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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 offensivi 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;

Caffetteria 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.

Ai miei ragazzi della Quinta A

del Liceo “Norberto Bobbio” 

di Carignano

Ciao ragazzi! Cinque anni fa 

abbiamo iniziato questo percor-

so diventato sempre più diffi cile, 

complicato, pieno di insidie e 

di problemi: l’unico avvenimen-

to positivo che vi sia capitato è 

stato (alla fi ne della terza) il mio 

congedo dall’attività lavorati-

va! Avete affrontato due anni di 

pandemia, avete rinunciato alla 

socialità, alla condivisione, allo 

stare insieme ai vostri compagni 

di classe, ai vostri professori, 

ai vostri nonni, ai vostri amici e 

persino… ai vostri amici e ami-

che del cuore. Non è stato sem-

plice neanche per noi adulti e 

tantomeno per noi docenti nella 

gran parte dei casi, impreparati 

a svolgere lezioni attraverso uno 

schermo con piattaforme non 

funzionanti, le linee ineffi cienti.

È fi nita, è fi nita per davvero, 

è passato un quinquennio inte-

ro! Del liceo sarete ormai stufi  e 

solo di riposo e di vacanze vor-

rete parlare, è giusto. Quindi an-

date pure, divertitevi (nei luoghi 

affollati mettetevi la mascherina)! 

Concedetevi un periodo di meri-

tate vacanze con le persone che 

volete e fate responsabilmente 

ciò che più vi piace fare. Nel 

frattempo non dovete rimanerci 

male se qualcuno vi dice “pote-

vi fare di più”. Certo si può e si 

deve fare sempre di più; ma, se-

condo me (dando una occhiata 

ai vostri voti), ognuno di voi ha 

dato il massimo, magari poteva 

fare un po’meglio, questo sì. 

Potevate e dovevate pensare e 

rifl ettere di più sia sulle doman-

de ricevute che sulle risposte 

date; ad alcuni di voi sono man-

cati quei due o tre punticini in 

più che senz’altro vi avrebbero 

gratifi cato maggiormente. Vi ho 

IN COPERTINA

UNA GIORNATA AL MARE

Più in là sento tuffi  nel mare / 

Nel sole o nel tempo chissà / 

Bambini gridare / Palloni dan-

zare (Giorgio Conte). 

Luglio-Agosto 2022

cresciuto ripetendovi sempre: 

“Dovete usare la testa, pensare, 

rifl ettere”.

Comunque sia fi nita, la Matu-

rità è e rimane il primo grande 

ostacolo da superare, nel bene 

e nel male; se per caso qualcu-

no di voi pensava di meritare di 

più va benissimo, deve far teso-

ro della esperienza, capire dove 

e come migliorare per poter ot-

tenere voti migliori. Nella gioia 

e/o nella delusione, la maturità 

e il periodo del liceo rimarranno 

impressi nella vostra vita .

Siete stati tutti promossi senza 

nessun voto minimo, con ben 

quattro voti massimi 100/100 e 

due votazioni con 98/100. C’è 

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
L’estate è arrivata, così il caldo

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

Sul tardi l’aria si affi na / ed i passi si fanno leggeri. / 

Oggi è il meglio di ieri, / se non è ancora la felicità.

Umberto Saba, da “Felicità”

(Segue a pagina 4)
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Lo Studio si pone l’obiettivo di sollevare il cliente dalle questioni burocratiche e fi scali lasciandolo libero 
di occuparsi della gestione produttiva della propria attività. Per questo assistiamo il cliente in ogni fase 
dell’inizio attività, sbrigando pratiche come la richiesta della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, le 
iscrizioni in Camera di Commercio, all’Albo degli Artigiani, all’INPS e all’INAIL. Tutte queste operazio-
ni sono possibili grazie alle abilitazioni telematiche di cui lo Studio dispone e che permettono di svolgere 
direttamente in sede tutte queste pratiche, senza alcuna incombenza a carico del cliente.
Una volta avviata l’attività lo Studio gestisce un servizio di assistenza contabile e fi scale completa che va 
dalla registrazione delle fatture alla redazione delle dichiarazione dei redditi e di tutte le dichiarazione 
obbligatorie per la normativa fi scale. Ogni cliente, oltre che dal titolare, è seguito sempre da una stessa 
collaboratrice dello Studio a cui può sempre rivolgere domande o richieste di chiarimenti, telefonica-
mente, tramite mail o di persona.
Lo Studio si occupa infi ne anche della redazione e della registrazione dei contratti di affi tto e della 
redazione del modello 730 per dipendenti e pensionati.

Dottore Commercialista Revisore Contabile

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

(Prosegue da pagina 3)

da essere soddisfatti! Ogni do-

cente, ogni preside, metterebbe 

la fi rma per questi ottimi risultati. 

Sono stato vostro prof di ma-

tematica e fi sica per tre anni 

(su cinque) ma non gioisco al 

60%, sono felicissimo al 100% 

e contemporaneamente mi di-

spiace al 100% per ogni vostra 

eventuale delusione. Ma è la 

vita che va così, bisogna saper 

trarre benefi ci anche dalle delu-

sioni. Qualcuno dice che sono 

proprio queste a farvi maturare, 

a formare la vostra personalità e 

a darvi sicurezza nell’affrontare il 

mondo degli adulti (verrebbe da 

dire: “Ben vengano le delusioni”, 

ci si augura però che non siano 

troppe, né grandi né persistenti).

Auguri ragazzi! Vi abbiamo 

ereditato poco più che bambini, 

vi abbiamo cresciuto, sgridato, 

qualche volta magari esageran-

do, ma vi abbiamo anche aiuta-

to, gratifi cato, e ora vi riconse-

gniamo alla società come adulti 

responsabili, maturi e con una 

ben delineata personalità, pronti 

ad affrontare il “mondo dei gran-

di” e , come mi auguro, il mondo 

dell’università. 

Complimenti ragazzi! Auguri 

per la vostra vita e per la vostra 

carriera. Voi andate via e i vo-

stri professori erediteranno una 

nuova prima. È un ciclo che si ri-

pete da sempre. Ma anche a noi 

prof lasciate un vuoto, questo 

vuoto è tanto maggiore quanto 

più grande è stato il feeling, l’in-

tesa, il rispetto, la stima e la fi du-

cia reciproca costruita tra noi e 

voi. Non mi scorderò facilmente 

di voi e non ho nessuna inten-

zione di colmare questo straor-

dinario, impagabile e gratifi cante 

vuoto. 

Un abbraccio dal vostro vec-

chio prof

Cataldo Vulcano

Se non si va a votare

nemmeno più per i sindaci

Domenica 12 giugno abbiamo 

assistito ad un enorme astensio-

nismo dei cittadini che, in mas-

sa, hanno disertato i seggi.

Per i referendum l’astensione 

poteva essere una scelta calco-

lata in quanto chi era per il no 

può aver deciso di non votare 

per non fare “quorum” e, così, 

forse, favorire la vittoria dei “sì”, 

quindi sempre una scelta politi-

ca studiata.

Altrettanto non può dirsi per 

l’astensionismo alle amministra-

tive per l’elezione dei sindaci, 

l’istituzione più vicina ai cittadini.

La scarsa partecipazione, in 

alcuni casi anche sotto al 50%, 

è un segnale allarmante per tut-

ta la politica.

Se meno della metà dei cittadi-

ni partecipa al voto signifi ca che 

sia i partiti in quanto tali sia gli 

esponenti anche locali, ma non 

solo, sono totalmente scollega-

ti dai cittadini che non credono 

più nella capacità di risolvere i 

reali problemi della gente.

Questo scollamento, la sfi du-

cia nelle istituzioni e direi, in pri-

mis, negli uomini che ricoprono 

incarichi istituzionali, anche se 

spesso ampiamente giustifi -

cata, è un brutto segno, direi il 

preludio a possibili futuri scon-

volgimenti sociopolitici di ampie 

dimensioni.

Contro la corruzione della 

prima Repubblica i Giudici si 

sono erti a difensori dei cittadini; 

purtroppo con la seconda non 

è andata meglio e sono arriva-

ti i 5 Stelle sui quali stendo un 

velo pietoso; i cittadini, ora, pare 

abbiano capito che non ci sono 

salvatori che arrivano (neppure 

la cavalleria dei fi lm).

Se i cittadini prendono co-

scienza che “dopo gli Unni ar-

rivano gli Altri” (come diceva un 

vecchio saggio carignanese) o 

che “cambiano i suonatori ma 

la musica è sempre quella” e 

decidono di “liberarsi” da soli ci 

attendono “confetti senza zuc-

chero”, rischiamo la “presa della 

Bastiglia” con quello che può 

conseguire.

Vorrei sbagliarmi ma la gente è 

stufa, non ce la fa più, e non c’è 

una sola Maria Antonietta.

Chissà se, dietro l’angolo, c’è 

anche Robespierre?

Lettera fi rmata

Ancora sul traffi co in 

via Sommariva a Carmagnola

Riceviamo e pubblichiamo un 

aggiornamento da parte di un 

gruppo di cittadini carmagnolesi 

in merito al problema di traffi co 

in via Sommariva, borgo Santa 

Rita.

Lunedì 30 maggio, Consiglio 

comunale di Carmagnola. Tra 

le interrogazioni e interpellanze 

si chiede alla giunta che cosa 

si pensa di fare in merito alle 

richieste dei residenti a Santa 

Rita sul tema del traffi co in via 

Sommariva. Richieste inoltrate 

per lettera alla Sindaca in cui 

i cittadini avevano citato i se-

guenti temi: rispetto del limite 

di velocità, danni alle abitazioni 

dovuti alle vibrazioni, zona limi-

te 30 km/h, pedane di rallenta-

mento, deviazione del traffi co, 

rilevazioni della velocità, traffi co 

pesante, divieto dei mezzi pe-

santi, percorso ciclopedonale.

Lettera a cui ad oggi [13 giu-

gno. Ndr] non è stata data una 

risposta. Il vicesindaco risponde 

con un lungo elenco di cose fat-

te e di cose che si faranno: parti 

di strada asfaltata, attraversa-

mento pedonale, pavimentazio-

ne di una parte del passaggio 

pedonale, una rotonda di fronte 

al Bennet, segnaletica orizzon-

tale e verticale, pista ciclabile 

per il Bennet. Cita inoltre tutte 

le cose fatte e che si faranno 

in tutte le altre frazioni. Finisce 

affermando che la tangenziale, 

i cui lavori stanno per iniziare, 

risolverà tutti i problemi. In pra-

tica afferma che è già stato fatto 

molto e non risponde ai quesiti 

dei residenti a Santa Rita.

Di fatto nessuno degli inter-

venti realizzati ha migliorato la 

situazione. Le autovetture conti-

nuano a superare i limiti, i mezzi 

pesanti continuano a far vibrare 

le case, i decibel continuano 

ad essere fuori controllo così 

come l’inquinamento. Il traffi co, 

leggero ma soprattutto quello 

pesante, continua ad aumenta-

re. Inesistenti i controlli dei vigili 

urbani e inutile il velox, sempre 

senza telecamera. La situazione 

è diventata insostenibile. Non 

si può più chiedere ai residenti 

di aspettare la soluzione della 

tangenziale. Tutta la frazione è 

sostanzialmente fuori legge per 

quanto concerne i limiti di velo-

cità, l’inquinamento da rumore e 

da polveri sottili.

C’è stato però una reazione 

del municipio. Il giorno dopo il 

consiglio comunale, in matti-

nata, arrivano due vetture della 

polizia locale con 7 addetti che 

montano la telecamera. Una 

delle vetture poi si apposta un 

centinaio di metri dopo il velox. 

Dopo 15 minuti le due autovet-

ture ritornano al velox. Smonta-

no e rimontano la telecamera. 

Alla fi ne la smontano defi niti-

vamente, incollano sui vetri del 

velox le immagini dell’obiettivo 

e se ne vanno. Nell’ora e mezza 

in cui la polizia é stata sul posto 

il traffi co rispetta rigorosamente 

i limiti di velocità. Verso mezzo-

giorno riprende il fl usso usuale, 

oltre i limiti di velocità.

Lettera fi rmata

I bilanci pubblici diventano, e diventeranno sempre di più, pop, 

cioè comprensibili per tutti i cittadini. Il Popular Financial Repor-

ting (bilancio Pop) è lo strumento di rendicontazione consolida-

ta sociale che si mette “nei panni dei cittadini” semplifi cando il 

linguaggio economico-fi nanziario-patrimoniale con l’obiettivo di 

coinvolgerli nelle decisioni pubbliche e distribuzione delle risor-

se. Ed è il Dipartimento di Management dell’Università di Torino 

a mettersi a disposizione del “sistema Italia” per diffonderne l’a-

dozione e promuoverne l’utilizzo, obbligatorio per legge. Così da 

Torino - prima in Europa ad averlo utilizzato - a Bari il Pop sta 

entrando nelle municipalità italiane.

Il team del Dipartimento, coordinato da Paolo Biancone e 

Silvana Secinaro, è infatti a disposizione delle amministrazioni 

pubbliche per realizzarlo con loro. Dopo aver concluso in questi 

giorni il Bilancio Pop di Bari, ha presentato il bilancio Pop come 

strumento di innovazione e dialogo con il cittadino al Festival 

dell’Economia Aziendale dell’Università di Torino il 1° giugno a 

Torino presso la Scuola di Management ed Economia.

Il bilancio Pop è un documento, cartaceo e online, in grado di 

raccontare con immagini e grafi che le attività dell’amministrazio-

ne pubblica: “È la traduzione di informazioni complesse in no-

tizie semplici e accessibili: uno strumento prezioso per favorire 

la conoscenza reciproca della pubblica amministrazione e dei 

suoi cittadini-elettori, ma anche per migliorare la comunicazio-

ne all’interno degli enti - spiega il professor Biancone - perché 

cambia l’approccio partecipativo, facilitando il feedback fra la 

governance delle risorse pubbliche e gli abitanti di un Comune o 

di una amministrazione regionale”.

Diffuso nei Paesi anglosassoni come Usa, Canada e Australia, 

il bilancio Pop è ancora poco presente in Europa, ma grazie al 

Dipartimento di Management dell’Università di Torino, l’Italia è 

un esempio virtuoso: Torino è giunta alla quinta edizione, dopo 

essere stata la prima città in Europa a sperimentarlo nel 2016. 

Da allora il Dipartimento ha collaborato alla realizzazione del Pop 

anche di Regione Piemonte, Nichelino, Moncalieri, Settimo To-

rinese (Torino), Acqui Terme (Alessandria), Basiglio (Milano), Ca-

stel Maggiore e Ozzano (Bologna). 

 Il calo della partecipazione delle ultime elezioni amministrative 

ha reso ancora più evidente la distanza percepita tra pubblica 

amministrazione locale e cittadini, rendendo urgente l’adozione 

di un nuovo approccio partecipativo, capace di coinvolgere le 

persone anche nei momenti di comunicazione più istituzionale, 

come la presentazione del bilancio annuale di un ente.

Tuttavia, passare da un documento monologico e obbligatorio 

per legge, come il bilancio consolidato, a un documento dialogi-

co in cui vengano rappresentati gli effettivi bisogni del cittadino, 

non è semplice, soprattutto se viene lasciato alla buona volon-

tà delle singole amministrazioni. “Anche se come Dipartimento 

cerchiamo di sgravare il più possibile i funzionari dal reperimento 

di informazioni, è innegabile che la realizzazione del Pop rappre-

senti un ulteriore carico, compensato però dalle positive riper-

cussioni in termini di coinvolgimento nella gestione della cosa 

pubblica - conclude Biancone - Per questo ci stiamo impegnan-

do affi nché l’adozione del bilancio Pop diventi un obbligo di leg-

ge e i cittadini vengano coinvolti in modo sistematico sul tema 

della rendicontazione con strumenti di dialogo e divulgazione, 

migliorando l’azione amministrativa e il senso di comunità parte-

cipativa che è alla base della vita democratica”.

“Nei panni dei cittadini”
Dall’Università di Torino si diffonde il Bilancio Pop
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La Foresta condivisa del Po piemontese continua a cresce-

re: nuove porzioni sono state inaugurate a giugno a Car-

magnola e Carignano, Fontanetto Po e Torino. Le aree rina-

turalizzate fanno parte del Parco naturale del Po piemontese e 

sono anche comprese in siti della Rete Natura 2000: alla Gora 

del Po Morto in Comune di Carmagnola nella Zona Speciale 

di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

IT1110025 “Po Morto di Carignano”, a Fontanetto Po nella 

ZPS IT1180028 “Fiume Po - tratto vercellese alessandrino” e 

a Torino all’interno dell’Isolone di Bertolla nella ZPS IT1110070 

“Meisino (Confl uenza Po-Stura)”. In ogni area è stata posta una 

targa del Rotary International Distretto 2031 che ha contribuito 

fi nanziariamente all’operazione di messa a dimora delle piante 

nell’ambito del progetto dell’Ente-Parco “Foresta condivisa del 

Po piemontese”. L’Ente-Parco sostiene totalmente le iniziative 

di contribuzione al progetto da parte di soggetti privati in quanto 

di grande aiuto nel conseguire il risultato atteso di contrastare i 

cambiamenti climatici e di ricostituire il paesaggio fl uviale.

Fotovoltaico sull’acqua
Il primo impianto galleggiante del Piemonte sarà realizzato alle Cave Germaire

Vedrà la luce tra Carignano e 

Carmagnola il primo impianto 

fotovoltaico galleggiante del 

Piemonte. Sarà realizzato nel 

bacino delle Cave Germaire, a 

cavallo dei confi ni dei due Co-

muni, fuori dal centro abitato, 

sulla sponda destra del fi ume 

Po, in Regione Germaire. L’im-

pianto sarà costituito da un ge-

neratore fotovoltaico composto 

da 9.720 moduli fotovoltaici e 

da 45 inverter multi-inseguitori 

- ciascuno con inclinazione di 

30° per ottimizzare la produzio-

ne - distribuiti su una superfi cie 

lorda di circa 5,6 ettari a fronte 

di un’area di bacino di circa 15 

ettari, e a una distanza di alme-

no 50 metri dalla sponda. La 

potenza nominale complessiva 

è di 4.374,00 kWp e garantirà 

una produzione di circa 6 MW 

annui, in grado di provvedere 

all’autoconsumo dell’azienda 

estrattiva e immettere l’ecce-

denza in rete. L’impianto, che 

rientra in un più ampio progetto 

di riqualifi cazione ambientale 

portato avanti da Cave Ger-

maire, dovrà essere autorizzato 

da Regione Piemonte, Arpa ed 

Ente Parco e potrà essere ulti-

mato entro la fi ne del 2023.

La novità, in tema di soluzio-

ni tecnologiche come spinta 

alla decarbonizzazione, è stata 

illustrata nei giorni scorsi du-

rante la tavola rotonda dal ti-

tolo “Transizione ecologica tra 

impatto sociale e trasforma-

zione industriale”, organizzata 

dall’azienda Coesa (società 

accreditata e certifi cata ESCo 

- Energy Service Company, 

fondata nel 2012) in occasione 

dei festeggiamenti per i suoi 

dieci anni dalla nascita e dell’i-

naugurazione della sua nuo-

va sede a Cit Turin, nel cuore 

di Torino. Tra i temi affrontati 

l’elettrifi cazione da fonti rinno-

vabili e l’effi cienza energetica 

degli edifi ci, tra incentivi statali 

e innovazione. Presenti come 

relatori: Andrea Tronzano, as-

sessore allo Sviluppo delle At-

tività produttive della Regione 

Piemonte, Marco Gay, presi-

dente Confi ndustria Piemonte, 

Giorgio Marsiaj, presidente 

Unione Industriali di Torino, Da-

rio Gallina, presidente Camera 

di commercio di Torino, Guido 

Saracco, rettore Politecnico di 

Torino e Federico Sandrone, 

amministratore Delegato di 

Coesa. Elettrifi cazione da fonti 

rinnovabili ed effi cienza ener-

getica degli edifi ci, tra incentivi 

statali e innovazione sono stati 

i temi dell’incontro.

L’impianto consentirà una si-

gnifi cativa riduzione delle emis-

sioni di inquinanti in atmosfera, 

nell’ordine di 3.500 tonnellate 

di anidride carbonica in meno 

ogni anno. Oltre a Cava Ger-

maire e Coesa srl, nel progetto 

sono coinvolte istituzioni uni-

versitarie e di centri di ricerca 

scientifi ca con lo scopo di met-

tere sul campo sistemi avan-

zati che possano migliorare 

ulteriormente le performance 

dell’impianto e creare qualcosa 

di unico sul territorio piemon-

tese.

Il fl oating photovoltaics o foto-

voltaico galleggiante, come al-

ternativa ai pannelli tradizionali 

che non sono a impatto zero e 

consumano suolo, sembra una 

soluzione destinata a crescere 

in tutto il mondo e anche in Ita-

lia stanno crescendo gli studi 

per impianti a energia solare 

da collocare come copertura di 

canali e bacini artifi ciali.

Foto: Andrea Miola (Archivio Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese)
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La siccità colpisce inevitabil-

mente, e in modo pesante, il 

comparto agricolo e Coldiretti 

lancia l’allarme. La campagna 

del grano più diffi cile degli ultimi 

anni si è conclusa in provincia 

di Torino segnando una perdita 

di produzione del 30%. “Su una 

superfi cie coltivata a grano di 

circa 15.000 ettari la resa stimata 

per il territorio torinese è di circa 

500mila quintali, contro una resa 

ottimale di 700mila – dicono da 

Coldiretti Torino - La causa è la 

siccità nelle due stagioni crucia-

li. Tra l’inverno e i primi caldi è 

mancata l’umidità nel terreno 

che serve alla piantina per inizia-

re lo sviluppo dei “culmi”, i fusti 

da cui nascono le spighe. Nor-

malmente una pianta di grano 

produce 12-15 fusti con spiga, 

con la siccità invernale le pian-

te hanno prodotto 5-6 spighe. 

