
Idee dissetanti.

Comunicazione,
grafica e pubblicità

Via Lobetto, 13 Racconigi (CN)

Tel. 0172 811157 - www.tonicadv.it

CENTRO 
ORTOPEDICO 
SANITARIO

CARMAGNOLA 
■ Largo V. Veneto, 4

Tel. 011.977.13.01 Fax 011.97.10.584
info@centroortopedicosanitario.it  

 www.centroortopedicosanitario.it

Ieri Oggi Domani
Cronache, arte e cultura sul fi lo del Po

@sulfi lodelpo @sulfi lodelpo@iodcronache

L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

Viale Ex Internati, 1 - 10022 Carmagnola (TO) - Tel. 011.2643586

PIZZA AL PADELLINO 
PIADINERIA - PANINERIA

RITAGLIA QUESTO  
COUPON. PER TE IL  
10% DI SCONTO  
SU UNA SPESA MINIMA DI 20C

AUTOMOBILE CLUB TORINO
DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA

Piazza Manzoni,11 Carmagnola (TO)
Tel. 011 9716044

ORARI: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30/15.30-18.30
Sabato 9.00-11.00

Visite per rinnovo patenti
Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 18.00 alle19.00

www.ierioggidomani.it

CANTINE CANTINE 
BONGIOVANNIBONGIOVANNI®

SOCIETA’ AGRICOLASOCIETA’ AGRICOLA
CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.

Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)
Tel. 347 7849643 - 346 6154200

PUNTO VENDITAPUNTO VENDITA
Via del Porto, 157/E - 10022 Carmagnola (TO)Tel. 346 6154200 - 347 7849643

®

MINIVAN
8 PAX

VETTURA 
3 PAX
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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.

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

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

“Un immenso grazie

 all’Auser di Carignano 

per il meraviglioso servizio

assicurato dai volontari”

Buongiorno a tutti i lettori del 

nostro giornale Ieri Oggi Domani. 

Sono un cittadino carignanese e 

ultimamente ho avuto necessità 

di rivolgermi all’associazione Au-

ser di Carignano per richiederei 

suoi servizi.

Le persone addette alla se-

greteria sono gentili e compe-

tenti, mi hanno informato circa 

il da farsi per associarmi e, in 

base alla destinazione e ora di 

prenotazione della mia visita, mi 

hanno comunicato quando l’ac-

compagnatore sarebbe passato 

a prendermi, nel luogo da me 

prescelto.

Io ritengo che questi volontari 

siano davvero persone meritevo-

li, perché regalano il proprio tem-

po per alleviare i tanti disagi che 

incontrano le persone che incap-

pano in certe situazioni di malat-

tia. Noi carignanesi forse non ci 

rendiamo conto a suffi cienza del 

lavoro che questa associazione 

svolge nell’aiutarci e di quante 

persone sarebbero necessarie 

per soddisfare tutte le molteplici 

richieste che le giungono.

Termino con un grande inci-

tamento a tutti voi dell’Auser a 

IN COPERTINA

CROCUS SATIVUS

… Il croco irradia una luce do-

rata (Virginia Woolf). Fiori di zaf-

ferano, primavera in autunno. 

Novembre 2022

continuare con questo enorme 

e meraviglioso servizio che offri-

te alle persone in diffi coltà. Un 

grazie immenso a tutti voi che 

appartenete a questa grande e 

meritevole associazione di Cari-

gnano.

Mario Nelini

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e gli auguri di Hallowen

Mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa.

Andrea Pazienza, da 

“Le straordinarie avventure di Pentothal”.

(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)

Concerto di Fine Estate

sotto l’ala di piazza Savoia

tirata a lucido,

ma non sempre è così

Domenica 18 settembre: sono 

andata a sentire il concerto della 

Corale Carignanese, sotto l’ala 

liberty di piazza Savoia, abbelli-

ta dalla mostra dei quadri di vari 

artisti che da tempo collaborano 

con il Coro Città di Carignano.

Dopo il Concerto della Rinasci-

ta dello scorso anno, in questa 

edizione di fi ne estate sono sta-

ti presentati anche alcuni pezzi 

della nuova serie “Turin e le bele 

sità”, dedicata al canto popolare 

della tradizione piemontese, frut-

to di una approfondita ricerca. 

Bel concerto, bravissimi come 

sempre i coristi diretti dall’instan-

cabile maestro Ettore Galvani, 

notevole apprezzamento di tutti 

i brani, intervallati dalle poesie di 

Elio Chiaramello e dai dotti inter-

venti della professoressa Cateri-

na Vallero. 

Folto pubblico, tutte occupate 

le sedie ben disposte verso la 

sede della Corale, davanti alla 

quale si sono esibiti i coristi; im-

possibile non notare come il pavi-

mento di tutta l’area fosse lindo, 

come tirato a lucido. Grazie an-

che per questo.

Era presente il Sindaco con 

alcuni Amministratori e mi per-

metto una considerazione. Quel 

giorno il pavimento dell’ala era 

tutto ben pulito ma succede, 

purtroppo spesso, che il giove-

dì, giorno di mercato, su questo 

spazio riservato ai banchi degli 

alimentari, su quello stesso pa-

vimento ci siano tracce, chiazze 

di escrementi di colombi, nono-

stante anni fa si sia provveduto 

ad un impianto anti-piccioni. È

ormai obsoleto? Richiede una 

manutenzione? E nel frattempo 

non è possibile procedere con in-

terventi di pulizia cambiando ma-

gari qualche punto del contratto 

con l’impresa che se ne occupa? 

Approfi tto di questo momento 

per segnalare come anche i porti-

ci di piazza San Giovanni abbiano 

necessità di un lavaggio a fondo 

da svolgersi con maggior fre-

quenza… Oppure è previsto solo 

lo spazzamento? Non mi aspetto 

una risposta ma saranno graditi i 

possibili provvedimenti.

Marilena Cavallero

Auguri ai nuovi prof,

li attende un lavoro

di grande responsabilità

e ricco di soddisfazioni

Attraverso il vostro giornale, in 

questi anni, ho fatto complimen-

ti e congratulazioni a tantissime 

persone: ad amici e fi gli degli 

amici, parenti e conoscenti, alun-

ni miei e della nostra scuola “Nor-

berto Bobbio” di Carignano. Oggi 

consentitemi di fare gli auguri e i 

complimenti a mia fi glia neo pro-

fessoressa Angela Vulcano che, 

mercoledì 19 ottobre scorso, ha 

superato la prova orale del con-

corso per l’immissione in ruolo 

all’insegnamento di scienze mo-

torie nelle scuole medie. Congra-

tulazioni e complimenti Angela! 

Congratulazioni perché non era 

proprio facile facile poter studiare 

continuando a lavorare, con due 

bambini piccolini da accudire e 

un papà un po’ rimbambito! Con-

gratulazioni e complimenti perché 

per il candidato che deve presen-

tarsi davanti ad una commissione 

non è mai una passeggiata. Dal 

momento in cui ti siedi difronte 

a loro, ti assalgono una serie di 

pensieri, stati d’animo inquieti, 

e preoccupazioni di ogni gene-

re che devi scacciare via in un 

lampo perché devi concentrarti, 

capire perfettamente le domande 

e fornire le risposte inerenti, ap-

profondite e sviluppate. È andata! 

Hai superato un altro ostacolo!

Ti aspetta una vita da prof, con 

tutte la incognite che questo bel-

lissimo e onorato mestiere pre-

senta. I frutti raccolti grazie al tuo 

impegno e ai tuoi numerosi sacri-

fi ci siano di sprone e di augurio 

per tutti i giovani colleghi che in 

questo periodo si apprestano ad 

affrontare i vari concorsi, come il 

carissimo Paolo Spadaro. Com-

plimenti ed auguri a tutti quelli 

che come te e Cristian Fazari il 

concorso lo hanno da poco su-

perato e aspettano giustamente 

l’immissione in ruolo. Benvenuti 

nella famiglia dei prof.

Vi auguro una vita lavorativa 

stracolma di soddisfazioni ma, 

soprattutto, vi auguro di riuscire 

a trovare sempre la forza di supe-

rare le diverse delusioni che que-

sta professione inevitabilmente vi 

presenterà. Non ho consigli da 

darvi, sapete sbagliare da soli 

anche senza il mio aiuto! Vi av-

viso però che il superamento di 

un concorso è solo l’inizio di una 

vita volta al continuo rinnovamen-

to e riadattamento agli studenti, 

che cambiano esigenze e modi 

di essere con una velocità im-

pressionante. Dovete quindi es-

sere sempre aggiornati con uso 

di strumenti sempre nuovi ma 

anche con approcci accattivanti, 

capaci di catturare l’attenzione 

sempre più ridotta dei nostri stu-

denti.

La nostra scuola ha bisogno 

di nuovi insegnanti preparati, 

motivati, appassionati e... con le 

spalle larghe! Vi garantisco però 

che ne vale la pena. Dopo oltre 

quaranta anni di insegnamento 

posso testimoniare che non esi-

ste lavoro più bello al mondo.

Un abbraccio e ancora auguri.

Il vecchio prof 

Cataldo Vulcano

Ciao Sindaco

Lettera ad Antonio Tamietti

Ciao Sindaco, ti ho sempre 

chiamato così anche dopo la 

fi ne delle due legislature, 1997 

- 2006, in cui abbiamo avuto l’o-

nore di governare la nostra Città. 

Un’avventura che abbiamo vissu-

to provenendo da esperienze po-

litiche, sociali e culturali differenti: 

tu eri stato individuato come il 

candidato giusto per tenere in 

equilibrio un gruppo vivace, con 

molte idee per Carignano, ma 

senza esperienza di governo. 

Una scommessa vinta per due 

volte grazie alla tua capacità di 

tenerci insieme, ascoltando, me-

diando ma lasciando autonomia 

a noi assessori.

Abbiamo aperto le porte del 

Comune, la casa di tutti i citta-

dini, e tu per primo hai dedicato 

un tempo grande a ricevere tutti, 

ascoltare, conoscere e capire i 

mille argomenti che i carignanesi 

ti portavano cercando risposte 

concrete. 

Ho sempre apprezzato la tua 

capacità di dire anche dei no, 

schietti ma meditati, diffi cili e fa-

ticosi, lasciando decantare i pro-

blemi e cercando mediazioni che 

con saggezza sapevi gestire.

E ho apprezzato la fi ducia che 

hai dato a noi assessori, che ti 

abbiamo affi ancato mettendo in 

gioco le nostre competenze ma 

anche le nostre lacune e inespe-

rienze. Abbiamo imparato a go-

vernare Carignano in modo nuo-

vo, diverso dal passato: abbiamo 

aperto le porte, costruito relazioni 

con il territorio, cercato progetti 

e opportunità per la comunità, 

mettendo al centro del nostro 

impegno lo sviluppo della Città e 

le persone. Il tuo sguardo andava 

oltre i confi ni. 

Conservo tanti ricordi di fatiche 

e confronti serrati con te e i col-

leghi sui temi che in quegli anni 

abbiamo affrontato: la situazione 

debitoria pesantissima dell’Area 

Bona, molti contenziosi, una di-

scarica di rifi uti che stava per ca-

dere a Carignano, i servizi sociali 

da rimettere in sesto…! E una 

macchina comunale un po’… pi-

gra, che doveva essere spinta a 

fare di più ma soprattutto a fare 

in modo diverso. Questa è stata 

la sfi da forse più importante che 

abbiamo giocato, con te che eri 

il punto di equilibrio politico all’in-

terno dell’amministrazione. 

Ricordo anche la grande sti-

ma che hai saputo conquistarti 

negli amministratori degli Enti 

esterni con cui abbiamo lavora-

to. Stima per la tua capacità di 

comprendere i problemi del ter-

ritorio, muovendoti con arguzia 

e saggezza nelle maglie della 

politica locale che tu, uomo di 

grande cultura, osservavi con 

ironia e autoironia, perché fatta 

spesso di campanilismi, rivalità, 

ambizioni personali, ottusità. Ma 

ricca anche di amministratori ap-

passionati e competenti, che tu 

apprezzavi, con grandi desideri e 

progetti che siamo riusciti ad im-

postare e rendere concreti. 

Penso alla nascita del CISA 

31 e dell’Istituto Alberghiero, al 

sostegno ad associazioni nate 

allora e ancor’oggi attive e radi-

cate, alle iniziative di promozione 

di Carignano e di una cultura del 

“fare rete” che abbiamo costrui-

to faticosamente ma con ottimi 

risultati. E i temi ambientali a cui 

sei stato sempre attento. 

Tutti ambiti in cui ti sei messo 

in gioco con competenza ma an-

che umiltà. Ricordo le volte in cui 

entravi nel mio uffi cio per espormi 

un problema, chiedermi consi-

glio, confrontarti e capire cosa 

fare, smussando aspetti diffi cili 

e cercando soluzioni praticabili 

ed equilibrate. Era un gesto di 

fi ducia nei miei confronti che ho 

sempre apprezzato.

E ricordo la tua riservatezza e il 

tuo rispetto nell’ascolto delle per-

sone in diffi coltà, che venivano a 

cercare risposte spesso compli-

cate da trovare. 

Riservatezza anche rispetto alla 

tua vita privata che hai sempre 

tenuto fuori dalla quotidianità del-

la vita amministrativa. Ma ricordo 

un episodio dolcissimo: un lunedì 

sera in riunione di maggioran-

za, in cui ci hai sorpreso con un 

“devo dirvi una cosa personale: 

mi sposo con Silvana!”. 

Silvana, donna vivace e bril-

lante, che ti è stata accanto con 

immenso affetto e che ha raccol-

to, in questo ultimo periodo do-

loroso del tuo percorso, la stima, 

l’apprezzamento, la gratitudine 

che moltissime persone hanno 

espresso per te. 

Faccio tesoro di questa tua vita 

e conservo il ricordo di te con la 

fascia tricolore che indossavi con 

parsimonia e senza esibizioni-

smo, avendo grande rispetto del-

le Istituzioni e della Democrazia. 

Chissà, tu uomo dell’Ulivo, 

cosa diresti oggi del nuovo corso 

della politica italiana. 

Ecco, mi mancherà il confronto 

con te. 

Comunque, grazie Sindaco!

Odilia Negro 

Angela Vulcano
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“Scelta sociale” da 600 euro
Dal 2023 buoni mensili per anziani e disabili non autosuffi cienti

“Scelta sociale” è la nuova 

misura introdotta dalla Regione 

Piemonte, un’operazione che 

dovrebbe rivoluzionare il mondo 

dell’assistenza socio-sanitaria 

con l’erogazione di un buono da 

600 euro al mese per due anni, 

rinnovabili, a sostegno delle fa-

miglie con anziani o disabili non 

autosuffi cienti. Per fi nanziarla la 

Regione impegna 90 milioni del 

Fondo sociale europeo, 45 per il 

sostegno economico per l’inse-

rimento in strutture residenziali 

socio-sanitarie e 45 milioni per 

l’acquisto di servizi di cura e as-

sistenza domiciliare.

“Un provvedimento rivoluzio-

nario - ha commentato il presi-

dente Alberto Cirio - Un risultato 

ottimo che va nella direzione di 

aiutare le famiglie che hanno 

anziani o disabili in casa o nel-

le strutture, ma anche le stesse 

strutture a far sì che gli ospiti 

abbiano le risorse per pagare le 

rette. Continuiamo a mettere a 

frutto ciò che ho imparato ne-

gli anni di lavoro a Bruxelles e 

aver ottenuto 90 milioni di euro 

da mettere a disposizione delle 

famiglie di persone non autosuf-

fi cienti e disabili gravi per noi è 

estremamente importante, per-

ché ci permette di dare a queste 

famiglie un supporto concreto. 

