 
attraverso candidature 
spontanee, potranno 
utilizzare a Torino di-
versi servizi di mobilità 
tramite l’applicazione 
BIPforMaaS - disponi-
bile sia per iOS sia per 
Android – che permet-
te con un’unica app di 

pianifi care, prenotare, utilizzare 
e pagare direttamente i servizi 
già pienamente integrati nell’app 
(monopattini, taxi, servizi fer-
roviari regionali, sosta), mentre 
altri (car sharing, car rental e 
scooter sharing) saranno fruibi-
li tramite l’acquisto di voucher 
con carta di credito, Satispay e 
altre forme di pagamento, suc-
cessivamente spendibili sui ser-
vizi dei vari operatori.

Inoltre, viaggiando con la nuo-
va app, i partecipanti potranno 
ottenere un cashback pari al 
50% dell’importo dei propri 
spostamenti eff ettuati nel mese 
precedente, che verrà accre-
ditato direttamente sul wallet 
dell’app, fi no a un massimo di 
15 euro al mese, da spendere 
per i viaggi successivi.

Lo scopo è, da un lato, quello 
di off rire ai cittadini un’esperien-
za di mobilità totalmente inno-
vativa, testandola sul campo e 
in un contesto reale, attraverso 

uno strumento unico di acces-
so al sistema di mobilità regio-
nale. Dall’altro lato, si potranno 
raccogliere informazioni utili per 
comprendere come si spostano 
i piemontesi e individuare le leve 
che possono essere adottate 
dall’amministrazione regionale 
e dagli enti locali per incentivare 
il cambiamento nelle abitudini 
dei piemontesi verso una mobi-
lità più sostenibile.

La sperimentazione è avviata 
da Regione Piemonte con il co-
ordinamento della sua società 
in-house 5T Srl, nell’ambito del 
progetto strategico BIPforMa-
aS, e in collaborazione con la 
Città di Torino, la Città metropo-
litana di Torino e l’Agenzia per la 
Mobilità Piemontese, e anche 
grazie all’adesione di alcune 
importanti realtà torinesi quali 
Politecnico di Torino, Università 
degli Studi di Torino, Fonda-
zione Links, Fondazione Torino 
Wireless, OGR Tech, InfraTO, 
Torino City Lab, Toolbox Cowor-
king, UltraSpazio e Ithaca.

Il carattere fortemente innova-
tivo della sperimentazione è sta-
to sottolineato dall’assessore ai 
Trasporti della Regione Piemon-
te Marco Gabusi, che ha anche 
ricordato come il Piemonte sia 
stata la prima Regione in Italia 
ad esplorare le opportunità de-
rivanti dalla trasformazione digi-
tale del suo sistema di mobilità. 

Per Chiara Foglietta, assesso-
ra alla Transizione ecologica e 
digitale della Città di Torino, la 
mobilità integrata è centrale per 
la mobilità sostenibile. Queste 
sperimentazioni permettono di 
compiere degli importanti passi 

in avanti nel rendere più facile 
e rapido spostarsi, utilizzando il 
trasporto pubblico e i mezzi in 
sharing, a seconda delle neces-
sità, senza doversi destreggiare 
tra troppe app e metodi diff e-
renti di pagamento. 

Il futuro della mobilità parte dal Piemonte
Tutti i trasporti in una app: avviata la prima sperimentazione regionale in Italia

Una seconda stagione di pulizia degli alvei dei fi umi a burocra-
zia zero è stata disposta dalla Regione Piemonte ed è in parten-
za. L’operazione consiste in 139 interventi di manutenzione che 
porteranno alla rimozione di 926.750 metri cubi di materiale, che 
si aggiungono così al milione della prima stagione.

In particolare, nell’Alessandrino potranno essere asportati 
168.000 metri cubi di materiale litoide in 21 tratti fl uviali, nell’Asti-
giano 124.950 mc in 22 tratti, nel Biellese 2.500 mc in 1 tratto, nel 
Cuneese 319.800 mc in 40 tratti, nel Novarese 36.500 in 5 tratti, 
nel Torinese 182.500 mc in 29 tratti, nel Vercellese 60.000 mc in 7 
tratti e nel Verbano-Cusio-Ossola 32.500 mc in 14 tratti.

Dalla Giunta regionale viene messo in evidenza “il caratte-
re innovativo dello snellimento delle pratiche burocratiche, che 
permette alle aziende di operare rapidamente su attività prece-
dentemente considerate poco accessibili e ai territori di guardare 
con maggior serenità alla messa in sicurezza dei fi umi” e viene 
ricordato che “il primo programma ha riscosso un forte interesse 
nelle aziende specializzate, tanto che sono attualmente in corso 
di completamento gli interventi di disalveo per i quali la Regio-
ne potrà anche registrare ricavi per circa 500.000 euro”. Per il 
secondo programma viene perciò riproposta la stessa modalità 
ulteriormente semplifi cata nell’iter burocratico, per rendere anco-
ra più appetibile l’adesione delle aziende a presentare i progetti 
di manutenzione. Si vanno così a risolvere situazioni di rischio 
anche piuttosto vecchie, che non avendo trovato soluzione per 
molti anni possono ora compromettere la sicurezza di numerosi 
territori attraversati dai corsi d’acqua. Grazie allo snellimento del-
le operazioni voluto dalla Regione Piemonte per gli interventi più 
urgenti su 125 tratti fl uviali selezionati con l’Agenzia Interregiona-
le per il fi ume Po, le ditte specializzate possono ora ricevere im-
mediatamente le concessioni necessarie e iniziare subito i lavori.

Interventi a burocrazia zero
Seconda stagione di pulizia degli alvei dei fi umi
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Alla Nuvola Lavazza per il Pnrr
Illustrato il Piano: il Piemonte riceverà in totale 6-7 miliardi

Giornata per la lingua piemontese
La richiesta approda in Consiglio regionale – Nicco: “Pieno appoggio”

Progetti per la qualità dell’abitare
Approvate dal Ministero due convenzioni 

con la Città metropolitana

Ha fatto  tappa a Torino ve-
nerdì 27 maggio scorso, alla 
Nuvola Lavazza, il tour istitu-
zionale “Italiadomani – Dia-
loghi sul Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza”, orga-
nizzato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con il 
supporto della cabina di regia 
istituzionale locale, composta 
da Comune di Torino, Città 
Metropolitana di Torino, Re-
gione Piemonte, Politecnico 
di Torino e Università degli 
Studi di Torino, per illustrare i 
contenuti e le opportunità del 
PNRR per il territorio. Il prov-
vedimento riserva al Piemonte 
tra i 6 e i 7 miliardi di euro in 
totale, di cui 4,7 già assegna-
ti. In particolare, 1,2 miliardi 
andranno per le infrastrutture 
e la mobilità sostenibili, 524,7 
milioni per la sanità, 233 mi-
lioni per i piani urbani, 73,7 
milioni per la rigenerazione 
urbana, 268 per l’istruzione. 
Tra gli investimenti più impor-
tanti fondi consistenti anche 
per un diff uso programma di 

La richiesta di istituzione del-
la Giornata della lingua e della 
letteratura piemontese arriva 
in Consiglio regionale e Davide 
Nicco, presidente della Com-
missione Cultura, commenta: 
“Ho ricevuto come presiden-
te della Commissione Cultura 
del Consiglio regionale del 
Piemonte una mozione che il 
Consiglio comunale di Carma-
gnola ha approvato lo scorso 3 
marzo, analogamente a quan-
to fatto in precedenza da altri 
Comuni piemontesi come Tor-
tona, Chieri, Moncalvo, Villa-
miroglio. Il documento richiede 
alla Regione Piemonte l’istitu-
zione della Giornata. Approvo 
in pieno lo spirito dell’iniziativa 
e, come Presidente della Com-
missione, la sosterrò in tutti 
i passaggi dell’iter legislativo 
che mi auguro sia rapido ed ef-
fi cace”. “Vorrei - prosegue Nic-
co - che la Giornata della lingua 
e della letteratura piemontese 
non diventasse l’ennesima ri-

Il Ministero delle infra-
strutture e della mobilità 
sostenibili ha approvato le 
convenzioni con la Città me-
tropolitana di Torino per i due 
progetti dedicati alla qualità 
dell’abitare e alla riduzione 
del disagio abitativo sul terri-
torio metropolitano nell’ambi-
to del bando del programma 
PINQuA (Programma inno-
vativo nazionale per la qua-
lità dell’abitare) fi nanziato da 
fondi del PNRR- Next gene-
ration EU - Missione 5 Com-
ponente 2 Investimento 2.3. 
Un passo fondamentale a cui 
segue da parte del Ministero 
l’erogazione dell’acconto del 
fi nanziamento di 15 milioni di 
euro a disposizione di ogni 
progetto.

I progetti sono “resiDen-
za-resiLIenza”, che raggruppa 
i Comuni di Moncalieri (capo-
fi la), Nichelino, Chieri, Beina-
sco, Trofarello, La Loggia e 
Piobesi Torinese, unitamente 
all’Ente di gestione delle Aree 
protette del Po piemontese 
e Atc del Piemonte Centrale, 
che si è piazzato 74esimo su 
290 proposte complessive; e 
“Ricami Urbani-ricucire l’abi-
tare metropolitano” che rag-
gruppa i Comuni di Collegno 
(capofi la), Grugliasco, Bor-
garo Torinese, il Consorzio 
Intercomunale Torinese e Atc 
del Piemonte Centrale.

Il passo successivo, in via 
di defi nizione, è l’accordo di 
parternariato fra la Città me-
tropolitana e i soggetti attua-
tori per defi nire i ruoli delle 
parti interessate, dopodiché 

rigenerazione urbana: due 
piani urbani integrati nella Cit-
tà Metropolitana di Torino per 
oltre 230 milioni di euro per il 
recupero di aree e strutture 
pubbliche e il miglioramento 
del tessuto sociale e investi-
menti per circa 520 milioni di 
euro per un’assistenza sanita-
ria di prossimità diff usa capil-
larmente su tutta la regione, 
per garantire cure primarie e 
intermedie, soprattutto alle 
categorie più fragili. Al Pie-
monte sono stati inoltre asse-
gnati quasi 268 milioni di euro 
per l’istruzione, con la costru-
zione di nove scuole innovati-
ve già approvata.

Hanno partecipato il ministro 
dell’Università e della Ricerca 
Maria Cristina Messa, il mini-
stro per l’Innovazione tecno-
logica e la Transizione digitale 
Vittorio Colao, il sindaco di 
Torino e della Città Metro-
politana di Torino Stefano Lo 
Russo, il presidente della Re-
gione Piemonte Alberto Cirio, 
la coordinatrice della segre-

correnza puramente simbolica 
e celebrativa ma, in armonia 
con le altre leggi e strumenti 
già messi in atto dalla Regio-
ne per la tutela e valorizzazio-
ne del patrimonio linguistico 
piemontese, rappresentasse il 
momento forte per eccellen-
za in cui il Piemonte accende 
i rifl ettori sul proprio tesoro 
linguistico e letterario. Oggi 
il Piemonte ha un’immagine 
positiva, di regione ospita-
le, aperta all’innovazione e 
dall’accentuata vocazione in-
ternazionale. Valorizzare una 
ricchezza della nostra identità 

sarà possibile dare il via alle 
opere.

“Sono fra le prime risor-
se del Pnrr che arrivano alla 
Città metropolitana - ha com-
mentato la consigliera dele-
gata metropolitana alla pia-
nifi cazione strategica Sonia 
Cambursano - e il nostro ente 
in questo caso riveste anche 
il ruolo di soggetto benefi -
ciario. I tempi, dall’emissione 
del bando all’arrivo dei fi nan-
ziamenti, sono stati piutto-
sto veloci. Lavorare in modo 
concertato, con la regia di un 
Ente di area vasta come la 
Città metropolitana capace di 
aggregare idee e risorse, è la 
via da perseguire”.

quale lo straordinario patrimo-
nio rappresentato dalla lingua 
e letteratura piemontese non 
è un atto di provincialismo o 
di identitarismo non-inclusivo, 
ma è l’esatto contrario. È for-
nire un terreno comune alla 
coesione sociale di milioni di 
piemontesi vecchi e nuovi; è 
riannodare il passato con un 
futuro che va scritto giorno 
per giorno. E rappresenta per 
questo un’opportunità inedita 
per la promozione e messa in 
valore di ciò che il Piemonte ha 
rappresentato nella storia cul-
turale d’Italia e d’Europa”.

teria tecnica del PNRR Chiara 
Goretti.

Il ministro Colao ha garan-
tito che il Pnrr sta andando 
avanti. L’ultima verifi ca eff et-
tuata in Consiglio dei mini-
stri dimostra che si stanno 
rispettando le tempistiche: 
18 obiettivi sono già sta-
ti raggiunti, 12 lo saranno in 
questi giorni e si arriverà ai 
45 previsti entro giugno. Si 
è in una fase di erogazione 
e il Piemonte ha saputo già 
sfruttare alcune delle oppor-
tunità. Il ministro Messa ha 
dal canto suo annunciato che 
in Piemonte sono disponibili 
13 milioni per ogni anno fi no 
al 2025 per nuovi dottorati 
di ricerca da avviare anche 
insieme alle imprese. Altre 
assegnazioni verranno date a 
giugno in base agli esiti della 
valutazione dei progetti.

Bretella est di 
Carmagnola 
verso la re-
alizzazione: 
sono partite 
le operazioni 
preparatorie 
all’esecuzio-
ne dell’ope-
ra. Venerdì 27 
maggio scor-
so, il Comune 
di Carmagno-
la e i tecnici 
di Autostrada dei Fiori hanno condotto il primo sopralluogo in 
borgata Cavalleri-Fumeri, lungo il tracciato della futura bretella, 
per valutare con i proprietari dei sedimi sui quali insiste il progetto 
dell’opera le soluzioni atte a risolvere eventuali criticità legate alla 
presenza di manufatti di servizio ai fondi. In particolare si è posta 
attenzione a garantire l’utilizzo di pozzi irrigui e di tubazioni esi-
stenti per l’irrigazione dei campi, nonché alla ricerca di soluzioni 
volte a facilitare le manovre di accesso ai terreni con i mezzi agri-
coli presso i futuri ponti di attraversamento dell’autostrada. Nelle 
settimane precedenti era arrivata la notizia del via libera, da parte 
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, al pro-
getto defi nitivo della variante per la Tangenziale Est di Carmagno-
la. L’obiettivo adesso è ottenere al più presto l’approvazione del 
progetto esecutivo, in modo da partire con i lavori entro l’anno e 
completare il cantiere nel 2023. Il sindaco Ivana Gaveglio e l’Am-
ministrazione comunale esprimono soddisfazione per l’avvio delle 
operazioni preparatorie che confermano la volontà di Autostrada 
dei Fiori di procedere celermente alla realizzazione dell’opera, ri-
spettando il cronoprogramma presentato. L’opera consentirà fi -
nalmente di alleggerire il carico di traffi  co in ambito urbano.

Un ulteriore e fondamentale passo verso la piena operatività 
e l’avvio delle attività del Distretto del Cibo Chierese e Carma-
gnolese: martedì 31 maggio nella sala diplomatica del Com-
plesso Cavouriano di Santena è stato fi rmato l’atto costitutivo 
dell’associazione “Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese” 
con tutti i sindaci dei venticinque Comuni che ne fanno par-
te. Hanno aderito al progetto Andezeno, Arignano, Baldissero 
Torinese, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Pie-
monte, Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di 
Torino, Pino Torinese, Moriondo Torinese, Montaldo Torinese, 
Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Poirino, Pralor-
mo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze e Villastellone.
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2,7 milioni di chili di abiti usati
Il traguardo di Humana nella raccolta e il suo impatto positivo

Risultati positivi per Humana 
Italia che, in un anno, ha rac-
colto oltre 2,7 milioni di chili di 
abiti: la fi liale di Nichelino, sede 
torinese dell’organizzazione, ha 
raggiunto importanti traguardi 
nel servizio di raccolta e avvio 
a recupero degli indumenti e 
accessori usati. Ormai da die-

ci anni sul territorio, è presente 
con i propri contenitori stradali 
in numerosi comuni della città 
metropolitana dii Torino (com-
presi alcuni del Covar 14), e 
delle province di Asti e Cuneo.

Un quantitativo signifi cativo, 
quello che i cittadini hanno af-
fi dato all’organizzazione umani-

taria, che viene 
valorizzato tra-
mite la fi liera di 
Humana e che 
c o n t r i b u i s c e 
così a soste-
nere progetti 
sociali in Italia 
e nel mondo e 
a tutelare l’am-
biente. Ciò è 
possibile gra-
zie al lavoro di 
squadra dei 
208 dipenden-
ti di Humana 
Italia, di cui 23 
solo sul territo-
rio piemontese. 
Oltre alla sede 
di Nichelino, 
Humana Ita-
lia conta altre 
quattro sedi in 
provincia di Mi-
lano, Brescia, 
Rovigo e Tera-
mo.