Con il clima anomalo registrato 

in primavera avanzata, secco e 

caldo, le poche spighe hanno, a 

loro volta, prodotto dai due terzi 

alla metà dei chicchi di una sta-

gione normale. Nelle aree tocca-

te dalle recenti grandinate il calo 

arriva per alcuni campi anche al 

100%.”.

Con il termine delle trebbiatu-

re iniziano anche a delinearsi le 

quotazioni del nuovo raccolto. 

La Borsa merci di Torino se-

gnala quotazioni dai 350 ai 370 

euro a tonnellata, contro i 240-

260 dell’anno scorso per effetto 

della crisi climatica globale che 

riduce le produzioni nelle gran-

di aree cereralicole del mondo, 

per effetto della guerra e so-

prattutto per effetto delle spe-

culazioni.

Il fatturato atteso per il grano 

torinese è di circa 20 milioni di 

euro con una tendenza per la 

provincia di Torino a diventa-

re sempre più importante nel 

mondo dei cereali (per il grano 

la provincia di Torino è la se-

conda provincia del Piemonte 

dopo quella di Alessandria).

La maggiore quotazione del 

prodotto fi nirà per provocare un 

aumento nella spesa quotidia-

na dei consumatori. I maggiori 

ricavi, tra l’altro, compensano 

appena i rincari di concimi, ga-

solio ed energia che colpiscono 

le aziende agricole: “Questo 

è l’anno in cui dovremmo au-

mentare la produzione locale di 

grano - osserva il presidente di 

Coldiretti Torino, Bruno Mecca 

Cici - Invece abbiamo un forte 

calo di rese che aumentano la 

dipendenza dei forni torine-

si dai cereali importati, in una 

situazione di mercato globale 

dove il grano ha raggiunto prez-

zi altissimi”.

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Emergenza siccità, interventi in Piemonte
La Regione ottiene dallo Stato 7.600.000 euro per far fronte alle criticità

Cambiamenti climatici, piog-

ge scarse e fi umi in secca: 

l’emergenza ora è uffi ciale per 

il Piemonte e altre regioni del 

nord e la lista è destinata ad 

allungarsi. Il Consiglio dei mi-

nistri ha deliberato nei giorni 

scorsi la dichiarazione dello 

stato di emergenza, fi no al 31 

dicembre 2022, in relazione 

alla situazione di defi cit idrico 

in atto nei territori di Emilia-Ro-

magna, Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Piemonte e Veneto.

Per far fronte ai primi in-

terventi sono stati stanziati 

36.500.000 euro a carico del 

Fondo per le emergenze nazio-

nali, così ripartiti: 10.900.000 

euro alla Regione Emilia Ro-

magna, 4.200.000 euro alla 

Regione Friuli Venezia Giulia, 

9.000.000 alla Regione Lom-

bardia, 7.600.000 euro alla 

Regione Piemonte, 4.800.000 

euro alla Regione Veneto.

Il presidente della Regione 

Alberto Cirio insieme agli as-

sessori all’Ambiente Matteo 

Marnati, alla Protezione civile 

Marco Gabusi e all’Agricoltura 

Marco Protopapa commenta-

no: “Attendevamo questo ri-

conoscimento che siamo stati 

tra i primi a richiedere. Lo stato 

d’emergenza è un passaggio 

indispensabile per intervenire 

in modo strutturale sulla sicci-

tà che ci sta colpendo in questi 

mesi, ma anche per limitare il 

rischio che una situazione ana-

loga si ripeta in futuro. Siamo 

soddisfatti che sui primi 36,5 

milioni stanziati dal Governo 7,6 

arrivino in Piemonte. Serviran-

no a mettere in campo le opere 

di somma urgenza per dare re-

spiro alla nostra rete idrica”.

Lo stato di emergenza è volto 

a fronteggiare con mezzi e po-

teri straordinari la situazione in 

atto, con interventi di soccorso 

e assistenza alla popolazione 

interessata, e al ripristino della 

funzionalità dei servizi pubblici 

e delle infrastrutture di reti stra-

tegiche.

Il presidente Cirio si augura 

anche che “arrivino al più pre-

sto anche le altre risorse per gli 

interventi strutturali necessari, 

che solo in Piemonte superano 

i 100 milioni di euro, e che dopo 

lo stato di emergenza venga 

riconosciuto anche lo stato 

di calamità per la nostra agri-

coltura, che a livello nazionale 

conta già più di un miliardo di 

euro di danni. Quello della sic-

cità, però, è un tema che richie-

de ormai una regia e una atten-

zione nazionale ed europea, 

ed è per questo che abbiamo 

chiesto e ottenuto che giovedì 

questa emergenza sia al cen-

tro del dibattito della prossima 

plenaria del Parlamento euro-

peo a Strasburgo”.

Nella lettera inviata nei giorni 

scorsi al presidente del Con-

siglio Mario Draghi e al capo 

del Dipartimento della Prote-

zione Civile Fabrizio Curcio per 

richiedere il riconoscimento 

dello stato di emergenza per 

la siccità, il presidente Alberto 

Cirio rilevava che “il Piemonte 

si trova ad affrontare una crisi 

idrica mai vista prima che cer-

tamente affonda le sue radici 

nei processi dei cambiamenti 

climatici” e fatto presente che 

“dopo l’esperienza dell’even-

to alluvionale del 2-3 ottobre 

2020, di breve durata e notevo-

le intensità, e la breve parentesi 

dell’alluvione del 3-4 ottobre 

2021, che peraltro ha interessa-

to solo il territorio dell’Ovadese 

in provincia di Alessandria, il 

Piemonte non ha più benefi cia-

to di un apporto pluviometrico 

adeguato all’uso potabile e ir-

riguo, se confrontato con i dati 

statistici storici, sui quali ci si è 

basati fi nora per il calcolo degli 

acquedotti e delle infrastrutture 

irrigue”.

Da una ricognizione con le 

Autorità d’ambito e una preci-

sa mappatura è emerso che gli 

interventi necessari per la rete 

idropotabile per fronteggiare le 

criticità sono più di 250.

I fondi richiesti ammontano 

a 800.000 euro per i costi già 

sostenuti per le autobotti, cir-

ca 8 milioni per interventi di 

somma urgenza realizzabili nel 

breve periodo (che riguardano 

le interconnessioni di rete, la 

sostituzione o il potenziamento 

di pompe, opere di progetta-

zione per il potenziamento di 

sorgenti o di sostituzione della 

rete idrica, il ripristino di poz-

zi già esistenti e abbandonati, 

ovvero opere che servono per 

evitare il picco di criticità dei 

mesi estivi) e 112 milioni per 

opere strutturali urgenti da 

realizzare nel medio periodo. 

“Si tratta di nuove opere – ha 

chiarito l’assessore Marnati, 

coordinatore delle attività del 

tavolo per l’emergenza idrica 

- quali ad esempio il potenzia-

mento di acquedotti, la realiz-

zazione di nuovi pozzi e nuovi 

serbatoi, nuove condotte per 

migliorare la qualità dell’acqua, 

la sostituzione di brevi tratti di 

reti acquedottistiche, e molto 

altro, da realizzare nell’arco di 

circa un paio d’anni. Abbiamo 

chiara la situazione dei proget-

ti da realizzare per affrontare 

le siccità dei prossimi anni per 

quanto riguarda l’acqua pota-

bile destinata alla popolazio-

ne”. “Altrettanto urgenti sono 

gli interventi per i danni ai rac-

colti e alle nostre colture d’ec-

cellenza - ha sottolineato l’as-

sessore Protopapa -, ed anche 

su questo fronte auspichiamo 

presto un pronunciamento del 

Ministero per la richiesta della 

stato di calamità e le risorse a 

sostegno dei nostri imprendi-

tori agricoli, anche rivolte agli 

investimenti che saranno ne-

cessari per una futura nuova 

gestione dell’acqua”.

Grano in calo 
del trenta per cento
La campagna più diffi cile degli ultimi anni 

per la provincia di Torino

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 
338.5478311
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Con 3 milioni di euro la Re-

gione Piemonte ha rifi nanziato 

i cantieri di lavoro per disoccu-

pati. Questo signifi ca che da 

settembre i Comuni potranno 

presentare nuovi progetti ri-

guardanti opere e servizi di 

pubblica utilità. “Un provve-

dimento che va nella direzione 

opposta all’assistenzialismo 

del reddito di cittadinanza - ha 

osservato l’assessore al Lavo-

ro Elena Chiorino - in quanto 

fi nalizzato ad un’occupazione 

che possa garantire la digni-

tà del lavoro e un supporto ai 

sindaci che, con importanti 

sforzi di bilancio soprattutto 

nelle realtà più piccole, ga-

rantiscono comunque una 

manutenzione puntuale del 

proprio territorio”. Potranno 

candidarsi ai bandi dei singoli 

Comuni persone di età uguale 

o superiore a 45 anni, persone 

segnalate dai Servizi sociali o 

sottoposte a misure di restri-

zione della libertà personale. 

Da 40 a 260 le giornate di la-

voro complessive. Lo scorso 

anno sono stati coinvolti oltre 

400 tra disoccupati e persone 

vulnerabili o in situazioni di di-

sagio.

È stata prorogata fi no al 15 

settembre la somministrazio-

ne dei vaccini anti Covid nelle 

farmacie piemontesi. Il proto-

collo integrativo, sottoscritto 

tra la Regione Piemonte, Fe-

derfarma Piemonte e Asso-

farm Piemonte, manterrà il ri-

conoscimento della somma di 

6 euro, iva esente, già prevista 

dall’accordo quadro nazionale 

per l’attività di somministra-

zione e della quota di 3 euro 

per gli oneri relativi alle fun-

zioni organizzative. “Coinvol-

gere i farmacisti convenzionati 

pubblici e privati nella cam-

pagna vaccinale 2021/2022 

si è rivelato prezioso - ha 

sottolineato l’assessore Lui-

gi Genesio Icardi - perché ha 

contribuito ad implementare in 

modo adeguato i livelli di pre-

venzione e profi lassi nell’assi-

stenza sanitaria territoriale. La 

proroga del servizio reso fi no-

ra dai farmacisti risulta oggi 

più che mai utile, visto l’at-

tuale ridimensionamento del 

numero degli hub vaccinali e 

soprattutto in relazione al fat-

to che il personale impegnato 

nell’attività vaccinale presso le 

strutture pubbliche, terminata 

l’emergenza, è stato ricondot-

to alle proprie attività origina-

rie, anche sul fronte della ridu-

zione delle liste d’attesa”.

Pnrr per teatri e musei
Tra i 47 progetti piemontesi, ammessi il Cinema di Villastellone e il Teatro di Carignano

Istituita la Giornata del Valore Alpino
Il Consiglio regionale ha approvata la proposta di Davide Nicco

Il Ministero della Cultura ha 

dato via libera a 47 progetti di 

enti piemontesi che avevano 

presentato domanda di acces-

so per oltre 15,4 milioni di euro 

intercettati sui fondi europei del 

Pnrr: teatri, musei, sale e multi-

sale cinematografi che potran-

no così contribuire al risparmio 

energetico. Tra questi il Teatro 

Cantoregi di Carignano e il Cine-

ma parrocchiale di Villastellone.

Oltre 7 milioni sono destinati 

a 28 teatri grandi e piccoli, oltre 

3,8 milioni a 7 musei e 4,4 milio-

ni a 12 sale di proiezione.

“Soltanto nell’ultima settima-

na - hanno evidenziato qualche 

giorno fa il presidente della Re-

gione Alberto Cirio e l’assessore 

alla Cultura, Turismo e Commer-

cio Vittoria Poggio - il Piemonte è 

riuscito a fi nanziare grazie al Pnrr 

circa 70 progetti per un valore di 

oltre 40 milioni di euro. Accanto 

ai fondi per valorizzare tanti bor-

ghi del nostro territorio, adesso 

queste risorse saranno un aiuto 

per realtà preziose del sistema 

culturale piemontese. Era impor-

tante conquistare questi fondi 

destinati al risparmio energetico, 

non solo per ridurre l’impatto 

ambientale ma anche alla luce 

Il Piemonte avrà una giorna-

ta dedicata alle Penne Nere: è 

stata approvata la proposta di 

Davide Nicco ed è stata istituita 

la Giornata Regionale del Valo-

re Alpino, per sostenere e pro-

muovere la storia, il patrimonio 

culturale, l’impegno civile e i 

valori rappresentati sul proprio 

territorio dal corpo degli Alpini. 

L’Assemblea di Palazzo Lasca-

ris l’ha approvata nella seduta 

di martedì 28 giugno scorso 

su proposta del consigliere 

regionale e presidente della 

Commissione regionale Cultura 

Davide Nicco, al termine di una 

discussione d’aula iniziata lo 

scorso febbraio.

La Giornata Regionale del 

Valore Alpino sarà celebrata 

simbolicamente il 16 gennaio 

di ogni anno, anniversario del 

giorno del 1943 in cui giunge 

alle truppe alpine piemontesi 

inviate in Russia l’ordine del ri-

piegamento generale. La data è 

stata approvata in Commissio-

ne consiliare e proposta dagli 

stessi Alpini fra cui per primo il 

decano degli Alpini piemontesi: 

il sergente maggiore Giovanni 

Alutto, classe 1916, fra gli ultimi 

reduci della tragica Campagna 

di Russia dell’inverno 1942-43 

e instancabile testimone dell’i-

dentità e dell’impegno degli 

del costo dell’energia che sta 

mettendo a dura prova cittadini 

e imprese. L’impegno per dare 

una nuova impronta ecologica 

coinvolge tutti i settori ed è un 

bene che anche il comparto cul-

turale possa ricevere sostegno e 

dare il proprio contributo”.

Il dettaglio dei progetti: in pro-

vincia di Alessandria 389.000 

euro per il Forte di Gavi e 

200.000 per il Teatro comunale 

di Casale Monferrato; in provin-

cia di Asti 400.000 euro per il 

Teatro Alfi eri di Asti, 603.500 per 

l’Abbazia di Vezzolano, 160.000 

Teatro comunale di Monastero 

Bormida e 250.000 per il Teatro 

spazio Kor di Asti; n provincia di 

Biella 250.000 euro per il Teatro 

Erios di Vigliano Biellese; in pro-

vincia di Cuneo 200.000 euro 

per l’Auditorium di Borgo San 

Dalmazzo, 250.000 per il Teatro 

di Caraglio, 250.000 per il Sa-

lone manifestazioni Gianfranco 

Bonavia di Genola, 86.400 per 

il Teatro Civico di Busca, oltre 

a 233.000 euro per il piano del 

complesso monumentale e del 

parco di Racconigi; in provincia 

di Novara 250.000 euro per il Te-

atro Civico di Oleggio, 500.000 

per la sala Cinema di Bellinzago, 

Alpini, cui la legge è simbolica-

mente dedicata.

I contenuti della nuova legge 

verranno presentati nei prossi-

mi giorni dal promotore, primo 

fi rmatario e relatore Davide Nic-

co insieme alle rappresentanze 

delle Sezioni e dei Gruppi Ana 

del Piemonte. Nicco anticipa: 

“La nuova legge stanzia 100mila 

euro l’anno per i primi due anni, 

rifi nanziabili, con i quali gli Al-

pini piemontesi, che contano 

una rappresentanza numerosa 

con oltre sessantamila iscrit-

ti, potranno varare momenti 

di studio e commemorazione, 

restaurare rifugi, sentieri e mo-

numenti legati ai loro luoghi 

e molte altre iniziative: atti di 

manutenzione della memoria e 

di valorizzazione del nostro pa-

esaggio naturale e storico la cui 

importanza è evidente a tutti. È 

un atto di gratitudine doveroso. 

Ogni euro a un’associazione di 

Alpini attiva sul territorio è un 

investimento per la collettività, 

perché aggiungendo quell’euro 

alla loro opera di volontariato 

e spirito di servizio essi lo rad-

doppiano e ne restituiscono ai 

cittadini almeno due, come ben 

sanno tutti quelli che ne hanno 

avuto occasione di avvalersi del 

loro intervento in occasione di 

emergenze civili e sanitarie, ma 

20.000 per il Teatro di Trecate, 

520.000 per il Movie Planet di 

Castelletto Sopra Ticino; a Torino 

città 1.450.000 al complesso di 

Villa della Regina, 900.000 euro 

per i Musei Reali, 106.000 per 

Palazzo Carignano, 160.000 per 

il Castello di Agliè, 265.000 per 

il Teatro Gobetti, 350.000 per il 

Teatro Carignano, 400.000 per 

il Conservatorio Giuseppe Ver-

di, 250.000 per il Teatro Ragaz-

zi, 206.000 per il Teatro Astra, 

422.000 per Teatro Colosseo, 

320.000 per il Cinema Massimo, 

650.000 euro per il Multisala The 

Space, 400.000 per il Cityplex 

Massaua, 200.000 per il Cinema 

Classico, 400.000 per il Reposi, 

320.000 per il Lux, 320.000 per 

la sala della Mogri Snc; nell’area 

metropolitana di Torino 200.000 

euro per il Cinema Parrocchiale 

di Villastellone, 400.000 per le 

Fonderie Limone di Moncalieri, 

180.000 per il Teatro comunale di 

Cambiano, 160.000 per il Teatro 

comunale di Borgaro Torinese, 

200.000 per il Teatro Il Mulino di 

Piossasco, 250.000 per il Teatro 

Superga di Nichelino, 250.000 

per il Teatro di Montalto Dora, 

250.000 per il Teatro parrocchia-

le di Casalborgone, 185.000 per 

il Teatro Baldi di Vigone, 200.000 

per la Lavanderia a Vapore di 

Collegno, 200.000 per il Teatro 

Cantoregi di Carignano; in pro-

vincia di Vercelli 250.000 euro 

per il Teatro Civico di Varallo, 

380.000 per il Teatro civico di 

Vercelli, 420.000 euro per il Mo-

vie Planet di Borgo Vercelli.

anche di momenti più sereni di 

aggregazione e di promozione 

sociale quali feste e manifesta-

zioni”.

Intanto, nel lasso di tempo 

intercorso fra l’esame in Com-

missione e la discussione in 

Aula, a Roma il Parlamento ha 

approvato l’istituzione della 

Giornata nazionale della me-

moria e del sacrifi cio alpino 

fi ssandola per il 26 gennaio di 

ogni anno. Per evitare eventua-

li sovrapposizioni o eccessive 

contiguità sarà possibile con-

cordare insieme alle Associa-

zioni Alpine un eventuale spo-

stamento di data della Giornata 

piemontese, che potrà essere 

agevolmente recepito con una 

modifi ca legislativa.

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

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”
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Nuovi cantieri di lavoro
Progetti per i disoccupati fi nanziati con tre milioni

Vaccini anche in farmacia 
Il servizio è stato prorogato fi no al 15 settembre

Davide Nicco con il comandante 

della Brigata Alpina Taurinense, 

generale Nicola Piasente
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“Vota la qualità” delle prestazioni
L’Asl TO5 chiede ai cittadini di esprimersi sui servizi erogati 

Da qualche settimana è pos-
sibile esprimere on line la pro-
pria opinione o il proprio gra-
do di soddisfazione sui servizi 
erogati dall’Asl TO5. È on line 
sul sito web dell’Azienda sani-
taria, www.aslto5.piemonte.it, il 
progetto “Vota la qualità!”, una 
sezione dedicata alla customer 
satisfaction.

“Rilevare la customer sati-
sfaction - sottolinea Angelo 
Michele Pescarmona, direttore 
Generale dell’Asl TO5 - signifi -
ca attivare un nuovo canale di 
dialogo, tra ente e cittadino, 
orientato all’ascolto delle ne-
cessità dei pazienti e al miglio-
ramento della qualità dei servizi 
off erti”.

L’indagine è stata avviata 
specifi catamente su due am-
biti di prestazioni: l’assistenza 

ospedaliera e l’assistenza am-
bulatoriale. Si tratta di doman-
de brevi, con risposte chiuse, 
che permettono all’utente di 
dare indicazioni sulla sua espe-
rienza e di giudicare, attraverso 
una scala di valori, la qualità del 
servizio sotto il profi lo dell’or-
ganizzazione, del comfort delle 
strutture e della relazione con 
gli operatori. I questionari, che 
occupano pochi minuti, sono 
assolutamente anonimi e pos-
sono essere eff ettuati, da pc, 
tablet e smartphone, in qualsia-
si orario. “Ringraziamo fi n d’ora 
i cittadini per la disponibilità a 
dedicare un po’ del loro tempo 
alla realizzazione dell’iniziativa 
- conclude Pescarmona - che 
ci consentirà di intervenire in 
modo mirato sugli aspetti che 
ci saranno segnalati”.