E credo che questo sia il dovere 

che noi abbiamo per non lascia-

re nessuno indietro”.

L’assessore al Welfare Mau-

rizio Marrone ha dichiarato: “Il 

tema è la libertà di scelta della 

famiglia, che potrà decidere 

quale contributo richiedere. 

Sarà anche un impulso al la-

voro degli assistenti familiari e 

un incentivo all’emersione del 

nero. Con questi 90 milioni di 

fondi europei, che aggiungiamo 

a quelli già a bilancio regionale, 

mettiamo sulla non autosuffi -

cienza oltre il doppio di quanto 

non abbiano mai stanziato le 

Giunte precedenti, a partire da 

quella Chiamparino. La misura 

interesserà coloro che attual-

mente non accedono ad alcun 

tipo di contribuzione pubblica 

a sostegno di questi servizi, 

come ad esempio gli accreditati 

Rsa non coperti da convenzio-

ne, oppure tante famiglie con 

disabili gravi a casa. Essere al 

loro fi anco è un nostro dovere 

in questo momento di crisi eco-

nomica e sociale. Basti pensare 

che a fronte degli annunciati au-

menti di retta nelle Rsa, dovuti 

ai rincari, che dovrebbero asse-

starsi tra i 600 e i 2.000 euro an-

nui, attraverso la nostra misura 

metteremo nelle tasche dei be-

nefi ciari 7.200 euro all’anno per 

due anni”.

I buoni da 600 euro mensili, 

per 24 mesi rinnovabili, saran-

no destinati a persone anziane 

o disabili non autosuffi cienti. 

Le assegnazioni saranno legate 

all’Isee socio-sanitario, che non 

dovrà essere superiore a 50.000 

euro, o 65.000 in caso di disa-

bile minorenne, ed alla priorità 

per punteggio sociale secondo 

le valutazioni delle Unità so-

cio-sanitarie competenti (Uvg e 

Umvg).

Saranno assegnati tramite 

due bandi regionali: uno per la 

domiciliarietà e uno per la resi-

denzialità. La domanda si potrà 

presentare tramite la piattafor-

ma “Scelta sociale”, che sarà 

attiva dall’inizio del 2023 su 

www.piemontetu.it Nella fase 

di caricamento e istruttoria i be-

nefi ciari riceveranno supporto 

direttamente dalle strutture pre-

scelte, in caso di scelta di re-

sidenzialità, e dagli enti gestori 

dei servizi socio-assistenziali in 

caso di domiciliarietà.

Il benefi ciario o la sua famiglia 

potranno poi decidere di utiliz-

zare il buono per l’assistente 

familiare di cui si ha necessità 

(badante, infermiere, oss, edu-

catore) assunto in proprio o in-

dividuato e contrattualizzato da 

cooperative sociali/servizi socio 

assistenziali/agenzie di sommi-

nistrazione di lavoro. Oppure, 

per l’inserimento in una struttu-

ra residenziale socio-sanitaria.

La Commissione europea ha approvato uffi cialmente il Fondo 

europeo per lo sviluppo regionale del Piemonte (Fesr), che stanzia 

quasi 1,5 miliardi di euro, oltre 500 in più rispetto al periodo prece-

dente 2014-2020.

Articolate in 4 obiettivi, le risorse del Fesr serviranno a sostenere 

ricerca, sviluppo e innovazione, competitività e transizione digitale 

per le imprese piemontesi (oltre 800 milioni), la transizione ecologi-

ca e la mobilità urbana sostenibile (475) con misure specifi che nel 

campo dell’energia, i progetti di sviluppo territoriale delle comunità 

locali, il potenziamento delle competenze. Con una dotazione di 

quasi 1,5 miliardi di euro, oltre 500 milioni in più rispetto al periodo 

2014-20, il Programma consentirà di sostenere il sistema piemon-

tese nell’affrontare le grandi sfi de per lo sviluppo, coniugando rilan-

cio della competitività e crescita sostenibile e inclusiva.

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha dichiarato: “Nono-

stante la grave emergenza che abbiamo dovuto affrontare a causa 

del Covid, abbiamo lavorato duramente per dare al nostro Piemon-

te le risorse necessarie per una ripartenza solida. Essere riusciti 

ad aumentare del 50% la dotazione del Fesr è un risultato di cui 

andare fi eri, ma che non si sarebbe potuto essere raggiunto senza 

l’impegno e la collaborazione della Commissione europea. Quel-

la del Piemonte con i fondi europei è una storia di successo, per 

questo motivo partiremo molto velocemente con l’attuazione del 

Fesr, soprattutto per dare risposte concrete a cittadini e imprese 

rispetto alle diffi cili sfi de che abbiamo di fronte, sia dal punto di 

vista della ripresa economica, sia rispetto alla crisi energetica che 

stiamo vivendo.

E la commissaria europea per la Politica regionale Elisa Ferrei-

ra: “La Politica di Coesione è al cuore dello sviluppo economico 

e sociale delle Regioni europee. Oggi mi sono congratulata con il 

presidente Cirio per la recente approvazione del Fesr del Piemon-

te, che delinea le linee di investimento nei prossimi anni. L’Unione 

Europea, attraverso i fondi strutturali, investirà in Piemonte qua-

si 600 milioni di euro nella ricerca e innovazione, la competitività 

delle imprese, l’energia rinnovabile, la creazione di impiego e le 

competenze digitali. Condividiamo l’obbiettivo di promuovere uno 

sviluppo economico sostenibile, che riduce le disuguaglianze tra 

territori e nella società”.

Per lo sviluppo del Piemonte 
Via libera al Fesr 2021-2027 da 1,5 miliardi
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“Mal’aria” cronica anche in Piemonte
Giorgio Prino, Legambiente: “Necessaria un’azione trasversale”

“In Italia l’emergenza smog 

è sempre più cronica. In que-

sti primi dieci mesi del 2022 

suona già il primo campanel-

lo d’allarme per inquinamento 

atmosferico”. A denunciare la 

situazione è Legambiente, sul-

la scorta dei dati contenuti nel 

dossier “Mal’aria 2022 edizione 

autunnale. Verso città mobi-

lità emissioni zero” realizzato 

dall’associazione nell’ambito 

della campagna Clean Cities. 

Una situazione di “malessere 

generale”, dovuta a livelli de-

gli inquinanti off-limits, traffi co 

congestionato e misure anti-

smog insuffi cienti che rischia 

di peggiorare con l’avvio della 

stagione autunnale-invernale: 

è la previsione di Legambiente. 

Il documento appena pubbli-

cato fa il punto, da inizio anno 

ai primi di ottobre 2022, sulla 

qualità dell’aria di 13 città ita-

liane al centro della campagna, 

mettendo a fuoco anche il tema 

delle politiche sulle mobilità ur-

bana.

Tre le città considerate in “co-

dice rosso”: Torino insieme a 

Milano e Padova. Per quanto 

riguarda il PM10, la soglia di 35 

giorni da non superare con una 

media giornaliera superiore ai 

50 microgrammi/metro cubo, è 

stata ampiamente superata con 

almeno una delle centraline, in 

3 delle 13 città analizzate. Sono 

già in codice rosso Torino, Mila-

no e Padova che si trovano fuo-

ri dai limiti di legge, rispettiva-

mente con 69, 54 e 47 giornate 

di sforamento. Codice giallo, 

invece, per Parma (25), Berga-

mo (23), Roma (23) e Bologna 

(17) che hanno già consumato 

la metà dei giorni di sforamen-

to. A seguire, le città di Palermo 

e Prato (15), Catania e Perugia 

(11) e Firenze (10) che sono già 

in doppia cifra.

Giorgio Prino, presidente di 

Legambiente Piemonte e Val-

le d’Aosta, interviene: “Dopo il 

nostro appello sull’emergenza 

smog nel bacino padano, si ri-

badisce la necessità di un’azio-

ne trasversale a scala nazionale 

e regionale affi nché la qualità 

dell’aria diventi una priorità per 

le amministrazioni. Torino è già 

in codice rosso per il numero di 

sforamenti di PM10 in un anno 

(69 su 35 consentiti) È fonda-

mentale che le risorse pubbli-

che a disposizione vengano 

indirizzate verso le azioni più ef-

fi caci per ridurre l’inquinamento 

atmosferico, che devono ri-

guardare traffi co, riscaldamen-

to e settore agricolo. Anche i 

fondi destinati al comparto del-

le infrastrutture di collegamento 

non possono essere sprecati 

per fi nanziare progetti vecchi e 

nuovi di autostrade, che sono 

causa di aumento delle emis-

sioni: trasporto pubblico e in-

frastrutture ferroviarie devono 

essere al centro della strategia 

di investimenti delle Regioni sul 

trasporto.”

Nessuna delle 13 città moni-

torate nell’ambito della cam-

pagna Clean Ci-

ties, rispetta poi 

i valori suggeriti 

dall’Organizzazio-

ne mondiale del-

la sanità (OMS), 

sia per quanto 

riguarda il PM10 

(15 microgrammi/

metro cubo) che 

per il PM2.5 (5 mi-

crogrammi/metro 

cubo) e l’NO2 (10 

microgrammi/me-

tro cubo). Il PM10 

ha una media an-

nuale, eccedente 

il valore OMS, che 

oscilla dal +36% di Perugia, 

passando per città come Bari 

(+53%) e Catania (+75%), fi no 

ad arrivare al +121% di Torino 

e +122% di Milano. Situazione 

ancora più critica per quan-

to riguarda il PM2.5, dove lo 

scostamento dai valori OMS 

oscilla tra il +123% di Roma al 

+300% di Milano. Male anche 

per l’NO2:l’eccedenza dei valori 

medi registrati rispetto al limite 

dell’OMS varia tra il +97% di 

Parma fi no al +257% di Milano.

“Un quadro, in sintesi, dav-

vero preoccupante, visto che 

- ribadisce Legambiente – è 

sugli standard dell’OMS che 

andrà a adeguarsi la nuova 

Direttiva europea sulla qualità 

dell’aria – in corso di revisione 

entro l’anno – rendendo l’Italia 

suscettibile a nuove procedure 

d’infrazione e multe miliardarie 

(da aggiungersi alle precedenti 

tre). Da non trascurare anche 

l’impatto sulla salute: l’inquina-

mento atmosferico miete più 

vittime in Italia che nel resto del 

continente europeo. Secondo 

le ultime stime dell’EEA (Agen-

zia europea ambiente), il 17% 

dei morti per inquinamento in 

Europa è infatti italiano (uno su 

6). Per diminuire gli impatti sulla 

salute, e sull’ambiente, l’Europa 

ha fi ssato gli obiettivi per la neu-

tralità climatica entro il 2050 (il 

Piano d’azione “Verso Emissioni 

Zero”) con la proposta interme-

dia di ridurre le emissioni di gas 

serra del 55% (rispetto al 2005) 

entro il 2030. Ma per raggiunge-

re tale scopo, secondo l’asso-

ciazione ambientalista per libe-

rare le città dallo smog occorre 

potenziare servizi e mezzi green 

alternativi alle auto private e 

implementare trasporti e zone 

a basse emissioni, come già 

predisposto dal Ministero del-

le infrastrutture e della mobilità 

sostenibili. Inoltre, l’Italia deve 

accelerare il percorso di decar-

bonizzazione dei trasporti urba-

ni che sono la principale causa 

d’inquinamento nelle nostre cit-

tà. Fondamentale sarà dunque 

l’integrazione tra le strategie 

europee, nazionali e regionali”.

“Non c’è più tempo da perde-

re. Dobbiamo occuparci della 

drammatica condizione della 

qualità dell’aria dei nostri centri 

urbani e rendere, al contem-

po, le nostre città più sicure e 

vivibili - ha dichiarato Giorgio 

Zampetti, direttore generale di 

Legambiente - Il preoccupan-

te immobilismo della politica 

italiana davanti alle emissioni 

di biossido di azoto, dovute in 

gran parte al traffi co veicolare, 

ci è costato già una condanna 

da parte della corte di Giustizia 

europea. Dopo anni di richiami 

nessun governo è stato in gra-

do di mettere in atto misure cre-

dibili per sanare un problema 

gravissimo, che ha causato più 

vittime della pandemia nell’an-

no 2020 e 2021. È necessario 

agire su due fronti distinti, ma 

complementari. Il primo riguar-

da la formulazione di misure 

di incentivo che favoriscano la 

scelta del trasporto pubblico 

locale e altre forme di mobilità 

sostenibile, nonché disincentivi 

all’utilizzo dell’auto privata. Il 

secondo è relativo alla formu-

lazione di mobilità alternativa 

all’automobile. Necessaria, 

soprattutto, un’accelerazione 

negli investimenti a sostegno 

del Traporto Pubblico Locale e 

delle infrastrutture, come tram 

e ferrovie urbane. Il nuovo go-

verno ha dunque un importante 

sfi da di fronte a sé: avviare la 

transizione green della mobilità 

del Paese, adottando le linee 

guida del Mims”.

“È stato un errore allenta-

re le misure antinquinamento 

negli anni della pandemia. La 

ripartenza si preannuncia peg-

giore - ha commentato Andrea 

Poggio, responsabile Mobilità 

di Legambiente - Tornano fi -

nalmente in alcune città i limiti 

alla circolazione per i veicoli 

più inquinanti – come i diesel 

Euro4, o, a Milano, gli Euro5 – 

vecchi, comunque, di 12 anni i 

primi e tra i 7 e gli 11 i secondi. 

Ma la sfi da per le città italiane 

sarà l’incremento dell’offerta di 

servizi di trasporto pubblico e di 

mobilità condivisa elettrica per 

tutti, anche per chi abita in peri-

feria. In Italia abbiamo più auto 

che patenti, con un quarto delle 

metropolitane, dei tram e dei 

bus elettrici d’Europa. Colmare 

questo divario sarà il compito 

delle 9 città italiane che ade-

riscono all’obiettivo ‘Carbon 

Neutral’ al 2030, condiviso con 

100 città europee. Roma, Mi-

lano, Torino, Bologna, Firenze, 

Bergamo, Padova, Parma, Pra-

to non possono fallire, sono la 

nostra avanguardia”.

Sito di Carmagnola non idoneo
Deposito nazionale scorie nucleari: 
si attende la conferma dell’esclusione

Il sito di Carmagnola esce dalla mappa delle aree italiane giudicate 

potenzialmente idonee a ospitare depositi di scorie nucleari. Scam-

pato pericolo, o almeno così dovrebbe essere se sarà confermata la 

notizia, trapelata nelle settimane scorse dalla pubblicazione, da par-

te di una testata online, dell’ultima bozza della Carta Nazionale delle 

Aree Idonee (Cnai). Inviata il 15 marzo scorso dalla Sogin (la società 

dello Stato italiano responsabile dello smantellamento degli impianti 

nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifi uti radio-

attivi) al Ministero della Transizione ecologica, non ancora approvata 

defi nitivamente e quindi non ancora uffi cialmente pubblicata.

I siti potenzialmente identifi cati come idonei a ospitare le scorie 

(Cnapi) erano in origine 67, fra cui quello di Carmagnola-Casanova. 

Nell’attuale mappa (Cnai) scendono a 57, e fra quelli esclusi vi è 

appunto Carmagnola.