Si tratta di un 

esempio virtuoso di economia 
circolare che negli anni ha con-
quistato la fi ducia di numerosi 
comuni e che ha l’obiettivo di 
ridurre l’impatto ambientale del 
settore tessile. A sottolineare 
l’importanza che tale attività 
ha assunto negli anni, occor-
re ricordare che, da gennaio è 
entrata in vigore in Italia l’obbli-
gatorietà della raccolta diff eren-
ziata dei tessili.

La primavera porta con sé an-
che il tradizionale momento del 
cambio dell’armadio. In questo 
periodo le persone sono infat-
ti impegnate a riorganizzare 
il guardaroba e riconsiderare 
i propri capi. Affi  dare gli in-
dumenti che non si utilizzano 
più ad Humana Italia è quin-
di un’occasione concreta per 
compiere un gesto gentile nei 
confronti del pianeta e delle 
persone.

Tale azione, messa in pratica 
dai cittadini delle province ser-
vite dalla fi liale torinese, ha per-
messo nel 2021 di risparmiare 
9,9 milioni di chili di emissioni di 
C0₂ e 16 miliardi di litri d’acqua 
e di evitare l’utilizzo di 833 mila 
chili di pesticidi e di 1,7 milioni 
di chili di fertilizzanti.

Inoltre, anche grazie al prezio-
so contributo di questi territori, 
nel 2021, Humana Italia ha so-
stenuto progetti di sviluppo in 

India, Brasile, Mozambico, Ma-
lawi e Zambia.

Paolo Giongo, unit manager 
della fi liale di Torino di Huma-
na People to People Italia, di-
chiara: “Il 2021 è stato un anno 
pieno di soddisfazioni per la no-
stra sede. Non solo per i risul-
tati raggiunti, ma anche perché 
siamo stati i primi a proporre il 
nuovo contenitore con la grafi -
ca rinnovata nella città di Asti, 
nella quale abbiamo avviato il 
servizio proprio lo scorso anno. 
L’iniziativa ha avuto molto suc-
cesso e l’obiettivo è di allar-
garla progressivamente a tutti 
i territori in cui siamo e saremo 
presenti. Inoltre, Torino rappre-
senta per noi un esempio fi no 
ad ora unico in Italia: qui i citta-
dini possono toccare con mano 
il circolo virtuoso della nostra 
attività, dalla raccolta tramite 
i contenitori alla vendita fi nale 
nei negozi Humana Vintage e 
Humana Second Hand”.

Humana Italia si occupa 
dell’intera gestione degli abiti 
che vengono inseriti nei propri 
contenitori stradali, dalla rac-
colta alla selezione sino alla 
vendita fi nale. A pochi km dalla 
fi liale torinese, infatti, si pos-
sono raggiungere facilmente i 
negozi Humana Vintage (in via 
Pietro Micca angolo via Mer-
canti e in via Po 39) e Second 

Hand (corso Vittorio Emanuele 
II 41) di Torino, dove è possibile 
trovare capi di qualità a prezzi 
accessibili. Inoltre, è possibile 
acquistare responsabilmente 
anche sullo shop online dedi-
cato.

I cittadini che vogliono affi  -
dare i propri indumenti o ac-
cessori usati all’organizzazione 
umanitaria, possono quindi 
trovare il contenitore più vicino 
scaricando l’app Junker oppure 
consultando la pagina 
raccoltavestiti.humanaitalia.
org/trova-il-contenitore.

Humana Italia è il primo ope-
ratore in Italia per la gestione 
integrata del servizio di raccol-
ta abiti. Trasparenza, eticità e 
sostenibilità della fi liera sono i 
punti cardine del suo lavoro. 

Humana Vintage a Torino in via Po

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la fi liale 
di riferimento (torino@humanaitalia.org – 0112071580) 
o consultare il sito raccoltavestiti.humanaitalia.org.
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“La riabilita-
zione del pa-
ziente con spa-
sticità dopo 
il trattamento 
con tossina 
botulinica” è il 
titolo di un cor-
so di formazio-
ne dell’Asl TO5 
che si è tenuta 
venerdì 10 giu-
gno scorso a 
Moncalieri e al 
quale hanno 
partecipato nu-
merosi esperti e operatori del settore. 

Ogni anno in Italia un signifi cativo numero di uomini, donne e 
bambini vanno incontro a traumi o eventi patologici che evolvono 
in quel quadro che comunemente viene defi nito “spasticità”, che 
a vari livelli di gravità possono rendere particolarmente diffi  cile la 
vita di coloro che ne vengono colpiti e di coloro che si prendono 
loro cura, i care giver.

Le cause della “spasticità” possono essere svariate e coinvol-
gono il cervello e/o midollo spinale; traumi cerebrali o del midol-
lo così come ipossie nella fase del parto o in età adulta (ictus o 
emorragie) possono evolvere in un quadro caratterizzato da un 
eccessivo e anomalo aumento del tono muscolare, più precisa-
mente, da spasmi di uno o più muscoli scheletrici interessan-
do indiff erentemente arti superiori e inferiori. Il paziente colpito 
da spasticità subisce nel tempo la fl essione delle articolazioni 
dell’arto/i colpito/i riducendone la capacità di utilizzo e/o della 
deambulazione, fi no ad una deformità completa che può causare 
dolore o lesioni cutanee.

L’evento formativo organizzato dalla Struttura di Ortopedia di-
retta dal dottor Luigi Conforti, in collaborazione con la Struttura 
Riabilitazione Recupero Funzionale diretta dal dottor Giancarlo 
Rovere, rappresenta uno step signifi cativo del percorso di svilup-
po della Chirurgia Funzionale aziendale, garantita da una unità di 
professionisti ortopedici (i dottori Luigi Conforti, Michele Milano 
e Chiara Baroni) e fi siatri (dottori Maria Rita D’Anna e Alberto Na-
scimbeni) che si occupano della valutazione del paziente, della 
impostazione del trattamento riabilitativo associato o meno alla 
somministrazione della tossina botulinica nei muscoli spastici, 
fi no al trattamento chirurgico-funzionale. L’utilizzo della tossina 
botulinica permette di orientarsi con più effi  cacia verso trattamen-
ti riabilitativi volti a migliorare le capacità di articolazione degli arti 
“spastici”. Se tali interventi risultassero insuffi  cienti o ineffi  caci, 
il paziente viene sottoposto a trattamento chirurgico-funzionale, 
al fi ne di permettere di recuperare, per quanto possibile, il movi-
mento, migliorare la postura o eliminare eventuali compressioni 
cutanee da deformità articolari, che possono evolvere in ulcere.

Gli specialisti che si occupano di Chirurgia Funzionale si pon-
gono l’obiettivo, attraverso uno specifi co approccio medico-chi-
rurgico, di ridurre fi no ad eliminare la spasticità o di ridurre i danni 
che essa provoca sui tessuti al fi ne di favorire o migliorare il movi-
mento o la postura del paziente, per restituirgli ambiti di autono-
mia che ne possano migliorare la vita.

“Restituire al paziente la capacità, ad esempio, di deambulare o 
di aff errare un oggetto, di utilizzare adeguatamente la propria se-
dia a rotelle o, nei casi più gravi, poter consentire ai care giver di 
poterlo accudire, di poter permettere l’igiene degli arti superiori o 
inferiori senza causargli troppi sforzi e dolore, rappresenta l’obietti-
vo terapeutico principale a cui tende chi si occupa di chirurgia fun-
zionale e che, come specialista, ho da sempre condiviso. Proprio 
per questa ragione, sin dal mio arrivo all’AslTO 5 - illustra il direttore 
della Struttura di Ortopedia Conforti -, mi sono posto l’obiettivo di 
implementare un’area più articolata per le prestazioni di Chirurgia 
Funzionale, in collaborazione con il dottor Giancarlo Rovere di-
rettore della Struttura Recupero e Riabilitazione Funzionale, forte 
dell’esperienza decennale nel trattamento dei pazienti con lesioni 
midollari o cerebrali post-traumatiche sviluppata in collaborazione 
con l’Unità Spinale e Cerebrolesioni del CTO di Torino dove ho la-
vorato per vent’anni”. “Dal 2021 ho reintrodotto questo trattamen-
to nell’AslTO5 estendendolo oltre agli arti inferiori anche agli altri 
superiori - prosegue il dottor Conforti -. In collaborazione con la 
Struttura Recupero e Riabilitazione Funzionale è stato attivato un 
ambulatorio in condivisione con la Struttura Ortopedia e Traumato-
logia per la valutazione dei pazienti eleggibili al trattamento chirur-
gico previo trattamento con tossina botulinica (quando indicata) ed 
il successivo trattamento riabilitativo postoperatorio.”

Parte mercoledì 15 giugno, 
sul territorio dell’Asl TO5, la 
campagna di screening contro 
l’epatite C. L’iniziativa è rivolta 
a tutti i cittadini residenti nati 
fra il 1° gennaio 1969 e il 31 
dicembre 1989. Lo screening è 
un atto molto semplice (consi-
ste in un prelievo capillare con 
refertazione rapida in loco o 
venoso), raccomandato dal Mi-
nistero della Salute e dalla Re-
gione Piemonte.

A coloro che dovessero risul-
tare positivi all’esame di primo 
livello sarà off erto un percorso 
ben strutturato di approfondi-
mento della diagnosi e di pre-
sa in carico da parte dei servizi 
specialistici regionali per una 
cura la più tempestiva possibi-
le. La campagna coinvolge tutti 
i quattro Distretti dell’ Azienda , 
cioè Carmagnola, Chieri, Mon-
calieri e Nichelino.

“L’epatite C è una malattia a 
genesi virale . spiegano le dotto-

C’è tempo fi no alle ore 12 del 
21 giugno per richiedere alla 
Regione Piemonte il voucher 
scuola, il ticket virtuale per gli 
acquisti legati al diritto allo stu-
dio. Le tipologie sono due, non 
cumulabili: iscrizione e frequen-
za, da utilizzare nelle scuole pa-
ritarie primarie o secondarie di 
primo e secondo grado; acqui-
sto di libri di testo, materiale di-
dattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività 
integrative previste dal piano 
dell’off erta formativa, trasporti.

La misura ha una dotazione fi -
nanziaria di 17,5 milioni di euro, 
grazie all’integrazione tra risor-
se regionali e contributo statale 
per i libri di testo. Dalla Regione 
confermano però che in fase di 
assestamento di bilancio vi sarà 
un’integrazione delle risorse, 
da aggiungersi alle economie 

Screening contro l’epatite C
Al via il 15 giugno la campagna rivolta ai nati dal 1969 al 1989

Due tipi di voucher scuola
Richieste da presentare alla Regione entro il 21 giugno

resse Elena Gelormino e Vittoria 
Grammatico referenti aziendali 
per la campagna -, spesso la-
tente, asintomatica o paucisin-
tomatica, che spesso cronicizza 
e determina, sul lungo periodo, 
quadri di cirrosi epatica ed epa-
tocarcinoma con una mortalità 
attribuibile congiunta a quanto 
causato dall’altro virus per l’e-
patite, il ceppo B, che arriva a 
oltre 20 decessi per 100.000 
residenti/anno (Global Burden 
of Diseases, WHO 2015)”. E 
proseguono: “Il contagio avvie-
ne per via ematica, sessuale e 
transplacentare. Questo signi-
fi ca che lo screening ha più di 
uno scopo: portare alla luce 
un fenomeno misconosciuto a 
causa delle caratteristiche clini-
che iniziali, migliorare la progno-
si sul lungo periodo grazie ad un 

residue su quanto attribuito per 
l’anno scolastico 2021-22, per 
soddisfare il maggior numero di 
richieste possibili.

Le novità di quest’anno. La 
domanda può essere presen-
tata, oltre che dai genitori dello 
studente, anche da componenti 
maggiorenni del nucleo familiare 
individuato ai fi ni Isee, che non 
deve superare i 26.000 euro. In 
caso di richiesta di maggiora-
zione del voucher per studenti 
disabili o DSA o EES, occorre 
indicare gli estremi della certifi -
cazione: la maggiorazione sarà 
riconosciuta solo in presenza di 
certifi cazioni rilasciate dal Servi-
zio sanitario nazionale.

Come presentare la doman-
da. Le domande vanno pre-
sentate esclusivamente online 
tramite il portale Piemonte Tu 
Si possono utilizzare Spid, car-

intervento terapeutico tempe-
stivo, contenere il contagio nella 
popolazione”.

“Da alcuni anni, l’epatite C è 
curabile - sottolineano dall’Asl 
TO5 - e questo cambia comple-
tamente le prospettive e l’utilità 
di una diagnosi precoce, fi no 
ad alcuni anni or sono piutto-
sto dubbie. I centri di epato-
logia sono in grado di trattare 
adeguatamente la patologia, 
purché la diagnosi sia precoce 
e precedente il danno tissutale 
epatico”.

“L’invito dell’Asl è che tutti i 
cittadini che lo desiderano si 
sottopongano allo screening 
- aff erma il direttore generale 
Angelo Pescarmona - nell’otti-
ca della tutela della salute della 
comunità e della prevenzione 
della salute individuale”.

“Insieme è meglio” è il titolo di 
un progetto di educazione sani-
taria promosso dalla struttura di 
Neuropsichiatria infantile e dal 
Servizio di Psicologia dell’Asl 
TO5 che ha, tra i suoi momen-
ti di restituzione, una mostra 
temporanea di lavori artistici. 
Intitolata ”Attacchi d’arte”, è 
stata inaugurata a Chieri lunedì 
13 giugno nella sede di strada 
Fontaneto 26. I lavori sono stati 
realizzati dai ragazzi che hanno 
partecipato ai laboratori artistici 
del progetto di educativa territo-
riale. 

L’uso di tecniche e materia-
li diversi è frutto della scelta di 
ciascuno, maturata in un percor-
so di dialogo confronto, condivi-
sione di paure e fragilità, con la 
guida di educatori professionali.

“Insieme è meglio - spiegano 

“Attacchi d’Arte” a Chieri
Dal 13 giugno mostra nella sede Asl di strada Fontaneto 

Monica Audisio e Alessandro 
Ciuti, rispettivamente direttore 
del servizio di Psicologia dell’Asl 
To5 e responsabile della strut-
tura di Neuropsichiatria infantile 
- è un progetto di cooperativa 
Cittattiva e cooperativa Mirafi ori 
realizzato con il sostegno dell’A-
sl TO5. E’ pensato per minori 
in situazione di emergenza so-
cio-sanitaria e psicoeducativa, 
ma le porte sono aperte a tutti 
i ragazzi che manifestano un 
bisogno più o meno evidente 
sul piano emotivo-relazionale. Il 
progetto prevede un sostegno 
psicoeducativo individualizzato 
per tutte quelle situazioni di par-
ticolare fragilità e bisogno, con 
l’ausilio anche dei gruppi e dei 
laboratori che aprono alla so-
cialità, ma soprattutto mettono 
i ragazzi in contatto con il loro 

bisogni emotivi così da poterli 
tradurre concretamente nella 
loro quotidianità. Propone inol-
tre momenti per stare insieme 
sul territorio in collaborazione 
con l’Associazione Timone e 
Arka centro giovanile frequentati 
dai ragazzi del territorio.”

“È una bella iniziativa che dà 
un segno concreto ad un per-
corso avviato qualche mese 
fa dalle nostre strutture, che si 
occupano della salute mentale 
dei più giovani - ha dichiarato 
il direttore generale Angelo Pe-
scarmona - Una di quelle inizia-
tive che possono aiutare i nostri 
ragazzi a superare le diffi  coltà ”.

La mostra ha iniziato il suo 
percorso a Chieri ma farà tappa 
in tutte le altre sedi delle struttu-
re di Neuropsichiatria infantile e 
Psicologia dell’Asl.

ta di identità elettronica o carta 
nazionale dei servizi. I voucher 
verranno assegnati sulla base 
dell’Isee, e non secondo l’ordine 
di arrivo delle domande.

I tempi. Scaduti i termini di 
presentazione delle domande, 
gli uffi  ci dell’Assessorato regio-
nale all’Istruzione procederanno 
all’istruttoria e alla defi nizione 
della graduatoria, per rendere 
disponibile sulla tessera sanita-
ria l’importo del voucher in tem-
po utile per gli acquisti relativi 
all’anno scolastico 2022-23.

Informazioni utili. Per in-
formazioni e assistenza è at-
tivo il numero verde gratuito 
800.333.444 (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 18). Ci si può 
anche rivolgere agli Uffi  ci rela-
zioni con il pubblico della Re-
gione o consultare il sito della 
Regione.

Nuovo percorso 
ortopedico-riabilitativo
Pazienti con spasticità:  
formazione specifi ca all’Asl TO5

I cittadini che desiderano sottoporsi al test gratuito 
devono prenotare un appuntamento: tel. 011.9698988 - 
email hcu@aslto5.piemonte.it.
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Il nuovo diretto-
re dei tre presidi 
ospedalieri dell’Asl 
TO5 è Carlo Mac-
chiolo, entrato in 
servizio lunedì 16 
maggio scorso. Si 
tratta di un ritorno, 
in quanto il dottor 
Macchiolo è stato 
per anni in direzione 
sanitaria all’ospeda-
le Maggiore di Chieri.