È stata pubblicata nei giorni scorsi la nuova Carta dei Ser-

vizi dell’Asl TO5. A illustrarla è il direttore generale Angelo 

Pescarmona: “Tre anni dopo l’ultima pubblicazione cartacea 

abbiamo pensato di riproporre una nuova edizione aggiornata 

dopo il periodo Covid. Sono stati anni di profondi cambiamenti 

in tutti gli ambiti, ma soprattutto in quello sanitario, che dopo 

aver affrontato la sfi da del Covid, ha l’opportunità di scoprire 

un nuovo modo per mettersi a disposizione dei pazienti”. “In 

particolare - prosegue Pescarmona -, con questa Carta l’Asl 

vuole tornare ad “aprirsi” al cittadino, illustrandogli quali sono 

i servizi che questa Azienda offre alla popolazione, la loro di-

slocazione sul territorio e le nuove possibilità che la digitaliz-

zazione offre, sia per snellire le competenze burocratiche che 

la comunicazione tra l’utenza e i professionisti.” “Il periodo di 

lockdown ci ha insegnato che la tecnologia, e in particolare 

la comunicazione in remoto, ci offrono nuove opportunità e 

nuovi strumenti e, a tal proposito, è obiettivo di questa azienda 

ampliare e diffondere l’utilizzo di questi strumenti per rendere 

sempre più “smart” i propri servizi - spiegano dall’Asl - Non 

possiamo però dimenticare che il mondo della sanità va ben 

oltre la burocrazia: è un mondo fatto di elevata professionali-

tà, di relazioni umane, di contatto e di fi ducia, il lavoro di un 

sanitario non è solo un “servizio” reso all’utente ma è un vero 

e proprio supporto durante il percorso che il paziente deve 

affrontare”. “Questa pubblicazione - conclude il Direttore ge-

nerale - ha quindi un altro e importante obiettivo, quello di ri-

cordare a tutti che la dedizione e la passione dei nostri opera-

tori, che avete avuto modo di apprezzare in questo tempo di 

pandemia, continua e continuerà ad essere a vostra disposi-

zione nei nostri ospedali e nei nostri ambulatori per garantirvi 

sempre la migliore assistenza possibile”.
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Nominato il responsabile dei pronto soccorso
Il nuovo direttore della medicina d’urgenza è Vincenzo Marcone

Neurostimolazione contro le dipendenze
Presentata a Chieri una speciale e innovativa apparecchiatura 

Il Dipartimento Medicina d’Ur-

genza e Pronto soccorso ha 

un nuovo direttore. È il dottor 

Vincenzo Marcone, 48 anni. 

Originario di San Giovanni Ro-

tondo (FG), per molto tempo ha 

operato come dirigente medico 

all’ospedale Parini di Aosta. 

Nell’ultimo anno e precisa-

mente dal maggio del 2021 ha 

ricoperto l’incarico di direttore 

dell’Unità di Pronto soccorso 

dell’ospedale Perrino di Brindi-

si. Nel suo percorso professio-

nale recente anche un incarico 

nell’Asl Marche Nord, ricoperto 

dal 2009 al 2010.

Laureato in Medicina e Chi-

rurgia nel 2003 all’Università di 

Foggia, si è specializzato in ma-

lattie dell’apparato respiratorio. 

Ha preso servizio all’Asl TO5 il 

1° giugno e sarà responsabile 

dei tre Pronto soccorso dei ri-

spettivi presidi ospedalieri.

Ha seguito numerosi corsi di 

formazione specialistica e par-

tecipato a svariati congressi di 

settore; al suo attivo anche al-

cune pubblicazioni comparse 

su riviste specializzate.

“Il dottor Marcone ha supe-

rato brillantemente il concorso 

indetto dalla nostra Asl - ha 

detto il direttore generale Ange-

lo Pescarmona -. Le sue abili-

tà ed esperienza professionale 

saranno di grande supporto 

per il delicato settore dell’emer-

La Stimolazione Magnetica 

Transcranica Ripetitiva (TRM) 

è una terapia non invasiva uti-

lizzata per trattare patologie 

da dipendenza, psichiatriche 

o neurologiche. Si tratta di una 

speciale e innovativa apparec-

chiatura attraverso la quale si 

può, con una terapia struttu-

rata, contrastare i fenomeni 

della dipendenza cronica. La 

Regione Piemonte con una de-

liberazione del dicembre 2020, 

ha accolto la proposta proget-

tuale del Dipartimento delle 

Dipendenze dell’AslTO5 per 

l’avvio di un centro di Neuro-

stimolazione in collaborazione 

con la Struttura di Neurologia, 

attribuendo un fi nanziamento 

genza e pron-

to soccorso. 

Nel l ’augurare 

buon lavoro al 

dottor Marco-

ne, approfi tto 

per ringraziare 

il dottor An-

drea Purro per 

quanto ha sa-

puto dare in un 

periodo molto 

complicato per 

la sanità”

“Con la dire-

zione ho con-

cordato una 

serie di obiettivi 

che saranno 

misurabili periodicamente”, ha 

spiegato il neo direttore. Ecco-

ne alcuni: contribuire, insieme 

alla Direzione Strategica, alle 

Direzioni di Presidio ed alle Dire-

zioni delle Strutture Complesse 

dei Dipartimenti di Area Medica, 

Chirurgica e dei Servizi, alla re-

alizzazione del piano di sviluppo 

aziendale che prevede il pro-

gressivo abbandono dell’attuale 

assetto organizzativo, attraver-

so la graduale implementazione 

di un organico medico dedicato 

alla gestione dell’emergenza-ur-

genza; formare e mantenere le 

competenze di una équipe in 

grado di intervenire nell’intero 

spettro della emergenza-ur-

genza; integrare le proprie 

ad hoc.

“Il progetto, 

che è stato ri-

tenuto inno-

vativo dalla 

Regione Pie-

monte - hanno 

illustrato i dot-

tori Massimo 

Baruchello (di-

rettore facente funzione del 

Dipartimento Dipendenze) e 

Marco De Matteis (direttore 

della Struttura di Neurologia) 

nel corso della presentazione 

avvenuta a giugno a Chieri -, è 

nato dall’interesse dei due ser-

vizi aziendali verso la Stimola-

zione Magnetica Transcranica 

Ripetitiva che è uno strumento 

applicabile a patologie trattate 

da entrambe le strutture, la pe-

culiarità del progetto è proprio 

quella di far collaborare ospe-

dale e territorio su patologie 

complesse che richiedono un 

approccio integrato delle com-

petenze”.

Il direttore generale Angelo 

Pescarmona ha messo in ri-

salto che “a livello nazionale 

le esperienze di neuromodu-

lazione in questo ambito sono 

limitate a pochi centri. Per la 

Regione Piemonte si tratta 

della prima apparecchiatura 

pubblica di questo tipo ac-

quisita con i fondi per il trat-

tamento del gioco d’azzardo 

patologico, essa sarà in grado 

di offrire questo tipo innovativo 

competenze con quelle delle 

cure primarie e dell’emergenza 

sanitaria territoriale; garantire 

il miglior utilizzo delle risorse 

rese disponibili, al fi ne di rag-

giungere risultati di effi cacia ed 

effi cienza delle attività; curare 

la comunicazione al personale 

della struttura complessa rela-

tivamente alle indicazioni della 

Direzione Generale, agli obiettivi 

da raggiungere e ad ogni ulte-

riore aspetto ritenuto rilevante al 

fi ne di coinvolgere il personale 

nei processi operativi; organiz-

zare le attività prestando par-

ticolare attenzione agli aspetti 

comunicativi (con gli assistiti 

e le famiglie) e alle specifi che 

condizioni degli assistiti.

di terapia ai pazienti delle Asl 

piemontesi”.

L’assessore regionale alla 

Sanità Luigi Icardi ha sottoli-

neato come stare al passo con 

l’evoluzione tecnologica vada 

considerata una priorità per 

la Sanità pubblica, insieme al 

continuo aggiornamento pro-

fessionale e alla specializzazio-

ne dei medici e degli operatori 

sanitari. Parole di elogio sono 

state espresse dall’assessore 

nei riguardi del Dipartimento 

delle dipendenze dell’Asl TO5 

e della Direzione generale della 

stessa Azienda per aver saputo 

investire sulla peculiarità di un 

progetto unico in regione, sul 

fronte di patologie sempre più 

diffuse e che rappresentano il 

risvolto sanitario di emergenze 

sociali proprie del nostro tem-

po. Lo stanziamento da parte 

della Regione per l’acquisto di 

questa apparecchiatura am-

monta a circa 100mila euro. La 

terapia prevede, a seconda dei 

casi, due sedute di 15/20 minu-

ti due volte l settimana per tre 

settimane consecutive.
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Nuovo direttore per la Nefrologia
Gianluca Leonardi da questo mese guida la Struttura complessa dell’Asl TO5

Gianluca Leonardi è il nuovo 

direttore della Struttura Com-

plessa di Nefrologia dell’Asl 

TO5. 49 anni, laureato in Me-

dicina e Chirurgia all’Univer-

sità degli studi di Torino, si è 

specializzato in Nefrologia nel 

2004. Dallo scorso mese di 

aprile aveva ricevuto l’incarico 

di direttore facente funzione 

della struttura di Nefrologia e, 

a seguito di concorso, ha pre-

so servizio dal primo di luglio.

Nel 2006 ha conseguito la 

Certifi cazione Nazionale dei 

Coordinatori alla Donazione di 

Trapianto di Organi, conferita 

dal Cento Nazionale Trapianti 

e dalla Commissione Nazio-

nale per la Certifi cazione dei 

Coordinatori a conclusione 

dell’attività prestata presso 

il Centro di riferimento Inter-

regionale. Il dottor Leonardi, 

durante l’intera esperienza 

professionale fi no a qui ma-

turata, ha sviluppato capacità 

specialistiche complessive in 

ambito nefrologico adeguate 

ad affrontare le diverse proble-

matiche del paziente di area 

medico-nefrologica con par-

ticolare riferimento a pazienti 

pluripatologici e polispecia-

listici, anche portatori di tra-

pianto renale.

Prima dell’incarico all’Asl TO5 

è stato dirigente medico primo 

livello presso la struttura di 

Nefrologia, Dialisi e Trapianto 

della Città della Salute e della 

Scienza di Torino, con incarico 

dirigenziale “Attività dialitica e 

confezionamento accessi va-

scolari per emodialisi”.

Durante tutta l’attività presta-

ta dal 2005 ad oggi, Leonardi, 

oltre ad impegnarsi nell’attività 

gestionale e clinica del Servi-

zio di Dialisi Extracorporea, ha 

espletato attività istituzionali 

proprie della Struttura Com-

plessa, dall’attività ambula-

toriale di nefrologia generale 

presso gli ambulatori centrali 

per l’esecuzione di prime viste 

nefrologiche o visite nefrologi-

che di controllo, all’attività di 

consulenza nefrologica per i 

pazienti ricoverati presso altre 

strutture dell’Azienda Ospeda-

liera, ai turni di guardia in sala 

dialisi per la gestione clinica 

dei pazienti in dialisi cronica 

ed acuta.

Un ruolo istituzionale rivesti-

to dal dottor Leonardi è stato 

quello di referente per il Tra-

pianto Renale presso il Centro 

di Coordinamento Regionale 

e di Referente per il Registro 

Regionale di Dialisi e Tra-

pianto in collaborazione con 

l’Osservatorio della Malattia 

Renale Cronica della Regio-

ne Piemonte. È stato inoltre 

coinvolto in prima persona 

nella organizzazione e gestio-

ne dell’ambulatorio Ma.Re.A. 

(Malattia Renale Avanzata) per 

il follow up clinico dei pazienti 

affetti da insuffi cienza renale 

cronica avanzata e destinati al 

trattamento dialitico.

Il neo direttore possiede 

competenze specifi che per la 

gestione e per il confeziona-

mento di accessi vascolari per 

emodialisi e dialisi peritoneale 

(attività chirurgica di creazione 

e revisione di fi stole artero ve-

nose, posizionamento di cate-

teri venosi centrali, consulente 

per l’attività chirurgica di posi-

zionamento di catetere perito-

neale, consulenza e collabora-

zione con i chirurghi vascolari 

e i radiologi interventisti per 

gli interventi di secondo livello 

come previsto dal Modello Cli-

nico-Organizzativo Regionale 

per l’Accesso Vascolare della 

Regione Piemonte) e nella loro 

sorveglianza.

Dal marzo 2021 effettua atti-

vità di consulenza presso l’Asl 

TO5 nel contesto della “Con-

venzione per l’effettuazione di 

attività chirurgica dedicata alla 

creazione, manutenzione degli 

accessi vascolari e peritonea-

li per dialisi presso il presidio 

ospedaliero di Chieri” stipulata 

tra ASL TO5 e AO Città della 

Salute e della Scienza di Tori-

no. In tale veste ha realizzato 

63 accessi vascolari, di cui 39 

fi stole artero 

venose (15 fi -

stole distali su 

vasi nativi, 17 

fi stole pros-

simali su vasi 

nativi, 7 fi stole 

con innesto 

protesico) e 24 

incannulamenti 

venosi centra-

li (22 cannule 

tunne l l i z za te 

permanenti, 2 

cannule tem-

poranee).

Ha al suo at-

tivo numerose 

pubbl icazioni 

su riviste spe-

cializzate, una notevole attività 

didattica di insegnamento e di 

tutoraggio per gli studenti di 

medicina e specializzandi.

È egli stesso a illustrare i suoi 

obiettivi aziendali: “Il primo 

è certamente quello di ridare 

slancio organizzativo all’attivi-

tà ambulatoriale per la gestio-

ne della malattia renale croni-

ca sul territorio in sinergia con 

altre strutture specialistiche 

quali la Cardiologia e la Dia-

betologia e i Medici di Medi-

cina Generale, implementan-

do quello che è il programma 

PDTA Rene. Un’attività che si è 

sviluppata anche grazie al te-

leconsulto arrivato a 232 pas-

saggi nel 2021”. “Altro obiettivo 

- prosegue Leonardi - è quello 

del rilancio dell’attività dialiti-

co-perineale domiciliare per 

la gestione extraospedaliera 

dell’insuffi cienza renale cro-

nica terminale. Infi ne intendo 

implementare l’invio di pazienti 

affetti da malattia renale croni-

ca avanzata al programma di 

trapianto renale Pre-Emptive e 

da donatore vivente”.

“Il dottor Leonardi ha ma-

turato una signifi cativa espe-

rienza in molti ambiti della Ne-

frologia - ha detto il direttore 

generale Angelo Pescarmona 

- e, altro aspetto importan-

te, è quello della conoscenza 

dell’AslTO5 e delle sue dina-

miche. Nell’augurare a lui e ai 

suoi collaboratori buon lavoro, 

ringrazio il dottor Mario Salo-

mone che ha diretto per circa 

diciotto anni la Nefrologia ed il 

dottor Emanuele Stramignoni 

che ha svolto nell’ultimo pe-

riodo le funzioni di Direttore di 

struttura”.

Gianluca Leonardi (a sinistra) 

con il direttor generale Angelo Pescarmona
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È stato sottoscritto il contratto di locazione con cui l’Asl To5 si 

assicura l’utilizzo di due ville (ex-scuola americana) del comples-

so Roddolo. Serviranno ad ampliare di 1686 metri quadrati l’o-

spedale Santa Croce, che confi na con questa struttura, attraver-

so altre due residenze acquistate negli anni ’80. Verranno infatti 

realizzati sette nuovi ed ampi ambulatori, che troveranno posto 

al piano terreno e libereranno spazi e possibilità di nuovi servizi 

nell’attuale ospedale Santa Croce. 

Al primo piano vi sarà il raddoppio del reparto di psichiatria, 

che con i nuovi otto posti letto avrà una capienza complessiva 

di 15 posti letto. “È un’esigenza forte e pressante che andiamo a 

soddisfare – spiega la dottoressa Maria Antonia Leoni, direttrice 

del patrimonio dell’Asl To5 – Infatti c’è una crescente richiesta 

di prestazioni in questo ambito da parte della popolazione del 

nostro territorio”.

 “Siamo soddisfatti per aver raggiunto questo accordo che ci 

permette di dare ulteriori spazi al Santa Croce e quindi fornire 

prestazioni e cure migliori – afferma Angelo Pescarmona, Diretto-

re Generale dell’Asl To5, che guarda anche ad un futuro più lon-

tano – Abbiamo sottoscritto un contratto di lungo periodo perché 

siamo convinti che una città importante come Moncalieri un pre-

sidio sanitario effi ciente dovrà continuare ad averlo anche quan-

do verrà realizzato il nuovo ospedale”.

 “Si tratta di un contratto di affi tto che avrà la durata complessi-

va di 18 anni, con la formula di 9 – spiega Carla Stillavato, presi-

dente del gruppo che fa capo alla cooperativa Assiste, proprieta-

rio dell’immobile – Abbiamo deciso di concedere la nostra storica 

struttura all’Asl To5 nell’ambito di una collaborazione tra pubblico 

e privato che riteniamo sia vincente soprattutto nell’ambito dei 

servizi alla persona”.

Arrivare a questa intesa ha richiesto un intenso lavoro da parte 

sia degli uffi ci dell’Asl To5, che di quelli di Assiste, in quanto sarà 

indispensabile effettuare una serie di interventi radicali, su una 

struttura che ha oltre un secolo di vita. “Una scelta oculata, sot-

tolineano dall’Asl, anche perché l’investimento che viene fatto per 

trasformare e utilizzare la nuova struttura è di quelli importanti: la 

somma a carico dell’Azienda sanitaria locale è di 3.868.900 euro: 

“È un investimento consistente - spiega Bruno Osella, direttore 

amministrativo dell’Asl To5 - Però permetterà alla nostra azien-

da di risparmiare su diverse prestazioni che sino ad ora venivano 

effettuate esternamente dai cittadini ed andavano a gravare sui 

nostri conti”. I lavori che inizieranno nelle prossime settimane e 

dovranno concludersi entro un anno, verranno seguiti passo pas-

so da Giorgio Piantino, direttore generale di Assiste, che conclu-

de “Siamo orgogliosi che questa struttura continui ad avere una 

funzione al servizio delle persone e delle loro esigenze”.

Più spazio per il Santa Croce 
L’ospedale di Moncalieri 
si amplia con le Ville Roddolo

Attività sospesa, causa lavori, al pronto soccorso dell’o-

spedale San Lorenzo di Carmagnola: l’Asl TO5 comunica 

che resterà chiuso, 24 ore su 24, dall’11 luglio al 28 ago-

sto. “La chiusura temporanea si rende necessaria - spiega-

no dall’Azienda sanitaria - per un intervento presso il pronto 

soccorso per completare l’adeguamento e le modifi che agli 

impianti elettrici a seguito della separazione dei percorsi pulito 

e sporco. L’attività prevede la messa fuori servizio a blocchi 

dell’impianto per l’esecuzione degli interventi previsti in pro-

getto ed a seguire le verifi che e prove sugli impianti con l’ese-

cuzione dei collaudi fi nali. Al termine dei lavori sono previsti i 

lavori di tinteggiatura degli spazi destinati a percorso sporco. 

È pertanto necessario, al fi ne di garantire la sicurezza dei pa-

zienti e degli operatori ed eseguire i lavori in tempi contenuti 

riducendo i disagi, poter disporre degli spazi del pronto soc-

corso per le attività di cantiere”.

Piazza Ragazzabile 2022 in corso a Carignano, il progetto 

avviato il 6 luglio si conclude in questi giorni. Prima dell’ini-

zio il sindaco Giorgio Albertino e l’assessore alla manutenzione 

Carmine Di Benedetto hanno accolto per un saluto, nella sala 

consiliare del Municipio, i quattordici giovani carignanesi che 

hanno aderito alla proposta promossa sul territorio dal Cisa 

31 in collaborazione con i Comuni. I ragazzi, di età compresa 

tra i 15 e i 17 anni, hanno ricevuto gli auguri di buon lavoro per 

l’attività che si concluderà il 22 luglio e che li vede impegnati 

tutte le mattine dal lunedì al venerdì.

Via Pellico riapre con due rotonde
Tra i nuovi progetti di Carignano dal Pnrr una vasca esterna per la piscina

Carignano. Lavori pubblici fi -

nalmente conclusi in via Silvo 

Pellico che ora è dotata di due 

rotatorie a raso e nuovi mar-

ciapiedi all’altezza dell’incrocio 

con via IV Novembre e via XXIV 

Maggio, una soluzione adottata 

dall’Amministrazione comunale 

per rendere più sicuri sia il traf-

fi co veicolare, che con le roton-

de risulterà meno veloce, sia 

il transito dei pedoni. Dopo la 

sistemazione della segnaletica 

orizzontale e verticale [con tutta 

probabilità ormai ultimata quan-

do questo giornale sarà in distri-

buzione. Ndr] sull’arteria princi-

pale di Carignano può tornare a 

riprendere la normale circolazio-

ne, compresa quella dei bus. Ha 

eseguito l’opera la società Co-

strade di Saluzzo; fa parte dello 

stesso appalto il lavoro, comple-

tato nei mesi scorsi, di realizza-

zione di parcheggio e area verde 

in via Tappi e del percorso pedo-

nale adiacente la scuola media 

“Benedetto Alfi eri”. Ripristinata, 

dunque, la situazione precedente 

al cantiere aperto ad aprile che, 

dopo un’iniziale chiusura parzia-

le, per settimane ha bloccato il 

transito in centro creando malu-

mori, anche per il ritardo subìto 

dalla tabella di marcia. Il malcon-

tento è sfociato in una raccolta 

di fi rme con cui commercianti e 

cittadini hanno chiesto una riu-

nione chiarifi catrice all’Ammini-

strazione comunale, svoltasi il 29 

giugno scorso nella sala consilia-

re. Tra le lamentele, la mancanza 

di informazione, questione su cui 

il sindaco Giorgio Albertino ha 

puntualizzato: “Ogni volta che 

mi si è presentata l’occasione, 

nei dialoghi con i concittadini, ho 

sempre ascoltato quali poteva-

no essere i problemi e spiegato; 

la riunione è stata organizzata 

appena ci è stata chiesta. In 

merito poi alla mancanza di se-

gnalazioni, le indicazioni sono 

state date nel modo corretto. E 

il ritardo nei lavori, circa un mese 

e mezzo, è dovuto alla sopravve-

nuta necessità, non prevedibile, 

di intervenire in corso d’opera 

sulla fognatura bianca. Del re-

sto gli impianti hanno almeno 

una sessantina d’anni. Inoltre, la 

Smat aveva programmato lavori 

di manutenzione sulla rete idri-

ca. Per questo si sono dilatati i 

tempi, ma comunque in modo 

contenuto, perché tutte le opere 

sono state eseguita dalla stessa 

ditta; inoltre abbiamo così evitato 

di dover ribloccare la strada tra 

qualche mese. Il criterio è sem-

pre quello di recare meno disagio 

possibile”. 