Grande soddisfazione è espressa dal consigliere regionale del Pie-

monte Davide Nicco, che ha sostenuto tutte le iniziative messe in 

atto nei mesi scorsi contro questa eventualità: “È una vittoria e un 

sospiro di sollievo per un territorio di elevato valore ambientale e 

dalle produzioni agroalimentari di eccellenza come il Carmagnole-

se. Dalla raccolta fi rme alle manifestazioni con gli agricoltori e i loro 

trattori, le amministrazioni, i cittadini e le categorie produttive hanno 

espresso in ogni modo la propria opposizione”. Nicco chiede però 

che il Governo ora faccia chiarezza sulla vicenda: “Mi chiedo a que-

sto punto come sia possibile che questa bozza sia ferma dallo scor-

so marzo al Ministero per la Transizione ecologica e non sia stata 

discussa, modifi cata e approvata, e soprattutto che non ne sia stata 

data comunicazione alcuna alle amministrazioni e ai cittadini inte-

ressati, venuti a conoscenza solo per caso attraverso un’inchiesta 

giornalistica. Mi auguro che il Ministero ora voglia informare in modo 

uffi ciale le amministrazioni interessate, accelerando l’approvazione 

della Cnai e confermando la defi nitiva esclusione dell’area di Carma-

gnola da questo rischio”.

“Se la notizia risultasse confermata, i cittadini di Carmagnola 

avrebbero conseguito una grande vittoria nella battaglia portata 

avanti con determinazione per la difesa del territorio, dell’economia e 

della salute pubblica - così il sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio, 

commenta la notizia della pubblicazione della bozza - Ci auguriamo 

che l’esclusione di Carmagnola dalla CNAI sia confermata in sede di 

approvazione defi nitiva della carta”.

Sono 710 le aziende agricole piemontesi che benefi ceranno 

dei ristori per i danni causati dalle gelate del 7 e 8 aprile 2021, 

evento riconosciuto come calamità naturale, nelle province di 

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, 

Vercelli e nella Città Metropolitana di Torino. La risorsa fi nanzia-

ria complessiva, derivante dal Fondo di solidarietà nazionale in 

Agricoltura e assegnata al Piemonte, è di 13,4 milioni di euro. Per 

le produzioni vegetali il contributo complessivo è di 11.422.735 

euro e per le produzioni apistiche è di 1.236.115 La Giunta regio-

nale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Cibo della Re-

gione Piemonte Marco Protopapa, in seguito alla fase istruttoria, 

ha stabilito di erogare la percentuale massima di contributo alle 

aziende agricole danneggiate.

Sulla base di tale decisione si provvederà alla liquidazione dei 

contributi ai benefi ciari ammessi a fi nanziamento. In particolare 

per quanto riguarda la provincia di Cuneo in totale sono 370 le 

aziende che riceveranno 7,8 milioni di euro di ristori (323 bene-

fi ciari per produzioni vegetali, 35 benefi ciari per produzioni api-

stiche, 12 benefi ciari per produzioni apistiche più vegetali); in 

provincia di Torino in totale sono 102 le aziende che riceveranno 

1.774.000 euro di ristori (59 benefi ciari per produzioni vegetali, 

40 benefi ciari per produzioni apistiche, 3 benefi ciari per produ-

zioni apistiche più vegetali).

 “Questi fondi rappresentano una boccata di ossigeno impor-

tante per i nostri agricoltori, che dopo le gelate dello scorso anno 

questa estate hanno dovuto fare invece i conti con l’emergenza 

della siccità e adesso con i rincari di energia e carburanti. La 

Regione è già al lavoro per predisporre ulteriori misure che pos-

sano aiutare il settore ad affrontare questo momento diffi cile per 

le nostre famiglie e le nostre aziende”, ha dichiarato il presidente 

della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“I ristori vanno a coprire l’ammontare complessivo dei danni 

da gelate che hanno colpito i raccolti e trasmessi all’Assesso-

rato regionale all’Agricoltura dai territori interessati dall’evento 

calamitoso del 2021 – ha precisato l’assessore regionale Mar-

co Protopapa - I fondi assegnati sono a sostegno delle aziende 

agricole piemontesi per favorire la ripresa delle attività produttive 

e tra queste rientrano anche le aziende apistiche”.

Contributi per le gelate
La Regione interviene in aiuto alle aziende agricole
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“Allontanamento zero” è legge
Assessore Caucino: “Primario interesse dei bambini a crescere in famiglia”

“Allontanamento zero” è legge 

in Piemonte. Il provvedimento, 

fortemente voluta dall’asses-

sore regionale Chiara Caucino 

e approvato a ottobre dal Con-

siglio regionale, si pone come 

obiettivo rimettere al centro il 

sostegno della genitorialità e il 

primario interesse dei bambini 

a crescere nella propria famiglia.

“Mai più bambini che urlano e 

piangono - ha affermato Cauci-

no nel suo intervento conclusivo 

prima del voto - perché spesso 

con l’inganno vengono portati 

via da scuola e dai loro genitori, 

mai più decreti di allontanamen-

to perché il bambino arrivato a 

scuola con un livido, a casa non 

c’è la televisione, vive a contat-

to con troppi animali e in una 

cascina, mai più in posti con 

lucchetti alle porte e sbarre alle 

fi nestre o ragazzini che non pos-

sono mandare una e-mail alla 

propria mamma”.

“In questi anni, visitando le 

comunità e le case famiglia mi 

sono sentita chiedere dai bam-

bini ai quali parlavo e stringevo 

le mani di poter tornare dalla 

mamma e dal papà, dalla zia o 

dal nonno e ho assicurato loro 

che avrei fatto di tutto perché 

questo si potesse realizza-

re: oggi mi sento di dire che la 

promessa è stata mantenuta”, 

ha puntualizzato Caucino, ag-

giungendo che “con questa 

legge, che sono certa non abbia 

in realtà un colore politico ma 

vada esclusivamente nell’inte-

resse dei minori e che anche 

chi oggi si oppone apprezzerà 

vedendola applicata, andiamo 

a completare effi cacemente il 

quadro legislativo piemonte-

se, introducendo fi nalmente un 

preciso dettato legislativo di 

supporto alle famiglie di origine, 

rispettando il diritto naturale dei 

minori di poter vivere nel nucleo 

originario”.

L’obiettivo della legge è infatti 

supportare e sostenere, con tut-

ti gli interventi già previsti dalla 

normativa statale e regionale, 

il nucleo familiare di origine del 

minore, per scongiurare, ove 

possibile, l’allontanamento del 

bambino dalla propria casa e fa-

vorire il rafforzamento della rete 

formale e informale a sostegno 

della famiglia, prevenendo le 

situazioni di marginalità e iso-

lamento, evitando così traumi 

inutili e dannosi. Lo stanziamen-

to complessivo è di 44,5 milioni 

di euro per il biennio 2023-2024 

(22,3 milioni per il 2023 e 22,2 

per il 2024)

I dati uffi ciali del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali 

riscontrano che la media nazio-

nale degli allontanamenti di mi-

nori dalle famiglie di origine è del 

2,7 per mille mentre quella del 

Piemonte è del 3,9 per mille. Un 

risultato che ha dimostrato fi n 

da subito la necessità di adot-

tare una legge volta a prevenire 

l’allontanamento dei minori: che 

non signifi ca escluderlo, ma di-

sporlo solo in caso di necessità 

effettiva, quando il benessere e 

la stessa salute del minore sono 

effettivamente a rischio, come 

nei casi di violenza e abusi con-

clamati.

Sulla base di queste consi-

derazioni, “si ritiene - spiega-

no dalla Regione - che l’80 per 

cento degli allontanamenti sia 

evitabile e si possa prevenire so-

stenendo le famiglie con un in-

sieme di azioni e interventi pre-

coci e intensivi, anche di natura 

economica, realizzati attraverso 

Programmi educativi familiari 

mirati a cura dei servizi sociali e 

socio-sanitari e di tutti i soggetti 

che, a vario titolo, operano per 

la tutela e la promozione del be-

nessere dei minori e delle fami-

glie. Vincolando specifi camente 

circa il 40 per cento delle risorse 

agli interventi previsti in favore 

delle famiglie si permette di in-

tervenire su un sistema che, ad 

oggi, destina ogni anno più di 55 

milioni di euro principalmente 

per l’inserimento dei minori in 

comunità residenziali e comun-

que per la collocazione fuori dal-

la famiglia d’origine”.

Caucino ha evidenziato anche 

il percorso della norma, fatto di 

anni di confronto con tutti i sog-

getti in causa: “Una legge che è 

stata spiegata e condivisa con 

il maggior numero possibile di 

soggetti che operano nel siste-

ma dei servizi, quali Comuni, 

Province, Città metropolitana, 

enti gestori dei servizi sociali 

e sanitari, dipartimenti mater-

no-infantili delle Asl, servizi di 

psicologia e neuropsichiatria 

infantile, dipartimenti di salute 

mentale e delle dipendenze, 

autorità giudiziaria minorile, as-

sociazioni, cooperative sociali e 

molti altri soggetti ancora, e non 

certamente calata dall’alto”.
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Sono 112 le imprese artigiane ammesse al bando Bottega 

scuola 2022-2023 della Regione Piemonte; di queste 20 han-

no dichiarato l’interesse ad assumere in quanto bisognose di 

manodopera. Ora i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni 

inoccupati/disoccupati con l’obbligo scolastico assolto posso-

no presentare domanda di tirocinio, per il quale è prevista un’in-

dennità di partecipazione di 450 euro, oneri fi scali compresi, per 

un impegno di 30 ore settimanali per un massimo di sei mesi.

“L’attenzione per il mondo dell’artigianato e per tramandare 

mestieri in cui si mescolano competenza, tradizioni e qualità - 

commenta l’assessore regionale all’Artigianato Andrea Tronza-

no - è da sempre un cardine della Regione. In questo modo, 

tra l’altro, molti giovani si possono avvicinare a professioni di 

profi lo garantendosi un futuro sicuramente di alta professionali-

tà. Avere un mestiere in mano e il saper fare derivante da studio 

e applicazione garantiscono un buon stipendio e soprattutto 

danno alternative certe a percorsi scolastici tradizionali che non 

tutti hanno attitudine o piacere di seguire”.

La suddivisione per settori è la seguente: 38 alimentare, 3 

attività artigianali varie (maschere per spettacolo, calzature, 

sculture), 2 ceramica, 5 conservazione e restauro in edilizia, 5 

decorazione su manufatti diversi (dorature, stucchi, intonaci, 

ecc.),18 legno, 12 restauro ligneo, 1 tappezzeria in stoffa, 6 me-

talli comuni (ferro battuto, acciaio...) 4 metalli pregiati (orefi ceria, 

incastonatura, argenteria), 1 legatoria, 2 strumenti musicali (liu-

teria, chitarre),11 sartoria, maglieria, ricamo, 4 vetro.

Su base provinciale, 56 imprese sono della provincia di Torino, 

14 di Alessandria, 6 di Asti, 11 di Biella, 13 di Cuneo, 4 di Nova-

ra, 5 del Verbano-Cusio-Ossola e 3 di Vercelli.

Tutte le informazioni: https://www.regione.piemonte.it/web/

temi/sviluppo/artigianato/bottega-scuola-2022-2023.

Giovani a bottega
Tirocini di sei mesi in 112 imprese artigiane 



Novembre 20228  IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Powww.ierioggidomani.it

Dal Pnrr risorse per il Po
Nel programma di interventi anche l’area di Carignano, Carmagnola e Villastellone

Una nuova vita per il Po e un 

importante contributo alla Fo-

resta Condivisa: a dare linfa e 

rendere concrete le idee sono le 

risorse in arrivo con il PNRR, in 

particolare il Programma d’Azio-

ne del progetto “Rinaturazione 

dell’Area Po” inserita nel Piano 

Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza. Questa componente del 

PNRR, approvata uffi cialmente 

con un decreto del Segretario 

Generale dell’Autorità Distrettua-

le di Bacino del fi ume Po, adotta 

una serie di misure in materia di 

gestione delle risorse idriche e 

dei rischi idrogeologici ma allo 

stesso tempo indirizzate a pre-

servare la biodiversità, strumen-

to per raggiungere gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell’Agen-

da 2030 delle Nazioni Unite.

L’operazione consiste nella 

messa in sicurezza del fi ume 

attuata con strumenti ecologici 

che affrontano la crisi climatica 

e di un’ingente quantità di de-

naro investita per riqualifi care 

il nostro territorio. Ad alcuni 

tratti del fi ume verrà restituita 

naturalità, aumentando la pos-

sibilità di divagare lateralmente, 

e saranno così ridotti i pericoli 

dovuti alle piene.

Il programma di interventi 

coinvolge il Parco naturale del 

Po piemontese e i siti della Rete 

Natura 2000 ad esso afferenti: 

IT1110024 Lanca di San Miche-

le, IT1110025 Po Morto di Ca-

rignano, IT1110018 Confl uenza 

Po - Orco - Malone, IT1110019 

Baraccone (confl uenza Po - 

Dora Baltea), IT1180028 Fiume 

Po - tratto vercellese alessan-

drino.

Tutti gli interventi previsti sono 

riconducibili in particolare alla 

riqualifi cazione, riattivazione 

e riapertura di lanche e rami 

abbandonati, alla riduzione 

dell’artifi cialità dell’alveo, alla ri-

forestazione diffusa – realizzata 

mantenendo radure necessarie 

alla biodiversi-

tà e praticata 

con piante au-

toctone – e al 

contrasto della 

diffusione delle 

specie vege-

tali alloctone 

invasive. In 

questo modo 

si otterranno la 

ricostituzione e 

l’aumento del-

la superfi cie di 

specifi ci habitat 

di interesse comunitario, incre-

mentando di conseguenza la 

funzionalità ecologica. In alcu-

ni casi sulle sponde del fi ume 

saranno piantati salici a cespu-

glio, particolarmente idonei a 

rallentare l’acqua, i salici hanno 

radici importanti e fusti fl essibili 

che non vengono estirpati dalla 

corrente.

Nove le aree individuate nel 

tratto del Po piemontese, per 

le quali sono stati stanziati 

58.790.000 euro. Molti degli in-

terventi previsti daranno un im-

portante sostegno alla Foresta 

condivisa del Po piemontese, 

con un buon contributo all’in-

cremento della biodiversità. Il 

programma in capo al Ministe-

ro della Transizione Ecologica 

(MiTE), la cui cabina di regia è 

composta da Autorità di Bacino 

Distrettuale del fi ume Po, Regio-

ne Piemonte, Regione Lombar-

dia, Regione Emilia-Romagna, 

Regione Veneto e Agenzia Inter-

regionale per il fi ume Po (AiPo); 

ciascuno farà la propria parte in 

un vasto sistema di lavori inte-

grati. L’Ente-Parco ha contri-

buito alla predisposizione delle 

schede progettuali oltre all’indi-

viduazione delle aree idonee e 

seguirà da vicino la realizzazione 

degli interventi.

Le aree interessate sono le se-

guenti: Comuni di Carmagnola, 

Carignano e Villastellone; Chi-

vasso, confl uenza fra il torrente 

Orco e il fi ume Po; Comuni di 

San Sebastiano da Po, Lauria-

no, Monteu da Po, Cavagnolo, 

Brusasco e Verrua Savoia; Co-

muni di Fontanetto Po, Palazzo-

lo Vercellese, Gabiano e Cami-

no; Comuni di Camino, Morano 

sul Po, Pontestura e Coniolo; 

Comuni di Casale Monferrato e 

Frassineto Po; Comune di Bas-

signana; Comuni di Bassignana, 

Isola Sant’Antonio, Gambarana 

e Pieve del Cairo.