Torinese ma nato a Savigliano, Macchiolo, 52 anni, si è laureato 
in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Torino e nel 
2000 ha conseguito la specializzazione in Igiene e medicina pre-
ventiva. Nel 2004 ha frequentato il corso di perfezionamento uni-
versitario in sorveglianza e controllo infezioni ospedaliere. Dopo 
lunga esperienza (quindici anni dal 2001 al maggio del 2017) 
maturata presidio ospedaliero Gradenigo di Torino con l’incarico 
di dirigente medico, nel giugno del 2017 è entrato nella direzione 
di presidio dell’ospedale chierese restando fi no al mese di no-
vembre del 2019.

Dal novembre del 2019 ad oggi è ha fatto parte della direzio-
ne sanitaria dell’ospedale Mauriziano di Torino. Attualmente è 
anche componente della Commissione tecnica regionale per 
l’appropriatezza di codifi ca SDO. Nel periodo della pandemia ha 
preso parte alla copertura dei turni dell’Unità di crisi del Dirmei.

“Sono felice di ritornare all’Asl TO5 e orgoglioso di tornarci da 
direttore - ha dichiarato il dottor Macchiolo -. Pur essendo que-
sto il mio primo giorno mi sono già messo al lavoro per aff ron-
tare al meglio le problematiche esistenti nelle diverse strutture 
ospedaliere che, pur essendo separate, lavoreranno in accordo 
e all’unisono”.

Nel dare il suo bentornato al dottor Macchiolo, il direttore 
generale Angelo Pescarmona ha aff ermato: “È già stato qui e 
quindi ha già la conoscenza delle diverse problematiche. Il suo 
incarico è importante e, siccome è giovane, ci auguriamo che 
possa guidare la riunifi cazione dei tre ospedali in quello nuovo”.

La presentazione del nuovo direttore è stata l’occasione 
per Pescarmona per aff ronta la questione delle liste d’attesa, 
strettamente legata alla carenza di personale: “Purtroppo si 
devono ancora applicare le norme di sicurezza previste all’interno 
delle strutture e questo non permette di avere i tempi che aveva-
mo precedentemente all’epoca Covid. Pur a parità di risorse di 
personale non potremmo rispettare le stesse tempistiche pre pan-
demia. Lo faremo e lo stiamo già facendo con giornate aggiuntive 
ma, nonostante ciò, fi nché non rientreremo in un regime di norma-
lità, non riusciremo a ristabilire le tempistiche precedenti al 2020. 
Con i fi nanziamenti ricevuti dalla Regione attiveremo anche colla-
borazioni con il privato accreditato che rappresenterà certamente 
una boccata di ossigeno per lo smaltimento delle liste”. 

Tra le 70 prestazioni monitorate, quelle con le maggiori critici-
tà per quanto riguarda i tempi di attesa, l’Asl TO5 indica le se-
guenti specialità. Visite ambulatoriali: cardiologica; dermatologi-
ca; endocrinologica; fi siatrica; gastroenterologica; neurologica; 
Ortopedica; Otorino; Pneumologica. Prestazioni ambulatoriali: 
ecodopplergrafi a tronchi sovraortici; ecodoppler arti inferiori 
arterioso e venoso; colonscopia; gastroscopia. Da evidenziare, 
invece, il dato positivo sulle cataratte: da attese di due anni e 
mezzo si è passati agli attuali 9 mesi.

Dall’Asl sottolineano che dei 50 milioni stanziati dalla Regione 
per la sanità, alla TO5 ne arriveranno, circa 2,5 che verranno 
investiti per prestazioni aggiuntive con personale interno e parte 
con convenzioni con strutture accreditate 

Per la collocazione del futuro 
ospedale unico dell’Asl TO6 si 
delinea una sfi da a tre, una cor-
sa che ha già una prima clas-
sifi ca dei siti papabili: Cambia-
no in pole position, seguita da 
Moncalieri-Trofarello e da Villa-
stellone. La graduatoria è l’e-
sito dello studio, appena com-
pletato, condotto dal gruppo di 
lavoro nominato dalla Regione 
Piemonte e coordinato dall’Ires 
che mette a confronto i tre siti 
possibili per l’edifi cazione del 
nuovo ospedale. ll documento 
è stato presentato dall’asses-
sore regionale alla Sanità Luigi 
Icardi ai sindaci dell’area inte-
ressata lunedì 9 maggio scorso 
e i tecnici hanno i illustrato gli 
elementi comparabili sui quali 
è stato elaborato lo studio re-
lativo ai siti di Cambiano (61% 
percentuale di soddisfazione), 
Moncalieri-Trofarello (50%) e 
Villastellone (28%). In parti-
colare, sono stati considerati 
per ogni sito dieci parametri 
di valutazione: area del sito 
di fondazione, accessibilità 
dell’area, vincoli per la realiz-
zazione, impatto sui tempi di 
realizzazione, impatto sui costi 
di realizzazione, procedure per 
la realizzazione dell’intervento, 
complessità della realizzazione, 
fl essibilità gestionale, gestione 
del transitorio e valorizzazione 
del territorio. La graduatoria ha 
assegnato i seguenti punteggi 
alle tre aree: 22 punti a Cambia-
no, 18 a Moncalieri-Trofarello e 
10 a Villastellone.

Sulle osservazioni espresse 
dai sindaci durante l’incontro 
sono stati garantiti dai tecnici 
ulteriori approfondimenti e un 
nuovo punto è stato fatto nella 
conferenza dei sindaci convo-
cata per martedì 7 giugno (suc-
cessiva al quando questo gior-
nale è andato in stampa. Ndr). 
L’assessore Icardi aveva anche 
chiarito che “il Consiglio regio-
nale dovrà formulare l’indicazio-
ne complessiva sui siti, tenendo 
conto sia degli elementi tecnici 
che delle valutazioni politiche 
sulle dinamiche territoriali d’in-
sieme”.

Il consigliere regionale Da-
vide Nicco, che ha seguito fi n 
dall’inizio la vicenda, commen-
ta: “Apprezzo molto il fatto che 
fi nalmente sia stata prodotta 
un’approfondita analisi equipa-
rativa fra i tre siti. Un’analisi mai 
eff ettuata prima e condotta su 
parametri oggettivi che off re a 
noi consiglieri regionali, che sa-
remo chiamati a decidere, basi 
di partenza e strumenti impor-
tanti. È giusto che la valutazio-
ne venga affi  data alla Regione 
come organo super partes e 
vettore di interessi condivisi. Mi 
auguro che si arrivi rapidamen-
te alla decisione. I territori han-
no bisogno di quest’ospedale: 
una struttura di cui si parla da 
quasi trent’anni e che le ammi-
nistrazioni precedenti non sono 
riuscite a concretizzare”. E pro-
segue: “Tutti e tre i siti risultano 
competitivi perché presentano 

Ospedale unico: quando si sceglie?
Cambiano, Moncalieri o Villastellone: tre siti per un ospedale

un adeguato grado di soddisfa-
zione dei molti parametri presi 
in considerazione. Partendo dal 
grande lavoro svolto vorrei per 
questo integrarlo con alcuni ele-
menti che potranno essere utili 
alla completezza della discus-
sione e alla decisione fi nale del 
Consiglio”.

Una decisione che sembra 
essere tutt’altro che scontata e 
una graduatoria che potrebbe 
anche essere ribaltata, su cui 
potrebbero pesare anche altre 
considerazioni. Ad esempio 
quello che lo stesso consigliere 
Nicco indica come primo ulte-
riore elemento di valutazione, 
cioè, spiega, “l’impegno della 
proprietà dell’area di Villastello-
ne a farsi totale carico di tutte le 
opere di demolizione e bonifi ca, 
già espresso nel 2019 e ribadito 
formalmente lo scorso febbra-
io con una lettera all’assessore 
Luigi Icardi, che rappresente-
rebbe un grosso vantaggio eco-
nomico per la Regione. L’area 
sarebbe quindi concessa sen-
za ulteriori costi: un importante 
elemento non contemplato nel-
lo studio dell’Ires perché di na-
tura non tecnica ma economica, 
ma di cui il Consiglio ora potrà 
tener conto per fare le proprie 
valutazioni sulla possibile col-
locazione baricentrica del nuo-
vo ospedale rispetto all’area di 
riferimento”.

Secondo elemento off erto 
alla rifl essione è l’importanza di 
recuperare aree dismesse anzi-
ché occupare nuovi suoli e pre-
ziosi terreni agricoli: “È un tema 
- ricorda Nicco - su cui la Regio-
ne Piemonte è particolarmente 
sensibile, specialmente dopo 
il Consiglio regionale aperto in 
cui è emersa con prepotenza 
e consenso trasversale la ne-
cessità di non consumare nuovi 
suoli ma riqualifi care quelli già 
compromessi. L’invito è stato 
ulteriormente ribadito anche in 
questi giorni dalle due principali 
associazioni di categoria degli 
agricoltori: Coldiretti Torino e 
Confagricoltura Piemonte, che 
con una lettera, inviata a tutti i 
Consiglieri regionali, esorta la 
Regione a risparmiare l’occu-
pazione di terreni agricoli nella 
programmazione e costruzione 
dei nuovi ospedali”.

Indipendentemente dal sito, 
comunque, sono tutti concordi, 
dai sindaci, ai sanitari, ai cittadi-
ni, sulla necessità di realizzare il 
nuovo ospedale e di realizzarlo 
presto, come è emerso anche 
nel partecipatissimo incontro 
pubblico che si è svolto merco-
ledì 18 maggio scorso al Castel-
lo di Moncalieri. Ma su quando 
e come si arriverà alla scelta 
fi nale da parte della Regione e 
dell’Assessorato alla Sanità gli 
interrogativi sono ancora molti.

Settimana intensa di festeggiamenti per i cinquant’anni 
dell’Oratorio Campo Giochi della parrocchia Santi Gio-
vanni Battista e Remigio di Carignano. Tutto è comincia-
to domenica 22 maggio mattina, con l’inaugurazione della 
mostra fotografi ca che, da alcuni mesi ormai, campeggia sul 
muro esterno del Campo Giochi (via Roma 10), permettendo 
a tutti i passanti di ammirare fotografi e vecchie e nuove. Un 
modo originale per ricordare che questo luogo è attivo da ben 
mezzo secolo. Il resoconto completo e altre immagini su www.
ierioggidomani.it e sul numero di luglio-agosto.

Una giornata formativa di protezione civile per tutti i gruppi 
della zona si è svolta a Carignano sabato 4 giugno. Ad ospi-
tarli il gruppo locale nel parco comunale di via Monte di Pietà, in 
cui è stato allestito un campo di emergenza con montaggio delle 
tende. Le squadre di protezione civile sono state accolte dal sin-
daco Giorgio Albertino e dall’assessore Carmine Di Benedetto.

Carlo Macchiolo (a sinistra) e Angelo Pescarmona 
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SCARBURATI ON THE ROAD - NORDKAPP EDITION
Carignano. Due amici, entrambi carignanesi, 

due Ciao. A unire Gianluca Bertoli e Matteo To-
sco un sogno, un viaggio e, tra tante passioni, 
quelle per i motori a due tempi ma anche per la 
natura e per le sfi de. Mesi di lavoro per defi nire 
il progetto e mettere a punto gli storici motorini 
della Piaggio in sella ai quali, da Carignano, fa-
ranno rotta verso Capo Nord. 

Gli SCARBURATI sono pronti, o 
quasi, per un’avventura che si 
consumerà in pochi intensi 
giorni, ma a lungo e scru-
polosamente pianifi cata: 
ad attenderli, quest’e-
state, una vera e pro-
pria impresa con cui 
cimentarsi mettendoci 
tutta l’energia e l’en-
tusiasmo di cui sono 
capaci.

 E noi di Ieri Oggi Do-
mani siamo pronti a se-
guire, sostenere e raccon-
tare gli SCARBURATI ON 
THE ROAD sulle nostre pagi-
ne e on line (www.ierioggidomani.
it; Pagina Facebook Ieri Oggi Domani; 
Gruppo FB Sul fi lo del Po; Instagram Iodcrona-
che; Twitter sulfi lodelpo.

Il viaggio partirà proprio da Carignano (una 
scelta che la dice lunga sul legame con la pro-
pria terra) venerdì 29 luglio, con taglio del tra-
guardo a Capo Nord previsto a Ferragosto. 
Poco più di quindici giorni, dunque, per raggiun-
gere la meta: “Dall’Italia passeremo in Svizzera 
e attraverseremo la Germania, dove prendere-

mo un traghetto dalla città di Rostock per ar-
rivare a Nynashamn in Svezia. Da qui ripartire-
mo con le due ruote attraversando appunto la 
Svezia, una parte di Finlandia per giungere in 
Norvegia e alla conclusione del viaggio. Infi ne ci 
sposteremo a Tromsø dove verranno imbarcati i 
mezzi e noi, invece, prenderemo l’aereo per fare 
ritorno a casa”.

SCARBURATI ON THE ROAD 
– NORDKAPP EDITION è già 

stato presentato a Carigna-
no durante Fiori & Vini a 

maggio e ha avuto visi-
bilità, nei giorni dell’Eu-
rovision, nelle vetrine di 
M**Bun a Torino e l’in-
teresse e la curiosità 
sta crescendo, anche 
via social, man mano 
che ci si avvicina alla 
fatidica data della par-

tenza.
E i protagonisti non na-

scondono l’emozione e una 
gran voglia di partire per questo 

viaggio che, come sottolineano gli 
SCARBURATI, “sarà improntato princi-

palmente sulla fi losofi a del wild; essendo amanti 
della natura e del campeggio, eviteremo il più pos-
sibile alberghi e ostelli. L’idea, anzi, è di utilizzare 
sempre la tenda e di pernottare sempre sotto il 
cielo stellato”. Tante le aspettative: “Sarà una bella 
esperienza e avremo tante cose da raccontare, du-
rante il viaggio ma anche al nostro ritorno”. 

Tutti i dettagli sulla partenza sul prossimo nu-
mero di Ieri Oggi Domani e on line.
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Incontro tra Cori a Carignano
A luglio l’undicesima edizione di Cantando sul Po, con ospiti dalla Sardegna

Carignano. Dopo una primave-
ra ricca di impegni - a metà mar-
zo concerto a borgo Salsasio 
presso la parrocchia Santa Ma-
ria della Neve di borgo Salsasio, 
a fi ne aprile concerto a Cuneo 
nella Sala San Giovanni, ospi-
te della Società Corale Città di 
Cuneo diretta dal maestro Giu-
seppe Cappotto, e a metà mag-
gio nel chiostro di San Pietro a 
Savigliano, per una Primavera in 
coro insieme al coro MusicaNo-
va diretto dal maestro Rinaldo 
Tallone - il Coro Città di Carigna-
no torna ad esibirsi in territorio 
carignanese organizzando l’un-
dicesima edizione di Cantando 
sul Po, evento nel quale tradi-
zionalmente si stringono e si rin-
saldano amicizie corali.

L’edizione del 2022, in pro-
gramma per il weekend da ve-
nerdì 1 a domenica 3 luglio, è 
la prima rassegna estesa su più 
giorni organizzata da due anni a 
questa parte dal Coro, e vedrà 
ospiti i Sos Cantores de Bene-
tutti (Sassari), diretti dal maestro 
Gianpaolo Puggioni, in ricambio 
all’invito in terra sarda di dicem-
bre 2018 presso le comunità di 
Benetutti (Sassari), Osidda (Sas-
sari) e Nule (Noro).

Cantando sul Po sarà un’oc-

casione per ascoltare le sonorità 
di un coro a voci pari maschili di 
tradizione sarda e di repertorio 
popolare; ma sarà anche un’oc-
casione per rinsaldare il legame 
e la memoria storica che legano 
Carignano e Nule nella fi gura di 
Antonio Cossu, giovane nulese 
vittima dell’eccidio del Pilone 
Virle del 1944.

Il Coro Città di Carignano e i 
Sos Cantores si esibiranno ve-
nerdì 1 luglio alle ore 21 presso 
la parrocchia Santa Maria della 
Neve di borgo Salsasio.

Sabato 2 luglio sarà una gior-
nata interamente dedicata a 
Carignano: alle 9.45 la comme-
morazione dell’eccidio del Pilo-
ne Virle davanti al monumento 
ai caduti presso il camposanto, 

alla presenza dell’Amministra-
zione comunale carignanese, 
del parroco Don Mario, della se-
zione ANPI di Carignano con il 
suo presidente Walter Scarafi ot-
ti e dei sindaci delle tre comunità 
sarde; fra tarda mattinata e po-
meriggio, dopo il pranzo presso 
l’Arenile e l’incantato paesaggio 
del lungo Po, i Cantores saran-
no guidati per le vie e i monu-
menti della Città, a conferma del 
recente riconoscimento come 
Comune turistico della provin-
cia di Torino. Cuore di Cantando 
sul Po sarà il concerto di sabato 
sera alle ore 21 presso il Teatro 
Cantoregi con una seconda esi-
bizione dei due cori.

Domenica 3 luglio i Sos Canto-
res animeranno la Santa Messa 
in Duomo alle 10.30; pranzo fi -
nale di saluto sotto la tettoia di 
piazza Savoia, davanti alla sede 
dell’Associazione corale cari-
gnanese.