Altro tema emerso nella riu-

nione di fi ne giugno è stato il 

futuro rifacimento di piazza Car-

lo Alberto, alla cui realizzazione 

l’Amministrazione comunale 

conta di arrivare attraverso un 

progetto di rigenerazione urba-

na partecipando a un bando del 

Ministero dell’Interno. da pre-

sentare insieme a La Loggia. Un 

progetto da 2 milioni e mezzo di 

euro che però per il momento è 

alle fasi preliminari e di fatto non 

esiste ancora: 

“Quando avre-

mo ottenuto il 

finanziamento 

allora ci sarà 

l’occasione per 

condividere con 

la cittadinanza 

quelle che sa-

ranno le nostre 

decisioni” spie-

ga il sindaco 

Albertino.

“il sindaco ha 

dichiarato di 

impegnarsi a coinvolgere la cit-

tadinanza sul merito del proget-

to” ha sottolineato il gruppo di 

cittadinanza attiva La Città che 

Cresce e lo stesso gruppo ha 

annunciato che “intende pren-

dere sul serio questo impegno, 

consapevole che la sistema-

zione della piazza, se si farà, 

durerà decenni, e va progettata 

con questo respiro, pensando 

a che cosa serve e servirà alla 

popolazione. Occorre investire 

sulla vivibilità della città, aumen-

tando la sua attrattiva, cosa che 

passa attraverso la qualità della 

vita. È fondamentale ascoltare la 

popolazione nelle sue esigenze 

e nelle sue idee, che sono mol-

te, ed evitare che il progetto cali 

dall’alto consentendo di attuare 

poi solo modifi che di scarsa im-

portanza. Il gruppo della Città 

che Cresce metterà al più pre-

sto allo studio delle modalità 

per interpellare la popolazione 

e raccogliere idee da presentare 

all’Amministrazione”.

Prosegue intanto l’opera di 

effi cientamento sull’illuminazio-

ne che a Carignano conta 1150 

punti luce di cui il Comune è 

proprietario e gestore; poiché 

in un’ottica di contenimento dei 

consumi energetici la riqualifi ca-

zione degli impianti rappresenta 

un elemento sostanziale, l’Am-

ministrazione comunale ha deci-

so di dare seguito agli interventi 

già attuati grazie ad un contribu-

to regionale che ha permesso 

di sostituire una prima parte di 

circa 700 con lampade a led; per 

la nuova e ultima tranche di so-

stituzione dei punti luce è stato 

approvato il progetto esecutivo 

e si può quindi procedere con 

l’appalto.

I lavori pubblici, con la parte-

cipazione a vari bandi di varia 

natura, legati al Pnrr ma non 

solo, stanno impegnano l’Am-

ministrazione comunale su più 

fronti: “La circonvallazione di 

Ceretto, l’ex caserma dei ca-

rabinieri, la scuola media in via 

Tappi, il teatro comunale, l’ex 

asilo sono alcuni dei progetti per 

i quali abbiamo ottenuto fi nan-

ziamenti e che stiamo portando 

avanti - elenca il sindaco Alber-

tino - In certi casi, a complicare 

le progettazioni già avviate c’è 

l’aumento dei prezzi delle ma-

terie prime che costringe a rive-

dere i costi. In generale l’ottica 

è sempre di cogliere le opportu-

nità come, ad esempio, quella 

della Regione Piemonte che, 

per l’istituzione delle zone a traf-

fi co limitato offre un contributo; 

il provvedimento prima o poi 

sarà imposto ai Comuni ed è già 

previsto, così evitiamo di essere 

costretti a breve di accollarci noi 

tutte le spese. Ultima novità, in 

ordine di tempo, è l’ammissione 

di Carignano, grazie al sostegno 

della FIPSAS – Federazione Ita-

liana Pesca Sportiva e Attività 

Subacquee, ai fi nanziamenti del 

Pnrr per la riqualifi cazione della 

piscina con la realizzazione di 

una vasca esterna”
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Inaugurato a Carignano 

l’hospice Faro “Alfredo Cornaglia”
La struttura dispone di 14 posti letto 
destinati a chi necessita di cure palliative specialistiche

Carignano. Giornata impor-

tante, quella di giovedì 7 luglio 

scorso, per Carignano e il ter-

ritorio. È stato uffi cialmente 

inaugurato il nuovo hospice 

della Fondazione FARO: situato 

presso l’ex ospedale di via San 

Remigio, mette a disposizione 

di chi necessita di cure pallia-

tive specialistiche 14 posti letto 

in altrettante stanze. L’hospice 

è fi nalmente operativo e, da 

qualche giorno, ha iniziato ad 

accogliere i primi pazienti e le 

loro famiglie. A ottobre dell’an-

no scorso, a lavori di ristruttu-

razione conclusi, c’era stata la 

cerimonia di taglio del nastro; 

per l’effettivo avvio dell’attivi-

tà si è però dovuto attendere 

fi nora, il tempo necessario per 

portare a termine l’iter di auto-

rizzazione e completare tutte le 

pratiche burocratiche

Presenti alla conferenza stam-

pa, insieme ai membri della 

Fondazione FARO e dei volon-

tari Amici della FARO, il diretto-

re dell’Asl TO5 Angelo Michele 

Pescarmona e il sindaco di 

Carignano Giorgio Albertino. 

Hanno partecipato inoltre rap-

presentanti di enti e istituzioni. 

A precedere l’inaugurazione, la 

benedizione dell’arcivescovo 

emerito Cesare Nosiglia, da 

sempre vicino alla Fondazione 

e alle famiglie assistite. 

Nel pomeriggio un open day 

ha permesso a tutti coloro che 

lo desideravano di visitare la 

struttura prima della sua aper-

tura.

Il nuovo hospice FARO, che 

si sviluppa su un’area di 1500 

metri quadrati, è intitolato alla 

memoria di Alfredo Cornaglia, 

che con la sua generosità ne 

ha permesso il compimento: la 

struttura è stata infatti realizzata 

grazie al lascito del professore a 

favore della FARO e al supporto 

della Fondazione Compagnia di 

San Paolo che gestisce il Fon-

do Opera Alfredo Cornaglia. 

I 14 posti letto di Carignano si 

aggiungono ai 34 presenti nelle 

altre due strutture della FARO 

di Torino, gli hospice “Ida e Ser-

gio Sugliano” e “Ida Bocca”. Le 

camere da letto sono singole, 

dotate di bagno privato e di 

una poltrona letto per un fami-

liare. Grande attenzione è stata 

data alle aree comuni, come la 

sala del silenzio, la chiesa inter-

na (restaurata e resa di nuovo 

agibile), il salottino e la cucina 

per i familiari. Come in tutti gli 

hospice FARO, è stato ricreato 

un ambiente accogliente per 

assistere il malato e i suoi cari 

con un piano di cura specialisti-

co, continuamente rimodulato 

sulle esigenze dei pazienti. Di 

prossima realizzazione, l’area 

verde dedicata anche ad atti-

vità espressive di giardinaggio, 

un vero e proprio luogo di cura 

all’aria aperta. Ad assumere 

la guida del nuovo hospice in 

qualità di responsabile medico 

è la dottoressa Gloria Gallo, 

affi ancata dalla coordinatrice 

infermieristica Giusi Esposito.

“Siamo grati a tutti coloro che 

hanno permesso il raggiungi-

mento di questo grande tra-

guardo: operatori, volontari e 

tutti i sostenitori che da sempre 

ci sono vicini con affetto nel no-

stro servizio quotidiano di as-

sistenza - hanno commentato 

il presidente della Fondazione 

FARO Giuseppe Cravetto e il 

direttore generale Luigi Stella - 

Ringraziamo la comunità di Ca-

rignano e le sue istituzioni per 

il grande supporto dimostrato, 

insieme all’Asl TO5 e la Fonda-

zione Compagnia di San Paolo 

per la fondamentale collabora-

zione”. E il direttore generale 

dell’Asl TO5 Pescarmona ha 

sottolineato: “Un’iniziativa che 

vedo trainante, a cui si aggiun-

geranno l’ospedale di comu-

nità e la casa di comunità. La 

struttura avrà così tre funzioni 

e diventerà nel suo complesso 

un punto di riferimento per la 

sanità territoriale. A dimostra-

zione che le cose non succedo-

no solo nei grandi Comuni ma 

anche nei centri più piccoli”. 

Alessandro Valle, direttore sani-

tario della Fondazione FARO: “Il 

lavoro per arrivare fi no a qui è 

stato complesso e pesante, ma 

caratterizzato da una forte sin-

tonia”. Tiziano Lanciarini, degli 

Amici della Faro, ha illustrato 

il ruolo dei volontari: “Si tratta 

di affi ancare la Fondazione in 

svariate attività, strutturate in 

gruppi. Quello dell’assistenza, 

in particolare il gruppo dei vo-

lontari di Carignano ha già fre-

quentato il corso, che ha avuto 

una grande risposta da parte 

della cittadinanza, ed è già 

pronto a supportare le fi gure 

specialistiche e specializzate, 

dopo un periodo di tirocinio 

accanto ad altri volontari. Chia-

riamo che i volontari non sono 

né infermieri né operatori so-

cio sanitari, bensì persone che 

somministrano una cura di rela-

zione con i pazienti e i familiari, 

una cura che ha diverse forme 

e che comprende tutto ciò che 

esprime vicinanza, per non far 

sentire mai solo il malato”. 

Il sindaco Albertino ha osser-

vato: “C’era assoluta necessità 

di dare questo tipo di servizi, 

non solo per Carignano ma per 

tutto il territorio. Siamo felici 

che questo edifi cio possa tor-

nare ala funzione per cui era 

stato costruito. Ringrazio in 

particolare l’Asl, il direttore Pe-

scarmona e i suoi collaboratori 

perché senza il loro impegno 

forse oggi non saremmo qui. 

L’operazione è stata comples-

sa, anche dal punto di vista bu-

rocratico”.

La ristrutturazione dell’edifi cio 

è stata completata sia dal pun-

to di vista edilizio che impian-

tistico e ha permesso anche di 

mettere in evidenza il grande 

valore storico-artistico dell’ex 

ospedale, realizzando un hospi-

ce in una zona che fi no a que-

sto momento non disponeva di 

strutture simili. 

Ad abbellire le pareti, attra-

verso un progetto della FARO 

e dell’associazione culturale Gli 

Argonauti, le opere di artisti che 

hanno voluto dare il loro con-

tributo: pitture di Ermanno Ba-

rovero, Isidoro Cottino, Angela 

Guiffrey, Marc Piva, Francesco 

Preverino, Livio Stroppiana, 

Gianfranco Tamagnone; inci-

sioni di Giuseppe Grosso, Xavie 

De Maistre, Francesco Casa, 

Fulvio Farago, Elio Mazzarri.

In alto da sinistra: Tiziano Lanciarini - Amici della Faro, il sindaco di Carignano Giorgio Albertino, 

il direttore genarale dell’Asl TO5 Angelo Pescarmona, il presidente della Fondazione FARO 

Giuseppe Cravetto, il direttore generale Luigi Stella; in basso il responsabile medico Gloria 

Gallo, la coordinatrice infermieristica Giusi Esposito, il direttore sanitario Alessandro Valle
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SCARBURATI ON THE ROAD è un progetto che nasce dalla nostra passione per i motori a due tempi.
Dopo anni passati a sporcarci le mani smontando motorini, è arrivata l'ora di prenderci un momento

di libertà in sella ai nostri compagni, due CIAO PIAGGIO.
Il 29 Luglio 2022 partiremo da Carignano (TO) nel tentativo di raggiungere il tetto d'Europa, Capo

Nord!!
L'avventura mira a dimostrare alle persone che se credono nei loro sogni, non importa quali siano i
mezzi, essi sono raggiungibili!! I nostri mezzi saranno per l'appunto due Ciao, motorino iconico ma
che ci porterà ad avere tanti imprevisti e per questo stiamo cercando il sostegno delle persone che

credono in noi!
Potrete seguire tutto il nostro viaggio sui canali social dove cercheremo di portarvi con noi giorno

dopo giorno, ogni vostro piccolo aiuto è un enorme spinta per noi.

SCARBURATI ON THE ROAD - NORDKAPP EDITION

Carignano. Emozione? Alle 

stelle. Il conto alla rovescia 

è iniziato, la partenza è fi s-

sata venerdì 29 luglio alle 8 

del mattino da Carignano: 

“Emozionati e anche molto 

agitati per questo sogno che 

sta per diventare realtà” di-

cono gli SCARBURATI ON 

THE ROARD Gianluca Bertoli 

e Matteo Tosco, i ragazzi ca-

rignanesi che, dopo la lunga 

preparazione che un viaggio 

così particolare ha richiesto, 

sono fi nalmente pronti a salire 

in sella ai loro motorini Ciao e 

puntare verso Capo Nord. Ba-

gaglio necessariamente ridot-

to all’osso, ma testa e cuore 

pieni di dettagli tecnici, aspet-

tative e speranze. Sono pronti 

anche i loro compagni di viag-

gio, due esemplari d’epoca 

messi a punto con passione 

e pazienza: il giallo “Buddy” 

del 1987 e il rosso “Roby Red” 

del 1984. L’itinerario è stato 

studiato tappa per tappa per-

ché si tratta di circa 4000 chi-

lometri e la tabella di marcia 

deve essere precisa: “Il pri-

mo giorno arriviamo sul lago 

di Como a Menaggio. dove ci 

fermiamo a dormire; il giorno 

seguente arriviamo in Austria, 

a Bregenz, poi dal terzo giorno 

attraversiamo tutta la Germa-

nia fi no a Rostock il 4 agosto, 

lì prendiamo il traghetto per 

Stoccolma dove ci fermiamo 

un giorno e ripartiamo il 6; 

attraversiamo tutta la Svezia 

fermandoci principalmente sui 

laghi, che amiamo molto, per 

poi arrivare a percorrere un 

pezzo di Finlandia passando 

da Rovaniemi, il paese di Bab-

bo Natale, quindi Capo Nord, 

con arrivo previsto a Ferrago-

sto. Per il 20 di agosto saremo 

a Tromsø, da dove faremo ri-

torno a casa in aereo ”.

Per festeggiare la partenza e 

augurare “in bocca al lupo” agli 

SCARBURATI ON THE ROAD 

l’appuntamento è, se si può 

in motorino, giovedì 28 luglio 

al Bar del Peso di Carignano 

(corso Cesare Battisti 35): mu-

sica e aperitivo dalle ore 19.

Noi di Ieri Oggi Domani siamo pronti a seguire, sostenere 

e raccontare gli SCARBURATI ON THE ROAD sulle nostre 

pagine e on line (www.ierioggidomani.it; Pagina Facebook 

Ieri Oggi Domani; Gruppo FB Sul fi lo del Po; Instagram 

Iodcronache; Twitter sulfi lodelpo.
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Mezza Estate a Carignano
Due giorni di musica e festa con la Pro Loco a Madonna del Gerbido

Carignano. Venerdì 22 e saba-

to 23 luglio torna l’attesissima 

Festa di Mezza Estate della Pro 

Loco di Carignano. Musica live 

e dj set, cibo, drink e allegria gli 

ingredienti di sempre mentre la 

grande novità di quest’anno è 

il luogo, comunque sempre nei 

pressi del Po come da tradi-

zione. Dopo le esperienze alla 

Serenissima, alla Padus, alla 

Lucciola e numerose edizioni al 

Lago Arenile, i ragazzi capitanati 

da Daniele Bosio hanno scelto 

per questa edizione Madonna 

del Gerbido. Grazie alla colla-

borazione con il Comune di Ca-

rignano e alla ditta Calcestruzzi, 

la manifestazione si svolgerà 

nella ex cava in via Villastello-

ne, a metà strada tra il centro 

cittadino e il campo sportivo 

della Garavella. “È un’area che 

si presta perfettamente alle no-

stre esigenze - spiega il presi-

dente Bosio -, ma è necessario 

un notevole lavoro, che è partito 

subito dopo Come Eravamo, 

per renderla agibile e perfetta 

per l’evento. Allestiremo inoltre 

due zone par-

cheggio presso 

la Molinetta e 

presso il campo 

sportivo, da en-

trambe si potrà 

raggiungere la 

Festa in sicu-

rezza, tramite 

marciapiede e 

ciclabile”.

L’ingresso alla 

Festa è libero. 

Momenti clou delle serate due 

concerti: la band torinese degli 

Statuto il venerdì alle ore 21.30 

e il ritmo incontenibile della 

Shary Band il sabato sempre 

alle ore 21.30. Tra i dj di zona 

già confermati Fuori dai Gan-

gheri. Il programma prevede, 

inoltre, happy spritz dalle 19.30 

alle 21.30 il venerdì e la cena 

con grigliata il sabato dalle 

alle ore 19.30 alle 21.30 (costo 

20 euro gli adulti, 10 euro per 

i bambini, gratis i bambini fi no 

ai 5 anni). E poi area ristoro 

sempre aperta: panini, patatine, 

arrosticini, agnolotti di magro, 

pan fritto, cocktails e bevande 

varie.

Per l resto della programma-

zione e aggiornamenti seguire 

la Pro Loco Carignano su Face-

book e Ieri Oggi Domani www.

ierioggidomani.it.

Successo confermato e Carignano affollata per le due se-

rate di “Come Eravamo” organizzate venerdì 24 e sabato 

25 giugno dalla Pro Loco, che così ha commentato a con-

clusione della manifestazione: ”Un grande week-end, una 

festa attesa, dopo due anni problematici e di restrizioni, strade 

e piazze come spazio aggregante, tanti volontari, alcuni ritorni 

e visi nuovi, un pensiero sempre a chi ci manca tanto, cento 

sorrisi, mille di voi tra cene, panini, costine e concerti e ora 

un gruppo carico che non si ferma mai... Grazie al Comune di 

Carignano, al Comando Polizia Municipale, Comando dei Ca-

rabinieri, Associazione Carabinieri in Congedo, Croce Rossa 

di Carignano, ai negozianti, a tutti i bar che hanno deciso di 

collaborare, partecipare e sono fautori del successo dell’even-

to, ai proprietari di auto d’epoca e a tutti voi che ci sostenete 

sempre. Menzione speciale a Giovani Insieme di Carignano 

per l’allegra collaborazione, al Pasté - offi cina di pasta fresca, 

a Marco Serra Gelatiere immancabile, all’Osteria La Mosca 

Bianca ormai sempre più parte del gruppo”.

Carignano. Sono in programma anche quest’anno, dal 31 agosto 

al 4 settembre, i festeggiamenti del rione di San Rocco, dopo 424 

anni dalla costruzione della cappella che, grazie alle continue cure 

e restauri, non patisce il passare del tempo e delle pandemie. Le 

attenzioni amorevoli degli abitanti del rione non si limitano al solo 

lato materiale, ma la devozione a San Rocco è nel cuore e nelle 

preghiere di tutti.

 San Rocco, che è stato il santo più venerato del medioevo per 

la protezione dalle epidemie e la guarigione dalla peste, oggi resta 

attuale nelle emergenze e nelle diffi coltà di salute. I nuovi abitan-

ti del rione di San 

Rocco assieme alle 

famiglie storiche 

della zona deside-

rano tenere viva la 

devozione al san-

to e riportare agli 

antichi splendori i 

festeggiamenti che 

tutti i carignanesi 

ricordano.

Come l’anno scor-

so a partire dal mer-

coledì sera con il 

rosario si terminerà 

la domenica sera 

con la benedizione 

delle famiglie, la rottura delle pignatte e i “giochi di una volta” che 

saranno aperti a tutti. Grandi premi in palio nelle sfi de dei giochi, le 

cui offerte verranno utilizzate per il mantenimento della cappella, 

posta proprio al limite della città all’inizio della campagna come ad 

unire tutti le parti del nostro paese.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme in questo angolo di storia 

carignanese una piccola tradizione che vuole coinvolgere le nuove 

generazioni a conoscere la storia di San Rocco sfi dando le loro abi-

lità attraverso giochi semplici. Piccolo spoiler, la stima del salame e 

la stima delle caramelle vi aspettano per mettervi alla prova, inoltre 

tenete un angolo dello stomaco libero per l’anguriata.

Il programma è il seguente: mercoledì 31 agosto, ore 20.45, Ro-

sario; giovedì 1 settembre, ore 20.45, Rosario; venerdì 2 settembre, 

ore 20.45, Rosario; sabato 3 settembre, ore 20.45 Rosario, ore 21 

Messa; domenica 4 settembre ore 20.45 Rosario e benedizione del-

le famiglie, seguiranno rottura delle pignatte e giochi di una volta.

L’appuntamento è dunque alla cappella di San Rocco, in via Fer-

dinando Salotto 170.