Sull’area di Carmagnola, Ca-

rignano e Villastellone, saranno 

realizzati interventi di carattere 

naturalistico che riguarderan-

no la riqualifi cazione delle lan-

che San Michele e Po Morto 

in sponda idrografi ca destra 

del Po con l’ampliamento degli 

habitat di interesse comunita-

rio, l’imboschimento di circa 3 

ettari sui quali sarà mantenuta 

la presenza di radure funziona-

li alla biodiversità, e il controllo 

delle specie alloctone invasive, 

principalmente dello zucchino 

selvatico (Sicyos angulatus), 

su una superfi cie complessiva 

di circa 30 ettari, utilizzando la 

strategia di piantare specie au-

toctone sotto le chiome degli 

alberi già presenti. L’mporto del 

fi nanziamento è 3.040.000 euro.

L’investimento complessivo su 

tutta l’asta del Po è di 357 milio-

ni di euro – il termine ultimo per 

la conclusione dei lavori è fi sato 

al 2026 – e la portata dell’opera-

zione è in questi numeri: il fi ume 

Po, con i suoi 652 chilometri di 

lunghezza, 1.540 m3 di portata 

media e 71.000 km2 di bacino 

idrografi co, è il più grande fi ume 

italiano; il fi nanziamento ricadrà 

dunque su 106 Comuni, 11 Pro-

vince e 4 Regioni, 29 Aree pro-

tette e 42 Siti della Rete Natura 

2000.

Lungo il corso del Po sono 

anche presenti ben cinque Ri-

serve della Biosfera, ricono-

sciute dall’UNESCO nell’ambito 

del programma MaB (Man and 

Biosphere), a dimostrazione 

della valenza di corridoio eco-

logico fl uviale che il Po rappre-

senta: la Riserva MaB Monviso 

(2014), la Riserva MaB Collina 

Po (2016), la Riserva MaB Tici-

no, Val Grande, Verbano (nata 

nel 2002 come Valle del Ticino, 

già comprendente la confl uenza 

Ticino-Po, che nel 2017 è stata 

ampliata e ha assunto il nuovo 

nome), la Riserva MaB Po Gran-

de (2019) e la Riserva MaB Delta 

del Po (2015).

“NEL 2022 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE 
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2018 E TUTTE LE

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2020”
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Sull’ ipotetica 

realizzazione di 

un parco foto-

voltaico galleg-

giante a Cava 

Germaire: al-

l’Ente di gestio-

ne delle Aree 

protette del Po 

piemontese non 

è giunta richie-

sta formale. Lo 

chiarisce l’ente 

stesso, attraver-

so un comunica-

to stampa: “So-

no stati diffusi alcuni articoli e informazioni fuorvianti in merito al 

fatto che si stia sperimentando il primo parco fotovoltaico galleg-

giante in Italia nel bacino della Cava Germaire, tra i Comuni di Ca-

rignano e Carmagnola, ma l’Ente-Parco al momento ha ricevuto 

esclusivamente delle ipotesi di progetto non accompagnate da 

alcuna istanza formale ai fi ni del rilascio delle dovute autorizza-

zioni di legge. Di conseguenza non è stato attivato l’iter autoriz-

zativo. Il sito ricade all’interno del sito di Natura 2000 IT1110024 

Lanca di San Michele (ZSC e ZPS) e nel Parco naturale del Po 

piemontese. Nel rispetto della Legge Regionale 19/2009 sono 

richieste: la conformità al piano d’area sotto il profi lo urbani-

stico, ai sensi dell’art. 26, e la valutazione di incidenza in rela-

zione al potenziale impatto sull’ambiente, ai sensi dell’art. 43.”. 

Si è celebrata giovedì 3 novembre scorso la prima “Giornata 

internazionale delle Riserve di Biosfere” dell’Unesco, istituita con 

l’intento di richiamare l’attenzione sul ruolo guida che le Biosfe-

re svolgono per il rispetto dell’ambiente, mantenendo il delica-

to equilibrio tra la conservazione delle risorse naturali e l’attività 

umana. Il programma scientifi co intergovernativo MaB (Man and 

the Biosphere), lanciato nel 1971, negli ultimi cinquant’anni è di-

ventato un esempio internazionale di sviluppo sostenibile del ter-

ritorio ed è la prova tangibile dell’impegno dell’Unesco verso la 

biodiversità e geodiversità globale. A livello mondiale il network 

Unesco del MaB include 738 “biosfere” (22 transfrontaliere) di 134 

nazioni, in Italia ce ne sono 20. Tre di queste sono in Piemonte: 

Collina Po; Riserva transfrontaliera del Monviso; Ticino Val Gran-

de Verbano.

Si tratta di parchi naturali che, per la loro biodiversità faunistica, 

fl oristica, geomorfologica nonché antropologica costituiscono 

esempi unici da proteggere. I parchi sono proprietà degli Sta-

ti dove ricadono ma vengono designati dal Direttore Generale 

dell’Unesco approvando le decisioni del Consiglio di Coordina-

mento del Programma MaB.

La Riserva della Biosfera Collina Po è un territorio unico, lontano 

dallo stereotipo dell’area naturale classica, ma con una ricchezza 

ambientale e paesaggistica che pochi grandi centri urbani vanta-

no: un tessuto antropizzato dove convivono un fi ume e una colli-

na ricchi di habitat ed eccellenze storico architettoniche insieme 

ad un territorio metropolitano che motiva l’appartenenza di tale 

sito UNESCO al Programma MaB nell’ambito della categoria de-

gli “Urban MaB”. Questo territorio coinvolge 86 comuni dell’area 

metropolitana di Torino e si colloca lungo l’asse fl uviale del Po tra 

il tratto pedemontano torinese, dove il fi ume si dirige verso nord 

sino a Chivasso, e quello dell’alta pianura dove piega verso est.

In provincia di Cuneo si sviluppa invece la Riserva della Biosfera 

transfrontaliera del Monviso, approvata nel giugno 2014 come pri-

ma Riserva transfrontaliera italiana e da allora gestita dai Parchi 

del Monviso e del Queyras.

Con una superfi cie di circa 400.000 ettari, essa coinvolge oltre 

300.000 abitanti distribuiti tra 86 Comuni italiani e 20 francesi e 

interessa ambienti che vanno dall’alta montagna, le valli intorno 

al Monviso nel cuore delle Alpi Cozie, le Hautes-Alpes e le Alpes 

dell’Haute Provence nella Région Sud - PACA, fi no alla pianura 

torinese e cuneese, arrivando a lambire le prime colline delle Lan-

ghe. La presenza del massiccio del Monviso, del fi ume Po, di una 

pluralità di laghi alpini, di molteplici paesaggi caratterizzati dalla 

relazione equilibrata tra uomo e ambiente e da una elevata ric-

chezza ecologica e biologica fanno di questo territorio uno dei 

gioielli naturalistici nel cuore delle Alpi.

Giornata dedicata alle Riserve MaB
Rispetto per l’ambiente: il ruolo guida delle Biosfere

Lanca di San Michele, Carmagnola - Foto Roberto Ostellino 

(Archivio Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese)

Foto di Andrea Miola 

(Archivio Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese)
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Prosegue secondo il percorso stabilito l’applicazione in 

Piemonte del Piano straordinario per le liste d’attesa della 

sanità: secondo l’aggiornamento presentato a fi ne otto-

bre dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e 

dall’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, tra 

aprile e agosto 2022 il recupero rispetto allo stesso periodo 

2019 ha raggiunto il 96% sui ricoveri programmati e l’81% 

sulle visite e prestazioni di primo accesso, con una punta del 

104% sugli interventi di classe 1 come chirurgia oncologica 

e trapianti. Inoltre è partita la presa in carico attiva in modo 

sperimentale di due prestazioni, mammografi a e visita car-

diologica di primo accesso: qualora non disponibile subito 

l’appuntamento per il cittadino non sarà più necessario ri-

chiamare il Cup, ma sarà il sistema ad avvisare direttamente 

con un sms non appena disponibile data e ora, entro i tempi 

previsti dalla classe di priorità dell’impegnativa. 

“Le prestazioni urgenti sono sempre state garantite anche 

in piena pandemia, ma era necessario riprendere la sanità 

perduta, ovvero le prestazioni programmabili rimandate a 

causa del Covid - hanno sottolineato il presidente Cirio e 

l’assessore Icardi - Per farlo stiamo utilizzando un meccani-

smo scientifi co sul modello di quello usato con successo per 

la nostra campagna vaccinale, che dà alle aziende obiettivi 

precisi, viene monitorato settimanalmente e dimostra che il 

durissimo lavoro messo in campo tutti insieme sta dando 

i suoi frutti. Va ricordato che per la prima volta nella storia 

del nostro sistema sanitario lo spazio di caricamento delle 

agende del Cup è stato ampliato con quelle delle aziende 

private accreditate e di questo le ringrazio perché è un cam-

biamento epocale indispensabile per raggiungere l’obiettivo. 

L’altra rivoluzione riguarda la presa in carico attività, che par-

te in modo sperimentale su due tra le prestazioni più comuni, 

ma che è nostra intenzione estendere al più presto a tutto 

il sistema, per rendere sempre più semplice e accessibile 

l’accesso alle cure di ogni cittadino”. 

Nei primi 8 mesi del 2022 sono stati eseguiti 116 mila ri-

coveri programmati, 21 mila più del 2021. L’obiettivo entro 

l’anno è di tornare ai 201 mila del 2019. In merito alle tipo-

logie di interventi su quelli di classe 1 (maggiori, di chirurgia 

oncologica e trapianti) il recupero sul 2019 è già del 104%: 

ne sono stati effettuati 12.454 contro gli 11.998 degli stessi 

mesi pre pandemia. Su quelli di classe 2 (correlati a patolo-

gie di rilievo) il recupero è del 96% (32.794 contro 34.259), 

su quelli di classe 3 (patologie di minore complessità) il re-

cupero è del 93% (30.172 contro 32.546). Discorso analogo 

per le visite e prestazioni ambulatoriali di primo accesso: nei 

primi 9 mesi del 2022 ne sono state effettuate 2,4 milioni, 111 

mila più del 2021. L’obiettivo entro l’anno è di tornare ai 3 mi-

lioni del 2019. “Ottimi risultati anche per gli screening onco-

logici”, sottolineano dalla Regione: tra gennaio e settembre 

2022 sono stati 303.000, con un recupero del 97% rispetto ai 

313.000 dello stesso periodo 2019. In particolare sugli scre-

ening al seno il recupero nei primi 9 mesi è del 96%, su quelli 

all’utero del 98,5% e sul colon retto del 96,5%.

Riguardo ai tempi di attesa per le 42 prestazioni (non ur-

genti) di riferimento del Piano nazionale fornite dalle Azien-

de sanitarie locali (tra le quali ad esempio colonscopia, 

ecografi a addome, elettrocardiogramma da sforzo, fondo 

oculare, mammografi a, spirometria, visita cardiologica, vi-

sita chirurgia vascolare, visita oculistica, visita pneumologi-

ca) i dati dei primi nove mesi del 2022 registrano una media 

di 38 giorni, uguale a quella del 2018. In particolare, già su 

20 prestazioni il tempo medio d’attesa nel 2022 è inferiore 

a quello del 2018 di 5 giorni. Sulle restanti, è in corso un re-

cupero che porta a uno scostamento mediamente inferiore 

a 8 giorni. 

Si è anche ricordato che l’attuale CUP, creato nel 2014 è 

stato potenziato dall’attuale Giunta regionale con un investi-

mento di 3 milioni di euro. Oggi i 100 operatori del call center 

gestiscono una media di 100.000 telefonate a settimana (4 

milioni all’anno contro le 2,5 milioni iniziali).

Per quanto riguarda la presa in carico attiva di mammo-

grafi e e visite cardiologiche, la sede su cui verrà effettuata 

la prenotazione sarà limitata all’area omogenea dell’Asl di 

competenza del cittadino, presso i centri pubblici e privati 

accreditati. Sarà possibile modifi care o annullare l’appun-

tamento attraverso gli sportelli Cup delle aziende sanitarie, 

chiamando il numero verde 800.000.500 (da lunedì a dome-

nica ore 8:00-20:00) oppure online sul sito Salute Piemonte 

(con tessera sanitaria e numero impegnativa o codice fi sca-

le, anche senza Spid). Stesse modalità anche per rinunciare 

al servizio attivo di lista d’attesa, indispensabile per potersi 

rivolgere in autonomia ad altre strutture con la stessa impe-

gnativa, che altrimenti risulterebbe indisponibile. 

Servizi sanitari in recupero
Il punto sul Piano straordinario per le liste d’attesa

La diagnosi precoce può salvare la vita
Tumore del polmone: al San Luigi Gonzaga parte il programma di screening 

In Piemonte sono 4500, in linea 

con il dato nazionale, i nuovi casi 

ogni anno di tumore al polmone 

ma la diagnosi precoce può sal-

vare la vita: al San Luigi Gonzaga 

di Orbassano parte il program-

ma di screening in forti fumatori 

over 55. Il fumo di tabacco è la 

più importante causa di morte 

evitabile nei Paesi ad alto reddi-

to, compresa l’Italia: oggi in tut-

to il mondo sono 6 milioni ogni 

anno i decessi causati dal fumo, 

che saliranno a 8 milioni entro il 

2030. Oltre ad aumentare il ri-

schio di enfi sema, ictus e infarto, 

il fumo di tabacco è il principale 

responsabile dei 41000 nuovi 

casi di tumore del polmone che 

vengono diagnosticati ogni anno 

nel nostro Paese.

L’Azienda Ospedaliero Uni-

versitaria San Luigi Gonzaga di 

Orbassano, già centro di riferi-

mento in Piemonte per l’onco-

logia polmonare, è uno dei 18 

centri in Italia in cui è stato atti-

vato un programma pilota per la 

prevenzione e diagnosi precoce 

del carcinoma polmonare nei 

forti fumatori ed ex forti fumatori, 

coordinato dalla R.I.S.P. – Rete 

Italiana Screening Polmonare. 

“Questa iniziativa rappresenta 

un importante riconoscimento e 

motivo d’orgoglio per i profes-

sionisti dell’AOU San Luigi Gon-

zaga - dichiara Roberto Arione, 

direttore sanitario AOU San Luigi 

Gonzaga - e ribadisce un ruolo 

importante assunto in passato 

per la patologia polmonare, che 

prosegue ancora oggi, a cui si 

aggiunge quella oncologica. In 

particolare, rappresenta una ul-

teriore testimonianza sul ruolo 

sinergico e vincente rappresen-

tato dalla presenza delle due ani-

me ospedaliera ed universitaria”.

Il programma gratuito di scre-

ening polmonare è rivolto a tutti 

i cittadini, uomini e donne, di 

età compresa tra i 55 e i 75 anni, 

che non hanno avuto tumori ne-

gli ultimi 5 anni e che sono forti 

fumatori (almeno 20 sigarette al 

giorno per 30 anni oppure 40 

sigarette al giorno per 15 anni) 

o ex forti fumatori da 15 anni o 

meno (almeno 20 sigarette al 

giorno per 30 anni oppure 40 

sigarette al giorno per 15 anni). 

“Il programma RISP recluterà in 

Italia, nell’arco di 18-24 mesi, 

circa 7300 forti fumatori ad alto 

rischio di tumore polmonare, di 

altri tumori e patologia cronica 

cardio-polmonare, che possa-

no maggiormente benefi ciare di 

un intervento di prevenzione in-

tegrata di tutte le patologie cau-

sate dal fumo – dichiara Ugo 

Pastorino, direttore Struttura 

Complessa di Chirurgia Toraci-

ca, Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano 

– in base alla fascia di rischio 

verrà offerto un programma di 

prevenzione personalizzato, 

che comprende, per chi lo de-

sidera, la cessazione del fumo 

con un farmaco naturale e suc-

cessivi controlli TC ad intervalli 

annuali differenti”.