L’Associazione Corale Ca-
rignanese – Coro Città di Ca-
rignano ricorda che maggiori 
informazioni sul programma sa-
ranno disponibili nelle prossime 
settimane sulle pagine social del 
Coro Città di Carignano - pagina 
Facebook Associazione Corale 
Carignanese; profi lo Instagram: 
coro_cittadicarignano1981 - 
dove è possibile ricevere gli 
aggiornamenti su tutte le attivi-
tà dell’Associazione, inclusa la 
possibilità di diventare Sosteni-
tore versando una piccola quota 
associativa. Aggiornamenti an-
che su www.ierioggidomani.it.

Associazione Corale 
Carignanese

Coro Città di Carignano

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

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”

10040 Piobesi T.se (To) 10040 Piobesi T.se (To) 
Via Galimberti, 43 Via Galimberti, 43 
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INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE 
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO 

GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO

SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI: 
tu resta a casa! contatta i nostri uffi  ci 

al resto pensiamo noi!!!

AUTOFFICINA MULTIMARCHEAUTOFFICINA MULTIMARCHE

Carignano. Si torna “come 
eravamo”, quest’anno più che 
mai e con tutti i presupposti 
per fare ancora meglio. Dopo 
l’edizione più contenuta del 
2021,come imposto dalle limi-
tazioni dovute alla pandemia, 
i ragazzi della Pro Loco capi-
tanati da Daniele Bosio stanno 
preparando  il ritorno in gran-
de stile di “Come Eravamo”, 
con il patrocinio del Comune 
e in collaborazione con le as-
sociazioni e i commercianti 
locali.  La tradizionale  ma-
nifestazione che segna l’ini-
zio dell’estate carignanese 
si svolgerà, così come per 
l’edizione precedente, in due 

serate: l’ap-
puntamento è 
per venerdì 24 
e sabato 25 
giugno nelle 
strade e, so-
prattutto, nel-
le piazze del 
centro storico, 
dalle ore 19 
fi no a mezza-
notte.  In serbo 
per carignane-
si e visitatori 
musica dal 
vivo, danze, 
spettacoli, at-
trazioni varie, 
buon cibo e 
l’irrinunciabile 
cena a lume  di 
candela, fi ore 
a l l ’o c c h i e l l o 
della Pro Loco, 
nel suggesti-
vo scenario 
di piazza San 

Giovanni davanti al Duomo.
Il programma, a cui la Pro 

Loco sta ancora lavorando 
per defi nire gli ultimi dettagli,  
è il seguente. Venerdì 24  giu-
gno: in piazza Liberazione mi-
crocirco, la dama gigante dei 
Fratelli Piola, macchine anni 
’20; in piazza Carlo Alberto  
concerto dei Trelilu, grigliata 
mista, esposizione di auto e 
mezzi storici. Sabato 25 even-
ti in tre piazze: in piazza Car-
lo Alberto al microcirco, alla 
dama gigante e alle macchi-
ne anni ’20 si aggiungeranno 
stand e bancarelle; in piazza 
Liberazione ballo liscio con I 
Roeri, punto ristoro della Pro 

Loco, giochi in legno, stand 
e bancarelle, concerto con il 
gruppo Bassorilievo; in piazza 
San Giovanni la cena a lume di 
candela. Per aggiornamen-
ti (il programma potrebbe 
subire variazioni rispetto 
all’andata in stampa di que-
sto giornale) e ulteriori in-
formazioni: pagina FB Pro 
Loco Carignano e www.ie-
rioggidomani.it.  

La bella stagione a Carigna-
no è appena iniziata:  prossi-
mo appuntamento, sempre 
con la Pro Loco, venerdì 22 e 
sabato 23 luglio con la fatidi-
ca Festa di Mezza Estate.

“Come eravamo” per due serate 
Trelilu e cena a lume di candela nel programma della Pro Loco
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Carignano. Chiara Anzalone 
(Quinta H Liceo delle Scienze 
Umane), Camilla Del Giudice 
(Quinta C IPSSEOA Art. Ac-
coglienza Turistica), Lorenzo 
Manuel Gili  (Quinta D Liceo 
Linguistico) e Giulia Tamietti 
(Quinta B IPSSEOA Art. Sala 
e Vendita) sono  i quattro stu-
denti premiati  dalla dirigente 
dell’Istituto “Norberto Bobbio” 
di Carignano Claudia Torta e 
dai coniugi Franco e Zanet e 
Brunella Margutta, ex dirigenti 
scolastici e genitori del giova-
ne medico Alessandro.

La borsa di studio intitolata 
ad Alessandro Zanet è stata 
consegnata con una sempli-
ce ma sentita cerimonia e ha 
consentito di premiare quattro 
studenti eccellenti, che hanno 
saputo dimostrare, nel cor-
so del quinquennio trascorso 
al Bobbio, ottime capacità e 
grande disponibilità nel col-
laborare con compagni e do-
centi. “Auguriamo a questi 
giovani - dicono gli insegnanti 
-  di raggiungere i traguardi 
che loro desiderano, perseve-
rando con impegno e motiva-
zione come hanno fatto fi no ad 
oggi! Complimenti”.

Lo studente Lorenzo Ma-
nuel Gili ha ringraziato, anche 
a nome delle sue tre colleghe 
con lui premiate, con queste 
parole: “Tengo veramente 
tanto a ringraziare il presi-
de Franco Zanet e la preside 
Brunella Margutta per questo 
bellissimo riconoscimento. È 
un gesto che esprime una dol-
cezza estrema nei confronti di 
una persona cara che non c’è 
più e che, allo stesso tempo, 
dona davvero gratifi cazione a 
chi lo riceve. Vorrei ringrazia-
re i miei insegnanti poiché è 
anche grazie a loro se sono 
qui oggi. Essi mi hanno se-
guito in questa crescita tanto 
come persona che come stu-
dente.  Desidero citare anche 
i miei compagni di classe con 
i quali ho scambiato idee e ho 
potuto confrontarmi. Desidero 
sottolineare che al Bobbio ve-
niamo continuamente spronati 
nell’apprendimento e ciò oggi-
giorno è fondamentale per im-
parare a ragionare e ad essere 
uomini liberi”.

“E noi, docenti dell’Istituto 

Bobbio - concludono gli inse-
gnanti - desideriamo augurare 
a questi quattro ragazzi e an-
che a tutti i nostri studenti che 

stanno per aff rontare l’Esame 
di Stato, una vita ricca di sod-
disfazioni personali e profes-
sionali”.

In ricordo di Alessandro
I coniugi Zanet hanno premiato quattro studenti eccellenti 

Sono tornati vittoriosi ed entusiasti i ragazzi della Secon-
da F e Seconda G dal torneo della Beach & Volley School di 
Bibione. Il torneo disputatosi nei primi giorni di maggio rientra 
nel programma che l’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano 
propone a suoi studenti che frequentano il Liceo Scientifi co ad 
indirizzo sportivo. I ragazzi della Seconda F: Avataneo, Outa-
lat, Lencia e Macario hanno vinto il prestigioso torneo 3x3 or-
ganizzato dal Bibione Beach & Volley school in collaborazione 
con la FIPAV sulla spiaggia del villaggio turistico internaziona-
le. Quarantasei le squadre maschili partecipanti per la catego-
ria biennio superiori rappresentanti istituti provenienti da tutta 
Italia. Oltre alla squadra sul gradino più alto del podio, anche 
un prestigioso quinto posto con Allegranza, Lo Buono, Dab-
bene e Manosperti (Seconda G) ed un nono posto femminile 
(su 38 squadre) con Gonella, Manes, Antonietta, Sardo e Zoc-
carato. Accompagnati dalla professoressa Alessandra Ferri, 
hanno vissuto un’esperienza entusiasmante in un campeggio 
dotato di ottime strutture e attrezzature per svolgere varie at-
tività sportive: campi da beach volley, beach soccer, beach 
tennis e beach rugby, piscina, spazi riservati al fi tness, all’hip 
hop e al tiro con l’arco. Il camping, aff acciato sul mar Adriatico, 
off riva anche una spiaggia privata di alcuni chilometri.

I ragazzi delle quinte e quarte del Liceo “Norberto Bobbio” 
(scientifi co e sportivo) in visita ai laboratori Virgo di Càs-
cina (Pisa) hanno partecipato ad una giornata di studio sulle 
onde gravitazionali tenuta dal professor Carlo Nicola Cola-
cino. Nella sua conferenza ha illustrato il suo lavoro che gli ha 
permesso di rivelare la presenza di onde gravitazionali. Il codice 
magico che ogni studioso della gravitazione serba nel cuore è 
GW170817. Questo è il nome del segnale di onda gravitazionale 
rivelato dall’imponente interferometro di 3 km x 3 km nell’agosto 
del 2017, dopo anni e anni di attesa. Il progetto italo-francese 
del sito risale agli anni ‘90, ma la certezza che queste increspa-
ture del tessuto dello spazio-tempo esistessero era solida da 
anni: dal lontano 1915, anno del confezionamento della teoria 
della relatività di Albert Einstein. Fiore all’occhiello della ricer-
ca scientifi ca italiana, Virgo ha lavorato in collaborazione con 
l’analogo statunitense LIGO e prevede miglioramenti negli anni 
a venire. Il laboratorio è essenzialmente un interferometro che 
intercetta le onde gravitazionali e le individua sfruttando le va-
riazioni di lunghezza dei suoi lunghi bracci: si parla di variazioni 
di un miliardesimo di miliardesimo di metro!

La dirigente scolastica Claudia Torta con i premiati

Brunella Margutta e Franco Zanet con Giulia Tamietti 

- Brunella Margutta con Camilla Del Giudice

- I coniugi Zanet con Chiara AnzaloneLorenzo Manuel Gili 

SPURGO
POZZI NERI-
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198 
mail: info@piemontespurghi.it 
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CARTOLINE DAL CERETTO, GIUGNO. 
Una comparsa …attesa e ritrovata. Da alcuni anni, nel mese di maggio, a 
volte prima, a volte più tardiva, nei prati del Ceretto, all’ombra del bosco plani-
ziale, vicino al sentiero che circonda il lago grande, fa la comparsa una bellis-
sima infi orescenza rosa: l’orchidea screziata (Neotinea tridentata (Scop.)). Solo 
una. Ma non le importa essere sola. Imperterrita, a ogni primavera fa capolino 
e spicca in mezzo ad una coltre verde chiaro. Ormai in molti sanno della sua 
presenza. La aspettano! E la sua bellezza, oltre alla sua caparbietà, le ha fatto 
guadagnare un occhio di riguardo da parte di tutti coloro che passano da lì, 
che sia per lavoro, per una visita didattica o per lo sfalcio del prato: fi no alla 
fi ne della sua fi oritura lei sa che tutti la guardano ma guai a chi la tocca! (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

Carignano. Bilancio dell’ulti-
mo anno accademico per la lo-
cale Università della terza età, 
ormai in campo a Carignano da 
oltre un trentennio. Mercoledì 
11 maggio scorso, negli spazi 
aperti del Comune, ha avuto 
luogo l’Assemblea degli asso-
ciati con informazioni sull’anno 
appena trascorso, sulle novità 
legislative e su quanto occor-
rerà fare in futuro. Dopo i con-
sueti ringraziamenti ai docenti 
e all’amministrazione comuna-
le, il presidente Ettore Aime ha 
voluto porre l’accento sui cam-
biamenti avvenuti con la Rifor-
ma del Terzo settore, introdotti 
dalla legge del 2017, per le as-
sociazioni che svolgono attivi-
tà di carattere sociale e cultu-
rale. “Come sapete, nel 2020, 
per adeguarci alle disposizioni 
legislative, abbiamo modifi ca-
to lo statuto e aggiornato la 
nostra denominazione con l’a-
cronimo APS (Associazione di 
promozione sociale). A livello 
nazionale sono anche in corso 
le iscrizioni nel registro unico 
del terzo settore-RUNTS. Le 
nuove norme danno maggiore 
rilevanza alle assemblee so-
cietarie, prevedendo norme 
sulla convocazione e sui suoi 
compiti specifi ci in termini di 

approvazione dell’andamento 
gestionale e sul rinnovo delle 
cariche elettive” ha spiegato 
Aime. “Mi aspetto quindi dagli 
associati - ha continuato il Pre-
sidente - il consueto interesse 
e la massima partecipazione, 
anche perché nel 2023 avre-
mo le votazioni per eleggere 
l’intero Consiglio con le nuove 
regole. Fortunatamente l’anno, 
trascorso ancora in periodo di 
emergenza e gestito da parte 
nostra con la massima atten-
zione alle misure cautelative, 
non ha prodotto nulla di ne-
gativo e per questo ringrazio 
tutti i miei collaboratori, senza 
i quali la gestione delle lezioni 
non sarebbe stata possibile. 
I soci hanno risposto con en-
tusiasmo alle nostre propo-
ste, gli iscritti numerosi hanno 
recuperato quella socialità 
negata l’anno precedente. Le 
attività in aula, gli incontri e 
i laboratori hanno registrato 
una partecipazione attenta. 
La nascita del Gruppo di let-
tura ha stimolato il dibattito tra 
gli intervenuti e la raccolta di 
osservazioni sulle letture pro-
poste. Per quanto concerne 
le attività attinenti all’area del 
benessere psico-fi sico, i corsi 
di educazione motoria e di pi-

lates, affi  dati agli istruttori del-
la società ASD Atletica Team di 
Carignano, hanno incontrato 
il gradimento dei soci, come 
pure i collaudatissimi corsi di 
yoga. Non abbiamo, per ora, 
organizzato le uscite culturali, 
tanto richieste, ma confi diamo 
di rientrare nella normalità al 
più presto. Vi do pertanto ap-
puntamento a ottobre, e spero 
che con il prossimo anno ac-
cademico il vostro interesse 
partecipativo gratifi chi come 
sempre il nostro compito di 
contribuire alla promozione e 
all’aggiornamento culturale e 
sociale. A tutti un caro arrive-
derci”.

L’associazione Unitre chiude 
quindi gli incontri nel periodo 
estivo, mentre i consiglieri sa-
ranno all’opera per impostare 
le attività future e le varie in-
combenze della gestione. Il 
nuovo anno accademico inco-
mincerà a ottobre, adottando 
le misure che saranno neces-
sarie secondo la situazione 
pandemica del momento. La 
debita informazione sarà diff u-
sa sia mediante i volantini affi  s-
si negli appositi spazi presso la 
sede di via Frichieri 13 (secon-
do piano del Municipio) sia sul 
sito www.uni3carignano.it.

Da oltre trent’anni in campo 
Bilancio per l’Unitre di Carignano e arrivederci a ottobre

Anche la sezio-
ne di Carignano 
de l l ’Assoc ia-
zione Naziona-
le Carabinieri 
ha partecipato, 
sabato 21 mag-
gio scorso, al 
servizio richie-
sto dal Coman-
do della Polizia 
municipale di 
Santena in oc-
casione della 
quattordicesima tappa Santena-Torino del Giro d’Italia. “È 
stata un’esperienza molto positiva - commenta il presidente 
Massimiliano Giachetti - Siamo orgogliosi e felici di aver avuto 
l’opportunità di dare il nostro contributo ad un evento così im-
portante e di rilevanza nazionale”.

I bimbi della 
scuola dell’in-
fanzia a lezione 
da CRI e Vigili 
del Fuoco. Nel 
mese di maggio 
i volontari della 
sezione loca-
le della Croce 
Rossa insieme ai 
volontari del Di-
staccamento dei 
Vigili del Fuoco di 
Carignano sono 
stati impegnati 
in un’attività de-
dicata ai piccoli 
cittadini della scuola dell’infanzia carignanese. I volontari hanno 
dedicato infatti alcune mattinate per raccontare la storia delle as-
sociazioni presenti sul territorio e illustrare le diverse attività che 
svolgono gli operatori. I bambini hanno inoltre appreso quali sono 
i numeri da comporre in caso di emergenza ed hanno scoperto 
quali sono le dotazioni dei mezzi di soccorso che, quotidiana-
mente, operano a Carignano e nei Comuni limitrofi . Con questi 
incontri i volontari hanno potuto insegnare ai bimbi, attraverso 
il gioco, piccoli ma importanti fondamenti del mondo dell’e-
mergenza, e la loro soddisfazione è grande: coloro che hanno 
partecipato alle mattinate raccontano che è stata un’esperienza 
coinvolgente e formativa, sono riusciti a dimostrare la loro pas-
sione per quello che fanno in aiuto al prossimo e hanno saputo 
catturare l’attenzione e stimolare la curiosità di tutti i partecipanti.

Servizio assicurato per chi prenota
L’Auser ricorda che la segreteria resterà chiusa dall’8 al 19 agosto

Carignano. L’Auser Carignano “Mario Villavecchia” comu-
nica che la segreteria dell’Associazione resterà chiusa dal 
giorno 8 al giorno 19 agosto. Durante tale periodo verranno 
assicurati i servizi prenotati prima della chiusura. Il Comitato 
direttivo ricorda inoltre che le prenotazioni devono essere fatte 
telefonicamente al numero 011.9690491 dalle ore 9 alle ore 12, 
dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi. L’Auser coglie l’oc-
casione per augurare a tutti un’estate serena.