Il Comitato di San Rocco

A San Rocco torna la festa
Appuntamento alla cappella di via Salotto 
dal 31 agosto al 4 settembre

Prenotazione consigliata per la grigliata del sabato sera: 

Caffetteria Delle Chiacchiere (via Trento 11, Carignano), 

Bar del Peso (corso Cesare Battisti 35, Carignano); 

pagamento possibile anche con Satispay.
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  FESTA DI

A S S O C I A Z I O N E

T U R I S T I C A

PRO LOCO

CARIGNANO

con la collaborazione

Panini, Patatine, Arrosticini,
Agnolotti di magro, Pan Fritto,
Birra Grado Plato,
Bar e Cocktails

AREA RISTORO SEMPRE APERTA dalle

19,30

dalle 19,30 alle 21,30dalle 19,30 alle 21,30

dalle 21,30dalle 21,30

HAPPY SPRITZ 2 Spritz e
stuzzichini € 5

a seguire a seguire DJ SETDJ SET

dalle 19,30 alle 21,30dalle 19,30 alle 21,30

dalle 21,30

CENA

a seguire DJ SETDJ SET La manifestazione
si terrà anche in caso

di maltempo

Antipasti, Grigliata mista,
Anguria, Bevande
Menù Vegetariano su richiesta

INGRESSO

LIBERO

Cena del Sabato
(gradita prenotazione)

ANTIPASTO - GRIGLIATA
BEVANDA

- Adulti.................... € 20
- Bambini <12 anni... € 10
- Bambini <5 anni..... Gratis
Iscrizioni presso:
Bar del Peso
Caffetteria Le Chiacchiere

350.1377210

VenerdìVenerdì

SabatoSabato

IMBALLAGGI E LEGNAMI
CEREALI - CONCIMI

SEMENTI - FITOFARMACI
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Consueto appuntamento annuale, nella torrida domenica del 10 luglio 

scorso, con il Big Jump, campagna europea per sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulla qualità delle acque, sul recupero della balneabilità nei grandi 

corsi d’acqua e sulla tutela della salubrità dei fi umi. Per quanto riguarda il 

nostro territorio, per l’edizione 2022 la manifestazione organizzata dal circolo 

Legambiente Il Platano si è svolta nel Parco del Po Piemontese a Carignano, 

sulla spiaggia del Garettino. Scopo dell’evento, aperto a tutti, avvicinare soprat-

tutto le generazioni più giovani agli ambienti fl uviali, nel pieno rispetto delle spe-

cie vegetali, animali e dell’habitat fl uviale in toto. Al posto del tradizionale tuffo 

di denuncia nelle acque del fi ume Po, quest’anno, date le circostanze, si è de-

ciso di proporre un momento di condivisione socialità e rifl essione sullo stato di 

salute delle nostre acque dolci. E il cartello della foto lo ha detto a chiare lettere: 

“Sveglia! Non si può dormire sul letto di un fi ume. Proteggiamo insieme le nostre 

acque, agiamo ora per mitigare l’effetto dei cambiamenti climatici”. Durante la 

giornata, inoltre, musica “in silenzio”: il silent dj set di Cioè, in collaborazione 

con Hidden Jams, nel rispetto della fauna del luogo “La fi nalità - ha spiegato 

Valentina Chiabrando, presidente del circolo Legambiente Il Platano - è quella 

di attirare l’attenzione mediatica e politica sulla situazione attuale, sulla qualità 

delle acque e sul rispetto della direttiva europea Water Framework, che prevede 

il raggiungimento del “buono stato ecologico”. Tema poi su cui Legambiente ha 

deciso di focalizzarsi quest’anno è la crisi idrica e l’emergenza siccità”.
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CARTOLINE DAL CERETTO, LUGLIO. 

Finalmente con la primavera sono ripartite alla grande le attività didatti-

che dell’Oasi del Ceretto. Sono state numerose le scuole e i gruppi che sono 

tornati a trovarci, entusiasti di riprendere le attività all’aperto, i laboratori, i gio-

chi e le escursioni. Alcuni gruppi ancora con le mascherine, ma anche quelle 

non hanno scoraggiato i piccoli ospiti curiosi di vedere, chiedere, scoprire e 

ascoltare tante curiosità degli ambienti esplorati. Ancora per tutto il mese di 

luglio l’Oasi è disponibile ad accogliere gruppi di visitatori, per poi riaprire le 

porte a settembre sfoggiando i meravigliosi colori dell’autunno!

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. Dopo la biciclet-

tata di fi ne maggio, anche una 

passeggiata creativa di idee per 

la città. Ha riscosso grande in-

teresse la Passeggiata comuni-

taria organizzata dal gruppo di 

cittadinanza attiva La Città che 

Cresce per venerdì 10 giugno 

scorso, che ha coinvolto circa 

cinquanta persone nell’esplo-

razione di alcuni spazi comuni 

di Carignano per ipotizzarne un 

uso maggiormente a favore del-

la cittadinanza. 

“Tre gli ambienti visitati - spie-

gano da La Città che Cresce 

- anzitutto il cortile interno del 

Municipio e dell’Istituto Alber-

ghiero, in via Frichieri, che come 

si sa diventa specie in estate un 

luogo di ritrovo per giovanissimi 

e giovani pur essendo privo di 

qualsiasi struttura idonea e, gra-

zie alla sua collocazione quasi 

nascosta, creando problemi di 

controllo. La fantasia dei par-

tecipanti si è espressa in nu-

merose idee, immaginando uno 

spazio restituito 

alla città con 

abbellimenti e 

arr icchiment i 

strutturali, pen-

sando anzitut-

to ai giovani 

ma non solo a 

loro. Si è sot-

tolineata anche 

l’importanza di 

ripensare que-

sto spazio in-

sieme ai giovani stessi, a partire 

dagli studenti dell’Alberghiero 

che potrebbero esserne i primi 

utilizzatori. Il secondo spazio 

è stata l’area chiamata tradi-

zionalmente Po Cit, e che oggi 

molti chiamano semplicemente 

“del platano”, cioè quella lunga 

striscia alberata compresa tra la 

tangenziale e via del Platano e 

che comprende appunto lo sto-

rico platano bicentenario. Un’a-

rea di cui si è osservato l’ab-

bandono a se stessa e il forte 

inquinamento acustico dovuto 

alle due strade. Anche in questo 

caso numerose le idee raccolte, 

così come per il terzo spazio vi-

sitato cioè il parco di via del Pla-

tano, la zona verde adiacente 

alla nuova area cani”. Il gruppo 

era accompagnato da Daniela 

Ciaffi , professoressa di sociolo-

gia della città e del territorio al 

Politecnico, vice presidente di 

Labsus, il laboratorio per la Sus-

sidiarietà che promuove in tutta 

Italia l’amministrazione condi-

visa dei beni comuni.: “Con al-

cuni interventi molto centrati ha 

aiutato a comprendere come i 

cittadini attivi possono parteci-

pare alla gestione dei beni co-

muni, dando anche indicazioni 

concrete su come dare segui-

to alle idee emerse”. Il gruppo 

della Città che Cresce si con-

centrerà ora su come condivi-

dere con la cittadinanza i temi 

emersi. L’intenzione è inoltre di 

organizzare ulteriori iniziative 

per esplorare altri spazi comuni 

della città.

Una passeggiata creativa di idee per Carignano 
Numerosi i partecipanti all’iniziativa organizzata da la Città che Cresce

Auser Carignano: 
l’impegno di sempre

ll Direttivo Auser di Carignano intende precisare che quan-

do dalla segreteria succede che, in risposta a richieste di ac-

compagnamenti, viene spiegato che non si è in grado di poter 

esaudire tali richieste è perché davvero, purtroppo, ci troviamo 

nell’effettiva e totale impossibilità di farlo.

Questo deriva da alcuni fattori primari che qui elenchiamo e 

spieghiamo: la mancanza di volontari che, giustamente, si as-

sentano per motivi personali; per le numerose richieste già rice-

vute che non consentono di accettarne di nuove perché più di 

tanto non si può fare; per ragioni derivanti ancora dalla situazio-

ne sanitaria legata al covid, che impone osservanze igieniche 

dopo ogni servizio che richiedono ulteriore tempo. Alla luce di 

tutti questi motivi, chiediamo di comprendere che stiamo facen-

do tutto il possibile, con l’impegno di sempre e anche di più. Ci 

dispiace, invece, sentire che qualcuno pensa che siano pretesti 

di comodo. 

Ma dopo quasi vent’anni di attività siamo più che certi di aver 

dimostrato il nostro impegno costante e la nostra determinazio-

ne nell’offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Se qualcuno si ritiene 

non soddisfatto lo accettiamo, anche se non ci fa piacere, è 

l’eccezione che conferma la regola. 

L’Auser coglie l’occasione per rinnovare a tutti l’augurio di 

un’estate serena.

Per il direttivo Auser Carignano la presidente Maria Franco

Buone vacanze, buona estate

Ieri Oggi Domani e l’associazione MonVisioni 

augurano a tutti i lettori una buona estate e danno 

l’arrivederci, su queste pagine, con il numero di 

settembre.

La Redazione però non va in vacanza: continuate a 

seguirci con gli aggiornamenti quotidiani on line su 

www.ierioggidomani.it.

Vi ricordiamo inoltre che, per segnalazioni o 

richieste, potete sempre contattarci scrivendo a  

redazione@ierioggidomani.it.

Due giorni di celebrazioni per gli Alpini (nella foto il gruppo 

di Carignano guidato da Antonio Accastello, con il vicesin-

daco Alfredo Lanfredi). Sabato 2 e domenica 3 luglio, la Se-

zione A.N.A, di Torino, la più antica d’Italia, ha potuto fi nalmente 

festeggiare in presenza, dopo due anni di rinvii, il centenario e 

le celebrazioni si sono svolte in concomitanza con il 150° anni-

versario del Corpo degli Alpini e il 70° anniversario della Brigata 

Alpina Taurinense Sabato , al ritrovo in piazza Castello dei gon-

faloni istituzionali, dei vessilli e dei gagliardetti dei Gruppi alpini 

per l’alzabandiera;, sono seguite la funzione religiosa, l’inaugu-

razione della Cittadella Militare della Brigata Alpina Taurinense 

e la deposizione della corona d’alloro al monumento all’Alpino 

e l’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Nel 

pomeriggio, nel centro, esibizioni itineranti della Fanfara Monte-

nero della Sezione A.N.A. di Torino e di altre formazioni musicali 

e canore per culminare in piazza Vittorio con il gran fi nale alla 

sera. Domenica la sfi lata e chiusura della manifestazione con 

l’ammainabandiera in piazza Castello con l’esibizione della Fan-

fara Montenero.

Lutto a Carignano: l’ex parroco 

don Giuseppe Fasano si è spento 

domenica 19 giugno, all’età di 89 

anni. Aveva guidato la comunità dal 

1993 al 2009. Ad annunciarlo è stato il 

suo successore, l’attuale parroco don 

Mario Fassino, che nel dare la notizia 

ha scritto: “Uniamoci nella preghiera 

per chi ha condiviso con dedizione e 

senza alcuna riserva il suo ministero 

sacerdotale nella nostra Comunità”. 
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 “SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

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

Frutta e verdura: 

preziosi alleati della salute

Che la frutta e la 

verdura siano im-

portanti per la no-

stra salute è risa-

puto: lo leggiamo 

su riviste, libri e lo 

sentiamo ripete-

re sin da piccoli, 

quando magari 

ci obbligavano a 

mangiare la “ver-

durina”. Ma perché tutta questa insistenza?

Cerchiamo di capirlo insieme…

1. Favoriscono la salute intestinale: le fi bre naturalmente 

presenti in questi alimenti aiutano il transito intestinale miglio-

randone la regolarità garantendoci così una sensazione di be-

nessere 

2. Aiutano a tenere sotto controllo la glicemia: la buona 

abitudine di iniziare a pasteggiare con una porzione di verdura 

cruda aiuta a ridurre il carico glicemico del pasto con un mi-

nore impatto sulla glicemia. Aumentando infatti il consumo di 

ortaggi si riduce il rischio di diabete tipo II (quello non insulino 

dipendente). Il mio consiglio? Iniziate sempre il pasto con una 

bella insalata mista, soprattutto se andrete a mangiare un bel 

piatto di pasta!

3. Importante protezione contro il cancro: numerosi studi 

confermano l’importanza della frutta e verdura nei confronti di 

diversi tipi di cancro (in particolar modo quello al colonretto, 

mammella e prostata). I fi tocomposti presenti in molti ortaggi, 

se assunti con costanza, aiutano l’organismo nei meccanismi 

di difesa e contro l’ossidazione cellulare. Ne è un esempio il 

licopene del pomodoro (che si libera solo in seguito a cottura) 

per la prevenzione del tumore alla prostata o dei glucosinolati 

contenuti nelle crucifere (cavoli, cavolfi ori, broccoli, rucola…) 

4. Benessere per la circolazione: anche in questo caso gli 

antiossidanti presenti nelle verdure a foglia verde, agrumi, frut-

ti di bosco sono importanti per la salute dei vasi sanguigni e 

quindi per la prevenzione dei principali problemi cardiovasco-

lari

5. Ottimi alleati per il benessere immunitario: frutta e ver-

dura ricca in vitamina A, C, zinco, ferro e folati aiutano a raffor-

zare il sistema immunitario 

6. Più ne mangi e meno pesi. Si possono mangiare a volon-

tà… Ebbene sì, molti studi rivelano che il consumo quotidia-

no di verdura sia inversamente proporzionale al BMI (indice di 

massa corporea che defi nisce se una persona è in normopeso 

o sovrappeso/obesità). Naturalmente occorre sempre dosare i 

condimenti e non esagerare con la frutta (soprattutto estiva o 

troppo matura che ha una maggiore concentrazione di zucche-

ri). Inoltre se iniziamo un pasto con della verdura andremo a 

riempire un po’ lo stomaco riducendo l’appetito e quindi man-

giando un po’ meno si aiuta la linea

Quanta frutta e verdura dovremmo mangiare? Si consigliano 

almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura per una dose 

giornaliera di almeno 400-600 gr (dose che potrà variare in base 

a specifi che esigenza di età, attività sportiva e particolari con-

dizioni di salute). Privilegiate i prodotti di stagione perché più 

ricchi di sostanze nutrizionalmente attive. Importante è anche 

l’origine di provenienza: meglio se italiana o a km 0. Fortuna-

tamente in Italia c’è una rigida legislatura riguardo le sostanze 

permesse o meno in agricoltura ed inoltre i prodotti del territorio 

garantiscono una maggiore freschezza e minore impatto am-

bientale (minor emissioni sull’ambiente per il trasporto). 

Se possibile mangiate sempre colorato e diversifi cato per be-

nefi ciare al massimo di tutti i preziosi nutrienti che questi pro-

dotti ci possono offrire e gratifi care anche la vista ed il gusto!

Il Centro Studi Do-Shin è un’associazione sportiva dilettantistica che opera a Carignano da più di 

vent’anni, insegnando il karate nelle palestre delle scuole elementari e medie. Il suo direttore tecni-

co è il maestro Valentina Cappé, cintura nera 5° dan con certifi  cazione all’insegnamento rilasciata 

dal Coni e valida in tutta Europa. Ha un’esperienza di insegnamento più che ventennale, una laurea 

in Scienze motorie e sportive ed una magistrale in Scienze per l’Esercizio Fisico per il Benessere e la 

Salute. Gli atleti da lei allenati hanno partecipato a moltissime manifestazioni nazionali ed internazio-

nali ed all’attivo fi gurano molti vincitori di titoli italiani e piazzamenti anche in campo internazionale. 

L’associazione sportiva dilettantistica Centro Studi Do-Shin si prefi  gge l’insegnamento e la diff 

usione del karate come arte marziale ed è servita a molte generazioni di ragazzi carignanesi per la 

crescita, l’autostima e la conoscenza di se stessi e gli altri.

SPORT - KARATE

Ottimo livello tecnico raggiunto dal Centro Studi Do-Shin Carignano 

che, con alcuni atleti, ha preso parte all’ultimo allenamento, prima 

delle vacanze estive, della Federazione Italiana Karate
Si è svolto al Palazzetto dello Sport di Villanova 

D’Asti lunedì 6 giugno scorso l’ultimo allenamen-

to della Federazione Italiana Karate, prima delle 

vacanze estive. All’appuntamento ha preso parte 

anche il Centro Studi Do-Shin Carignano del ma-

estro Valentina Cappé con alcuni dei suoi atleti 

che, come al solito, hanno ben fi gurato dimostran-

do l’alto livello tecnico raggiunto. Hanno supera-

to brillantemente l’esame, con le congratulazioni 

della commissione esaminatrice, Lorenzo Giardini 

che ha raggiunto il grado di cintura nera ed Alice 

Mattio quello di secondo dan. La maestra Valentina 

Cappé ha ringraziato i suoi ragazzi per l’impegno 

profuso dopo questo periodo di stop forzato e na-

turalmente i propri genitori che li seguono nei loro 

progressi quotidiani, supportandoli ed incoraggian-

doli nella loro crescita.

La prima settimana di luglio si sono conclusi i cor-

si che, dopo lo stop delle lezioni in concomitanza 

con la fi ne della scuola, per il mese di giugno si 

sono svolti presso l’Associazione Armonia di Ca-

rignano. È stata una nuova esperienza a contatto 

con la natura per praticare all’aria aperta in una 

dimensione diversa. La maestra Cappé ringrazia il 

direttivo dell’Armonia che ha messo a disposizione 

gli spazi per gli allenamenti. Ricorda inoltre che i 

corsi inizieranno nel mese di settembre con mol-

te novità ed invita coloro che hanno intenzione di 

iscriversi a contattarla direttamente al 3421825903.

Chi volesse partecipare ai corsi, che 

riprendono a settembre dopo la pausa 

estiva con molte novità, potrà farlo il 

martedì ed il venerdì presso le pale-

stre della scuola primaria e della se-

condaria di Carignano. 

Per informazioni si può contat-

tare fi n d’ora la maestra Valen-

tina Cappé al numero di telefono 

3421.825903. 

Alice Mattio e Lorenzo Giardini 

con la maestra Valentina Cappé
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

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

Il Progetto D.A.R. si conclude e… prosegue
Evento fi nale il 29 giugno: il punto sulla 
domiciliarità carignanese e l’impegno a continuare

Si è svolto mercoledì 29 
giugno scorso presso la sala 
mostre del Comune di Ca-
rignano l’evento fi nale del 
progetto dell’associazione 
Tra Me D.A.R. – Domici-
liarità Accoglienza Rete. 

L’incontro è stato l’occa-
sione per fare il punto della 
situazione sullo stato attua-
le della domiciliarità cari-
gnanese, alla presenza del 
sindaco Giorgio Albertino, 
del Servizio Sociale profes-

sionale Aziendale dell’Asl 
TO5, di alcuni rappresen-
tanti delle associazioni e 
delle istituzioni. Si sono 
intervallate le voci degli 
operatori, degli esperti, ma 
anche quelle di comuni cit-
tadini carignanesi sensibili 
alla tematica.

Nella seconda parte 
dell’incontro è stato presen-
tato il laboratorio di musica 
“Non sono solo canzonette” 
tenuto dai professori Olive-
ro e Piazza, molto gradito 
ai presenti, sicuramente da 
programmare per l’autunno 
data la necessità degli utenti 
anziani di avere momenti di 
svago pensati per loro. Al 
termine tutti gli intervenuti 
si sono salutati con un breve 
rinfresco.

Da ora in poi l’Associa-
zione Tra Me si impegnerà 
a proseguire il progetto con 
le proprie forze e quindi 
necessariamente ridimen-
sionandolo. Gli operatori 
confi dano che il lavoro di 
sensibilizzazione delle isti-
tuzioni sulla tematica della 
domiciliarità effettuato in 
questi anni produca qualche 
effetto e porti qualche ina-
spettata sorpresa. 

Per qualsiasi informa-
zione potete scriverci alla 
mail dar@tramecarignano.
com, chiamarci al numero 
0119692714 e seguirci sui 
nostri social.

Marinella Carenza
Referente Progetto D.A.R.
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Domenica 24 luglio dalle 14 alle 18 il percorso museale del 

Castello di Racconigi (piazza Carlo Alberto; www.polomuse-

alepiemonte.beniculturali.it) si amplia con la visita libera al 

primo piano, alle cucine e all’Appartamento di Mezzogiorno, 

eccezionalmente aperto dopo l’intervento di manutenzione 

conservativa che si è concluso di recente. Prosegue, inoltre, 

Vita privata di un re, il percorso tematico che affi anca la visita 

tradizionale e che punta l’attenzione sulla dimensione più intima 

del re Carlo Alberto di Savoia e prevede l’accesso, oltre ad al-

cune delle sale di rappresentanza al primo piano nobile, a spazi 

restaurati e rifunzionalizzati che fanno riferimento alla vita privata 

del sovrano, quali la biblioteca e i bagni, o alle sue passioni e ai 

suoi interessi. L’itinerario offre la possibilità di vivere un’espe-

rienza di realtà virtuale con Oculus, esplorando i bagni di Carlo 

Alberto a 360 gradi e scoprendo, grazie al racconto di alcuni per-

sonaggi, com’erano prima degli interventi di rifunzionalizzazione.

Nel 2022 ricorrono i quindici anni dalla riapertura al pubbli-

co della Reggia di Venaria e i venticinque anni del riconosci-

mento Unesco delle Residenze Reali Sabaude: la rinascita 

del Teatro d’acque della Fontana dell’Ercole celebra questi 

anniversari importanti. L’intervento di restauro e riqualifi cazio-

ne del capolavoro di Amedeo di Castellamonte realizzato tra il 

1669 e il 1672, presentato il mese scorso, rappresenta l’ultimo 

tassello del Progetto di recupero della Venaria Reale, avviato 

nel 1998. Il complesso della Fontana dell’Ercole Colosso era il 

luogo delle feste: una “macchina scenografi ca barocca” frutto 

del dialogo tra natura e architetture, ideato e realizzato per il 

loisir e per dare lustro alla dinastia sabauda, di cui incarnava il 

desiderio di rivaleggiare con le più grandi corti delle monarchie 

europee. Un mutamento del gusto ed eventi bellici ne decreta-

rono lo smantellamento già agli inizi del Settecento. Il patrimo-

nio decorativo e statuario fu disperso su altre residenze reali e 

nobiliari e il sito demolito e interrato. L’intervento, realizzato in 

regime di Art Bonus, è stato un impegno e un lavoro gigantesco. 

Nei primi anni duemila, nell’ambito del Progetto La Venaria Re-

ale, coordinato dalla Soprintendenza e dalla Regione Piemonte, 

vennero realizzati importanti lavori di scavo, liberando i ruderi e 

riportando alla luce quel che restava dell’antico splendore. La 

Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di To-

rino ha accolto la richiesta di intervenire su quello che era stato 

una delle meraviglie della residenza di caccia del duca Carlo 

Emanuele II di Savoia, per completare l’opera di recupero della 

Reggia di Venaria. Il progetto di restauro e valorizzazione ideato 

dall’architetto Gianfranco Gritella, frutto di studi e indagini ac-

curate, ha richiamato energie e attivato sinergie tra le principali 

istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale. Nei Giar-

dini aulici della Reggia è stata ricreata una preziosa narrazione. 