La grande maggioranza dei 

tumori polmonari (l’80% circa) 

viene individuata già in una fase 

avanzata: la diagnosi precoce 

è fondamentale per ridurre il 

rischio di morte e migliorare la 

prognosi. Gli studi hanno con-

fermato che lo screening con 

TAC spirale a basso dosaggio 

può salvare la vita.

“Il tumore del polmone in Italia 

rappresenta la prima causa di 

morte nel sesso maschile ed è 

la seconda-terza causa di mor-

te in quello femminile, nel quale 

tra l’altro i casi sono in conti-

nuo aumento - dichiara Giorgio 

Vittorio Scagliotti, professore 

Ordinario di Oncologia Medica, 

Università di Torino e direttore 

Struttura Complessa Oncologia 

Medica, AOU San Luigi Gonza-

ga - Con questo programma di 

screening polmonare nei forti 

fumatori possiamo individuare 

nel 60%-70% dei casi la ma-

lattia in stadio iniziale, laddove 

le possibilità chirurgiche sono 

decisamente superiori e dove 

la sopravvivenza a 5 anni può 

arrivare al 60%-70%”.

Il programma pilota vuole 

agire su due livelli di preven-

zione: quella secondaria, con lo 

screening e la diagnosi preco-

ce, ma anche quella primaria, 

ovvero l’abitudine del fumo. 

Una mission in linea con l’atti-

vità di WALCE Onlus – Women 

Against Lung Cancer in Europe, 

che da più di dieci anni investe 

risorse umane ed economiche 

nel disegnare e condurre pro-

grammi di prevenzione primaria 

personalizzati.

“La prevenzione, primaria e se-

condaria, dovrebbe essere alla 

base di ogni comunicazione in 

ambito oncologico, prima delle 

innovazioni diagnostiche e te-

rapeutiche, perché rappresenta 

il modo più effi cace per avere 

un impatto signifi cativo su inci-

denza e mortalità - spiega Silvia 

Novello, professore ordinario di 

Oncologia Medica, Dipartimen-

to di Oncologia, Università de-

gli Studi di Torino, responsabile 

della SSD Oncologia Polmona-

re, AOU San Luigi Gonzaga e 

presidente WALCE onlus - Per 

WALCE Onlus, la cui sede legale 

è all’interno di uno dei 18 centri 

selezionati dal Ministero, è stato 

un passaggio naturale quello di 

farsi carico della comunicazio-

ne del programma di screening 

polmonare verso le altre Asso-

ciazioni e verso la popolazione, 

utilizzando reti e canali precosti-

tuiti, con la preparazione di ma-

teriale ad hoc, generico, gender 

oriented e centro-specifi co”.

La TAC spirale a basse dosi 

è l’esame d’elezione nel pro-

gramma di screening polmo-

nare: “Questa tipologia di TAC 

è, innanzitutto, a basse dosi di 

radiazioni, meno di un quarto 

di quelle di una TAC standard, 

e quindi potenzialmente meno 

dannosa per il paziente che vi si 

sottopone - spiega Andrea Vel-

tri, professore ordinario di Ra-

diologia, Università degli Studi 

Torino, Direttore S.C.D.U. Ra-

diodiagnostica, AOU San Luigi 

Gonzaga - inoltre, si tratta di un 

test molto sensibile, che ci per-

mette di individuare il maggior 

numero di tumori in fase pre-

coce, con dimensioni inferiori al 

centimetro, e dunque curabili”.

Il programma di screening 

polmonare è fi nalizzato ad in-

tercettare non solo eventuali 

casi di tumore del polmone, ma 

anche di altre patologie polmo-

nari, come la BPCO (Broncop-

neumopatia Cronica Ostruttiva).

“Le patologie respiratorie le-

gate al fumo sono numerose 

e costituiscono un problema 

sociale oltre che assistenziale: 

in particolare la BPCO rende 

ragione di un impegno di risor-

se in ospedale e sul territorio 

sempre crescente - commen-

ta Alberto Perboni, direttore 

S.C.D.O. di Pneumologia, AOU 

San Luigi Gonzaga - L’attività 

della nostra struttura porta ad 

intercettare i pazienti nei diversi 

stadi e nelle diverse fasi della 

malattia, ed è questo il punto di 

congiunzione principale con il 

programma di screening: il rico-

vero ospedaliero o la visita am-

bulatoriale sono occasioni per 

offrire la possibilità di parteci-

pare allo studio. Escluso il dub-

bio di neoplasia, sarà possibile, 

in assenza di uno pneumologo 

di riferimento del paziente, indi-

rizzare quest’ultimo agli ambu-

latori pneumologici per la presa 

in carico”.

Il programma di screening 

polmonare rappresenta un’oc-

casione di rilievo nell’offrire al 

tabagista una importante op-

portunità di fare un punto della 

situazione relativo al proprio 

stato di salute, con la possibilità 

di intraprendere un percorso di 

disassuefazione dal fumo in un 

centro specialistico: “Il proces-

so di disassuefazione dal fumo, 

ovvero il graduale allontana-

mento dal consumo di sigarette 

o di altri derivati del tabacco, 

non è sempre facile da affron-

tare e mette di fronte il tabagista 

a diffi coltà in itinere che spesso 

non si riescono ad affrontare in 

autonomia – spiega Daniele Pini, 

responsabile SERD Beinasco, 

Dipartimento Patologia delle 

Dipendenze, Area Metropolita-

na Sud ASLTO3 – Per questo 

motivo è sempre consigliabile 

rivolgersi ai Centri per il Tratta-

mento del Tabagismo, presenti 

sul territorio ragionale, dove si 

può avere un valido supporto 

nell’affrontare il percorso di di-

sassuefazione e nel raggiungere 

l’obiettivo di smettere di fumare 

e di mantenere l’astensione”.

Per partecipare al program-

ma, la persona interessata può 

collegarsi alla pagina www.

programmarisp.it/modulo.php, 

compilare la scheda con i dati 

personali e selezionare il centro 

di riferimento.

Per maggiori informazioni: 

www.programmarisp.it; nume-

ro verde 800 618590 (lun-ven, 

9-12.30, 14-16.30); email: info@

oncologiapolmonare.it.



Novembre 202210  IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Powww.ierioggidomani.it

Cook the Book, insieme agli autori
Incontro a novembre con Alessandra Comazzi, Paola Cereda a dicembre

Carignano. Dopo il successo 

della prima serata, mercoledì 26 

ottobre scorso con Alessandro 

Perissinotto e Piero d’Ettorre 

con il giallo “Cena di classe”, 

prosegue il nuovo ciclo di Cook 

the Book, apprezzato appun-

tamento in compagnia di libri e 

scrittori seguito da apericena, 

promosso e organizzato dal Co-

mune di Carignano e dall’Istituto 

di istruzione superiore “Norber-

to Bobbio”. La formula è quella 

delle passate edizioni: ottima 

letteratura, autori importanti e 

buon cibo che si fondono in un 

gustoso connubio. I prossimi 

appuntamenti si svolgeranno 

nella sala conferenze dell’Istituto 

Alberghiero “Norberto Bobbio” 

di Carignano (via Porta Mercato-

ria 4) e saranno con Alessandra 

Comazzi e “La tv che mi piace” 

(18 novembre), Paola Cereda e 

“La fi glia del ferro” (2 dicembre), 

Enrica Tesio e “La stranezza del 

mondo” (27 gennaio), Enrico 

Pandiani e “Fuoco” (24 febbra-

io), Luca Bianchini e “Le mogli 

hanno sempre ragione” (marzo).

Quota di partecipazione ad 

ogni incontro: ingresso per la 

sola presentazione del libro 2 

euro; ingresso con apericena 20 

euro. Prenotazione obbligatoria 

(con o senza apericena): Comu-

ne di Carignano - Uffi cio Acco-

glienza (piano terra del Munici-

pio, via Frichieri 13) al martedì 

ore 16.30-17.30 e al giovedì ore 

9.30-11.30 (ulteriori informazio-

ni: tel. 011.9698442).

Nuovo orario e elezioni al Campo Giochi. L’Oratorio 

Campo Giochi di Carignano (via Roma 10) prosegue la 

propria attività e resta aperto tutti i giorni, tranne il lu-

nedì. Cambia però l’orario che, per il periodo invernale, 

è dalle 15.30 alle 17.30. Si ricorda inoltre che sabato 19 

(ore 15.30-17.30) e domenica 20 novembre (ore 16.30-

18.30) nel Salone Bar si svolgeranno le votazioni per 

eleggere il nuovo direttivo; hanno diritto al voto tutti i 

soci tesserati per il 2022 o 2023. 

Un successo straordinario, nonostante le condizio-

ni meteorologiche non favorevoli, esclusa la prima 

giornata di sole. Grandissima soddisfazione per la Sa-

gra regionale del Ciapinabò che, nel week-end dal 7 al 9 

ottobre scorso, ha richiamato a Carignano folle di visita-

tori: “Il Comitato Manifestazioni – dice il suo presidente 

Roberto Brunetto - ringrazia tutte le persone, istituzioni, 

associazioni che hanno lavorato e vigilato sulla sicurezza 

di questa ventinovesima edizione. E, poiché “senza acqua 

non c’è vita”, la pioggia è servita a far crescere sempre 

di più il ciapinabò di Carignano. Dopo due anni di stop è 

stato un ritorno trionfale che ha portato anche tantissimi 

progetti per il futuro, il ciapinabò non è solo cauda”. Tra i 

protagonisti, anche quest’anno, i ragazzi dell’Alberghiero 

“Norberto Bobbio, impegnati al fi anco del Comitato Mani-

festazioni per la realizzazione della cena di Inaugurazione: 

“È stata un’esperienza costruttiva e stimolante per i nostri 

allievi - osservano dall’Istituto - che hanno ricominciato a 

vivere nuovamente momenti della nostra attività ristorati-

va fuori dal nostro Istituto e inoltre ricca di soddisfazioni 

da parte dei commensali che ci hanno gratifi cato per tutto 

il servizio. Grazie a tutti per la collaborazione soprattutto 

la professoressa Milizza Tsantilis che con i suoi allievi di 

Quinta A Enogastronomia ha dato il via alle danze ed al 

professor Mario Richiusa per la sua professionalità dimo-

strata insieme agli allievi delle Terze F e B di Sala Vendita”.

“Cena di classe- Il primo caso dell’avvo-

cato Meroni” (Mondadori, 2022). 22 feb-

braio 2018. All’avvocato Giacomo Meroni 

pare una mattina come tante, fredda e limpi-

da, Ma quella non è una mattina come tante, 

perché, dopo aver attraversato in bicicletta 

una Torino silenziosa e magica, Giacomo 

trova ad aspettarlo in studio una madamin 

compita e affranta; suo fi glio, Riccardo Cor-

bini, un grigio ingegnere sulla cinquantina, 

è appena stato arrestato con un’accusa 

pesantissima: lo stupro e l’uccisione di una 

compagna di liceo durante una cena di clas-

se nel giugno del 1984. Le indagini per quel 

delitto si sono trascinate stancamente per 

un tempo infi nito, poi, come spesso accade 

nei cold case, all’improvviso è apparsa una 

nuova prova, quella che, secondo il PM, inchioda il cliente di Giacomo. Ma Corbini è un 

colpevole al quale garantire un giusto processo o un innocente che deve essere salvato 

dall’errore giudiziario? Giacomo sa che il compito dell’avvocato non è stabilire la verità; 

eppure, per lui, scoprirla fa la differenza. Per questo si impegna in un’indagine difensiva 

che fi nirà per coinvolgere tutti i compagni di classe della vittima e dell’imputato, riportando 

a galla odi, amori e rancori mai sopiti. Alessandro Perissinotto (Torino 1964), scrittore e do-

cente all’Università di Torino, e Piero d’Ettorre (Torino 1965), avvocato penalista e socio di 

un importante studio torinese, sono legati da una solida amicizia nata un quarto di secolo 

fa e che ora si fa scrittura. Il nuovo binomio del legal thriller italiano ha catturato l’attenzio-

ne del pubblico carignanese che ha partecipato all’incontro di ottobre e all’apericena in 

Municipio, in collaborazione con l’Alberghiero “Bobbio”.

ALESSANDRA COMAZZI – “La tv che mi piace” 

“In Italia, di buona televisione ce n’è stata e ce n’è. Questo libro va oltre la critica e parla della tv 

come non la conoscete: storie, ricordi, aneddoti, dietro le quinte. Fa rivivere i momenti più belli di 

sessant’anni di televisione, con un approfondimento speciale sul Festival di Sanremo”. Pubblica-

to da La Stampa nel 2014 è ormai un classico, un punto di riferimento per il mondo del piccolo 

schermo. La tv che mi piace (La Stampa) unisce un’ampia antologia di sue recensioni, ritratti di 

personaggi televisivi, rievocazioni di programmi d’epoca, e altro ancora, con un rigoroso impianto 

di note e richiami, che ne fanno oltre che una lettura piacevole, uno strumento di approfondimento. 

Alessandra Comazzi, torinese, è giornalista e critica televisiva. A 21 anni viene assunta a La 

Stampa dove due anni dopo diventa giornalista professionista e per qualche anno è la più giovane 

professionista d’Italia. A lungo responsabile del settore spettacoli de La Stampa, sceglie poi la 

libera professione; è sempre il critico televisivo de La Stampa. Ha scritto e condotto programmi 

radiofonici e televisivi .

VENERDÌ 18 NOVEMBRE, ORE 18

PAOLA CEREDA – “La fi glia del ferro”

Iole vive all’Elba, isola di miniere e di ferro. Il bombardamento del 1943 la costringe ad affrontare da 

sola l’occupazione tedesca e i lunghi mesi che precedono lo sbarco alleato. Figlia di un anarchico, 

abita a Portoferraio e si mantiene come lavandaia. Mario, un giovane vicino di casa, si accorge 

di lei, dell’ostinazione del suo sorriso e della determinazione nelle scelte di ogni giorno. Il 1944 è 

l’anno dello sbarco delle truppe alleate. Tra i soldati in arrivo all’Elba c’è anche Ibrah, un fuciliere 

senegalese dell’esercito coloniale francese. Ci sono corpi, nel romanzo: il corpo di Iole e quello di 

Ibrah, i corpi delle donne e quelli dei soldati. Ci sono parole rubate, impossibili da pronunciare per-

ché portano con loro lo smarrimento davanti alle ingiustizie. Se le storie non raccontate non esisto-

no anche quando sono vere, le parole ritrovate portano alla luce una vicenda realmente accaduta 

e scavano nella domanda: chi è l’altro? Da lì ripartono per raccontare Ibrah e i suoi fantasmi, Iole 

e il suo coraggio. La fi glia del ferro (Giulio Perrone Editore) è stato fi nalista al Premio Strega 2019.

Paola Cereda, psicologa, è nata in Brianza. Oggi vive a Torino e si occupa di progetti artistici e 

culturali nel sociale. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo romanzo Della vita di Alfredo. Ha pubbli-

cato Se chiedi al vento di restare (Piemme 2014, fi nalista al Premio Rieti) e Confessioni audaci di 

un ballerino di liscio (Baldini & Castoldi, 2017, fi nalista al Premio Rapallo Carige e al Premio Asti 

d’Appello). Nel 2019 è arrivata sesta al Premio Strega con Quella metà di noi (Perrone).