Auguri agli sposi! 

Giornata di emozioni  e 

grande gioia per Anna 

Malafronte, assessore 

del Comune di Ca-

rignano, e Giovanni 

(detto Franco) Ponsi, 

che sabato 14 mag-

gio si sono detti sì. A 

celebrare il matrimonio 

in Municipio il sindaco 

Giorgio Albertino. 
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Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Gli studenti dell’Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carigna-
no tra i protagonisti della sessantacinquesima Fiera dell’A-
sparago e della Tinca di Poirino. Le classi Terza D enogastro-
nomia e Terza B sala e vendita, accompagnate dai professori 
Federico Dorin e Diego Perrone e l’assistente tecnico Marco 
Caldarazzo, hanno preparato e servito il pranzo di benefi cen-
za organizzato dal Comune di Poirino, lunedì 9 maggio scorso, 
all’interno della fi era enogastronomica. L’incasso del pranzo è 
stato devoluto alla Fondazione piemontese per la Ricerca sul 
Cancro. Anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Ci-
rio, intervenuto all’evento, si è congratulato con allievi e profes-
sori per l’ottima realizzazione del menù e del servizio.

Carignano. Gli incontri con-
viviali, dove le esercitazioni 
degli studenti rispondono 
alle aspettative dei clienti, 
proseguiranno con un altro 
appuntamento: mercoledì 11 
maggio avremo il piacere di 
gustare i piatti di un ex stu-
dente del Bobbio, lo chef 
Christian Mandura, che ha 
appena ricevuto la sua prima 
stella Michelin e, per una sera, 
è tornato tra i fornelli nella cu-
cina che l’ha visto muovere i 
primi passi.

La ripresa delle attività anche 
al ristorante didattico dell’Al-
berghiero “Norberto Bobbio” 
di Carignano, dopo il diffi  cile 
periodo di emergenza sani-
taria, ha off erto agli ospiti, 
fi n da aprile, alcuni momenti 
indimenticabili. L’ultimo mer-
coledì 11 maggio scorso: più 
che una semplice cena una 
vera “esperienza sensoriale”. 
Christian Mandura, chef del 
ristorante Unforgettable di 
Torino, che ha recentemente 
ricevuto una Stellla Michelin 
ha condotto docenti e allievi 
alla realizzazione di un menù 
particolarissimo e denso delle 
novità della nuova cucina di 
tendenza. Una straordinario 
laboratorio enogastronomico 
per gli studenti ed una stu-
pefacente sollecitazione per 
i palati dei commensali. Chri-
stian a sua volta ha accolto 
altri ex studenti dell’Alber-
ghiero nel suo giovanissimo 
staff . L’augurio della dirigente 
Claudia Torta è che molti altri 
allievi e allieve possano “vola-
re alto” come Christian, lavo-
rando con passione e creati-
vità. Complimenti a tutti per 
l’ottima riuscita dell’evento e 
arrivederci al prossimo anno.

Al ristorante del “Bobbio” una cena con la stella
Lo chef Christian Mandura, ex studente dell’Alberghiero, torna da protagonista

L’intervista di due studentesse 
che hanno incontrato Christian Mandura poco prima della cena.

INTERVISTA A CRISTIAN MANDURA

Che ricordi ha di questa scuola?
Belli, giovani e spensierati. Sono stati dei begli 

anni. Sono ricordi di un adolescente, quindi si-
curamente meno impegni, meno responsabilità.

La formazione che le ha fornito la scuola è ser-
vita nel suo lavoro?

Se l’avessi aff rontata con maggior consape-
volezza sicuramente sarebbe servita di più, solo 
che, come tutti a quell’età, la si aff ronta in ma-
niera approssimativa e quindi mi è venuta a ser-
vire meno. Nonostante la giovane età, bisogna 
accettare con una decisione maggiore quello 
che la scuola fornisce quotidianamente.

Che consiglio darebbe a noi allievi di oggi?
Di riuscire in qualche modo ad approfi ttare 

dei cinque anni che uno deve aff rontare all’in-
terno dell’ istituto per apprendere. Inizialmente 
può sembrare di no, ma in realtà poi capisci che 
tutto serve, quello che la scuola ti lascia è im-
portante.

Qual è l’aspetto che le piace di più del suo la-
voro?

La creatività, il fatto che possiamo metterci 
sempre in discussione tutti i giorni da un pun-
to di vista creativo e fare un po’ quello che ci 
piace. È un lavoro che, se lo fai con passione, 
ti permette di fare quello che vuoi, chiaramente 
ricordando il fatto che è un lavoro.

Come ha fatto ad ottenere la stella Michelin?

Certamente ci siamo impegnati tanto, è una 
cosa che non ti aspetti e che non puoi calcola-
re. Negli ultimi otto mesi/un anno abbiamo fatto 
un bellissimo lavoro, gli ospiti erano contentis-
simi, noi eravamo felici di come lavoravamo e la 
somma di queste cose fa sì che poi quel rico-
noscimento arrivi, anche se è stato inaspettato 
perché i giudici lavorano in incognito. Facciamo 
star bene la gente e stiamo bene noi, il risultato 
di queste due elementi insieme è che il luogo in 
cui si lavora è interessante. I ragazzi che sono 
con me ci sono dal primo giorno, a volte io sono 
assente ma il ristorante va avanti comunque. E’ 
un progetto di gruppo, siamo sei persone, tutte 
giovani.

Quali sono i suoi progetti futuri?
Sicuramente di migliorarsi ancora. Quando a 

novembre abbiamo preso la stella eravamo an-
cora in tre nel ristorante, ora siamo in sei, quindi 
è cambiato il mondo lì dentro; sappiamo che 
possiamo migliorarci sotto tantissimi punti di 
vista e vogliamo farlo, vogliamo standardizzare 
quella che è la nostra off erta, anche dal punto 
di vista economico far quadrare i conti. Conto 
che questo non sia il mio progetto fi nale, anzi… 
spero che sia solo l’inizio.

Erika Ottaviani, Ingrid Pisano
Terza C
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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 

Si concluderà negli ultimi giorni di giugno  il progetto DAR – Do-
miciliarità Accoglienza Rete  con un evento fi nale che avrà l’obiet-
tivo di: restituire alla comunità di Carignano il percorso fatto e con-
dividere insieme un momento di festa. Si intervalleranno operatori, 
esperti, utenti e cittadini, carignanesi e non. L’atmosfera sarà quella 
solita di DAR, cioè professionalità, attenzione e competenza unita a 
leggerezza e spensieratezza. 

Questa sarà l’occasione per incontrarci e condividere i risultati del 
progetto, la situazione attuale per gli anziani carignanesi e le nostre 
prospettive future. Ci sarà anche un piccolo assaggio del nostro labo-
ratorio di Musica e Canzonette tenuto dal professor Enrico Olivero, 
un breve rinfresco e molte sorprese. 

Per qualsiasi informazione potete scriverci alla mail dar@trameca-
rignano.com, chiamarci al numero 0119692714 e seguirci sui nostri 
social. 

Benessere psicologico a scuola
La positiva esperienza dello Sportello d’Ascolto avviato a La Loggia

richieste riguardanti la gestio-
ne di problematiche legate ad 
aspetti scolastici, relazionali, 
educativi, psicosociali. Poter 
ascoltare ed accogliere le di-
verse voci che compongono 
l’ecosistema scolastico è stata 
un’esperienza particolarmente 
signifi cativa ed arricchente dal 
punto di vista professionale e 
umano. Inoltre, il coordinamen-
to costante con le colleghe dei 
laboratori ha permesso di avere 
uno sguardo più ampio sulle si-
tuazioni a me sottoposte, al fi ne 

Grazie alla collaborazione tra 
Associazione Sintra e Istituto 
Comprensivo La Loggia, all’in-
terno del Progetto Lo Psicologo 
a Scuola, ho avuto l’opportuni-
tà di avviare dal febbraio scor-
so lo Sportello d’Ascolto rivolto 
ad alunni, genitori e insegnanti 
dell’Infanzia, della Primaria e 
della Secondaria di Primo Gra-
do. 

Dopo una prima fase di pre-
sentazione nelle classi e l’avvio 
dei laboratori gestiti dalle col-
leghe, sono arrivate le prime 

di rendere più effi cace il mio in-
tervento di consulenza. 

Obiettivo del progetto è orien-
tare chi usufruisce dello Spor-
tello verso un’adeguata presa 
in carico della problematica 
riportata, sia attraverso l’indi-
viduazione di strategie effi caci 
oppure, in alcuni casi, l’indica-
zione del percorso più adeguato 
all’interno delle possibilità of-
ferte dai servizi territoriali. 

Progetti di questo tipo, pre-
senti sempre più spesso all’in-
terno degli Istituti scolastici, 
sono sicuramente preziose op-
portunità di prevenzione non-
ché di intervento tempestivo, 
ma anche importanti segnali 
dell’attenzione sempre più cre-
scente verso il tema del benes-
sere psicologico nel contesto 
scolastico. 

Marinella Carenza 
Psicologa Psicoterapeuta 

Progetto DAR alle battute fi nali
Evento conclusivo a giugno, un’occasione 
per incontrarsi e condividere i risultati

Venerdì 27 maggio si è concluso con una merenda insieme il corso 
di Inglese nella Biblioteca di Piobesi. I bambini hanno ricevuto il 
proprio diploma di fronte ai loro genitori, che hanno assistito ad una 
dimostrazione di ciò che i loro fi gli hanno imparato durante l’anno , 
in una la lezione aperta svolta con i genitori. E a settembre si riparte!
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Torino. Intesa Sanpaolo ha 
aperto al pubblico il mese scor-
so le Gallerie d’Italia – Torino, 
quarto museo del Gruppo, die-
cimila metri quadri di percorso 
espositivo su cinque piani, di 
cui tre ipogei, dedicati alla fo-
tografi a e al Barocco in piazza 
San Carlo a Palazzo Turinetti, 
sede legale e storica della Ban-
ca. Il progetto architettonico 
di Michele De Lucchi – AMDL 
Circle ha trasformato gli spazi 
dello storico palazzo in un luogo 
unico dove fotografi a e video 
arte documenteranno e conser-
veranno immagini, avvenimenti, 
rifl essioni per promuovere i temi 
legati all’evoluzione della soste-
nibilità ESG (Environmental, So-
cial, Governance).

Le Gallerie d’Italia – Tori-
no sono anche la nuova sede 
dell’Archivio Publifoto Intesa 
Sanpaolo – con circa 7 milioni di 
scatti realizzati dagli anni Trenta 
agli anni Novanta da una delle 
principali agenzie di fotogiorna-
lismo italiane – ed espongono 
una selezione di opere dalle col-
lezioni del Gruppo tra cui il ci-
clo pittorico dell’antico Oratorio 
della Compagnia di San Paolo 
di proprietà della Banca.

Il nuovo museo torinese si ag-
giunge a quelli di Milano, Napoli 
e Vicenza ed esporrà mostre 
temporanee originali, commis-
sionate a fotografi  di fama inter-
nazionale ed organizzerà attività 
come la didattica per le scuole, 
la ricerca scientifi ca, le iniziative 
per l’inclusione sociale. Alcuni 

degli spazi sa-
ranno a disposi-
zione per eventi 
e iniziative citta-
dine. L’ingresso 
avviene dall’at-
tuale accesso 
al cortile della 
Banca, in piaz-
za San Carlo 
156, attraverso 
un grande sca-
lone che porta 
i visitatori verso 
gli spazi esposi-
tivi ipogei desti-
nati alle mostre 
e che diventerà 
luogo di socia-
lità. Risalendo 
fi no al piano 
terra il pubbli-
co troverà un 
chiostro all’a-
perto delimitato 
da piazza San 
Carlo, via XX 
Settembre e via 
Santa Teresa, dove apriranno 
anche una nuova libreria, il caff è 
e il ristorante. Al piano nobile del 
Palazzo, nell’infi lata di sale che 
aff acciano su piazza San Carlo, 
il percorso museale curato da 
Fernando Mazzocca, Alessan-
dro Morandotti e Gelsomina 
Spione esporrà circa quaranta 
opere – dipinti, sculture, arazzi, 
arredi – dal XIV al XVIII secolo, 
allestiti in dialogo con gli ap-

parati decorativi tardobarocchi 
(sovrapporte, boiseries, spec-
chi) del palazzo; un ambiente 
dedicato ospiterà inoltre le nove 
grandi tele di proprietà della 
Banca realizzate nella seconda 
metà del Seicento per decorare 
l’antico Oratorio della Compa-
gnia di San Paolo, oggi distrut-
to. Nello stesso piano la storica 
“Sala Turinetti” sarà destinata a 
eventi e iniziative cittadine.

Un nuovo museo a Torino
Intesa San Paolo apre al pubblico Gallerie d’Italia in piazza San Carlo

Vicini e Lontani

È stata prorogata fi no a domenica 3 luglio la mostra Oltre 
il ghetto. Dentro&Fuori  al  MEIS - Museo Nazionale dell’E-
braismo Italiano e della Shoah di Ferrara (via Plangipane 81 
- www.meis.museum). L’esposizione, ulteriore passo con cui il 
Museo sta ricostruendo la storia della presenza ebraica in Italia 
sin dalla sua apertura, racconta il periodo che va dall’epoca dei 
ghetti (1516) alla Prima guerra mondiale ed è curata da Andreina 
Contessa, Simonetta Della Seta, Carlotta Ferrara degli Uber-
ti e Sharon Reichel. Tra le oltre 80 opere e oggetti presenti in 
mostra spiccano quadri provenienti da prestiti prestigiosi, come 
Ester al cospetto di Assuero di Sebastiano Ricci (1733) del Qui-
rinale; Interno di sinagoga di Alessandro Magnasco (1703) dalla 
Galleria degli Uffi  zi e Il rapimento di Edgardo Mortara di Moritz 
Daniel Oppenheim (1862) della Jay and Jeanie Schottenstein 
Family Collection of Judaica. L’arte dialoga con testimonianze 
come la chiave di uno dei portoni del ghetto di Ferrara (XVIII 
secolo), il Manifesto di Sara Copio Sullam (1621) della Bibliote-
ca del Museo Correr e la porta dell’Aron Ha-Qodesh, l’Armadio 
sacro (fi ne del XVIII-inizio del XIX secolo) che venne donato nel 
1884 dalla Università Israelitica locale al Museo Civico di Torino. 
Un viaggio dentro e fuori dal ghetto che, attraverso macro e 
microstoria, si interroga su temi ora più che mai attuali come 
l’integrazione e l’esclusione dalla società; l’identità di gruppo 
e quella individuale; la capacità di trovare un “fuori” nel quale 
evadere nonostante i limiti imposti dal potere e un “dentro” nel 
quale tornare nei momenti di smarrimento.

È un  percorso di arte contemporanea, quello inaugurato 
a maggio ai Giardini Reali di Torino (ingresso da piazzetta 
Reale, www.museireali.beniculturali.it)  che interpreta ine-
dite e stupefacenti forme di vita. Vite mai viste che, con oltre 
venticinque installazioni, suscitano meraviglia ed emozionano. 
La mostra Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali si 
snoda in parte nei Giardini Reali, elemento fondante dell’identità 
dei Musei Reali, nonché prezioso luogo d’incontro e di socialità 
per cittadini e turisti. I visitatori potranno ammirare, fi no al 16 
ottobre prossimo,  le sculture immergendosi in uno zoo silen-
zioso e statico. L’esposizione, curata da Stefania Dassi e Carla 
Testore,  si sviluppa anche tra le sale di Palazzo Reale, dell’Ar-
meria e della Galleria Sabauda, dove il pubblico può scoprire 
le insospettabili connessioni che legano le sculture contempo-
ranee agli animali raffi  gurati nelle collezioni. Sedici gli artisti in 
mostra, del nostro tempo e del recente passato: Paolo Albertelli 
e Mariagrazia Abbaldo, Maura Banfo, Nazareno Biondo, Nico-
la Bolla, Stefano Bombardieri, Jessica Carroll, Fabrizio Corneli, 
Cracking Art, Diego Dutto, Ezio Gribaudo, Michele Guaschino, 
Luigi Mainolfi , Gino Marotta, Mario Merz, Pino Pascali e Vela-
sco Vitali. Le loro opere, inserite nella cornice della residenza 
storica,  trasformano il museo in un luogo  di conoscenza e di 
visioni inaspettate e curiose. L’ingresso alla sezione della mo-
stra allestita all’interno dei Musei Reali è compreso nel biglietto 
ordinario, mentre la sezione ospitata nei Giardini Reali è visita-
bile gratuitamente.