Sul tema della Memoria si è rievocato un mito, la Meraviglia, 

per offrire un nuovo emozionante motivo per visitare la Venaria 

e - per chi già la conosce - una stupenda ragione per tornare. 

L’impegno delle Aziende e degli Enti Soci della Consulta di To-

rino è stato rafforzato con ulteriori e mirate azioni di sostegno 

da parte di soci e partner come la Fondazione Compagnia di 

San Paolo, Intesa Sanpaolo, Reale Mutua, Consorzio delle Re-

sidenze Sabaude, A.V.T.A. – Amici Reggia Venaria Reale e Iren 

solidali nell’intento di avviare, aumentare e migliorare la fruibilità 

del patrimonio culturale del territorio.

Stupinigi. Immagini suggesti-

ve realizzate da Silvano Pupella, 

che raccontano il fervore della 

conservazione nelle sale vuote 

delle Residenze Sabaude, sen-

za le voci dei visitatori, tra ope-

re solitarie e arredi silenziosi: 

la mostra fotografi ca Guardiani 

della Bellezza, inaugurata il 15 

giugno, sarà visitabile fi no al 

18 settembre alla Palazzina di 

Caccia di Stupinigi, essa stessa 

testimone e protagonista delle 

fotografi e. Nelle Gallerie di Le-

vante e di Ponente, il visitatore 

può immergersi in riproduzioni 

di grandi dimensioni per sco-

prire i professionisti del “Cen-

tro Conservazione e Restauro 

La Venaria Reale” all’opera e la 

storia della manutenzione gra-

zie a un video-racconto di Fran-

cesca Nota, le cui voci e rumori 

di “lavori in corso” fanno da sot-

tofondo all’esposizione.

Nelle sale delle Residenze, 

tra arredi e opere d’arte di ine-

stimabile valore, si muovono 

restauratori, diagnosti e sto-

rici dell’arte, le tre anime che 

rappresentano la prassi della 

conservazione. Immagini che 

vogliono educare e far cono-

scere questo diffi cile e continuo 

impegno, come atto dovuto di 

restituzione di un patrimonio 

comune alle generazioni future.

Le foto di Pupella descrivono 

in questo modo lo stimolante 

ambito della conservazione pre-

ventiva e l’incontro tra diverse 

professionalità che, dialogan-

do, riescono a trovare insieme il 

modo migliore per osservare e 

tutelare il nostro e l’altrui patri-

monio culturale.

La mostra è realizzata dal 

“Centro Conservazione e Re-

stauro La Venaria Reale” e la 

Fondazione Ordine Mauriziano, 

con il contributo di Fondazione 

CRT e grazie a Soprintendenza 

Archeologia, Belle arti e Pae-

saggio per la Città metropolita-

na di Torino, Fondazione Com-

pagnia di San Paolo, Consorzio 

Residenze Reali Sabaude,

“Con Guardiani della Bellezza 

vogliamo creare consapevolez-

za e coinvolgere il territorio sul 

tema cruciale della prevenzione 

del patrimonio culturale. Dal la-

voro sul campo svolto non solo 

nelle Residenze Sabaude, ma 

anche in numerose dimore sto-

riche italiane e edifi ci di culto, 

dove operiamo con programmi 

di conservazione preventiva 

e programmata, è maturata la 

necessità di comunicare questo 

settore strategico spesso invisi-

bile e silenzioso”, spiega Stefa-

no Trucco, presidente del Cen-

tro Conservazione e Restauro 

La Venaria Reale.

A partire dal 2006 il Centro 

affi anca il sistema delle Resi-

denze Sabaude nella conser-

vazione e gestione del patrimo-

nio artistico, dando vita a piani 

di conservazione pluriennale 

volti alla prevenzione di rischi 

e degradi di questi luoghi. Le 

residenze sono oggi sede di 

collezioni museali e musei di se 

stesse, sedi di rappresentanza e 

di eventi, luoghi che attraggono 

pubblici diversi, le cui necessità 

conservative richiedono letture 

critiche in grado di mettere in 

relazione le complessità. Per 

questo motivo, si è collaudato 

nel tempo un dialogo costante 

con i professionisti del Centro 

per la costruzione di programmi 

defi niti sulla base delle possibi-

lità, delle esigenze e della vita 

dei musei: ispezioni settimanali 

e interventi di messa in sicurez-

za e manutenzione da parte di 

restauratori specializzati nei di-

versi settori, controllo delle con-

dizioni termo-igrometriche degli 

ambienti, attività di Integrated 

Pest Management e valutazione 

dell’impatto dell’entomofauna 

sulle opere.

“Questa inaugurazione coinci-

de con l’inizio del mio mandato 

come presidente della Fonda-

zione Ordine Mauriziano. Sono 

felice di raccogliere questo te-

stimone proprio quando, con 

questa mostra, si racconta un 

aspetto che ritengo fondamen-

tale per la trasmissione al futuro 

dei beni della Fondazione - sot-

tolinea Licia Mattioli, presidente 

della Fondazione Ordine Mauri-

ziano - Le immagini di Silvano 

Pupella, fotografo che conosco 

e stimo, sono uno strumen-

to perfetto per comunicare un 

tema così delicato e comples-

so”.

Marta Fusi, direttrice della 

Palazzina di Caccia di Stupi-

nigi, commenta: “La Palazzina 

di Caccia di Stupinigi si avvale 

delle professionalità dal Centro 

fi n dalla fondazione dello stes-

so. Questa collaborazione è da 

sempre fortemente sostenuta 

dalla direzione come parte in-

tegrante della gestione della 

Palazzina”

La mostra vede il coinvolgi-

mento diretto di professionisti 

della conservazione e dei servizi 

educativi del CCR e della Palaz-

zina, in attività complementari e 

laboratori didattici per l’educa-

zione alla conservazione e per 

promuovere la partecipazione 

di famiglie e ragazzi. Guardia-

ni della Bellezza è stata realiz-

zata grazie al contributo della 

Fondazione CRT attraverso il 

Bando “Esponente”: “Se è vero 

che la bellezza salverà il mon-

do, è anche vero che tutti noi 

abbiamo il dovere di salvare la 

bellezza, in modo che l’arte, la 

cultura, il paesaggio continuino 

ad essere una ricchezza per il 

presente, ma anche un’eredità 

per il futuro: una missione dav-

vero strategica per il bene co-

mune, come testimonia questa 

mostra che arricchisce e valo-

rizza la Palazzina di Caccia di 

Stupinigi, di cui la Fondazione 

CRT è storicamente il principa-

le sostenitore privato”, spiega 

il presidente della Fondazione 

CRT Giovanni Quaglia.

L’iniziativa ha ottenuto anche 

il patrocinio della Fondazione 

Italia Patria della Bellezza, quale 

progetto che si è particolarmen-

te distinto per la promozione e 

la valorizzazione del patrimonio 

artistico italiano.

Guardiani della Bellezza nelle sale vuote
Mostra fotografi ca di Silvano Pupella alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7, Nichelino 

www.centrorestaurovenaria.it

Foto: Paolo Robino
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Moncalieri. Next Generation 

Eu: 2 milioni di euro al Parco 

Storico del Castello Reale. Il 

bando del Ministero della Cul-

tura colloca tra i primissimi pro-

getti fi nanziati a livello nazionale 

(26° su 106) quello di rigenera-

zione e valorizzazione del Parco 

Storico proposto dalla Città di 

Moncalieri.

I fondi del Pnrr consacrano il 

percorso di acquisizione e re-

cupero, intrapreso dalla Città 

di Moncalieri nel 2015, tra quel-

li di punta sull’intero territorio 

italiano. Il Ministero ha appena 

pubblicato il decreto che asse-

gna agli interventi di recupero e 

valorizzazione del parco il mas-

simo concedibile per la misura 

di investimento per la quale 

Moncalieri era in concorso, la 

2.3, dedicata ai “programmi per 

valorizzare l’identità dei luoghi: 

parchi e giardini storici”. Una 

notizia che segue di alcune 

settimane quella dell’assegna-

zione di 80.000 euro di fondi 

assegnati alla progettazione di 

dettaglio, aggregata nel dossier 

MonVert e che ripensa con con-

cetti innovativi l’intero sistema 

del verde cittadino, dalla Com-

pagnia di San Paolo nell’ambito 

del bando Next Generation We. 

Con sullo sfondo una seconda 

procedura ancora in corso della 

Compagnia, il bando Simbiosi.

L’ampia area verde (10 etta-

ri) che corona in alto la zona 

del Castello Reale, già parco 

di caccia e loisirs per i reali di 

casa Savoia, e mai aperta prima 

al pubblico, è stata acquisita 

defi nitivamente al patrimonio 

comunale nel 2020, seguendo 

un’intuizione del 2015 che si 

è subito posta al centro delle 

strategie del progetto Moncalie-

ri Città nel Verde. Nel progetto 

rientra il miglioramento degli at-

tuali accessi al Parco, valutando 

anche la creazione di un acces-

so da via del Parco, che si ag-

giungerebbe all’unico accesso 

attualmente disponibile, a metà 

della salita di viale Rimembran-

za. Si punta anche al ripristino 

della Casa del Vignolante con 

fi nalità ricettive e punto ristoro, 

con depurazione e trasforma-

zione in lido urbano del laghetto 

sottostante. I percorsi e i sen-

tieri che innervano l’intero par-

co, riportati in luce e sistemati, 

collegheranno le varie parti, in-

cludendo la Torre del Roccolo 

(di cui si completerà il recupero 

rivisitandone la funzione origi-

naria di torre di avvistamento a 

360° su fauna e fl ora) e il Ninfeo. 

Il trait d’union sarà l’approdo a 

una “gestione sostenibile” di 

questo prezioso polmone di 

verde storico, che forma anche 

il tema centrale del vicino con-

vegno internazionale sui parchi 

e giardini storici. I Dialoghi sul 

paesaggio di quest’anno (13 e 

14 luglio) sono infatti dedicati a 

Il giardino globale: le scelte del-

la transizione ecologica.

“Un risultato importante che ci 

consentirà di rendere ancora più 

bello uno dei nostri gioielli e di 

offrire a cittadini e turisti un luo-

go unico nel quale trascorrere il 

proprio tempo libero - dichiara il 

sindaco Paolo Montagna - Sia-

mo soddisfatti che il Ministero 

abbia valutato positivamente 

non solo il progetto, ma il per-

corso che è iniziato nei primis-

simi mesi del mio primo man-

dato Un polmone verde di dieci 

ettari, a due passi dal centro 

storico, mai aperto al pubblico: 

il Parco sarà tra simboli di una 

città che ha scelto da tempo di 

impegnarsi nella svolta green. 

Ringrazio la squadra del Comu-

ne per questo grande obiettivo 

raggiunto”.

“Stiamo girando pagina e ini-

ziando un nuovo capitolo della 

storia della città: cominciare 

a mettere piede e diventare di 

casa nel Parco Storico cambierà 

la qualità di vita di moncalieresi 

e non. L’idea nasce immediata-

mente nel 2015, quando il Ca-

stello Reale era ancora chiuso 

- commenta con soddisfazione 

l’assessore alla Cultura Laura 

Pompeo - I fi nanziamenti ap-

pena ottenuti sono un risultato 

incredibile, impensabile fi no a 

pochi anni fa, frutto soprattutto 

di una ricchezza disponibile di 

competenze e professionalità 

presenti nei vari uffi ci e di un 

grande lavoro di squadra inter-

no, e di una rete esterna for-

mata da importanti e qualifi cati 

partner internazionali, pubblici 

e privati, coinvolti a vario titolo 

e su segmenti diversi di questo 

bel percorso. Si va dal diparti-

mento di scienze agrarie Disafa 

dell’Università di Torino, al Pa-

v-parco d’Arte Vivente, dal mu-

seo Frider Burda di Baden-Ba-

den, all’associazione Phanes, al 

Consorzio delle Residenze Reali 

Sabaude, e all’Ente di Gestione 

Aree Protette del Po Piemonte-

se. Nella rosa dei partner c’è in-

fi ne Fondazione Matrice con un 

ruolo di coordinamento e sup-

porto alle varie fasi progettuali. 

Li ringrazio tutti di cuore”.

Aggiunge l’assessore Pom-

peo: “Il nostro territorio ha ot-

tenuto il riconoscimento MAB 

dell’UNESCO nel 2016 come 

riserva di biosfera. Ricordiamo, 

per inciso, che tutti i beni iscritti 

al patrimonio mondiale UNE-

SCO richiedono la stesura di 

un piano durevole di gestione e 

protezione da parte dell’ente re-

sponsabile. Inoltre, l’ Art. 9 del-

la Costituzione, recentemente 

integrato rispetto all’ambiente, 

alla biodiversità e agli ecosi-

stemi, riconosce uno spirito e 

una compresenza tra cultura e 

paesaggio che noi a Moncalieri 

virtuosamente abbiamo già atti-

vato fi n dal 2015”.

La Città, nell’ambito del pro-

getto Moncalieri Città nel Ver-

de, è promotrice dal 2015 di un 

collaudato programma di eventi 

volti a consolidare un nuovo im-

pegno a favore del patrimonio 

dei parchi, dei giardini storici, 

delle antiche vigne e dei valori 

paesistici del sistema Po-Collina 

Torinese. Tra gli appuntamenti 

fi ssi, ogni anno più apprezzati 

e riconosciuti su vasta scala, i 

convegni internazionali Dialoghi 

sul paesaggio dedicati a parchi 

e giardini storici e Si può fare 

sulla green economy, il concor-

so Rose al Castello-Premio della 

Rosa Principessa Maria Letizia e 

la kermesse culturale e fl oroviai-

stica autunnale Fiorile. Monca-

lieri, inserita nei siti MaB Une-

sco (2016) e, tramite il Castello 

Reale, nella Lista del Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità (1997), 

ha acquisito, coronando un in-

ter burocratico quinquennale, la 

piena proprietà del Parco Stori-

co. Luogo di delizie amato dai 

Savoia, fi no a oggi inaccessibile 

al pubblico, il Parco sarà ogget-

to nei prossimi mesi di azioni di 

recupero e valorizzazione. Verrà 

dotato di spazi espositivi, aree 

di accoglienza e bookshop, per-

corsi tematici, programmando 

gli interventi nell’ambito di una 

partnership scientifi ca avviata 

da tempo con il professor Mar-

co Devecchi e la sua équipe del 

dipartimento Disafa, che ha già 

prodotto la mappatura del sito e 

la catalogazione delle specie ar-

boree, messe a dimora dai pro-

gettisti ottocenteschi del Parco. 

Il Disafa ha già prodotto anche 

una pubblicazione divulgativa 

bilingue, in italiano e in inglese, 

e ha coadiuvato l’Assessorato 

alla Cultura in un evento che ha 

avuto per protagonista il parco: 

la prima apertura al pubblico il 

4 giugno di un anno fa, inserita 

(unico evento in Piemonte) nel 

programma internazionale eu-

ropeo della Settimana Verde, la 

EU Green Week 2021. Iniziativa 

bissata a inizio giugno 2022 e 

nuovamente gratifi cata dal pa-

trocinio della EU Green Week.

Due milioni per il Parco storico 
Il progetto di Moncalieri tra i primi fi nanziati con il Pnrr a livello nazionale

Qualità a portata di tutti
Prodotti alimentari: l’importanza di saper scegliere

Moretta. “La qualità a portata di tutti – L’importanza di saper sce-

gliere” è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta martedì 5 luglio 

scorso allo stabilimento Inalpi di Moretta (CN): un incontro forte-

mente voluto dall’azienda lattiero casearia, dal quale sono scaturite 

reali visioni del rapido cambiamento del mercato del food e delle 

principali richieste dei consumatori, oltre a interessanti spunti sulle 

nuove rotte da intraprendere e mantenere. 

Approfondendo l’aspetto della sostenibilità, è necessario ricorda-

re che il 30% delle emissioni globali di CO2 provengono dal com-

parto agroalimentare che, se confrontate con le emissioni prodotte 

dal sistema di mobilità che sono pari al 17%, bene danno l’imma-

gine dell’impatto che il sistema alimentare ha sulla terra. Il cibo - 

questa una delle considerazioni emerse -, deve essere ripensato 

nella consapevolezza che si tratta di una risorsa limitata: una minor 

produzione ma di qualità e che possa essere accessibile a tutti, non 

è quindi solo una scelta auspicabile, ma una strada obbligata per il 

futuro del pianeta. 

Nel suo intervento Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi, ha sot-

tolineato quanto siano fondamentali alcune scelte aziendali come 

la ricerca della qualità, la sostenibilità, la giusta remunerazione, 

l’attenzione per il territorio, tutti principi che sono insiti nel DNA di 

Inalpi: “è necessario aumentare la qualità dei prodotti e al contem-

po, diminuire l’impatto sull’ambiente. Diventa esigenza sempre più 

pressante mettere in commercio prodotti buoni con metodi di con-

servazione alternativi e innovativi, per risolvere problemi di logisti-

ca e stoccaggio in alcune parti del mondo. È inoltre indispensabile 

informare e formare, incontrarsi e confrontarsi, è l’unico modo per 

affrontare la realtà e trovare il modo per crescere proseguendo sulla 

strada della qualità etica e sostenibile. Inalpi ha intrapreso questo 

cammino dodici anni fa, ed è in continua evoluzione. È un’evoluzio-

ne che però non riguarda solo l’azienda, ma tutta la fi liera del latte 

piemontese, dai conferitori alla distribuzione”.

Mario Gasbarrino, amministratore delegato DECO’ Italia, a propo-

sito della grande distribuzione spiegato: “Il problema attuale non è il 

cambiamento, ma la velocità di cambiamento. La scelta di prodotti 

di qualità, al giusto prezzo, sarà l’unica via che consentirà la soprav-

vivenza. Non è più tempo di basare la propria offerta su volantini o 

sconti sempre più forti, è oltretutto acclarato quanto le offerte 3x2 

generino sprechi, la vera sfi da è fare arrivare ai consumatori prodotti 

d qualità a prezzi accessibili. Un prodotto di alta qualità è frutto di 

un’attività di scouting, attività importantissima, troppo spesso tra-

scurata dalla grande distribuzione. Il consumatore è passato, in po-

chissimi anni, dalla richiesta di prezzi bassi, alla richiesta di prodotti 

di qualità al giusto prezzo”.

Paesi Nostri

Nasce e cresce al 45° Nord Entertainment Center di Mon-

calieri (via Fortunato Postiglione), e merita una visita, uno 

speciale orto urbano, anzi un Hortus, in cui piante e ortag-

gi vengono prodotti attraverso la coltivazione aeroponica.

Si tratta di un modulo sostenibile e decisamente all’avanguar-

dia, una tecnologia che comporta un risparmio idrico del 98% 

rispetto alle coltivazioni tradizionali. Il progetto, presentato a 

giugno, è realizzato in collaborazione con l’azienda carignane-

se Agricooltur (sede a Cascina Gorrea): “Progettiamo e svilup-

piamo sistemi 

brevettati per 

la coltivazione 

aeroponica , 

r i v i s i t a n d o 

l ’agr icol tura 

t rad iz iona le 

attraverso un 

approccio più 

sostenibile e 

volto a creare 

nuovi modelli 

di consumo - 

spiegano da 

A g r i c o l t o o r 

- Per offrire 

prodotti più 

salutari, più 

freschi e più 

buoni. L’ aero-

ponica è un metodo di coltivazione innovativo che permette 

alle piante di svilupparsi fuori dal terreno. Le radici vengono 

nebulizzate con acqua e sostanze nutritive in un ambiente 

completamente controllato che riduce quasi del tutto la diffu-

sione di parassiti e malattie tipiche della coltivazione in terra, 

senza dover impiegare insetticidi o antiparassitari potenzial-

mente dannosi per la salute dell’uomo, delle piante e dell’am-

biente. Inoltre, la coltivazione indoor consente di ottenere ri-

sultati straordinari in termini di velocità, quantità e, soprattutto, 

qualità”.
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Carmagnola. Un’anticipazione d’estate e una caldissima atmosfe-

ra di festa, tra incontri speciali, parole, musica, danza e pagine di 

libri: si è respirato un bel clima nelle cinque serate di Letti di Notte a 

Carmagnola. Cinque serate da tutto esaurito che decretano il pieno 

successo anche per l’edizione 2022 del festival letterario che si è 

svolto, da lunedì 7 a sabato 11 giugno, nel parco cittadino di Casci-

na Vigna, richiamando in media circa 500 spettatori.

Tantissimi gli applausi ricevuti dagli ospiti di quest’anno: sul palco 

sono saliti Piero Chiambretti, Alessandro Fullin, Antonio Caprarica, 

Beppe Severgnini ed Enrica Bonaccorti, intervistati da giornalisti e 

disponibili a rispondere alle domande del pubblico, prima di conce-

dersi per selfi e e fi rma-copie dei loro libri.

Il festival, alla sua ottava edizione consecutiva, è stato organizzato 

dal Gruppo di Lettura Carmagnola e dal Comune di Carmagnola, 

nell’ambito del Mese della Cultura 2022, con il patrocinio di Regione 

Piemonte, Città metropolitana di Torino e del Centro per il Libro e 

la Lettura – Città che Legge e grazie alla collaborazione di bibliote-

ca civica “Rayneri Berti” di Carmagnola, Essenza Danza, progetto 

NormalMente, Circolo fotografi co La Fonte”, Radio Vida Network e 

Buendia Books.

“Tutti gli ospiti hanno sottolineato la grande accoglienza da par-

te del pubblico carmagnolese e apprezzato lo spirito del festival 

- commenta Maurizio Liberti, direttore artistico di Letti di Notte - 

Siamo contenti di essere riusciti a mettere insieme un programma 

variegato, con opere in grado di suscitare curiosità sia nei lettori 

abituali sia in chi si avvicina ai libri soltanto saltuariamente”. Liberti 

sottolinea quindi che “l’ulteriore forza di quest’anno è stata data 

dalla commistione tra la letteratura e altre arti, a partire dai balletti 

e dalle coreografi e messe in scena da Elena Piazza e dalle ragazze 

di Essenza Danza, ispirate agli scrittori ospiti e alle loro produzioni 

letterarie, e dalle musiche dell’Ensemble ArcoB. Allo stesso modo 

è stata molto apprezzata la mostra fotografi ca che il Circolo foto-

grafi co La Fonte ha voluto dedicare alle passate edizioni di Letti di 

Notte”.