VENERDÌ 2 DICEMBRE, ORE 18
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Venerdì 25 novembre 2022 

PAOLO HENDEL 

La Giovinezza 

è sopravvalutata

Di Paolo Hendel 

e Marco Vicari 

Regia: Gioele Dix 

Produzione: Agidi 

Sabato 17 dicembre 2022

Di e con 

LORENA SENESTRO 

Madama Bovary 

Regia: Massimo Betti Merlin 

e Marco Bianchini 

Produzione:

Teatro della Caduta 

Sabato 14 gennaio 2023 

#WESPEAKDANCE 

Suite Zero

Progetto di Simona Bertozzi 

e Claudio Pasceri 

Violoncello: Claudio Pasceri 

Produzione: Nexus 2021/

Associazione 

EstOvest Festival 

Sabato 25 febbraio 2023 

AMANDA SANDRELLI 

Lisistrata 

Adattamento e regia 

di Ugo Chiti 

Produzione: Arca Azzurra 

Sabato 4 marzo 2023

Di MATTHIEU DELAPORTE 

e ALEXANDRE 

DE LA PATELLIÈRE 

Le Prénom

Con Agnese Mercati, 

Federico Palumeri, 

Alessandro Cassutti, 

Lorenzo De Iacovo, 

Giulia Cerruti 

Produzione: Doppeltraum Teatro 

Venerdì 31 marzo 2023

Drammaturgia e regia 

GIOELE DIX 

La corsa dietro il vento. 

Dino Buzzati o l’incanto 

del mondo

Con Gioele Dix 

e Valentina Cardinali 

Produzione: 

Centro Teatrale Bresciano 

IL CALENDARIO

Nuova stagione al Teatro Cantoregi 
Sei appuntamenti in cartellone a Carignano, 
da novembre a marzo con Piemonte dal Vivo

Carignano. A partire dal 25 

novembre si alza il sipario del-

la stagione teatrale 2022/2023 

di Carignano organizzata dal 

Comune in collaborazione 

con la Fondazione Piemonte 

dal Vivo, che danno appunta-

mento al Teatro civico “Pietro 

Maria Cantoregi” (via Frichieri 

19) per sei serate dall’autun-

no alla primavera. Al pubblico 

verranno proposti testi classici 

e contemporanei, spettacoli di 

danza e musicali, con dram-

maturghi e attori di richiamo 

nazionale.

Primo spettacolo in cartello-

ne, venerdì 25 novembre, è La 

giovinezza è sopravvalutata 

con Paolo Hendel: una sorta di 

confessione autoironica sugli 

anni che passano, con tutto ciò 

che questo comporta: ansie, 

ipocondria e le inevitabili rifl es-

sioni, sia di ordine fi losofi co che 

pratico, sulla “dipartita”. 

Si prosegue sabato 17 di-

cembre con Madama Bovary, 

di e con Lorena Senestro che 

reinventa una Emma Bovary 

dei nostri giorni, in chiave pie-

montese. I personaggi e le at-

mosfere del romanzo, oltre che 

per bocca di Flaubert, sono rie-

vocate attraverso versi di Guido 

Gozzano e fi ltrate dall’autobio-

grafi a dell’attrice – che è anche 

autrice del testo. 

Dopo la pausa natalizia il tea-

tro riprende sabato 14 gennaio 

con la coreografi a di Simona 

Bertozzi Suite Zero. Lo spetta-

colo fa parte di We speak dan-

ce, una rassegna di danza diffu-

sa, con grandi nomi della scena 

italiana e internazionale, ideata 

da Piemonte dal Vivo in diver-

si comuni del Piemonte. Sui-

te Zero si dispiega come una 

raccolta di eventi, un’antologia 

di brani scanditi dal dialogo tra 

corpo e violoncello. 

Sabato 25 febbraio sul pal-

co di Carignano c’è Lisistrata 

del quale Amanda Sandrelli è 

protagonista perfetta. La com-

media di Aristofane, grazie alla 

riscrittura del testo da parte di 

Ugo Chiti e alla sua capacità 

d’interpretare la classicità con 

occhio contemporaneo e in-

sieme rispettoso dell’originale, 

risulta essere uno spettacolo 

teatrale modernissimo. 

Sabato 4 marzo in scena Le 

prénom, una commedia graf-

fi ante con risvolti grotteschi che 

mette a nudo ciò che spesso si 

cela dietro al muro delle forma-

lità. I cinque protagonisti duran-

te una cena di famiglia fanno i 

conti con i propri segreti e i pro-

pri difetti fi no ad arrivare ad un 

fi nale aperto e “riparatore”. 

Gli appuntamenti si conclu-

dono venerdì 31 marzo con 

La corsa dietro il vento con 

Gioele Dix. A cinquant’anni 

dalla morte di Dino Buzzati, ge-

nio visionario del ‘900 italiano, 

Gioele Dix dedica il suo nuovo 

spettacolo al grande scrittore 

bellunese, del quale è da sem-

pre appassionato conoscitore 

ed estimatore con uno spetta-

colo che si dispiega tra ironia 

e risate, ombre e attese, luci e 

misteri.

“La stagione 2022/2023 por-

terà in dote alcune signifi cative 

novità, emerse in via sperimen-

tale durante il periodo dell’e-

mergenza sanitaria e confer-

mate con convinzione nella 

programmazione, auspichiamo 

ordinaria, degli anni futuri qui al 

Teatro Cantoregi di Carignano. 

È dunque una programmazio-

ne in cui l’approccio innovati-

vo (l’incontro con il “nuovo”) è 

inteso come pratica concreta 

di rinnovamento rispetto a ciò 

che è stato ed è sempre orga-

nicamente culturale e sociale 

prima ancora che tecnologico e 

digitale” dichiara Matteo Negrin 

direttore di Piemonte dal Vivo. 

Gli abbonamenti (e i biglietti 

singoli a partire dal 20 ottobre) 

sono in vendita all’Uffi cio Acco-

glienza del Comune di Carigna-

no (piano terra del Municipio, 

via Frichieri 13).

Per ulteriori informazioni: Comune di Carignano 

www.comune.carignano.to.it - tel. 0119698442

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.

Si consiglia di controllare i siti www.piemontedalvivo.it 

e www.comune.carignano.to.it e la pagina Fb dedicata 

al Teatro Cantoregi per comunicazioni e aggiornamenti 

che potrebbe subire il calendario.

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 
338.5478311

ABBONAMENTO 

Abbonamento fi sso ai 6 spettacoli 85 euro (prime sette fi le pla-

tea e prime quattro fi le laterali platea; ridotto 75 euro galleria, 

dall’ottava fi la platea e dalla quinta fi la platea posti rialzati la-

terali.

BIGLIETTI SINGOLI 

Intero 18 euro; ridotto 12, euro (over 65, under 25, possessori 

Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, iscritti FAI, ab-

bonati alle stagioni teatrali a cura di Piemonte dal Vivo).

PREVENDITA

Presso l’Uffi cio Accoglienza del Comune di Carignano (piano 

terra del Municipio, via Frichieri 13 ) martedì 16.30 – 17.30 gio-

vedì 9.30 – 11.30 sabato 9.30 – 11.30. Pagamento con carta di 

credito e bancomat.

VENDITA SERALE 

Presso la cassa del Teatro Cantoregi (via Frichieri 19). Gli even-

tuali biglietti rimanenti.

COSTI E BIGLIETTERIA

Foto: Luca Del Pia

Foto: A. Botticelli

Foto: Laila Pozzo
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Il “Norberto Bobbio” di Carignano si fa conoscere
Una scuola che insegna a pensare con la propria testa 
e a costruire il proprio futuro partendo da solide basi

La scuola è il nostro passa-

porto per il futuro, poiché il 

domani appartiene a coloro 

che oggi si preparano ad af-

frontarlo. (Malcolm X). Il nuo-

vo anno scolastico è iniziato 

da più di due mesi e già si 

parla di orientamento. Mentre 

gli allievi da poco entrati nel-

la scuola superiore iniziano a 

vivere con trepidazione e an-

che entusiasmo un percorso 

formativo lungo e articolato, 

i ragazzi delle terze medie si 

trovano a scegliere la scuola 

per l’anno scolastico 2023-

2024, con la quale avviare il 

cammino verso il loro futuro 

professionale.

Come ogni anno L’Istituto 

di Istruzione Superiore “Nor-

berto Bobbio” di Carignano 

– Licei e Alberghiero si apre 

alle visite, alla curiosità, alle at-

tenzioni e alle domande di molti 

ragazzi e di molte famiglie, che 

vogliono capire quale possa 

essere la scuola superiore mi-

gliore. Ecco i prossimi appun-

tamenti, dopo il primo che si è 

svolto a ottobre

sabato 12 novembre dalle 

9.00 alle 15.00; sabato 26 no-

vembre dalle 9.00 alle 15.00; 

martedì 6 dicembre dalle 

17.30 alle 20.30; sabato 17 di-

cembre dalle 9.00 alle 15.00; 

sabato 14 gennaio 2023 dalle 

9.00 alle 15.00

Gli Open Day sono un’occa-

sione per incontrare i docenti, 

visitare gli spazi delle sezioni 

liceali, in via Valdocco 23, e 

dell’IPSSEOA, in via Porta 

Mercatoria 4/b.

Abbiamo chiesto alla diri-

gente scolastica del Bobbio, 

la professoressa Claudia 

Torta, quanto sia importan-

te l’orientamento. “Per noi è 

fondamentale perché vogliamo, 

anche in questa occasione, for-

nire alle famiglie un servizio di 

qualità, ovvero motivare la loro 

scelta con la conoscenza reale 

della “realtà Bobbio”: gli spazi, 

i laboratori all’avanguardia, le ri-

sorse che possiamo mettere in 

campo, gli stimoli che possono 

crearsi nel percorso dei cinque 

anni, le occasioni che ci han-

no visto e ci possono vedere 

protagonisti nei prossimi mesi, 

i successi dei nostri ex allievi”.

Che cosa ci può dire a pro-

posito della sezione liceale?

“Una realtà solida che ci dà 

sempre grandi soddisfazioni, 

se si considera-

no non solo i voti 

fi nali ma anche 

le percentuali di 

accesso a facol-

tà prestigiose,

da Medicina a 

Economia, senza 

dimenticare l’a-

rea umanistica 

e il Politecnico,

con il quale da 

anni dialoghiamo 

per l’orientamen-

to e l’ingresso 

già nel corso 

della quinta. Lo 

scorso anno non 

abbiamo potu-

to soddisfare tutte le richieste 

delle famiglie e per ragioni or-

ganizzative abbiamo formato 

solo otto prime, selezionando 

sulla base di criteri a partire 

dalla votazione. C’è un ritorno 

verso gli studi scientifi ci che 

noi possiamo soddisfare con il 

liceo scientifi co tradizionale 

e quello delle scienze appli-

cate, presente ormai da due 

anni nella nostra offerta; mentre 

sicuramente dal miglioramento 

delle condizioni sanitarie gene-

rali hanno tratto benefi cio sia il 

liceo linguistico, che ha svolto 

le sue settimane di studio all’e-

stero nel mese di settembre, e 

il liceo delle scienze umane, i 

cui allievi, tra le altre cose, sono 

tornati a completare il percorso 

formativo con stage presso le 

istituzioni scolastiche del terri-

torio. Infi ne, si conferma per lo 

sportivo, altra realtà peculiare 

del nostro istituto, il programma 

di attività di approfondimento di 

discipline sportive, che arricchi-

sce un piano di studi già denso 

di offerte, di nuove occasioni 

stimolanti”.

Il ”Bobbio”, grazie anche 

alla qualità dell’Alberghiero 

IPPSEOA, è sicuramente una 

scuola in crescita e sempre 

sulla “cresta dell’onda”. In 

cosa pensa che potrà ancora 

crescere nel futuro? “La co-

munità scolastica del “Bobbio” 

negli ultimi anni ha fatto cresce-

re l’Istituto, nei numeri e nella 

visibilità, oltre ogni aspettativa. 

Noi siamo pronti a continuare 

su questa strada, migliorando 

sempre di più la nostra qualità, 

la comunicazione, l’attenzione 

ad ogni protagonista - allievi, 

docenti, famiglie - della Comu-

nità scolastica che ho citato 

precedentemente”.

Abbiamo sentito anche al-

cuni studenti del quinto anno 

del Liceo che ci hanno detto:

“Abbiamo scelto di frequenta-

re il Bobbio perché ci avrebbe 

dato, come poi è avvenuto, 

non soltanto una solida pre-

parazione culturale in ambi-

to umanistico, linguistico e 

matematico-scientifi co, ma 

anche perché le attività che 

abbiamo svolto durante questi 

cinque anni sono state mirate 

ad approfondire ed ampliare 

la sfera del sapere. Siamo cre-

sciuti seguendo l’insegnamento 

di Norberto Bobbio: abbiamo 

imparato a pensare, a rifl et-

tere. Insomma a usare la no-

stra testa per esprimere i nostri 

dubbi, per avere fi ducia in noi 

stessi, perché solo chi pensa è 

vivo”.
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L’Associazione Donatori Autonomi del sangue di Carignano (A.D.A.C.) domenica 2 ottobre 

scorso ha celebrato la sua festa annuale. Per solennizzare la ricorrenza alle 10.30 si sono dati 

appuntamento in piazza Carlo Alberto i donatori A.D.A.C., i famigliari, i simpatizzanti le autorità 

cittadine, altre Associazioni di donatori di sangue e il Corpo dei Vigili del Fuoco di Carignano. Sono 

seguiti la Santa Messa nel santuario Madonna delle Grazie in memoria anche dei donatori ADAC 

defunti, offi ciata da padre Carlo e dal rettore generale dell’ordine degli Oblati Louis Costantino di 

Buenos Aires e il pranzo alla Tenuta Sant’Anna di Castagnole. Sono stati premiati 45 donatori: 3 

con targhe diciottenni (Cavaglià Martina, Doroftei Flavio, Pautasso Gioele), 19 con diplomi (8/10 

donazioni): Adomnicai Ionut, Beltramino Chiara, Beltrando Matteo, Bergero Mirella, Boasso Alessia, 

Bucelli Danilo, Bucelli Valeria, Dentico Paola, Di Martino Giorgia, Donadio Simona, Monge Cuniglia 

Alessandro, Margaria Erica, Pantina Emanuele, Petruzza Fabio, Petruzza Giuseppe, Pettinato Cri-

stian, Re Gabriele, Rolfo Letizia, Zeppegno Anna Maria; 9 con la prima medaglia d’argento (13/15 

donazioni): Banfi  Laura, Canavoso Alessandro, Cuomo Giorgio, Hopulele Viorica, Ilies Gabriel, Pen-

tenero Elena, Previale Luca, Ricca Gabriele, Vercelli Silvia; 5 con la seconda medaglia d’argento 

(22/25 donazioni): Alessiato Roberto, Beltrando Livio, Bonella Luca, Ermacora Luisa, Lisa Matteo; 

3 con la prima medaglia in oro (35/50 donazioni: Bonavota Pasquale, Moriondo Marco, Rinaldi 

Diego; 2 con la seconda medaglia in oro (60/75 donazioni): Gamba Andrea e Nicola Luca e con 150 

donazioni Valinotto Roberto ha ricevuto la Quinta Medaglia d’oro. Le targhe per i benemeriti sono 

andate a Falcone Luciana (40 donazioni), Meloni Teresina (61 donazioni) e Cavallero Gianmario (98 

donazioni). “L’organizzazione italiana del sistema del sangue è un’eccellenza nel mondo, grazie alla 

gratuità del dono garantisce cure mediche a tutti i pazienti che ne hanno necessità, inoltre le dona-

zioni di plasma e piastrine rappresentano elementi indispensabili sia per l’erogazione delle terapie 

trasfusionali che dell’attività chirurgica, che sono e rappresentano livelli essenziali dell’assistenza 

sanitaria, oltre a essere anche necessari per la realizzazione di farmaci ed emocomponenti”. Con 

queste parole il presidente Osvaldo Oddolo e il consiglio direttivo, da poco rinnovato, hanno rin-

graziato tutti i donatori che anche nei momenti diffi cili hanno garantito l’autosuffi cienza del sangue. 