Maura Banfo, mura del Boschetto, Nido, 2016/2022

Baule della crocerossina Matilde Levi in Viterbo (foto di Marco Caselli Nirmal)

Gallerie d’Italia Torino 16 maggio 2022 (foto D’Ottavio)

A inaugurare gli spazi espositivi è la mostra 
“La fragile meraviglia. Un viaggio nella 
natura che cambia” di Paolo Pellegrin, 
un reportage fotografi co d’autore dedicato 
al tema del cambiamento climatico con la 
curatela di Walter Guadagnini e il contribu-
to di Mario Calabresi. La rifl essione per im-
magini di Pellegrin è affi  ancata dalla mostra 
“Dalla guerra alla luna 1945-1969. Sguardi 
dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo”, 
una selezione di immagini storiche dell’Ar-
chivio omonimo a cura di Giovanna Calvenzi 
e Aldo Grasso che documenta il miracolo 
economico italiano dal dopoguerra fi no alla 
più grande conquista dell’uomo moderno, lo 
sbarco sulla luna. Entrambe le mostre sono 
visitabili fi no al 4 settembre.

LE DUE MOSTRE INAUGURALI

Informazioni e prenotazioni: www.gallerieditalia.com, 
torino@gallerieditalia.com, Numero Verde 800.167619.

A sinistra: 

Bambini fanno il bagno in un canale alla periferia di Milano, 28 luglio 1962 

(fotografi a di Claus Peter Fischer) - Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

A destra: 

Baia di Disko, Ilulissat. Groenlandia, 2021 

Paolo Pellegrin/Magnum Photos

Vulcano Fagradalsfjall, penisola di Reykjanes. Islanda, 2021 

Paolo Pellegrin/Magnum Photos
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Cinema, cicloturismo, escur-
sioni, degustazioni, concerti e 
letture, sono questi gli ingre-
dienti di CINE Tour – Visioni sul 
Po, tre giornate per diff ondere 
la cultura cinematografi ca, am-
bientale, gastronomica e l’ag-
gregazione sociale in tre comu-
nità locali piemontesi, dislocate 
lungo il corso del Po: Saluzzo 
(12 giugno), Carmagnola (19 giu-
gno) e Valenza Po (26 giugno).

La rassegna è organizzata 
nell’ambito del progetto CINE 
– Cinema Communities for In-
novation, Networks and Envi-
ronment, nato con l’obiettivo di 
sostenere le sale cinematografi -
che come luogo di cultura per le 
comunità locali, unendo intratte-
nimento e attivismo nella promo-
zione di tematiche ambientali.

Fulcro dei tre appuntamenti 
sarà la proiezione del docu-
mentario Lungo il futuro del Po 
di Gian Luca Gasca e Giacomo 
Piumatti, che riprende il viaggio 
del giornalista e del videomaker 
lungo il corso del Po, per rac-
contare come i cambiamenti 
climatici e l’intervento dell’uo-
mo ne infl uenzino il destino. 
Le giornate prevedono, oltre 
all’appuntamento cinemato-
grafi co, un ricco programma di 
eventi realizzati con il coinvolgi-
mento di produttori locali, artisti 
e associazioni del territorio.

Si parte domenica 12 giugno
dalle terre del Marchesato con 
una camminata a Pian della Re-
gina e Pian del Re, per ammirare 
la foce del Po con una breve pro-
secuzione fi no al Lago Fiorenza 
accompagnati da un rappre-
sentante del Parco del Monviso. 
Ritrovo alle 10 al parcheggio di 
Pian della Regina a Crissolo (Cu-
neo) e rientro alle 16. Si consiglia 
abbigliamento da escursionismo 
con scarponcini da trekking e di 
portare uno zaino con acqua, 
pranzo al sacco, crema solare, 
eventuale giacca impermeabile e 
un pile. Escursione adatta a tutti. 
Alle 19 al Cinema Teatro Magda 
Olivero di Saluzzo (via Palazzo di 
Città 15) la condotta Slow Food 
Marchesato di Saluzzo curerà 
una merenda sinoira durante la 
presentazione dell’esperienza 
CINE. Alle 20.30 saliranno sul 
palco i Lou Tapage, gruppo rock 
folk che mescola sonorità, cultu-
re e lingue tra Italia, Francia, Pie-
monte, Occitania e Catalogna. Il 
concerto sarà diviso in due parti 
inframmezzate dalla proiezione 
dello spot CINE e del documen-
tario Lungo il futuro del Po, alla 
presenza dei registi. Prenotazio-
ni alla camminata e alla merenda 
sinoira obbligatorie scrivendo a 
info@piemontemovie.com entro 
il 6 giugno fi no a esaurimen-
to posti. Per informazioni sulla 
camminata contattare la guida 
Giacomo Bergese 339.1291789.

Domenica 19 giugno CINE 
Tour – Visioni sul Po farà tap-
pa a Carmagnola. La giornata 
si apre alle 9 con una pedala-
ta ecologica in collaborazione 
con la Pro Loco e il Comune di 
Carmagnola. Con partenza da 

piazza Sant’Agostino, la peda-
lata di snoderà per 20 km lungo 
strade comunali asfaltate e ster-
rate, con arrivo al Parco Cascina 
Vigna e pranzo alle 12. Il costo 
dell’attività è di 3 euro da ver-
sare direttamente alla Pro Loco 
di Carmagnola, comprensivi di 
colazione, piatto di pasta, bic-
chiere di vino e acqua (gratuito 
per i bambini fi no alla Quinta ele-
mentare). Alle 19 al Cinema Elios 
(via Verdi 4) merenda sinoira con 
prodotti del territorio e racconto 
dell’esperienza CINE. Alle 20.30 
incontro con Paola Gianotti, ul-
tra ciclista, coach, scrittrice e 
detentrice di quattro Guinnes 
World Record, che racconterà le 
sue imprese in giro per il mondo 
con una forte impronta solidale 
e ambientale. Con il suo ultimo 
progetto “Bike4Tree” ha peda-
lato da Stoccolma a Milano per 
piantare 2.022 alberi in Italia. A 
seguire proiezione dello spot 
CINE e del documentario Lungo 
il futuro del Po, alla presenza dei 
registi. Iscrizioni alla pedalata nei 
giorni precedenti l’evento presso 
i negozi cittadini convenzionati 
e alle 8.30 del mattino stesso 
alla partenza. Informazioni allo 
011.9724270-221 e sul sito 
www.comune.carmagnola.to.it. 
Prenotazione alla merenda sinoi-
ra obbligatoria scrivendo a info@
piemontemovie.com entro il 13 
giugno fi no a esaurimento posti.

Ultimo appuntamento con 
CINE Tour – Visioni sul Po do-
menica 26 giugno a Valenza 
Po. Appuntamento alle 15 da-
vanti al Teatro Sociale (corso 
Giuseppe Garibaldi 58) per la 
partenza di un’escursione in bi-
cicletta lungo il Po con un mo-
mento di pulizia delle sponde 
del fi ume dai rifi uti (necessario 
munirsi di guanti e sacchetti del-
la spazzatura medio-grandi). Alle 
19 al Teatro Sociale merenda si-
noira curata dalla condotta Slow 
Food del Monferrato Casalese e 
Moncalvo e racconto dell’espe-
rienza CINE. Alle 20.30 incontro 
con Roberto Cavallo, scrittore, 
divulgatore scientifi co ed esper-
to in temi ambientali che presen-
terà la “Keep Clean And Run” 
eco-maratona di plogging da 
lui ideata nel 2015, attività che 
unisce corsa e raccolta dei rifi u-
ti. Ogni anno la manifestazione 
attraversa l’Italia per sensibiliz-
zare la cittadinanza contro l’ab-
bandono dei rifi uti coinvolgendo 
centinaia di persone. Chiude la 
serata la proiezione dello spot 
CINE, del servizio Sky Icarus 
sulla “Keep Clean And Run” del 
2019 e del documentario Lun-
go il futuro del Po, alla presen-
za dei registi. Prenotazione alla 
pedalata e alla merenda sinoira 
obbligatorie scrivendo a info@
piemontemovie.com entro il 20 
giugno fi no ad esaurimento posti.

Un giornalista e un fi lmmaker, Gian Luca Gasca e Giacomo Pu-
matti, intraprendono un viaggio in bicicletta lungo il fi ume Po, mossi 
dal desiderio di capire come i cambiamenti climatici e l’intervento 
dell’uomo ne infl uenzino il destino. Ne emerge il racconto di un cor-
so d’acqua caratterizzato da piene e secche sempre più frequenti, 
da sbagliati interventi di manutenzione, dalla poca cooperatività de-
gli enti preposti e dall’abbandono dello Stato che non ne percepisce 

il giusto valore. Attraverso la voce di chi abita quelle sponde, facen-
done una ragione di vita e un mezzo di sostentamento, scopriamo 
la desolazione di un territorio dimenticato, consapevole, tuttavia, di 
poter off rire innumerevoli risorse per la sua salvaguardia.

“Lungo il futuro del Po” (Italia 2021, 52’) è la storia di un viaggio 
sostenibile alla scoperta del più lungo fi ume d’Italia che da Pian del 
Re, ai piedi del Monviso, si distende come un serpente tortuoso 
bagnando la pianura padana per 652 chilometri. Attraversa quattro 
Regioni e unisce un’infi nità di popolazioni che da secoli vivono sulle 
sue sponde. Le sfaccettature di queste genti costituiscono i tasselli 
di un mosaico che dona al correre del fi ume una storia e un’umani-
tà, quasi fosse personifi cazione di un Paese. Persone, incontri, ca-
paci di raccontare passato, presente e futuro della vita sulle sponde 
del fi ume, di un fi ume che ha permesso alla pianura di fi orire. Ecco 
allora che nasce “Lungo il futuro del Po”, un docufi lm che cerca 
di raccontare gli accadimenti che interessano il fi ume con piene e 
secche sempre più frequenti.

L’idea viene a Gian Luca, viaggiatore e scrittore di montagna, 
nell’estate 2017 quando la pietra con su scritto “Qui nasce il Po” è 
rimasta a secco. «L’obiettivo era quello di ripercorrere il corso del 
Po per raccontarlo attraverso la chiave del cambiamento climatico. 
Negli ultimi anni il fi ume più lungo d’Italia ha soff erto le poche pre-
cipitazioni estive e le scarse riserve invernali. Nell’estate 2017 ha 
destato grande attenzione mediatica il fatto che la sua sorgente fos-
se in secca. Per la prima volta, da quando la storia ricorda, sotto la 
pietra con la scritta “Qui nasce il Po” non c’era alcun rivolo d’acqua. 
Sono salito anche io per osservare il fenomeno, rimanendo vaga-
mente inquietato da quell’accadimento. Forse è lì che ho maturato 
l’idea di seguirne il corso per scoprirne qualcosa in più. Per andare 
oltre le autunnali memorie d’infanzia che vedevano puntualmente il 
fi ume invadere la casa dove sono cresciuto, a ogni pioggia».
Una produzione Stuffi  lm. Regia Gian Luca Gasca, Giacomo Piumat-
ti. Riprese e montaggio Giacomo Piumatti. Color grading e motion 
grafi ch Yalmar Destefanis. Musiche e post produzione audio Niccolò 
Bosio. Copertina Gianluca Chiavassa. Cast Danilo Parisi, Vitaliano 
Daolio, Giuliano Landini, Stefano Cacciatori. Durata 52 minuti Con il 
sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Con il patrocinio di 
Slow Food Italia e Università di Scienze Gastronomiche
Grazie al supporto di 3T, Ferrino, Salewa, Garmin.

Un CINE Tour in tre giornate
Saluzzo, Carmagnola e Valenza le tappe di Visioni sul Po

Lungo il futuro del Po
Un documentario a impatto zero,
la storia di un viaggio sostenibile

CINE è un progetto coordinato da Slow Food International, fi -
nanziato dall’Unione Europea e con il contributo di Fondazione 
CRC, che vede tra i partner l’Associazione Cinemambiente Tori-
no, il Mobile Film Festival, il festival Kinookus, il Cinema Giusep-
pe Boaro di Ivrea, il Cinema Vittoria Multisala Bra e il Comune di 
Cherasco.
CINE Tour – Visioni sul Po è un evento curato dall’Associazione 
Piemonte Movie in collaborazione con il Cinema Teatro Mag-
da Olivero di Saluzzo, il Cinema Elios di Carmagnola, il Teatro 
Sociale di Valenza, l’associazione Ratatoj, il festival Occit’amo, 
il progetto Terres Monviso, il CAI sezione “Monviso” Saluzzo, 
l’ente Parco del Monviso, la condotta Slow Food Marchesato di 
Saluzzo, il CAI sezione Carmagnola, la Pro Loco e il Comune di 
Carmagnola, l’associazione AICA – Associazione Internaziona-
le Comunicazione Ambientale, gli Spazzorunners, l’Alessandria 
Film Festival, la condotta Slow Food del Monferrato Casalese e 
Moncalvo.

Gian Luca Gasca, giornalista per la rivista Meridiani Montagne
e per Montagna.tv. Con il sostegno del CAI attraversa, muo-
vendosi a piedi o con mezzi pubblici, le Alpi, gli Appennini e 
nel 2017 raggiunge da Torino il campo base del K2, viaggio a 
cui dedica l’ultimo libro Destinazione K2 (2018). Nel 2020 ha 
lavorato alla realizzazione della collana I grandi alpinisti per Cor-
riere della Sera e Gazzetta dello Sport. Per Editoriale Domus è 
curatore degli Speciali Outdoor allegati a Meridiani Montagne.
Giacomo Piumatti, regista e sceneggiatore, opera nel cam-
po della pubblicità e del documentario d’autore. Specializzato 
nelle riprese in quota, in parete e in ambiente outdoor. Tra i 
suoi lavori L’Alpinista (2015, secondo classifi cato al Val Susa 
Film Festival, menzionato come miglior fi lm d’alpinismo italia-
no 2015 al Cervino Cinemountain Film Festival); In vino veritas
(2019, vincitore del primo premio Piemonte Documenteur Film 
Festival); Ysangarda (2020, vincitore del primo premio al con-
corso Videogiro).

GLI AUTORIIL PROGETTO s L’EVENTO

“Lungo il futuro del Po”
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Carmagnola. Dopo una pausa 
per lasciare spazio al festival 
letterario Letti di Notte (dal 7 
all’11 giugno a Cascina Vigna) 
riprendono nel Cortile del Ca-
stello (via Silvio Pellico 5) di Car-
magnola gli incontri del Libro 

del Mercoledì, l’appuntamento 
settimanale del Gruppo di Let-
tura Carmagnola con gli autori, 
nell’ambito del Mese della Cul-
tura. Dopo la serata d’esordio 
con Veronica Pivetti e il suo 
giallo “Tequila bang bang”, pre-

sentato in dialogo con Marghe-
rita Oggero il 1° giugno scorso, 
la rassegna riprende il 15, le 
successive date sono il 22 e 29. 
Sempre alle ore 21, ad ingresso 
gratuito fi no ad esaurimento dei 
posti disponibili.

Mercoledì con i libri
Ancora tre appuntamenti nel Cortile del Castello di Carmagnola

Domenica 26 giugno, dalle ore 14 alle ore 17.30, si potrà 
ammirare la grande pala d’altare trecentesca già nella 
pieve San Giovanni ai Campi di Piobesi Torinese. Lo stra-
ordinario arredo ligneo, rarissimo per il Piemonte, è stato di 
recente restaurato ed esposto presso il Museo Diocesano di 
Pinerolo. Tornato a Piobesi, è temporaneamente esposta nella 
Sala Consiliare del Municipio (ex Palazzo Aymini, corso Italia 
9). La pala d’altare è scolpita per intero e raffi  gura una Adora-
zione dei re Magi che rendono onore al Bambin Gesù assiso 
sulle gambe della Madre; alla scena assiste San Giovanni Bat-
tista, cui era intitolata l’antica pieve romanica ora posta nel re-
cinto cimiteriale, sulla strada per Castagnole Piemonte. Un pa-
store, circondato dalle sue pecore, suona la cornamusa. Molto 
evidenti sono ancora le tracce di colore che impreziosivano 
l’opera. Ai piedi del trono-capanna, sotto cui stanno la Vergine 
e il Bambino, c’è una fi gurina inginocchiata, che sicuramente è 
il committente della pala. L’accompagnamento alla visita sarà 
a cura dei volontari dei beni Culturali dell’associazione Proget-
to Cultura e Turismo Carignano, con la collaborazione dell’As-
sociazione Vivamente di Moncalieri. L’ultima visita partirà alle 
ore 17; non è necessario prenotare. Per maggiori informazioni: 
338.1452945 - carignanoturismo@gmail.com. La visita è gra-
tuita ma sono gradite off erte, che in parte saranno destinate al 
restauro della tela settecentesca San Rocco assiste gli appe-
stati della cappella San Rocco di Piobesi.