Da sottolineare, inoltre, la straordinaria collaborazione avviata con 

i ragazzi speciali del progetto NormalMente, che hanno contribuito 

a diversi aspetti del festival, ciascuno a proprio modo: da chi ci ha 

aiutato nell’affi ssione delle locandine nei negozi carmagnolesi a chi 

ha letto i brani degli autori presenti sul palco.

Successo anche per le trasmissioni in diretta in streaming sui so-

cial, realizzate con la regia di Radio Vida Network e diffuse dalle 

numerose testate media partner del festival, così come per gli eventi 

collaterali.

Scroscianti applausi sono andati agli studenti delle scuole superiori 

di Carmagnola, autori dei racconti inseriti nel libro “Adesso scrivo 

io”, edito da Buendia Books a conclusione dell’omonimo concorso 

scolastico, presentato uffi cialmente durante Letti di Notte 2022.

Al primo posto si è classifi cata Rebecca Ronco: il suo testo, dal 

titolo “Assuefatti alla morte”, è stato considerato il più introspettivo 

e completo. Sul podio anche Gianalberto Gastaldi con “Il bambino 

che vestiva Prada” e Davide Mattiauda con “Io sono Lalla”. 20 i 

fi nalisti inseriti nel volume, su un totale di 85 partecipanti.

Legato al festival c’è stato infi ne il “Concorso Vetrine”, che ha visto 

coinvolte decine di esercizi commerciali cittadini con allestimenti a 

tema libro/letteratura. Tre i premi in palio, di cui due aggiudicati in 

base al numero di “Mi piace” ottenuti sui profi li social del Gruppo di 

Lettura Carmagnola. La vetrina più votata su Instagram è stata quel-

la dell’attività carmagnolese Bauty, mentre il bar Villa di Pralormo ha 

conquistato per il secondo anno consecutivo il pubblico di Facebo-

ok. Il premio speciale, assegnato da una Giuria composta dai diret-

tori delle testate locali, è andato infi ne ad Appendino Cioccolato.

“Per la prossima edizione speriamo di poter confermare ospiti 

del livello di quest’anno e, nel frattempo, intendiamo continuare a 

proporre eventi legati alla lettura e ai libri durante i prossimi mesi, 

replicando lo spirito del festival in tutte le stagioni - conclude Liberti 

- Speriamo inoltre di poter tornare a organizzare appuntamenti a 

tema letterario anche al di fuori del territorio carmagnolese, contan-

do anche i numerosi nuovi spettatori che quest’anno sono venuti a 

Carmagnola da tutta la Regione”.

Nuovo successo per Letti di Notte
Serate da tutto esaurito 
e applausi scroscianti per gli ospiti del festival

Dieci giorni di Peperone
Dal 2 all’11 settembre la Fiera nazionale punta su temi green e sostenibilità

Carmagnola. La Fiera Nazio-

nale del Peperone di Carma-

gnola 2022 andrà in scena dal 2 

all’11 settembre: la settantatre-

esima edizione della più grande 

manifestazione fi eristica italiana 

dedicata a un prodotto agricolo 

proporrà, come da tradizione, 

dieci intensi giorni di eventi ga-

stronomici, culturali ed artistici 

per tutti i sensi e per tutte le età.

In un’area espositiva di oltre 

10.000 metri quadrati con 8 

piazze dedicate di cui 6 eno-

gastronomiche, 2500 posti a 

sedere e oltre 200 espositori, il 

Comune di Carmagnola presen-

ta un ricchissimo cartellone con 

degustazioni, showcooking, 

talk show, cene a tema, street 

food, concerti e spettacoli di 

vario genere, iniziative solidali, 

area bimbi, una grande rasse-

gna commerciale e altro ancora.

In un’edizione che dedicherà 

ampio spazio ai temi di green, 

sostenibilità, cura e promozione 

del territorio, vengono confer-

mate le principali iniziative in-

serite con successo nelle ultime 

due edizioni – come Cà Pepero-

ne, il Villaggio del Territorio e Il 

Salotto della Fiera – e vengono 

come sempre introdotte delle 

novità, tra le quali il Peperone 

Day, il Pizza Village, il Salone 

della Robotica 

e il “matrimo-

nio” con il Roe-

ro ed i suoi vini. 

Tra gli incontri 

del Salotto del-

la Fiera ci sarà 

uno show co-

oking condotto 

da Alevtina Dri-

gant, presenta-

trice TV, attrice 

e modella ucrai-

na, in cui verrà 

presentata una 

ricetta ucraina con i peperoni.

Per la quarta edizione conse-

cutiva, il conduttore radiofonico 

e televisivo Tinto sarà il presen-

tatore dello storico Concorso 

del Peperone e di altri eventi e 

la Fondazione Piemontese per 

la Ricerca sul Cancro ONLUS 

sarà charity partner con diverse 

iniziative dedicate a promuove-

re e sostenere le sue attività.

Il “Foro Festival”, iniziativa 

collaterale dedicata alla musi-

ca, propone un programma di 

alto livello con ospiti principali 

Mario Biondi, Ivana Spagna e 

Cristina D’Avena.

Per ciò che riguarda l’arte, in 

collaborazione con l’Archivio 

Casorati a Palazzo Lomellini si 

potrà visitare la mostra “Fran-

cesco Casorati. 60 anni di Pit-

tura - Un percorso indipenden-

te” curata da Elena Pontiggia 

e nella chiesa di San Filippo la 

mostra “Nel cuore di Maria”, 

dedicata al 500° anniversario 

del primo voto che la comunità 

cittadina espresse all’Immaco-

lata Concezione Vergine Maria, 

patrona della Città.

l progetto grafi co è a cura del 

Politecnico di Torino POLITO, 

Dipartimento di Architettura e 

Design con il quale è stato av-

viato uno studio pluriennale di 

rinnovo complessivo dell’im-

magine della Fiera.

Maggiori informazioni 

e programma completo: 

www.fi eradelpeperone.it

Piazza Ragazzabile per ottanta
A Carmagnola ottima partecipazione al progetto dei giovani tra i 15 e 17 anni

Carmagnola. È giunta al ter-

mine a Carmagnola l’edizione 

2022 del progetto “Piazza Ra-

gazzabile” che ha visto la par-

tecipazione di 80 giovani di età 

compresa tra i 15 e i 17 anni.

I ragazzi hanno svolto, nelle 

prime tre giornate, una ses-

sione formativa di educazione 

stradale, educazione all’uso del 

monopattino, in collaborazione 

con la Polizia Locale, di sicurez-

za online, in collaborazione con 

il Centro Competenze Carma-

gnola, e la cicloffi cina in colla-

borazione con Cicli Groppo.

La Banca dei Territori del Mon-

viso ha fornito gadget a tutti i 

partecipanti, mentre il Cisa 31 

ha provveduto all’acquisto dei 

giubbotti catarifrangenti e dei 

cappellini.

In collaborazione con Legam-

biente è stato realizzato un lavo-

ro di mappatura di alcune aree 

verdi cittadine (piazza Pertini, 

via Tumedei Casalis, via Col di 

Nava, via Alba, via Castagnole, 

via Ivrea) e in tre di queste è sta-

ta posizionata una casetta per 

gli uccellini.

Novità di 

quest’anno è 

stata la festa, 

o r g a n i z z a t a 

nell’ambito del 

progetto “Stre-

et Art Karma” 

nell’area riquali-

fi cata di via Tu-

medei Casalis.

I sei gruppi, 

supervisionati 

dagli educatori 

della Cooperativa Oltre la Sie-

pe, sono intervenuti in diverse 

zone della città, sia nel centro 

che in alcune frazioni (Salsasio, 

San Bernardo) portando note di 

colore insieme a manutenzione 

di panchine e recinzioni.

Due gruppi di ragazzi/e, sup-

portati dalle GIAV, hanno prov-

veduto alla manutenzione del 

Parco del Gerbasso e alla rea-

lizzazione del canneto nei pressi 

dell’osservatorio, in collabora-

zione con il Parco del Po.

L’Assessore alle Politiche 

Sociali del Comune di Carma-

gnola, Massimiliano Pampaloni, 

dichiara: “Il laboratorio anche 

quest’anno si conferma una 

buona proposta educativa per 

una fascia d’età non coinvolta 

in altri progetti estivi. Molti ge-

nitori hanno sottolineato come 

questa esperienza favorisca in 

maniera positiva la socializza-

zione e la creazione di rapporti 

amicali”.

Particolare attenzione è stata 

dedicata alle pari opportuni-

tà, alla sperimentazione del-

la manualità e al rispetto per 

l’ambiente, anche attraverso 

gli spostamenti che avvengono 

rigorosamente in bicicletta.

Anche quest’anno si è con-

fermata la collaborazione con 

diversi istituti scolastici come il 

Bobbio, il Baldessano-Rocca-

ti, l’Ancina, che riconoscono il 

percorso di Piazza Ragazzabile 

come tirocinio formativo e con 

l’Istituto “Velso Mucci” di Bra 

che vede gli studenti dell’istituto 

grafi co collaborare per la realiz-

zazione dei murales.

Commenta il sindaco Ivana 

Gaveglio: “Piazza Ragazzabile 

è un valido progetto per i gio-

vani che diventano protagonisti 

attivi della città. Stimola nei ra-

gazzi la consapevolezza degli 

spazi pubblici e consente loro 

di esprimere la propria creativi-

tà attraverso attività artistiche e 

manuali. Siamo lieti che il pro-

getto sia stato gradito dai ragaz-

zi e dalle famiglie. Il progetto fa-

vorisce anche la diffusione di un 

maggior senso civico in tutta la 

cittadinanza, che apprezza mol-

to l’impegno che questi giovani 

investono a favore della città”.

Foto: Circolo la Fonte
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Crissolo. È ricco più che mai il programma di eventi messo a pun-

to per l’estate da Comune e pro Loco di Crissolo (CN). Tra gli altri, 

segnaliamo: sabato 23 luglio giornata olistica, terapie naturali per 

il benessere di corpo, mente e spirito (dalle ore 10, area pedonale); 

domenica 24 luglio Live Paint Jam, opere d’arte prendono forma 

con Giovanni Botta (dalle ore 11, 

piazzetta del Comune); domeni-

ca 31 luglio concerto di musica 

occitana (ore 16, cappella Ma-

donna degli Angeli in frazione 

Bertolini); mercoledì 3 agosto 

Offi cina Monviso, camminata 

di montagnoterapia; sabato 6 

agosto concerto di musica clas-

sica (ore 21, santuario di San 

Chiaffredo); domenica 7 ago-

sto concerto rock ‘n roll (ore 16, 

piazzetta del Comune); venerdì 

12 agosto spettacolo di cabaret 

con Giampiero Perone da Zelig e 

Colorado Cafè (ore 21, Sala delle 

Guide); sabato 3 settembre tra-

dizionale fi era di San Chiaffredo 

per le vie del paese (dalle ore 8); 

sabato 10 e domenica 11 se-

tembre rievocazione storica “I 

segreti di Annibale”.

Un’estate ricca di eventi
In programma a Crissolo da luglio a settembre

A partire dal mese di giugno 

Covar 14, il Consorzio che si 

occupa della gestione dei ri-

fi uti urbani nella cintura Sud 

di Torino, e Humana People to 

People Italia, organizzazione 

di cooperazione internazionale 

che svolge il servizio di raccol-

ta e avvio a recupero degli abiti 

usati, hanno introdotto una im-

portante novità per i cittadini. I 

classici contenitori bianchi per 

la raccolta abiti, infatti, saran-

no progressivamente sostituiti 

da nuovi contenitori di colore 

verde. Verde come il colore del 

logo di Humana, ma non solo: 

il nuovo contenitore presenta 

delle grafi che accattivanti che 

illustrano in modo chiaro l’inte-

ro processo della fi liera, forni-

scono informazioni sul corretto 

utilizzo del servizio e sottoline-

ano l’impatto sociale dell’atti-

vità di raccolta abiti tramite la 

rappresentazione grafi ca di una 

maglietta bianca che si fonde 

con un cuore rosso.

Nel corso dei prossimi mesi 

saranno coinvolti gradualmente 

tutti i territori che fanno riferi-

mento all’Ente di Carignano. Si 

è partiti a giugno con i Comuni 

di Virle Piemonte, Pancalieri, 

Castagnole Piemonte, Cari-

gnano, La Loggia, Villastellone, 

Candiolo, Vinovo, Piobesi Tori-

nese e Trofarello.

Una scelta importante e di-

stintiva da parte di Humana 

People to People Italia che, 

attraverso questa operazione 

di sensibilizzazione, intende 

coinvolgere ancor di più i cit-

tadini nel compiere con consa-

pevolezza un gesto importante 

come quello di dare una secon-

da vita ai capi che non indos-

sano più.

Solo nel 2021, nei comuni in 

cui è presente il servizio grazie 

alla collaborazione con Co.Va.R 

14, sono stati raccolti da Huma-

na oltre 612.800 chili, pari a cir-

ca 1.800.000 capi di vestiario.

Grazie anche al contributo 

dei cittadini di questa area del 

territorio piemontese, lo scorso 

anno l’organizzazione ha soste-

nuto progetti di sviluppo in Bra-

sile, India, Malawi, Mozambico 

e Zambia.

I cittadini possono trovare il 

contenitore più vicino scarican-

do l’app Junker oppure con-

sultando il sito dedicato: rac-

coltavestiti.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.

I cassonetti cambiano colore
Da bianco a verde per la raccolta di abiti usati di Humana

Pulizia straordinaria 

dele strade

A Villastellone interventi 

da giugno a ottobre

Villastellone. È programma-

to tra giugno e novembre un 

servizio straordinario di pulizia 

e spazzamento meccanico 

di alcune strade di Villastel-

lone. Il Comune spiega che, 

rispetto all’analogo intervento 

effettuato nel 2021, quest’an-

no l’operazione riguarderà ul-

teriori 4,6 Km. La prima tran-

che di pulizia si è svolta in due 

giorni a giugno e ha riguardato 

via Mazzini, via Carbone, via I° 

Maggio, via Alloatti, viia XVII 

Insorti, via Como, via Conte 

Cerutti, via Madonna, via Cos-

solo. viia Bechis, Via Morra, 

corso Europa, via Borgonuo-

vo, via Pralormo, via Molino, 

via Levà, via Lavatoio. Nelle 

giornate precedenti al servizio 

viene istituito il divieto di sosta 

lungo le strade interessate.

Shakespeare 

e rap nel cortile

Eventi estivi nelle serate 

di luglio a Piobesi Torinese

Piobesi Torinese. Sono an-

cora due gli appuntamenti in 

calendario a luglio a Piobesi 

Torinese: il programma degli 

eventi estivi prevede venerdì 

22 “Dialoghi con Shakespea-

re – Romeo e Giulietta”, spet-

tacolo con Antonio Damasco 

nel cortile del Palazzo comu-

nale (corso Italia 9) alle ore 21 

e venerdì 29 Dialoghi Rap con 

il rapper guineano Mus, sem-

pre alle ore 21 nel cortile del 

Palazzo comunale

Proseguono gli 

interventi di po-

tenziamento in-

frastrutturale di 

Rete Ferroviaria 

Italiana sulla li-

nea ferroviaria 

Torino - Savona/

Ventimiglia e To-

rino - Cuneo. Per 

consentire le atti-

vità di cantiere nel-

la tratta compresa tra le stazioni di Trofarello e Fossano, come 

già avvenuto dal 4 al 7 luglio scorso, ancora dall’1 al 10 ago-

sto e dal 5 al 15 settembre la circolazione ferroviaria delle linee 

Sfm4, Sfm7, Torino - Savona/Ventimiglia e Torino - Cuneo subirà 

pertanto modifi che e alcuni collegamenti saranno parzialmente 

sostituiti con bus. A Villastellone in particolare, per motivi logi-

stici e di sicurezza stradale, il Comune ha chiesto a Trenitalia 

e ottenuto che gli autobus sostitutivi dei treni non percorrano il 

centro abitato (via Cossolo, via Morra di Lavriano e via Madonna) 

ed effettuino le fermate in via Assom (SP 122) nei pressi di piazza 

Libertà. Con un investimento complessivo di 13 milioni di euro i 

lavori, realizzati per fasi, consentiranno, una volta completati, il 

transito dei treni con il massimo carico trasportabile.

Anidride per l’acqua minerale dai bovini
Coldiretti Torino propone un progetto di fi liera con gli industriali delle bevande gassate

“Gli allevamenti animali pos-

sono dare una grossa mano 

per tamponare la carenza di 

anidride carbonica lamentata 

dall’industria alimentare e dal 

settore delle bevande gassate 

in particolare. Se gli allevamenti 

conferiscono gli effl uenti animali 

a un impianto per la produzione 

di biometano liquido, l’anidride 

carbonica viene liquefatta pura 

al 100% e diventa utilizzabile 

per il mercato delle bollicine 

e della conservazione dei cibi 

sottovuoto”, a sottolinearlo è 

Coldiretti Torino, che risponde 

così ad Alberto Bertone, patron 

di Acqua Sant’Anna costretto a 

fermare la produzione di acqua 

frizzante a causa della scarsità 

di anidride carbonica alimentare 

presente sul mercato.

“Con la diffusione di biodige-

stori di nuova generazione - os-

serva il presidente di Coldiretti 

Torino, Bruno Mecca Cici - gli 

allevamenti da “problema am-

bientale” diventano addirittura 

risorsa energetica e industriale. 

Un settore importantissimo su 

cui occorre indirizzare risorse 

del Pnrr e che toglie argomenti 

a chi, strumentalmente, accusa 

l’agricoltura di inquinare l’aria 

più del settore dei trasporti e 

dell’industria”.

È il caso del moderno im-

pianto di Candiolo, alle porte di 

Torino, costruito dalla coopera-

tiva Speranza, che raggruppa 

allevatori di bovini della zona 

sud della provincia di Torino. 

Qui, annesso all’allevamento di 

frisone dell’azienda Vanzetti, a 

pochi chilometri da Torino, vici-

no al parco di Stupinigi, i soci 

della cooperativa conferiscono 

le deiezioni di oltre 2.500 bovi-

ni, suddivisi in 45mila tonnellate 

di liquami e 14mila tonnellate di 

letame l’anno. Con l’aggiunta 

di colture dedicate da secondo 

raccolto in misura inferiore al 

50% grazie ai processi di dige-

stione e separazione si arriva a 

produrre metano che presenta 

una purezza superiore al me-

tano fossile. Il metano viene 

liquefatto a rigide temperature 

per diventare Gas naturale li-

quefatto trasportabile e puro al 

99%. Però, prima di produrre 

metano, nel processo di refri-

gerazione il bioreattore di Can-

diolo separa proprio l’anidride 

carbonica. Anche questa viene 

liquefatta, a temperature intor-

no ai -40 gradi, rendendola così 

priva di impurità e trasportabi-

le con cisterne. Una fornitura 

inaugurata appena nel 2021. 

Da questo processo, rimane il 

digestato, cioè concime maturo 

e utilizzabile per interramento 

nei campi, riconosciuto dall’a-

gricoltura biologica. L’alleva-

mento, con questi processi, 

non solo non inquina più ma 

diventa addirittura produttore 

di materie prime non alimentari 

di cui c’è una carenza estrema: 

il concime (non a caso la lobby 

della chimica osteggia la diffu-

sione dei biodigestori), il meta-

no per produrre energia elettri-

ca o per autotrazione, l’anidride 

carbonica per caricare estintori, 

per uso medicale, per il ghiac-

cio secco, per il raffreddamen-

to dei server e dei computer e, 

appunto, per le bollicine delle 

bevande gassate.

“Quando abbiamo avviato la 

progettazione dell’impianto per 

la produzione di BioLNG e ci 

hanno prospettato la possibilità 

di separare anche la CO2 bio-

genica abbiamo subito voluto 

installare questo modulo. Dopo 

le fasi iniziali, la nostra CO2, che 

ha standard di purezza superio-

ri a quelli alimentari, è sempre 

stata richiesta, e negli ultimi 

mesi, è quasi completamente 

destinata alla produzione di bi-

bite gassate. Solo alcuni carichi 

vengono destinate tramite il 

nostro partner SiCo a Finmec-

canica per l’uso nelle saldature 

di precisione”, dichiara Marco 

Vanzetti, titolare, con i familiari, 

della Vanzetti Holstein e socio 

della Coop Speranza.

“Coldiretti Torino - conclude 

Mecca Cici - è disponibile ad 

aprire tavoli di concertazione 

con tutti i soggetti interessati a 

creare un vero e proprio Proget-

to di Filiera dell’anidride carbo-

nica prodotta da allevamenti”.

Vinovo. Dai fondi Pnrr – legati alla realizzazione di nuove scuole 

sostenibili – arrivano a Vinovo 5 milioni di euro che l’Amministra-

zione comunale userà per la demolizione e ricostruzione della 

scuola secondaria di I grado “Gramsci” in via Stupinigi. “L’obiet-

tivo - spiegano dal Comune - è adeguare il nuovo fabbricato alle 

effettive esigenze della direzione didattica e dell’amministrazio-

ne comunale. Il progetto nasce per migliorare la qualità della vita 

scolastica e i processi di apprendimento attraverso l’adozione di 

nuovi e più moderni spazi. L’idea approvata dal Comune rispetta 

i limiti urbanistici imposti dall’area, relativamente alle fasce di ri-

spetto individuate, in concertazione con l’istituto comprensivo”. 