Sono inoltre intervenuti il sindaco Giorgio Albertino, il presidente del CABS (Consorzio Amci della 

Banca del Sangue) Giuseppe Audisio e l’assessore alla Sanità di Carignano Anna Malafronte che 

hanno riaffermato quanto indispensabile e degno di ammirazione ed emulazione sia il semplice 

gesto di donare il sangue. L’invito è quello di fare sempre di più.

Monica Giovannini
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CARTOLINE DAL CERETTO, NOVEMBRE. 

Obelisco violetto. Un nuovo ospite è arrivato all’oasi del Ceretto! È il caso di 

dire più unico che raro, infatti il viola è un colore decisamente inusuale nel 

mondo animale. Solo sulle ali rimarranno evidenti venature rosse, rendendolo 

ancora più appariscente. E, come in numerose altre specie animali, sono i 

maschi a mostrarsi in tutta la loro colorata fi erezza. Le femmine esibiscono 

una colorazione bruno-chiara con una venulazione alare giallastra. Ma, nono-

stante la colorazione molto attraente, è il maschio che si apposta in prossimità 

dell’acqua in attesa di una femmina e, una volta individuata la preferita, affron-

ta “il primo passo” per la perpetuazione della specie (foto: Roberto Ostellino).

L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e 

si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). 

Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: 

www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Sul livello del mar… 
Che Carmagnola sorga in un’area di 

palude e Carignano goda della piace-

vole e salubre aria della collina, è fatto 

acclarato da secoli. Gli esperti sanno che 

buona parte del concentrico di Carigna-

no è appoggiata su un dosso collinare, 

esito dei dilavamenti millenari dei detriti 

depositati milioni di anni fa dal Paleopo 

(il grande fi ume che precedette il Po e 

che riceveva acqua dal Tanaro). Nel Me-

dioevo, costruire un villaggio sulla cima 

di un rilievo orografi co era molto utile, 

perché migliorava l’effi cienza dell’appa-

rato difensivo (mura, palizzate, torri di 

avvistamento…); inoltre evitava che le 

case e le capanne fossero lambite dall’ac-

qua, fonte preziosa per la vita economica 

ma nemica in caso di alluvioni. E il Po, 

sino ai primi anni del XIX secolo, corre-

va in un letto prossimo alle mura, nella 

regione del Pasc (ora compresa quasi 

del tutto nella circonvallazione verso 

Villastellone). Le altezze e i dislivelli dei 

rilievi sono misurabili in metri sul livel-

lo del mare (abbreviato m s.l.m.), una 

misurazione standard dell’elevazione o 

altitudine di un luogo in rapporto alla 

media storica del livello del mare. I livelli 

medi del mare sono soggetti al cambia-

mento climatico e ad altri fattori e cam-

biano nel tempo. Per questo e per altre 

ragioni, le misurazioni registrate dell’e-

levazione sul livello del mare potrebbero 

differire nei vari testi consultati. I metri 

sul livello del mare sono la misurazione 

standard dell’elevazione o altitudine di 

luoghi come borghi, monti e punti par-

ticolari di riferimento, la cima di edifi ci, 

aeromobili.

Vediamo ora le altezze s.l.m. di alcuni 

punti chiave di Carignano. In piazza Li-

berazione è di 247 m, ma già nella vicina 

via Trieste è di 249, lo stesso livello al ci-

vico n. 16 di via Savoia, il punto più alto 

della discesa verso il piano, cioè piazza 

Carlo Alberto; piazza San Giovanni è a 

248 m, così come le case Provana (ora 

Margaria) all’angolo tra via Frichieri 

e via Monte di Pietà. Via Frichieri, nel 

punto più alto, è 253 m s.l.m., ma alla 

Porta dei Mejnardi, oggi Porta Mercato-

ria, è di 251. A livello del passo carraio 

(ingresso dell’antica via Stretta) della 

Casa parrocchiale è di 247. Passando nel 

cosiddetto Borgovecchio, in via Vittorio 

Veneto di fronte alla chiesa Spirito Santo 

è di 251, così come la medioevale Casa 

di Renato di Savoia. Deviamo ora verso 

via del Platano: di fronte all’imponente 

albero piantato nel 1821, è di 249, ma 

a livello dell’albero, nell’antica area del 

cosiddetto Po Piccolo, è di 246. Nell’area 

del Ponte delle Masche, ancora in Borgo-

vecchio, la piccola depressione collinare 

è di 247 m.

Andiamo ora in Via Ressia: di fron-

te all’ingresso carraio del Palazzo dei 

Marchesi della Rocca, il punto più alto 

è di 248 metri s.l. m. La via Giuseppe 

Quaranta, nel tratto verso l’ex caserma 

dei Carabinieri, nel punto più alto è di 

251 m. In piazza Carlo Alberto, la zona 

del Rivellino è a 250 m. Via Ferdinando 

Salotto, di fronte alla cappella Nostra Si-

gnora di Betlemme, è a 249 s.l.m.. In via 

Principe di Carignano, già via dell’Olmo, 

il punto più alto è a 250 m, ma scende a 

248 congiungendosi con Via Vinovo.

Il Mulino in via Piave è a 243 metri, 

l’Ospedale ex Civile è a 246, largo VIII 

Martiri a 248, il Monastero San Giuseppe 

a 250, le scuole ex elementari a 251, il 

punto più alto di via Palazzo Civico 251, 

la cappella Madonna della Speranza a 

249. L’imbocco di Via San Lazzaro è a 

250 m s.l.m., ma scende a 243 al ponte 

sul rio Vuotasacco. 

Come già detto, queste sono stime, 

soggette a variazioni continue e tenendo 

presente che l’orografi a dell’intero corpo 

collinare si è nettamente alterata nel cor-

so dei secoli, con innalzamenti dovuti a 

deposito di sedime stradale, posa di bloc-

chetti di porfi do e altra pavimentazione 

in asfalto che si è accumulata strato 

sopra strato: un esempio è dato dalla 

sistemazione novecentesca di largo VIII 

Martiri, con l’abbattimento delle mura 

medioevali residue e il colmo di vari di-

slivelli con riporto di terra e mattoname 

di risulta da abbattimenti di edifi ci. Ma 

ci sono anche stati abbassamenti, per la 

sistemazione della rete stradale. La mi-

surazione qui riportata è stata effettuata 

il 19 agosto 2022, con strumentazione 

non professionale.

STORIA E STORIE 
Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno

14 ottobre 2022

Evviva, è arrivata Nilde!

Benvenuta a lei e gli auguri di tutta la Pro Loco 

di Carignano che si unisce alla gioia 

del papà Daniele Bosio e della mamma Valentina.

 Dopo la lunga pausa a cui il 

Covid ci ha costretto, sabato 8 

ottobre scorso gli ospiti della 

Casa di riposo Opera Pia Fac-

cio-Frichieri di Carignano (via 

Silvio Pellico 2) hanno potuto 

coinvolgere le proprie famiglie 

in un gioioso incontro, per fe-

steggiare con i nipoti la festa 

dei nonni. Insieme, mani giova-

ni e meno giovani hanno creato 

dei coloratissimi braccialetti e 

bigliettini di auguri da tenere in 

camera. Il tutto accompagnato 

da chiacchiere, musica e dalla 

buona merenda preparata dal 

nostro fantastico staff di cucina!

Per concludere in bellezza, 

è stato proiettato un video di 

auguri creato dai nostri ospiti 

insieme alle educatrici, in cui i 

nonni davano piccoli e grandi 

consigli ai propri cari. Per chi 

fosse curioso di vederlo, il vi-

deo può essere visionato sulla 

pagina di Facebook della strut-

tura.

Già in programma altri due 

appuntamenti a novembre: 

sabato 12, al pomeriggio, un 

piccolo spettacolo teatrale in 

chiave comica a cura del Circo-

lo Nuova Armonia e del gruppo 

Teatri-Amo; sabato 19, sempre 

al pomeriggio, grande casta-

gnata con la partecipazione del 

Gruppo Scout di Carignano.

L’Istituto Faccio-Frichieri 

di Carignano

Finalmente 
di nuovo insieme
Festa dei Nonni 

all’Istituto Faccio Frichieri di Carignano
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Il teatro dietro le quinte
Pierluca Costa: “Un mondo fantastico dove 
c’è ampio spazio per l’immaginazione, ma non troppo”

Concludiamo con queste ul-

time domande l’intervista in tre 

puntate al regista della com-

pagnia teatrale carignanese 

Fric-Filo2 Pierluca Costa.

Nel teatro si lascia ampio 

spazio all’immaginazione?

Sì, ma non troppo. Siamo 

piuttosto esigenti quando dob-

biamo fondere musiche, co-

stumi, accessori, termini etc.: 

il nostro fi lone è quello di am-

bientare le nostre commedie in 

epoche passate e non voglia-

mo sbagliare. Abbiamo addirit-

tura Daniele Lusardi che, oltre 

che recitare, si occupa con 

severità della revisione lingui-

stica dei copioni. Al di là del 

lavoro che comporta questo 

approccio, è comunque sem-

pre molto bello e interessante 

approfondire dettagli che la 

maggior parte trascurerebbe. 

Ad esempio, quel determinato 

paio di occhiali presenta una 

forma congrua con l’epoca 

rappresentata? La via citata 

era già nominata così o all’epo-

ca aveva un altro nome? Quel 

tipo di collana è in accordo con 

la moda del tempo? E così via.

I tecnici di regia a che pun-

to del lavoro arrivano? Che 

ruolo hanno?

I tecnici di regia sono indi-

spensabili: senza le loro cono-

scenze tecniche non potrem-

mo realizzare nulla. Diceva la 

nostra regista Ritangela Mar-

garia “Io metto le idee, voi 

le realizzate”, ed in effetti e 

così. Più che altro si tratta di 

condividere strategie per rag-

giungere determinati obiettivi. 

Ricordo nella commedia “Si-

lenssio … prego!” che Matteo 

Barbero (colui che general-

mente si occupa degli effetti 

speciali) realizzò una straordi-

naria luna dietro ad una fi nta 

vetrata utilizzando un vecchio 

lampadario a sfera in silicone: 

un effetto straordinario quanto 

inaspettato. Per non parlare di 

quando realizzò nella famosa 

commedia “Natal en cà Capèl” 

(traduzione della celeberrima 

opera di De Filippo) un mar-

chingegno che simulava una 

copiosa nevicata durante la 

vigilia di Natale, con tubi da 

stufa, cordini e palline di poli-

stirolo. Poi i tecnici luci-audio, 

come Pierdavide Gambino, 

che manovrano i tavoli della 

regia secondo i tempi della 

commedia, giungono quando 

gli attori hanno già suffi ciente 

dimestichezza con le battute, 

in modo tale da avere una vi-

sione più o meno completa del 

susseguirsi delle varie scene. 

Luci e musica vanno miscela-

te in modo opportuno, come a 

creare una melodia.

Un mondo fantastico e mi-

sterioso, quello del teatro. 

Come ti vengono le idee per 

i copioni che scrivi?

È diffi cile raccontarlo. Prima 

di pensare di mettere in sce-

na “Don Pero 

che a-i pensa 

chièl ” avevo in 

mente di scri-

vere una com-

media che sa-

rebbe ruotata 

attorno ad un 

co l l ez ion is ta 

di francobol-

li: si sarebbe 

intitolata pro-

prio “Franco 

Bollo”, nome e 

cognome del 

protagonista, 

dacché Bol-

lo è anche un 

cognome pie-

montese piut-

tosto diffuso. 

Insomma, tut-

ta questa idea 

nacque proprio 

durante alcune 

serate dove mi 

trovavo impe-

gnato a siste-

mare la colle-

zione di francobolli storici di 

mia zia. “Silenssio … prego!”, 

per citare un altro esempio, 

era una commedia ambientata 

in un manicomio di fi ne Otto-

cento e fu concepita durante 

la mia permanenza presso lo 

zoo di Londra, come etologo 

dottorando. Fu una trasferta di 

qualche mese molto sofferta 

e, probabilmente, i sentimenti 

contrastanti che mi pervade-

vano durante le interminabili 

giornate londinesi presero vita 

nella carne dei tanti pazien-

ti psichiatrici del manicomio. 

Forse, non mi sentivo libero 

di esprimermi durante il per-

corso di dottorato mentre 

“il matto”, per antonomasia, 

è colui che generalmente si 

esprime troppo. “Merica”, in-

vece (la prima commedia che 

scrissi di mio pugno), originò 

dapprima dall’idea di struttu-

rare una commedia sui brani 

di Fred Buscaglione: allora, 

ne parlai ancora con Ritange-

la. Poi, il profumo d’ America 

e l’impronta gangster di “Che 

botte quella notte!” fecero tut-

to il resto, anche se il brano fu 

poi sostituito da alcune com-

posizioni del fi lm The artist. 

Mi capita spesso di maturare 

un’idea ascoltando musica: 

infatti, la scelta dei brani mu-

sicali e delle composizioni è 

sempre la prima fase alla qua-

le mi dedico prima di scrivere 

un copione. Dall’ascolto ri-

petuto della musica nascono 

nella mia testa le scene, che 

poi trascrivo sul copione. La 

scelta della parte musicale è 

una fase importante per me 

e ne sono gelosissimo. L’idea 

di per sé, però, può davvero 

nascere da qualsiasi cosa. La 

commedia “A va’ bin parei”, 

ultima opera andata in scena 

prima della pandemia, nacque 

da un periodo molto particola-

re della mia vita: una forte in-

soddisfazione e repulsione per 

la società attuale mi spinse a 

proporre alcune rifl essioni sul 

diverso signifi cato che si attri-

buiva alla vita in passato ed è 

stata anche un’occasione per 

dedicare uno dei miei lavori a 

mio nonno (una delle presenze 

più importanti della mia vita), 

che resuscitò tra i gesti e le 

parole rassicuranti dell’attore 

Sergio Zappino, che lo incarnò 

magistralmente.

Puoi riassumere ruoli e fi -

gure del “dietro le quinte”?

Certamente. Comparse (tra 

le altre, Valeria De Orsola, Ele-

na Falcone, Vittorio Dughera, 

Maddalena Berutto, Giuseppe 

Gagino), tecnici di regia (luci e 

audio, tra gli altri Roberto Gre-

borio), responsabile effetti di 

scena, scenografo (colui che 

idealizza e realizza le sceno-

grafi e), truccatrice, parrucchie-

ra, costumista, suggeritrice (la 

nostra è Cinzia Garis), respon-

sabile oggetti di scena (Anto-

nella Fiorin), responsabile SIAE 

(Luisa Boglione) e maschere 

(chi accompagna il pubblico a 

sedere). Dietro le quinte, però, 

c’è ancora un’anima senza la 

quale tutto questo non po-

trebbe esistere: il Direttivo del 

nostro gruppo. Laura Chicco, 

Piero Gilardi, Valentina Balla-

bio, Donatella Piacenza, So-

nia Rubatto e il caro Giovanni 

Rubinetto lavorano incessan-

temente affi nché la magia del 

teatro possa perpetrarsi. E noi 

li ringraziamo.

Ultima domanda: in tutto 

ciò, cosa signifi ca essere re-

gista?

Signifi ca avere il grande privi-

legio di poter svelare al mondo 

i propri sentimenti, nascon-

dendoli tra un atto e l’altro, in 

una lingua che soltanto gli arti-

sti possono comprendere.