Carmagnola. Proseguono a Carmagnola gli appuntamenti del 
Mese della Cultura promossi a giugno dal Comune e tutti a ingres-
so gratuito: numerosi gli eventi musicali, teatrali e letterari nel Corti-
le del Castello (via Silvio Pellico) e in altri luoghi della città. Venerdì 
17 alle ore 21 la band Reggiopop Quartet presenta “Fabrizio De 
Andrè Tribute” (Cortile del Castello). Sabato 18 alle ore 10 nel 
Museo Civico di Storia Naturale (via San Francesco di Sales 18) 
“Erbari da scoprire”, la storia degli erbari, dalla nascita alla con-
servazione a scopo scientifi co e didattico; alle ore 21 va in scena 
la Compagnia Torino Spettacoli con “La Locandiera” (Cortile del 
Castello). Martedì 21 alle ore 21 nel Cortile del Castello è in pro-
gramma “A l’intrada del temp clar”, concerto del solstizio dell’en-
semble Henno de Rose. Giovedì 23 due eventi: alle ore 18.15 nella 
chiesa di San Filippo (piazza Manzoni 14) “Un viaggio… viaggio-
so”, spettacolo teatrale del 2° Istituto Comprensivo, e alle ore 21 
nella chiesa di San Rocco (via Valobra 136) “Adesso leggo io”, 
racconti ispirati agli “Aneddoti infantili” di Elsa Morante. Una serata 
per grandi e piccini sarà in particolare quella di venerdì 24, dedi-
cata al capolavoro di Sergej Prokofi ev, la favola musicale “Pierino 
e il lupo” della compagnia Gli amici di Fritz nel Cortile del Castel-
lo. Nel fi ne settimana altri momenti di emozione e musica saranno 
rappresentati dal concerto di sabato 25 giugno, ore 21, con La 
stagione dell’amore - Tributo a Franco Battiato della Ferrobat-
tuto Band nel Cortile del Castello e, domenica 26, con il concerto 
della corale La Grangia, ore 21.15, nella chiesa della Misericordia 
(piazza Garavella). Un’iniziativa dedicata alla storia e alla tradizione 
locale concluderà la rassegna giovedì 30, nella chiesa Santi Pietro 
e Paolo (piazza Verdi), con i Canti Mariani per le celebrazioni del 
voto all’Immacolata Concezione, pronunciato dai Carmagnolesi 
cinquecento anni fa. Ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.
comune.carmagnola.to.it.

Giugno mese della cultura
Musica, teatro e letteratura: eventi gratuiti a Carmagnola

Festa d’estate per il Punto Alzheimer
Domenica 18 giugno a Carmagnola: “La musica come terapia”

Carmagnola. L’Associazione Malati Alzheimer AMA - Punto Alzheimer di Carmagnola organizza 
per domenica 18 giugno, presso i locali parrocchiali I.CON.A’ (via Don Pipino), dalle ore 15 alle ore 
17, l’ultimo incontro del Caff e Alzheimer prima della pausa estiva. L’argomento sarà “Curare senza 
pillole: la musica come terapia”, a di cura Paolo Mosele. E, per rimanere in tema, seguirà un inter-
vento musicale dell’ensemble Vox Arcana, che accompagnerà il pomeriggio di festa con un suo 
repertorio a sorpresa, mentre si potrà gustare un dolce e bere un caff è.

Mercoledì 15 giugno: Gianluigi Nuzzi. Milanese, è autore di diverse inchieste 
e scoop che hanno avuto vasta eco, anche internazionale. Nel 2009 Vaticano 
S.p.A. (Chiarelettere) rivela, grazie alle carte segrete di monsignor Renato Dar-
dozzi, gli scandali fi nanziari e politici dei sacri palazzi, accelerando le dimis-
sioni del presidente dello Ior Angelo Caloia, in carica da vent’anni. Nel 2012 
Sua Santità (Chiarelettere) rende pubbliche le carte riservate del papa, stravol-
gendo gli equilibri di potere vaticani e facendo scoppiare una crisi che contri-
buirà alle dimissioni di Ratzinger nel 2013. Nel 2015 Via Crucis (Chiarelettere) 
racconta la lotta di papa Bergoglio per una Chiesa più trasparente e cristiana 
svelando nuovi documenti segreti. Per questo l’autore sarà processato... 

IL LIBRO: “I PREDATORI (TRA NOI)”. I predatori sono tra noi, come dimostrano gli episodi di cronaca 
nera che negli ultimi mesi hanno occupato le prime pagine dei giornali e che 
Gianluigi Nuzzi racconta in presa diretta nel suo nuovo, dirompente reportage, 
ricco di dettagli sconvolgenti ricavati da atti giudiziari inediti e da interviste 
esclusive con i protagonisti. La brutale oggettività dei verbali delle inchieste 
mostra un mondo in cui l’uso sfrenato di stupefacenti e medicinali – dalla co-
caina all’ecstasy, dalla ketamina alle benzodiazepine alla cosiddetta “droga 
dello stupro” – crea una dimensione parallela popolata di allucinazioni, il sesso 
estremo diventa dipendenza e la tragedia è in agguato: il suicidio di una ra-
gazza che si butta dall’ottavo piano dicendo “Non voglio questa vita”, i traumi 
che segnano per anni la vita di una persona e di una famiglia. “Queste pagine“ 
scrive Nuzzi “servono a guardare in faccia una realtà che accade di continuo, 
sempre più vicino, che si infi ltra nella normale quotidianità di tutti noi, e con 
cui dobbiamo imparare a fare i conti”: se vogliamo difendere noi stessi e le 
persone che amiamo.

Mercoledì 29 giugno: Chiara Moscardelli. Ha pubblicato per Einaudi Volevo 
essere una gatta morta (2011), La vita non è un fi lm (ma a volte ci somiglia)
(2013), Volevo essere una vedova (2019) e La ragazza che cancellava i ricordi
(2022). Tra gli altri suoi libri, Quando meno te lo aspetti (2015), Volevo solo an-
dare a letto presto (2016), Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli
(2018), Extravergine (2019) e Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine
(2020). 
IL LIBRO: “LA RAGAZZA CHE CANCELLAVA I RI-
CORDI”. Olga ha trentanove anni, abita in un paese al 
confi ne con la Svizzera ed è ossessionata dalla paura 

di perdere la memoria, com’è successo a sua madre. È stata lei a chiamarla come 
la Čechova, ma se l’allieva di Stanislavskij era corteggiatissima, Olga ha sem-
pre diffi  dato dei maschi. «La tatuatrice che cancella i brutti ricordi», l’ha defi nita 
il «Corriere», dando una sgradita notorietà proprio a lei, cresciuta isolata come 
aveva deciso suo padre, che l’ha iniziata all’arte del combattimento. Quando 
scompare Melinda, un’amica milanese tatuata anni prima, Olga si getta nella sua 
ricerca. Cosí incontra l’attraente giornalista Gabriele Pasca, che sovverte ogni 
sua certezza sui sentimenti. Per scoprire che cosa si cela dietro le sparizioni di 
diverse donne, Olga dovrà sfuggire a un uomo spietato che la insegue. Un uomo 
con una piovra tatuata sul collo.

Mercoledì 22 giugno: Carlo G. Gabardini. Scrittore, drammaturgo, attore e 
speaker radiofonico. Ha scritto spettacoli per Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, 
Enrico Bertolino, Beppe Battiston; ha scritto le prime cinque stagioni di Ca-
mera Café e anche Piloti, CrozzaItalia e Stasera CasaMika; ha pubblicato nel 
2015 Fossi in te io insisterei (Mondadori) e nel 2019 
Churchill, il vizio della democrazia (Rizzoli). È uno de-
gli autori di SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano
(Netfl ix, 2020). 
IL LIBRO: “UNA STORIA COMUNE - SANPA: IO, 
NOI, TUTTI” “Perché occuparsi della storia di San-

pa? Perché raccontarla oggi?” È quello che si chiede Carlo Gabardini quando 
gli viene proposto di realizzare un documentario sulla comunità di recupero 
di San Patrignano e sul suo fondatore, Vincenzo Muccioli. Una vicenda che 
evoca telegiornali lontani, santifi cazioni e demonizzazioni, opinioni e pregiudizi, 
polemiche, episodi mai del tutto chiariti. Ma è davvero solo questo? Iniziando a 
fare le ricerche Gabardini, come Alice nella tana del Bianconiglio, intraprenderà 
un viaggio di scoperta che è anche un viaggio nella memoria.



A Villastellone 
è nata da po-
che settima-
ne una nuova 
associazione 
culturale: è 
Unstable, de-
dicata a gio-
chi da tavolo, 
giochi di ruo-
lo, scacchi e 
tanto altro. Il taglio del nastro è avvenuto domenica 21 maggio 
alla Pro Loco di Villastellone (viale Gennero 5), che ha messo a 
disposizione i locali per la sede. Il direttivo è composto da Kevin 
Corseto (presidente), Sofi a Pignedoli (vice presidente), Matteo 
Longhin (tesoriere), Stella Solaro (segretario), Diana Melinte, 
Francesco Benente, Davide Mistri. “Siamo davvero contenti 
dell’affl  uenza e del sostegno ricevuto per questo progetto“ com-
mentano i ragazzi di Unstable, che aspettano in sede tutti gli 
appassionati e chiunque voglia cimentarsi con giochi da tavolo e 
scacchiere. È stata anche avviata una collaborazione con il Cen-
tro Giochi Educativi Carmagnola. Giorni e orari di apertura: ogni 
martedì dalle 20.30 alle 23; durante il fi ne settimana ci saranno 
periodicamente delle aperture straordinarie che saranno comu-
nicate via social. Ulteriori informazioni e contatti: 
FB Unstable - Boardgames Villastellone; 
unstable.boardgames@gmail.com
(foto Loh Photography – www.lohphotography.it)

La Festa della Repubblica si 
è svolta anche a Villastellone, 
giovedì 2 giugno scorso, con 
la solennità richiesta dalla ri-
correnza. Dopo l’alzabandiera, 
la sfi lata con gli onori alle lapidi 
dei caduti e la deposizione dei 
fi ori, il concerto della Ranaban-
da e gli interventi delle autorità, 
le celebrazioni in piazza Libertà 
si sono concluse con una rappresentazione teatrale delle classi di Quinta elementare a cura 
del Teatro dei Pari e il saluto del Sindaco ai neodiciottenni. Ai ragazzi nati nel 2004 Francesco 
Principi ha consegnato una copia della Costituzione italiana.

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

Villastellone. La chiesa Beata Vergine dei Dolori di Borgo Cor-
nalese, frazione di Villastellone, apre le porte per una nuova 
iniziativa: il coro Vox Viva e il gruppo di volontari Amici di Borgo 
presentano domenica 19 giugno “Da coro nasce coro”. Si trat-
ta della prima edizione di una rassegna che vedrà la parteci-
pazione di numerosi cori del territorio: al pomeriggio dalle ore 
15 si esibiranno il coro scolastico Principe Vittorio Emanuele 
di Torino diretto da Matteo Sabetta, il coro 4Joy di Savigliano 
diretto da Dario Piumatti, il coro Giovan InVivaVoce diretto da 
Giuseppe Crea, il coro Echos del liceo classico G.Alfi eri diretto 
da Giuseppe Crea e Dario Pumatti; alla sera, dalle ore 21, sarà 
la volta del coro Mikron diretto da Paola De Faveri, seguito dal 
coro Città di Carignano diretto da Ettore Galvani e, a chiudere, il 
coro Vox Viva diretto da Dario Piumatti. Gli organizzatori invita-
no a partecipare numerosi. Ingresso libero. La manifestazione 
si inserisce nelle iniziative inserite nel calendario della Festa 
della Musica, evento musicale che si tiene il 21 giugno di ogni 
anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in 
tutto il mondo.

“Da coro nasce coro” a Borgo
Domenica 19 giugno nella chiesa Beata Vergine dei Dolori

N e l l ’ e s t a t e 
2022 in provin-
cia di Cuneo è 
in programma 
Scalate leggen-
darie nelle Terre 
del Monviso, 
un calendario 
di salite in bi-
cicletta verso 
colli e arrivi in 
quota resi cele-
bri dalle impre-
se dei corridori 
professionisti 
durante il Giro 
d’Italia e il Tour 
de France. Con 
le strade chiuse ai veicoli a 
motore, gli appassionati di bi-
cicletta tradizionale o elettrica 
potranno cimentarsi con le 
scalate al Colle Fauniera con 
tre diversi tracciati disponibili 
dalle valli Grana, Maira e Stura, 
sabato 18 giugno, al Pian del 
Re in valle Po, sabato 16 luglio, 
e al Colle dell’Agnello in valle 
Varaita, domenica 4 settembre 
in occasione della ormai nota 
manifestazione L’Agnel 2744. 
In aggiunta, per gli sportivi 
più allenati è prevista una tre 
giorni di scalate consecutive, 
con i tre arrivi Agnello-Faunie-
ra-Pian del Re in sequenza, da 
lunedì 4 a mercoledì 6 luglio. 
Questa opzione prevede, tra 
una tappa e l’altra, la possibi-
lità di pernottamenti in struttu-
re alberghiere appositamente 
attrezzate per il ricovero delle 
biciclette. 

La partecipazione agli eventi 
è gratuita ed è prevista la pos-
sibilità di noleggiare bici elet-
triche da ritirare sul posto. Tutti 
coloro che si registreranno 
presso i punti di ritrovo previsti 
riceveranno un talloncino com-
memorativo da posizionare 
sulla propria bicicletta. Presso 
ciascun arrivo in quota, rinfre-
sco gratuito per tutti.

Per ulteriori informazioni: 
visit.terresmonviso.eu/sca-
late-leggendarie-nel le-ter-
re-del-monviso; unione.mon-
tana@vallestura.cn.it; info@
vallegrana.it; consorzio@val-
lemaira.org; info@unionevalle-
varaita.it e segreteria@unione-

monviso.it.
Le partenze saranno alla 

francese, tra le ore 9 e le ore 11 
di ciascuna data.

Gli appuntamenti sono orga-
nizzati dalle Unioni Montane 
Valle Stura, Valle Grana, Valle 
Maira, Valle Varaita e Comuni 
del Monviso con la collabora-
zione tecnica di Vigor Cycling 
Team, Rampignado Team, Velo 
Caraglio, Cicli Mattio, Consor-
zio Turistico Valle Maira e Valle 
Stura - Porta di Valle.

In bicicletta sulle montagne
Quest’estate Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso

Panzerotti 

templari e musica

Al Palarane 

di Villastellone sabato 18 

e domenica 19 giugno

Villastellone. Torna, dopo due 
anni di stop, la Sagra del Pan-
zerotto Templare a Villastel-
lone. Organizzata dal gruppo 
Musici e Sbandieratori “I Tem-
plari” di Villastellone, si svol-
gerà sabato 18 e domenica 
19 giugno al Palarane, in zona 
Levà, inizio della distribuzione 
alle ore 19. Saranno due serate 
anche di musica, con Angelica 
e Fabrizio il sabato e i Lunarte 
con Lara Agatiello e Giuseppe 
Medico la domenica.

Domenica aff ollata, quella del 29 maggio 
scorso a Villastellone, per Maggiorana e 
Arte in fi ore. La manifestazione, organizzata 
dalla Pro Loco e dall’associazione di Com-
mercianti Professionisti e Artigiani di Villastel-
lone Com.pr.a.vill in collaborazione e con il pa-
trocinio del Comune e con la partecipazione 
delle associazioni locali, si è svolta in piazza 
Libertà, via Cossolo e via Bechis. La distri-
buzione di rane fritte e patate tra le iniziative 
più apprezzate. Al centro dell’attenzione an-
che il nuovo allestimento del Museo di Cultura 
Popolare e Contadina (piazza Libertà e viale 
Gennero), lo stand dell’Associazione Agricol-
tori e il gazebo con i prodotti del territorio in 
bella mostra, davanti al quale si sono riuniti i 
sindaci chiamati a raccolta dal primo cittadino 
di Villastellone Francesco Principi per lanciare 
il Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese.

Open day della Croce Verde di Villastellone domenica 15 
maggio scorso in piazza Libertà, con simulazione di soc-
corso e inaugurazione e benedizione dei nuovi mezzi entrati in 
servizio nelle varie Sezioni.

È stata inau-
gurata lunedì 
6 giugno una 
nuova area 
giochi e spor-
tiva a Tetti 
Rosa di Vi-
novo. L’area 
polivalente per 
i bambini e i 
ragazzi è sta-
ta realizzata 
dal Comune in 
via Buonarroti: 
“Per la zona di Tetti Rosa e soprattutto per i bambini e ragazzi 
che la abitano, è una data importante - ha commentato il sindaco 
Gianfranco Guerrini -. Tetti Rosa è ormai una località di Vinovo 
dove vivono circa mille persone. Il parco che nasce ha l’obiettivo 
di essere un luogo di divertimento all’aria aperta per i più piccoli e 
di incontro per ragazzi e ragazze grazie ad un’area pensata per le 
attività sportive. Un posto dove anche gli adulti possono trovarsi e 
stare insieme, visto che accanto nascerà un’area verde (arricchita 
con nuovi alberi) con panchine per sedersi e chiacchierare all’a-
perto. In questi anni abbiamo creato diversi punti di incontro in più 
luoghi di Vinovo, scommettendo sull’importanza di vivere appieno 
il nostro territorio. Migliorare e sviluppare alcune zone per consen-
tire ai cittadini di rendere sempre più vivo il senso di comunità è un 
percorso basilare per la crescita della nostra Vinovo”.