“La ricostruzione della scuola Gramsci – commenta il sindaco 

Gianfranco Guerrini - è un altro tassello che si aggiunge all’idea 

che abbiamo di Vinovo nei prossimi anni: una città che guardi al 

futuro e che metta a disposizione delle nuove generazioni tecno-

logie ed un modo di vivere la scuola al passo coi tempi. Riuscire 

ad intercettare i fondi deriva dalla capacità di farsi trovare pronti, 

con progetti studiati a tavolino e presentati nell’immediato per 

poter accedere ai fi nanziamenti. Senza una visione ben determi-

nata, tutto questo sarebbe stato molto più complicato”.

Nuova scuola a Vinovo
Dal Pnrr 5 milioni per demolire e ricostruire la “Gramsci” 
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Disdetta e recesso nel contratto 

di locazione abitativa
Nell’intervento dello scorso mese ho cercato di delineare la 

differenza tra le nozioni di recesso e di disdetta i cui termini nel 

linguaggio quotidiano vengono spesso utilizzati come sinonimi. 

Questo mese, restando sul tema, vorrei focalizzare l’attenzione 

su come i due concetti giuridici si pongano rispetto al contratto 

di locazione abitativa.

Come ben sappiamo questo contratto, quale che sia la tipo-

logia utilizzata (contratto di locazione a canone libero, a canone 

concordato, convenzionato, transitorio...), prevede una durata 

che defi nisce la sua naturale scadenza. Questo non signifi ca che 

il vincolo non possa essere interrotto anticipatamente: disdetta e 

recesso rappresentano, appunto, due modalità di risoluzione del 

rapporto giuridico in corso.

Ma ci sono delle differenze.

La disdetta è lo strumento attraverso cui evitare il rinnovo au-

tomatico del contratto di locazione alla scadenza. La comunica-

zione, a meno che non sia diversamente previsto nella scrittura, 

va inviata con almeno sei mesi di anticipo rispetto al termine 

previsto e, se a dare disdetta è il conduttore, questi, indipen-

dentemente dal momento del materiale rilascio dei locali, rimane 

tenuto alla corresponsione dei canoni per sei mesi, che decorro-

no dalla data del preavviso. È doveroso precisare che, alla prima 

scadenza, la facoltà di dare disdetta senza addurre giustifi cazioni 

è riconosciuta solo all’inquilino, mentre il proprietario può disdet-

tare il contratto solo al ricorrere delle specifi che ipotesi indicate 

dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3. Quelle che 

si possono presentare con maggior frequenza: quando intenda 

destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o 

professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei fi gli o dei pa-

renti entro il secondo grado; quando il conduttore abbia la piena 

disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; 

quando l’immobile sia compreso in un edifi cio gravemente dan-

neggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere 

assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di osta-

colo al compimento di indispensabili lavori; quando il locatore 

intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri 

immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a 

propria abitazione (in tal caso al conduttore è riconosciuto il di-

ritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 

38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392). Alle scadenze suc-

cessive, anche il locatore potrà dare disdetta senza limitazioni. 

La disdetta del contratto di locazione deve essere comunicata 

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure 

con altre modalità (ad esempio a mezzo fax, telegramma, PEC) 

ritenute idonee a portare a conoscenza dell’altra parte l’inequi-

voca volontà di non rinnovare il rapporto allo spirare del temine. 

Attenzione: il conteggio del periodo di preavviso decorre dalla 

data di ricevimento della disdetta e non da quella dell’invio, per 

cui eventuali ritardi postali ricadono sul mittente!

Il recesso è un’altra modalità attraverso cui liberarsi dal vincolo 

contrattuale. Salvo che non sia diversamente ed espressamente 

previsto dalle parti in una apposita clausola, il conduttore può 

recedere dalla locazione solo in presenza di gravi motivi che de-

vono essere specifi cati nella lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno da inviare al locatore con un preavviso di almeno sei 

mesi (o entro il diverso termine previsto nel contratto). Ma quali 

sono i gravi motivi che devono connotare il recesso del condut-

tore? Nel corso del tempo si sono contrapposti diversi orienta-

menti sia nelle aule di giustizia, sia in dottrina e, tutt’oggi, non 

esiste un orientamento granitico, anzi, assistiamo ad un’ampia 

zona in cui si contrappongono interpretazioni e orientamenti di-

vergenti. In linea di massima, si ritiene che i gravi motivi debbano 

concretizzarsi in fatti oggettivi estranei alla volontà dell’inquilino, 

imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da 

rendergli oltremodo gravosa, sotto il profi lo economico, la sua 

prosecuzione (cfr., ex multis, Cass., 10.12.1996, n. 10980). Non 

si deve trattare, dunque, di ragioni attinenti a una valutazione 

soggettiva ed unilaterale sull’opportunità o meno di continuare 

il rapporto locatizio.

Un’ultima raccomandazione: prestate attenzione alla forma 

della comunicazione del recesso.

Con la pronuncia del 27 settembre 2017, n. 22647 la Corte di 

Cassazione ha sancito la nullità del recesso orale del conduttore, 

imponendo, di fatto, la forma scritta e ha, altresì e conseguen-

temente, condannato il conduttore recedente al pagamento del 

canone anche per le mensilità successive alla comunicazione.

Come eravamo
a cura di Marilena Cavallero

Clemente Rovere e due quadretti alla parete di ingresso
Risale all’incirca agli anni 1961-1962 

il solo mio trasloco dal lato della casa 

dove avevo abitato fi n dalla nascita a 

quello attuale, all’angolo con vicolo San 

Giacomo. Da allora, sono appesi ad una 

parete dell’ingresso due quadretti, con 

passepartout in cartoncino nero con 

scritta bianca in stampatello minuscolo 

inclinato: “Carignano Castello dei Prin-

cipi di Carignano” e “Carignano Piazza 

Mulino delle Ripe”. 

Ho notato poi gli stessi quadretti o 

analoghi in altre case carignanesi, di 

solito nello studio o nell’ingresso.

Quelli presenti in casa mia, non so 

se per scelta di mio padre o perché così 

gli erano stati consegnati, erano incor-

niciati con un semplice nastro adesivo 

in tela che ho deciso di sostituire con 

una cornice più adatta, rivolgendomi 

all’artista Isidoro Cottino, amico sem-

pre disponibile e sicuramente esperto 

nel consigliarmi. Smontato il tutto, 

è stato possibile leggere sul retro due 

timbri: “Ass. Naz. Fra Mutilati e Inva-

lidi di Guerra S. Sezione di Carignano, 

La Loggia, Piobesi, Vinovo” e “Augusto 

Pedrini Fotografi e Industriali Via Pio V 

15-17 Torino”.

Nel frattempo, consultando i quattro 

volumi degli “Appunti per una lettura 

della Città” ho scoperto che esistono 

parecchi disegni di Carignano eseguiti a 

matita da Clemente Rovere (illustratore) 

a metà dell’800 e i quadretti presenti a 

casa mia sono evidentemente riprodu-

zioni che l’associazione citata aveva 

affi dato all’artigiano Pedrini.

Ritengo interessante elencare i disegni 

riportati negli “Appunti” suddetti.

Volume I - pag.16 “La zona di Po 

Piccolo vista da est” (1837); pag.36 

“la Chiesa dei Battuti Bianchi” (1852); 

pag.85 “Chiesa di San Martino”; pag.94 

“”La Cappella di San Giacomo, con 

ruota e canale” (1852); pag.101 “Veduta 

interno Parrocchiale” (1840).

Volume II- pag. 41“Piazza Albertina” 

(metà ‘800).

Volume III - pag.12 “Piazza San Gio-

vanni” (1840); pag.29 “Facciata Chiesa 

di Santa Chiara e accesso al convento” 

dall’attuale via Frichieri (1852); pag.33 

“Il convento visto dall’angolo nord-o-

vest” (1843); pag.48 “Facciata Santa 

Maria delle Grazie e attigui edifi ci mo-

nastero Sant’Agostino” (1853); pag.182 

“Chiesa Madonna del Suffragio” vista 

da ponente con edifi ci attigui - Battuti 

Neri -(1840)

Volume IV - pag.38 “Ospedale di Ca-

rignano” (1852); pag.55 ”Ospizio di Ca-

rità” – ora Opera Pia Faccio Fricchieri 

- (1852).

Circa “il Castello”, demolito nel 

1820, perché pericolante, fu ripreso dal 

Rovere dalla tavola su Carignano del 

“Theatrum statuum regiae celsitudi-

nis Sabaudiae “ (Amsterdam, Blaeu, 

1682), pubblicazione voluta dal duca 

Carlo Emanuele II per tutti i possedi-

menti del suo casato. L’illustrazione fu 

migliore dello stato reale ma occorreva 

rendere “una celebrazione della dinastìa 

regnante”.

Ma chi era Clemente Rovere? Per la 

ricerca con mezzi tecnologici (che io 

conosco poco) ho chiesto aiuto all’in-

gegner Tommaso Carena, componente 

del direttivo dell’associazione Progetto 

Cultura e Turismo.

Clemente Rovere, nato a Dogliani 

(provincia di Cuneo) nel 1807, si trasferì 

in giovane età nella capitale sabauda ed 

entrò giovanissimo nell’amministrazio-

ne regia. Dotato di un ottimo talento nel 

disegno, acquisì una buona esperienza 

visitando biblioteche e archivi statali 

grazie a lunghe e frequenti escursioni, 

spostandosi per lo più a piedi. Ebbe così 

modo di approfondire le sue conoscenze 

del territorio e si prefi sse un grandioso 

progetto teso a fornire immagini pre-

cise e fedeli delle località dei domini 

di terraferma del Regno di Sardegna 

(escludendo quindi fi n dall’inizio la 

Sardegna), avendo riscontrato “imper-

fezioni” nella tavola del “Theatrum 

Sabaudiae”. Egli stesso scrisse “Quando 

incominciai il lavoro non ebbi in pen-

siero se non che di ritrarre la fi gura di 

tutte le città, borghi e villaggi del Pie-

monte, e di aggiungervi alcuni cenni 

descrittivi e statistici a minuto raggua-

glio dei monumenti, edifi zj e luoghi pit-

torici (…) e quantunque in questi limiti 

ristretta l’opera, veniva pure ad essere di 

mole non piccola “.

L’opera, a cui si dedicò fi n dal 1826, 

“Il Piemonte antico 

e moderno deline-

ato e descritto” era 

progettata in 353 

volumi, uno per 

ogni Mandamento 

di Provincia. Era 

già in fase avanzata 

quando, fra il 1851 e 

il 1853, fu segnalata 

a Cesare Saluzzo di 

Monesiglio, allora 

Presidente della 

Regia Deputazione 

di Storia Patria, che 

consigliò al Rove-

re di arricchirla di 

notazioni storiche. 

Seguì un notevole 

apprezzamento che 

gli procurò prima il 

reclutamento come 

socio corrisponden-

te della Deputazio-

ne e poi la presen-

tazione a Vittorio 

Emanuele II. Il Re, 

fra il 1853 e il 1855, 

conferì al Rovere 

una medaglia d’oro 

e lo incaricò di ac-

compagnare i suoi 

due fi gli in viaggi 

nelle valli piemontesi che il funzionario 

non mancò di documentare con reso-

conti e disegni supplementari.

La morte della moglie, nel 1857, lo 

colpì duramente; rallentò ma non fermò 

la sua attività. I disegni, ritratti dal vivo, 

spesso venivano rifi niti al suo ritorno 

a Torino. Nel 1859 raggiunse l’elevato 

grado di “segretario di seconda classe”, 

data la particolare considerazione di cui 

godeva a Corte.

L’11 maggio 1860 muore a Torino 

a causa della sua salute cagionevo-

le, avendo prodotto ben 4103 disegni. 

Donò la sua opera, incompiuta, alla 

Deputazione Subalpina di Storia Patria, 

presso la quale è conservata. Lo storico 

Alessandro Barbero ha commentato 

“L’opera di Rovere è soprattutto uno 

straordinario documento storico. Perché 

nei disegni del Rovere, sempre datati, 

è possibile rivedere ogni angolo di Pie-

monte esattamente come si presentava a 

quei tempi. La tentazione del confronto 

con l’oggi è inevitabile, e il lettore ten-

derà probabilmente a sospirare davanti 

a un passato incanto perduto: non asfal-

to, non capannoni, non pali della luce, 

né fi li elettrici”. 

Clemente Rovere, piazza San Giovanni (1840): da notare il Duomo senza campanile 

ma con una campanella verso via Savoia e le case ed il Municipio senza balconi. 
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Signora italiana cinquantenne

referenziata e con esperienza 

cerca lavoro come collaboratri-

ce domestica per pulizie, stiro, 

baby sitter, dog sitter, ecc. Tel. 

347.3096834. 

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.

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 effettua lavori in 

giardino, sgombero locali, canti-

ne e magazzini anche di materia-

le da buttare. Tel. 338.6826700.

Mi chiamo Letizia, studio inge-

gneria gestionale al Politecnico 

di Torino, ho frequentato il liceo 

scientifi co a Carignano e mi of-

fro per ripetizioni/aiuto compiti a 

ragazzi e bambini di ogni età, in 

ogni materia. Tel. 389.9224596.

Ragazza 28enne laureata cerca 

lavoro come baby sitter, aiuto 

compiti e dog sitter. Automunita. 

Tel. 347.2383974.

Signora italiana 46enne cerca 

lavoro come baby sitter, pulizie, 
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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.

stiro. Disponibile anche nei gior-

ni festivi massima serietà. Tel. 

333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Non si è ancora sposata, ma 

crede nel matrimonio e nella 

famiglia, 30enne, molto carina, 

vive con i genitori, sarebbe an-

che disponibile a trasferirsi se 

incontrasse un uomo semplice, 

lei è una magnifi ca ragazza, con 

due splendidi occhioni azzurri, è 

bionda, ha un fi sico snello, ma 

soprattutto è una ragazza seria, 

onesta, fa la frutticoltrice, è ita-

liana. Tel. 371.3899615. 

Lunghi capelli neri e occhi 

verdi come i prati in primavera, 

classica bella ragazza acqua 

e sapone, 36enne, impiegata, 

affascinante, splendido sorri-

so, vive sola, ma cambierebbe 

residenza, anche in campagna, 

se incontrasse l’uomo giusto, di 

buon cuore, non importa l’età e 

se separato o con fi gli, a lei piac-

ciono le famiglie numerose. Tel. 

346.4782069.

Per amicizia iniziale e futuro 

insieme, 43enne, bella donna, 

fi sico prorompente, sempre ve-

stita in modo femminile, operaia 

tessile, ama la buona cucina, e 

stare con gli amici, è una bella 

persona, si occupa di volonta-

riato, incontrerebbe uomo, non 

importa l’età, ma possibilmente 

rispettoso, tranquillo, con cui 

vivere una relazione seria. Tel. 

366.7423551.

Signora attraente 50enne, ele-

gante, raffi nata, ma vive una vita 

molto semplice, le piace cucina-

re, nel suo tempo libero fa vo-

lontariato per la Caritas, bionda, 

occhi scuri, visino da bambola, 

fi sico snello, sola da tempo, non 

ha avuto fi gli, non ama la solitu-

dine e nel suo cuore ha il deside-

rio di incontrare un uomo, anche 

più grande, ma affi dabile, con 

cui condividere il resto della vita. 

Tel. 331.3154203.

Donna, dai modi garbati,

gentile con tutti, 58enne, bella 

mora, occhi chiari, bel sorriso 

simpatico, vedova, ha un fi glio 

già sposato, ama camminare in 

montagna, ma anche rimanere 

in casa a cucinare o a leggere un 

buon libro, nella sua vita manca 

solo un bravo signore, anche 

più maturo, ma che la sappia 

apprezzare, e con cui vivere un 

rapporto di reciproca stima. Tel. 

349. 5601018.

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

Privato vende bilocale in centro 

storico a Carmagnola, pros-

simità piazza Garavella, da 

ristrutturare. Acqua, luce, e ri-

scaldamento autonomi. Senza 

spese condominiali. € 65.000. 

Tel. 339.6671042.

Vero affare. Vendita in bloc-

co ultimi 3 ampi box contigui 

a Carignano in via Speranza 

a euro 30.000 oppure vendita 

singolo box a euro 12.000. Tel. 

335.8258922.

A Torino box arieggiato per due 

auto, in complesso di soli box, 

di recente costruzione, in corso 

Agnelli, vicinanze stadio. Vendo 

a privato a 28.000 euro. No agen-

zie. Tel. 338.3147791.

VARI
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.

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.

 Luglio 2022  Agosto 2022  Settembre 2022
1 V CARIGNANO (Cossolo) 1 L OSASIO (Fuoco) 1 G PIOBESI (San Giuseppe)

2 S LA LOGGIA (F18) 2 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 2 V VINOVO (Migliorati)

3 D CARMAGNOLA (Santa Rita) 3 M CARMAGNOLA (Appendino) 3 S CARIGNANO (Pozzati)

4 L OSASIO (Fuoco) 4 G LA LOGGIA (F18) 4 D CARMAGNOLA (Don Bosco)

5 M NONE (Moretto) 5 V VINOVO (Migliorati) 5 L VINOVO (Cavallera)

6 M CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) 6 S LA LOGGIA (Storica) 6 M LOMBRIASCO (Lanzotti)

7 G PIOBESI (San Giuseppe) 7 D CARMAGNOLA (Appendino) 7 M CARMAGNOLA (Comunale)

8 V CANDIOLO (Santa Rita) 8 L CANDIOLO (San Carlo) 8 G VILLASTELLONE (Comunale)

9 S CARIGNANO (Pozzati) 9 M NONE (Moretto) 9 V CARIGNANO (Cossolo)

10 D CARMAGNOLA (Don Bosco) 10 M CARMAGNOLA (Comunale) 10 S LA LOGGIA (F18)

11 L CANDIOLO (San Carlo) 11 G PIOBESI (San Giuseppe) 11 D CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

12 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 12 V CARIGNANO (Cossolo) 12 L OSASIO (Fuoco)

13 M CARMAGNOLA (Cappuccini) 13 S VINOVO (Ippodromo) 13 M NONE (Moretto)

14 G PRALORMO (Scaglia) 14 D CARMAGNOLA (San Bernardo) 14 M CARMAGNOLA (Don Bosco)

15 V VINOVO (Migliorati) 15 L CARMAGNOLA (Don Bosco) 15 G LA LOGGIA (Storica)

16 S VINOVO (San Martino) 16 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 16 V CANDIOLO (Santa Rita)

17 D CARMAGNOLA (San Bernardo) 17 M CARMAGNOLA (Appendino) 17 S VINOVO (San Martino)

18 L VINOVO (Cavallera) 18 G CARMAGNOLA (Santa Rita) 18 D CARMAGNOLA (Comunale)

19 M NONE (San Lorenzo) 19 V CARIGNANO (Pozzati) 19 L PANCALIERI (Pugnetti)

20 M CARMAGNOLA (Don Bosco) 20 S NONE (San Lorenzo) 20 M NONE (San Lorenzo)

21 G LA LOGGIA (Storica) 21 D CARMAGNOLA (Amedei) 21 M CARMAGNOLA (San Bernardo)

22 V LA LOGGIA (F18) 22 L OSASIO (Fuoco) 22 G PRALORMO (Scaglia)

23 S CANDIOLO (San Carlo) 23 M VINOVO (Cavallera) 23 V VINOVO (Migliorati)

24 D CARMAGNOLA (Cappuccini) 24 M CARMAGNOLA 24 S VINOVO (Ippodromo)

25 L PANCALIERI (Pugnetti) 25 G PRALORMO (Scaglia) 25 D CARMAGNOLA (Santa Rita)

26 M CARIGNANO (Cossolo) 26 V VILLASTELLONE (Comunale) 26 L CANDIOLO (San Carlo)

27 M CARMAGNOLA (Amedei) 27 S VINOVO (San Martino) 27 M CARIGNANO (Pozzati) 

28 G VILLASTELLONE (Comunale) 28 D CARMAGNOLA (Bossola) 28 M CARMAGNOLA (Appendino)

29 V CANDIOLO (Santa Rita) 29 L PANCALIERI (Pugnetti) 29 G CARIGNANO (Cossolo)

30 S VINOVO (Ippodromo) 30 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 30 V VILLASTELLONE (Comunale)

31 D CARMAGNOLA (Comunale) 31 M CARMAGNOLA (Santa Rita)

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

MEG systems srl opera nei settori elettrico (industriale e civile), fo-

tovoltaico e nei sistemi antifurto, videosorveglianza, domotica. MEG 

ricerca uno o più giovani da inserire nella società come “apprendisti 

elettricisti” con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato, per 

operare nelle province di Torino e Cuneo. Queste sono le caratteri-

stiche delle risorse che stiamo cercando: competenze operative in 

campo elettrico; predisposizione alle competenze informatiche per 

la confi gurazione di inverter, antifurti, videocamere; versatilità (ad 

esempio a svolgere semplici lavori edili a completamento delle opere 

elettriche o a svolgere operazioni di lavaggio dei pannelli fotovoltaici); 

fl essibilità negli orari (non si possono interrompere i lavori in trasferta 

agli orari canonici); in possesso di patente B, automuniti; possibilità di 

trasferte di più giorni su territorio nazionale. Per ulteriori informazioni 

e presentare la propria candidatura: tel. 338.7979638.

GILI arredamenti snc, Polonghera (CN) ricerca addetto per effettuare 

montaggio di mobili presso clienti privati. Il candidato ideale si presen-

ta con i seguenti requisiti: esperienza nel montaggio cucine; dimesti-

chezza nell’uso di attrezzi per il montaggio ed abilità nell’utilizzo degli 

strumenti tradizionali di falegnameria. Distanze limitrofe dal punto ven-

dita. Si offre: contratto a tempo indeterminato con fi nalità assuntiva 

dopo periodo di prova. Contattare in orario di uffi cio. Tel. 011.974151.

LAVORO
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