Il consigliere regionale Davide Nicco al taglio del nastro
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Disdetta e recesso, 
quanta confusione
I termini di recesso e quello di disdetta vengono utilizzati come sinonimi 

tanto nel linguaggio parlato, quanto in quello scritto. Se è del tutto com-

prensibile la promiscuità dei due vocaboli nell’uso quotidiano, nel momento 

in cui questi vengono trasfusi in una comunicazione formale, è bene tenere 

a mente il loro reale signifi cato e la portata degli effetti. 

Premessa doverosa è che questo breve intervento avrà ad oggetto la 

disciplina codicistica. A questa si affi anca quella prevista dal Codice del 

Consumo (introdotto con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) a 

tutela del consumatore.

Possiamo sintetizzarne le peculiarità delle due fattispecie evidenziando 

come la disdetta impedisca il rinnovo di un contratto di durata alla sua 

naturale scadenza, mentre il recesso sciolga anticipatamente il vincolo 

contrattuale. 

I termini e le modalità della disdetta sono indicati dalla legge e/o da spe-

cifi che clausole del contratto stabilite dalle parti, a cui occorre prestare 

attenzione. Soprattutto, bisogna verifi care il preavviso richiesto per poter 

procedere a una valida disdetta e, pur non essendo previste formalità 

particolari (eccetto i casi in cui vengono predisposti appositi moduli per 

esercitarla), è bene che sia scritta ed inviata mediante lettera raccoman-

data con ricevuta di ritorno oppure con raccomandata fi rmata a mano o 

tramite posta elettronica certifi cata (PEC), se mittente e destinatario ne 

sono forniti. Il motivo è semplice: la disdetta produce i suoi effetti nel mo-

mento in cui il destinatario la riceve ed è colui che la invia che deve essere 

in grado, all’occorrenza, di offrire la prova di quando ciò sia avvenuto. 

Diversamente dalla disdetta, il recesso si confi gura come il diritto di una 

delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto in corso. Occorre da 

subito precisare che non sempre il recesso può essere esercitato. Sarebbe 

contrario ai principi di lealtà e di buona fede recedere unilateralmente da 

un contratto per mero capriccio, decidendo di liberarsi dagli obblighi as-

sunti in precedenza. Nella maggior parte dei casi questa condotta andreb-

be a confi gurare un inadempimento contrattuale con la possibilità di es-

sere citati in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dalla controparte.

Il nostro ordinamento tutela il legittimo affi damento dei contraenti, i qua-

li confi dano nel rispetto e nell’effi cacia del vincolo contrattuale in corso. 

Questo orientamento si concretizza nel principio espresso dall’art. 1372 

cod. civ, per cui “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere 

sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge” (art. 

1372 cod. civ.). 

Per sciogliere un vincolo contrattuale, dunque, o le parti si accordano 

o devono essere presenti “cause ammesse dalla legge”; in altri termini, il 

recesso può essere convenzionale o legale.

Il recesso convenzionale si ha quando i contraenti prevedono nella scrit-

tura privata una clausola ad hoc, oppure la parte destinataria del recesso 

vi acconsente ritenendolo sorretto da un giustifi cato motivo. Attenzione, 

però. L’art. 1373 cod. civ. ammette la facoltà di esercitare il recesso uni-

laterale convenzionale avvalendosi della clausola contrattuale “[…]  fi n-

ché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”, e, nel caso di 

contratti ad esecuzione periodica o continuata, esso non ha effetto per le 

prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In linea con il principio della libertà negoziale, sono ammessi eventuali 

patti contrari e i contraenti possono anche prevedere, come corrispettivo 

della facoltà di recesso, che al momento della stipula del contratto una di 

esse consegni all’altra una somma di denaro (caparra penitenziale, art. 

1386 cod. civ.). Del pari, può essere concordato l’istituto della multa peni-

tenziale: uno dei contraenti promette che, in caso di recesso, darà all’altro 

una determinata somma.

Per quanto riguarda il recesso legale, tra le “cause ammesse dalla legge” 

sono comprese, a titolo esemplifi cativo: il termine essenziale, la condizione 

risolutiva, le invalidità, la risoluzione e la rescissione del contratto.

In alcuni casi non solo viene riconosciuta la facoltà di recedere da un 

contratto, ma anche che questa possa essere esercitata in qualunque 

momento a discrezione del contraente. Si tratta del così detto “recesso 

ad nutum”, limitato ai contratti di durata indeterminata, in cui non è stato 

previsto un termine fi nale. Di norma la legge impone un congruo termine 

di preavviso rispetto alla data di effettiva interruzione del contratto. 

Vi è poi il “recesso legale straordinario”, quando le norme di legge at-

tribuiscono ad uno o entrambi i contraenti il diritto di recedere per giu-

sta causa o giustifi cato motivo (ad esempio il recesso del comodante dal 

comodato a termine o il recesso anticipato nei contratti di locazione…).

Considerato che il recesso è un atto unilaterale che produce i propri ef-

fetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, valgono le 

considerazioni espresse poco sopra per la disdetta.

Ricordo che nei contratti che coinvolgono un professionista ed un con-

sumatore, il recesso è utilizzabile in diverse ipotesi, essendo considerato 

uno degli strumenti principali diretti a ripristinare l’asimmetria di potere 

contrattuale esistente tra le parti contraenti.

Carignano. “Incontri con 
l’esperto” all’Istituto Alber-
ghiero “Norberto Bobbio” di 
Carignano. Nel mese di mag-
gio sono state realizzate due 
lezioni in modalità interattiva 
sul tema della normativa del 
lavoro a favore dei ragazzi di 
quinta sala e vendite - Settore 
servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera. Gli in-
contri si sono svolti grazie alla 
disponibilità di Andrea Gras-
sedonio, dottore commercia-
lista e revisore legale dello 
Studio Associato “Giampietro 
e Grassedonio” di Carigna-
no che, per conto dell’Ordine 
dei Dottori commercialisti ed 
Esperti contabili di Torino, è 
intervenuto coinvolgendo atti-
vamente gli allievi. 

L’Istituto Bobbio è accredita-
to dalla Regione Piemonte per 
i “Servizi al Lavoro” ed è sup-
portato da ANPAL Servizi, so-
cietà controllata dal Ministero 
del Lavoro che promuove il 
raff orzamento del ruolo delle 
scuole, delle università e degli 
enti di formazione professio-
nale nello sviluppo di percorsi 

Come affrontare il mondo del lavoro
La normativa spiegata dagli esperti agli studenti dell’Alberghiero 

di alternanza scuola-lavoro e 
di transizione istruzione-for-
mazione-lavoro, anche attra-
verso i contratti di apprendi-
stato di primo e terzo livello, 
e nella costruzione di relazioni 
stabili con le imprese.

Tra gli altri, è stato tocca-
to il delicato tema del lavoro 
“nero”: “quando non siete re-
golarmente assunti, non siete 
coperti, tra l’altro, da assicu-
razione INAIL contro gli in-

fortuni sul lavoro e questo è 
particolarmente grave per la 
vostra sicurezza” ha ricorda-
to Laura Moglia, tutor ANPAL 
Servizi, che ha poi presentato 
le caratteristiche dei principali 
contratti di lavoro, in partico-
lare l’apprendistato, anche 
duale e di altri dispositivi per 
i giovani. 

La full immersion degli stu-
denti è proseguita con il se-
condo incontro a cura del dot-
tor Grassedonio che ha fornito 
interessanti stimoli e ha rispo-
sto alle domande degli stu-
denti tra le quali: “Chi decide 
la durata della prova? La pro-
va esiste in tutti i contratti? 
Cosa sono le agenzie interinali 
o di somministrazione? Chi 
stipula il contratto? Chi paga 
l’agenzia? Perché si guada-
gna di più con un contratto a 
tempo determinato rispetto 
all’apprendistato? Conviene un 
tirocinio o un contratto a chia-
mata?” Si è parlato anche di 
lavoro autonomo occasionale 
e di licenze.

Il dottor Grassedonio ha ri-
sposto a tutte le domande dei 
ragazzi, ma li ha anche stimo-
lati con sue domande: “Come 
si disincentiva secondo voi il 
lavoro nero?” e ha trasmesso 
loro fondamentali spunti di 
rifl essione osservando: “Con-
viene imparare a far bene il 
proprio lavoro, conviene che 
vi costruiate una professiona-
lità che vi consentirà di pro-
porvi alle aziende giuste e alle 
cifre giuste. Cercate di capire 
cosa sapete fare e cosa vi in-
teressa imparare a fare nel vo-
stro futuro”.

In conclusione di questa 
esperienza Samantha ha di-
chiarato: “Abbiamo capito 
come possiamo tutelarci per 
non essere solo la parte de-
bole”; Lorenzo ha aff ermato 
soddisfatto: “Ora abbiamo le 
idee più chiare”; Alice ha pre-
so appunti e ha sostenuto: “Ho 
apprezzato gli incontri perché, 
visto che vorrei lavorare su-
bito, ci hanno spiegato come 
aff rontare in modo concreto il 
mondo del lavoro”. “Un grazie 
da parte di tutta la classe – 
concludono – alla scuola che 
ci ha dato questa bella oppor-
tunità e ai relatori che sono in-
tervenuti”.

Da qualche giorno, Adriano Gianotti (nella foto indossa 
la maglia con il numero 247), studente della classe Se-
conda A dell’’IPSSEOA “Norberto Bobbio” di Carignano 
e la professoressa Antonella Figliola, risultavano assenti 
dalla scuola. Ora ecco svelato il mistero: “Buongiorno Diri-
gente, con immenso piacere e commozione le dico che l’al-
lievo Gianotti ha vinto anche i Nazionali di Atletica 100 metri, 
staccando gli altri concorrenti! Inoltre il Comitato Paralimpico 
ha preso il suo nominativo per un possibile prosieguo nelle 
competizioni sportive”. Con queste parole la professoressa 
Figliola ha annunciato alla dirigente Claudia Torta l’eccezio-
nale vittoria. Adriano infatti, dopo essersi qualifi cato alla fase 
regionale dei Campionati studenteschi 2021/2022, ha sba-
ragliato gli altri concorrenti nella fi nale nazionale di atletica 
leggera su pista e su pista paralimpica tenutasi a Pescara 
proprio dal 29 maggio al 2 giugno. “Siamo anche noi felici, 
commossi e orgogliosi per questo risultato straordinario di 
Adriano – commentano i suoi compagni – e abbracciamo tutti 
insieme il nostro piccolo, grande atleta. Vai Adriano, veloce 
come la luce!”.
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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 
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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.

lavoro come baby sitter, aiuto 
compiti e dog sitter. Automunita. 
Tel. 347.2383974.
Signora italiana 46enne cerca 
lavoro come baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile anche nei gior-
ni festivi massima serietà. Tel. 
333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
È una ragazza particolarmen-
te bella, ma quello che incanta 
è il suo sorriso, e i suoi occhioni 
azzurri, 30enne, programmatri-
ce informatica, le piace leggere, 
ascoltare buona musica, vive 
sola, ama il trekking. Si ritiene 
fortunata  perché  la vita le ha 
dato molto, tanti amici, e tan-
to aff etto dalla famiglia, non ha 
ancora incontrato, però, l’uomo 
giusto, quello di cui innamorar-
si davvero e creare una famiglia 
sua. Tel. 339.1262291.
Appassionata di mountain 
bike, 38enne, fi sico snello, ca-
pelli lunghi  neri, due bellissimi 
occhi verdi, commessa in un 
negozio di fi ori, piemontese, ha 
un grande sogno nel cassetto, 
trovare un uomo sincero,  con 
cui sposarsi,  o convivere, ed 
essere felice, che bello sareb-
be se quest’anno, dopo tutto il 
brutto periodo di solitudine, si  
realizzasse il suo desiderio!  Tel. 
340.3848047.
Bella donna, italiana, bionda, 
attraente, profondi occhi neri, 
molto femminile nell’abbiglia-
mento, sempre gonna e tacchi, 
poco trucco, 44enne, apicoltri-
ce, nel tempo le piace andare in 
montagna, va in bicicletta, vive 
sola, senza fi gli, vorrebbe incon-
trare un uomo tranquillo, non im-
porta l’età, con cui stare sempli-
cemente bene. Tutti hanno diritto 
a coccole e aff etto e lei lo merita 
davvero! Tel. 371.3815390.
È sempre allegra, positiva, di 
quelle donne che si alzano al 
mattino con il sorriso, bella bru-
na, fi sico snello, grandi occhi 
blu, 51enne, medico dentista, 
ama coltivare fi ori, camminare 
nella natura, ha una fi glia, or-
mai grande, che si è trasferita 
all’estero, vorrebbe incontrare 
un  brav’uomo, non importa se 
anche più grande, ma semplice 

e soprattutto che le voglia bene, 
e con cui condividere la sua vita. 
Tel. 349.5601018.      
Splendida 59enne, piemontese, 
castana, occhi celesti, viso che 
ispira fi ducia e tranquillità, ha 
modi gentili, educati, cucina be-
nissimo, ama preparare il pane e 
la pasta fatta in casa, vorrebbe 
accanto a sé un uomo affi  dabi-
le, onesto, anche più maturo, ha 
casa propria ma sarebbe dispo-
nibile anche a trasferirsi, perché 
è vedova, e vive da sola, e  la so-
litudine non le piace proprio. Tel. 
346.4782069.

IMMOBILI
Carmagnola, centro storico, vi-
cino piazza Garavella, 1° piano, 
vendo 2 alloggi indipendenti 
(mq 119 + mq 90) ma collega-
bili, da ristrutturare, utenze 
autonome (acqua, luce, gas). 
Possibilità di ascensore. Adat-
ti Studio Medico – Dentistico. 
Agevolazioni fi scali. Tel. 339. 
66 71 042

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.

A Imperia Oneglia affi  tto al-
loggio in casa singola con due 
camere e servizi, salone  di 30 
metri, terrazzo di 5 X 2,50 metri. 
Prezzi modici. Tel. 338.6204457 - 
011.9699209.
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
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.

 Giugno 2022  Luglio 2022
1 M CARMAGNOLA (Amedei) 1 V CARIGNANO (Cossolo)

2 G CARMAGNOLA (Cappuccini) 2 S LA LOGGIA (F18)

3 V LA LOGGIA (F18) 3 D CARMAGNOLA (Santa Rita)

4 S VINOVO (Ippodromo) 4 L OSASIO (Fuoco)

5 D CARMAGNOLA (Comunale) 5 M NONE (Moretto)

6 L PANCALIERI (Pugnetti) 6 M CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

7 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 7 G PIOBESI (San Giuseppe)

8 M CARMAGNOLA (San Bernardo) 8 V CANDIOLO (Santa Rita)

9 G PIOBESI (San Giuseppe) 9 S CARIGNANO (Pozzati)

10 V VINOVO (Migliorati) 10 D CARMAGNOLA (Don Bosco)

11 S VINOVO (San Martino) 11 L CANDIOLO (San Carlo)

12 D CARMAGNOLA (Amedei) 12 M LOMBRIASCO (Lanzotti)

13 L OSASIO (Fuoco) 13 M CARMAGNOLA (Cappuccini)

14 M NONE (Moretto) 14 G PRALORMO (Scaglia)

15 M CARMAGNOLA (Bossola) 15 V VINOVO (Migliorati)

16 G PRALORMO (Scaglia) 16 S VINOVO (San Martino)

17 V CANDIOLO (Santa Rita) 17 D CARMAGNOLA (San Bernardo)

18 S NONE (San Lorenzo) 18 L VINOVO (Cavallera)

19 D CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) 19 M NONE (San Lorenzo)

20 L VINOVO (Cavallera) 20 M CARMAGNOLA (Don Bosco)

21 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 21 G LA LOGGIA (Storica)

22 M CARMAGNOLA (Cappuccini) 22 V LA LOGGIA (F18)

23 G LA LOGGIA (Storica) 23 S CANDIOLO (San Carlo)

24 V VINOVO (Migliorati) 24 D CARMAGNOLA (Cappuccini)

25 S CARIGNANO (Pozzati) 25 L PANCALIERI (Pugnetti)

26 D CARMAGNOLA (Comunale) 26 M CARIGNANO (Cossolo)

27 L CANDIOLO (San Carlo) 27 M CARMAGNOLA (Amedei)

28 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 28 G VILLASTELLONE (Comunale)

29 M CARMAGNOLA (Bossola) 29 V CANDIOLO (Santa Rita)

30 G VILLASTELLONE (Comunale) 30 S VINOVO (Ippodromo)

31 D CARMAGNOLA (Comunale)
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TRO ORTOPEDICO
ANITARIO

ELETTROSTIMOLALAZIONEMAGNETOTERAPIA MISURA PRESSIONE
TERMOMETRI

VELOCI
E AFFIDABILI

AEREOSOL

LETTI 
ELETTRICI
IN LEGNO

DEAMBULATORI
delle migliori marche

CARROZZINE
SUPERLEGGERE RIGIDE
CON TELAIO
IN CARBONIO

ELETTRICHEE

SCOOTER 
ELETTRICI
Per anziani e disabili, P

pensati e creati 
per offrire

molteplici soluzioni 
e soddisfare

le diverse esigenze
dei consumatori.

REGALATI UN PO’ DI BENESSERE
CON I NOSTRI ELETTROMEDICALI!

POLTRONE
ELEVABILI