Terza parte – Fine

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

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

Una castagna da tenere sempre 

nella tasca del cappotto
Bollite, arrostite, secche e glassate: 

buone comunque e ottime per chi 

studia e fa sport

Le castagne richiamano subito alla memoria le fresche gior-

nate autunnali, quando camminando si calpestano le foglie ca-

dute dagli alberi per raggiungere il profumo delle caldarroste 

nella piazza del paese.

Qualunque sia il ricordo scaturito da questi frutti, ci troviamo 

tutti d’accordo sulla loro bontà: che siano bollite, caldarroste, 

secche o glassate.

In un’epoca non troppo lontana erano considerate il pane dei 

poveri grazie alla loro abbondanza ed il loro potere energetico 

che aiutava a saziare le famiglie più povere e numerose. Ora 

sono più una golosità. 

Questo frutto è spesso escluso nelle diete perché molto calo-

rico. In generale, come per molti alimenti, il consiglio è quello di 

consumarle quando sono di stagione con qualche accorgimen-

to: non esagerare, magari come spuntino pomeridiano con una 

tisana calda oppure in una zuppa di verdure non mangiando 

altri carboidrati nello stesso pasto. 

Ottime per chi studia grazie al contenuto di fosforo che aiuta 

a combattere la stanchezza e potenzia attenzione e memoria 

o ancora prima dell’attività sportiva per l’apporto di energia e 

di minerali (soprattutto potassio, ben 395mg in 100 gr contro i 

358 mg/100 gr della banana) 

Per il buon apporto di ferro sono adatte nelle donne in età 

fertile per contrastare l’anemia e nelle donne in gravidanza per 

la presenza di acido folico.

La castagna è anche un frutto disintossicante, aiuta infatti a 

ridurre la formazione di acidi nei tessuti. 

Sono poi una buona fonte di fi bre che le rende utili a combat-

tere la stitichezza. 

Non contengono glutine così da poter essere un buon alleato 

per i celiaci: la loro farina è gustosissima nella preparazione di 

dolci senza glutine. 

La castagna però ha un alto contenuto di carboidrati (circa 

33 gr per 100 gr di frutto, di cui 22 gr di amidi) e deve essere 

limitata nei soggetti diabetici.

Si conservano fi no a quindici giorni in frigorifero in un sac-

chetto di carta o le si possono congelare mantenendosi per 

6 mesi. 

La mia nonna era solita ricordarmi di tenere sempre una ca-

stagna nella tasca del cappotto per scacciare i malanni inver-

nali, lo consiglio anche a voi…
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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 

Scegliere a chi affi darsi 
per aiutare il proprio fi glio 
nel percorso scolastico, per 
molte famiglie non è sem-
pre facile, soprattutto se si 
hanno fi gli con Dsa, Bes o 
Adhd certifi cati o in via di 
certifi cazione. Sono tante le 
domande che un genitore si 
pone: è davvero necessario 
fare una valutazione? Sce-
gliamo un tutoraggio oppure 
un potenziamento? Ma sarà 
davvero utile? A chi mi rivol-
go per fare un po’ di chiarez-
za in questa confusione?

Ormai da anni la nostra As-
sociazione offre a tutti il pri-
mo colloquio gratuito che ha 
come obiettivo non solo quel-
lo della conoscenza reciproca 
ma anche, e soprattutto, quel-
lo dell’accoglienza e dell’a-
scolto. È importante avere la 
possibilità di essere ascoltati 
in un clima non giudicante e 
in un ambiente accogliente, 
iniziando a esprimere i pro-
pri dubbi e le incertezze che 
si vivono nella quotidianità e 
mettere un po’ di ordine, fa-
cendo i passi necessari senza 
sprecare tempo e denaro. 

Il colloquio gratuito che 
proponiamo è quindi uno 
spazio dedicato, che si pre-
nota presso la Segreteria di 

Sintra, e che dà la possibilità 
di confrontarsi con uno spe-
cialista valutando insieme il 
percorso più adatto da fare, 
per il proprio fi glio o per la 
famiglia. Ogni percorso è a 
sè, proprio perché ogni fami-
glia, ogni ragazzo sono una 
storia diversa da tutte le altre.

Laura Pecchio 
Referente Centro DSA 

e Area Studio 

Dalla noia alla gioia di apprendere
Nello studio memoria ed emozioni sono interconnesse

“Questa cosa non riesco 
proprio a impararla, ci ri-
nuncio”, “Ho studiato, ma 
la verifi ca è andata male 
perché non ricordavo più 
niente”. Quante volte ab-
biamo detto o sentito queste 
frasi? Quanto sono ancora 
vive in noi le sensazioni che 
provavamo a scuola, anche 
dopo diversi anni?

Siamo portati a pensare 
che cognizione ed emozione 
siano due sistemi distinti e 
quando parliamo di appren-
dimento sottovalutiamo il 
peso di ciò che proviamo. 
Negli ultimi anni la ricerca 
si è focalizzata su quanto 
queste due componenti si-
ano in realtà interconnesse. 

Ogni volta che si apprende 

un concetto o una procedu-
ra il nostro cervello, oltre a 
memorizzare ciò che si deve 
imparare, fi ssa in memoria 
anche ciò che si prova nel 
farlo. Quando richiamiamo 
o riutilizziamo quell’infor-
mazione, si riattiva l’emo-
zione associata.

Immaginiamo quindi di 
imparare qualcosa spe-
rimentando noia, paura, 
ansia… ogni volta che 
dobbiamo riutilizzare ciò 
che abbiamo appreso pro-
veremo quelle stesse emo-
zioni, tendendo a evitare 
il compito o ad affrontarlo 
con estrema fatica; quanto 
ricadrà questo su autostima 
e autoeffi cacia? Immaginia-
mo ora di imparare quello 
stesso concetto con gioia e 
divertimento…saremo pro-
babilmente portati a cercare 
di più e a sviluppare quel-
la curiosità che è il motore 
dell’apprendimento!

Si comprende allora quan-
to sia importante creare per 
chi apprende un ambiente 
positivo, incoraggiante, non 
giudicante, per trasformare 
vissuti di preoccupazione, 
agitazione e senso di incom-
petenza in interesse e fi du-
cia nelle proprie capacità, 
portando quindi ad un mag-
gior successo scolastico. 

In fondo come diceva 
Gianni Rodari “Vale la 
pena che un bambino impa-
ri piangendo quello che può 
imparare ridendo?”

Giulia Spadea
Psicologa

Scegliere a chi affi darsi 
Il primo colloquio: 

un momento di accoglienza e confronto

Suonata la campanella di fi ne scuola, un allegro gruppetto 
di ragazzi si trasferisce dalla scuola verso i nostri locali 
di via Vigada a Carignano: un attimo di pausa e poi si ini-
ziano a svolgere i “Compiti Insieme”, ciascuno in autonomia, 
ma con la consapevolezza di poter chiedere aiuto ad un tutor 
qualifi cato per un chiarimento o anche solo per capire come 
organizzarsi al meglio.
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Venaria. La monografi ca 

“Paesaggi dell’anima” su John 

Constable, il celebre artista 

vissuto dal 1776-1837, è tra le 

mostre imperdibili di questo 

periodo: le Sale delle Arti al 

primo piano della Reggia di 

Venaria Reale ospitano, per la 

prima volta in Italia, una straor-

dinaria mostra dedicata al ma-

estro che, insieme a Turner, è il 

massimo esponente della pit-

tura romantica inglese (www.

lavenaria.it; fi no al 5 febbraio 

2023)

Le opere, una sessantina, pro-

vengono dalla Tate di Londra. 

Il percorso espositivo va dagli 

schizzi e dai dipinti di piccole 

dimensioni realizzati en plein 

air, in modo 

precocemen-

te impressio-

nista, per ar-

rivare ai più 

importanti e 

vasti paesag-

gi romantici, 

come la cele-

bre veduta di 

Stratford Mill, 

r a f f i g u r a n t i 

luoghi nelle 

i m m e d i a t e 

vicinanze del 

suo villaggio natio, Dedham 

Vale, nella contea del Suffolk. 

Luoghi d’affezione, sentimen-

talmente importantissimi per 

questo grande arista che a 

differenza del collega Turner, 

grande viaggiatore, non si al-

lontana mai dall’amata Inghil-

terra e raffi gura la Natura in 

chiave “pittoresca”, per usare la 

celebre terminologia dell’Esteti-

ca del fi losofo Immanuel Kant.

Distinguendosi così da Turner, 

pitture del “sublime” ovvero di 

una natura che affascina, ma in-

cute anche timore e persino ter-

rore nell’uomo, come una tem-

pesta di mare, o una tormenta 

di neve, Constable raffi gura 

invece una natura accoglien-

te, rassicurante, nella quale ci 

si può rilassare, addormentare 

sereni. Constable si è concen-

trato infatti sulla pittura dei luo-

ghi strettamente associati alla 

sua vita e alle circostanze fa-

miliari. Luoghi emblematici per 

la storia dei suoi “affetti”, come 

scrisse il suo principale biogra-

fo C. R. Leslie.

In mostra anche opere di ar-

tisti coevi di Constable come 

Turner, John Linnell, Benjamin 

West e altri il cui lavoro s’intrec-

cia e confronta con quello di 

Constable.

La Tate possiede la più impor-

tante collezione del mondo di 

opere di Constable. La mostra 

abbraccia l’intero arco crono-

logico della sua produzione e 

comprende paesaggi, disegni, 

acquerelli, incisioni e ritratti. 

Dopo questa tappa alla Reggia 

di Venaria, le opere torneranno 

al Tate Museum e per lungo 

tempo non saranno più visibili 

fuori dall’Inghilterra.

La mostra è curata da Anne 

Lyles ed è organizzata in col-

laborazione con la Tate UK 

nell’ambito di una partnership 

con la Fondazione Torino Musei 

e con la GAM Galleria d’Arte 

Moderna di Torino.

I “paesaggi dell’anima” dipinti da Constable
Nelle opere del celebre artista inglese la natura è accogliente

“Suonare forte” con le immagini. Il coraggio di cambiare 

direzione: a Gallerie d’Italia le foto di Lisetta Carmi. Intesa 

Sanpaolo dedica una grande mostra monografi ca a Lisetta Car-

mi, fi no al 22 gennaio 2023 alle Gallerie d’Italia Torino (Palazzo 

Turinetti, piazza San Carlo 156 - www.gallerieditalia.com).Una 

delle personalità più interessanti del panorama fotografi co italia-

no recentemente scomparsa all’età di 98 anni, è la protagonista 

di “Suonare forte”, realizzata con la curatela di Giovanni Battista 

Martini, curatore dell’archivio della fotografa, con un “corto” cre-

ato per l’occasione da Alice Rohrwacher.

Con il progetto “La Grande Fotografi a italiana” affi dato a Ro-

berto Koch, editore, curatore, fotografo e organizzatore di eventi 

culturali intorno alla fotografi a, le Gallerie d’Italia Torino si pro-

pongono di dare spazio ai maestri della fotografi a italiana attra-

verso una serie di mostre monografi che: “Lisetta Carmi. Suonare 

Forte” inaugura il primo di questi appuntamenti volti a celebrare 

la grande fotografi a italiana del Novecento. Il titolo della mostra 

evoca la sua formazione di pianista ma anche il coraggio di cam-

biare direzione, di intraprendere percorsi diversi, per seguire la 

sua ostinata volontà di dare voce agli ultimi.

Sono presenti oltre 150 foto scattate tra gli anni Sessanta e 

Settanta, che fanno parte dei suoi lavori più signifi cativi: dallo 

straordinario reportage sul mondo dei travestiti, unico nel suo 

genere (pubblicato negli anni Settanta in un libro oggi divenuto 

di culto) con immagini in bianco e nero e a colori, alla serie del 

parto, dai lavori fotografi ci dedicati al mondo del lavoro in Italia 

alla sequenza dell’incontro con Ezra Pound.

La mostra è divisa in otto sezioni. In una, “Donne 1962 – 1977”, 

emerge come Lisetta Carmi abbia viaggiato molto prestando 

grande attenzione alla fi gura femminile: Israele, Europa, India, 

Afghanistan, Venezuela, Marocco, Messico, usando la fotografi a 

come strumento di indagine per capire e far capire il mondo. La 

fi gura della donna è spesso al centro della sua attenzione, con 

una galleria di ritratti scattati nei tanti paesi visitati. Nel dicembre 

del 1965 Carmi realizza un corposo reportage all’interno della 

metropolitana di Parigi a cui è dedicata la sezione “Metropolitan 

1965”. Tornata a Genova, seleziona una quarantina di immagini, 

(esposte tutte insieme per la prima volta) le stampa e compo-

ne un volume di grandi dimensioni, realizzato in un’unica copia 

d’autore. Con Métropolitain, l’anno seguente si aggiudica il se-

condo Premio per la cultura nella Fotografi a a Fermo.

Decana dei fotografi  italiani, classe 1924, Lisetta è stata una 

delle personalità senza dubbio più brillanti e originali del panora-

ma fotografi co italiano. Alla fotografi a ha dedicato venti anni del-

la sua vita, mettendo gli esseri umani al centro della sua ricerca, 

mossa da una profonda empatia e dal desiderio di comprendere.

Al Museo nazionale dell’Automobile Torino si 

è alzato il sipario su The Golden Age Of Rally.

Il MAUTO (corso Unità d’Italia 40; www.museo-

auto.com) è teatro di un viaggio nell’epoca d’oro 

di questa disciplina sportiva attraverso un’espo-

sizione inedita nel panorama internazionale, che 

porta per la prima volta in mostra, dal 27 ottobre 

2022 al 2 maggio 2023, una delle collezioni più 

importanti al mondo, quella della Fondazione 

Gino Macaluso per l’Auto Storica. Vetture-mito 

che, dagli anni Sessanta agli anni Novanta del 

secolo scorso, hanno vinto le più importanti gare 

del campionato vengono ora proposte in un per-

corso esperienziale, attraverso cui il pubblico 

può immergersi nel mondo del rally, anche nel 

contatto “fi sico” con gli allestimenti: una mostra 

che, con i suoi diversi focus, punta ad attrarre e 

coinvolgere pubblici diversi.

Lisetta Carmi, Sugherifi cio, Calangianus, 1964 © Lisetta Carmi - Martini & Ronchetti

John Constable, Yarmouth Jetty (Il molo di Yarmouth),

dopo il 1823, olio su tela

Novara. La nuova esposizione 

autunnale ideata e prodotta da 

Comune di Novara, Fondazione 

Castello e Mets Percorsi d’Arte 

con il patrocinio di Regione Pie-

monte, Commissione Europea, 

Provincia di Novara, Comune di 

Milano propone un affascinante 

viaggio nella Milano dell’Otto-

cento. Accanto ad alcune opere 

indimenticabili degli artisti più 

noti, come Francesco Hayez e 

Tranquillo Cremona, molte altre 

di grande qualità di artisti con-

siderati minori ma da riscoprire, 

realizzate in un periodo di viva-

ce transizione, dal Romantici-

smo alla Scapigliatura, che ha 

segnato la storia dell’arte mila-

nese e lombarda

Attraverso oltre settanta ca-

polavori eseguiti dai maggiori 

protagonisti della cultura fi -

gurativa ottocentesca attivi 

a Milano, la mostra “Milano. 

Da romantica a scapigliata” 

in corso al Castello Visconteo 

Sforzesco di Novara (www.

ilcastellodinovara.it; fi no al 12 

marzo 2023) intende illustrare 

i mutamenti susseguitesi nel 

capoluogo lombardo tra gli 

anni dieci e i primi anni ottanta 

dell’Ottocento. Milano ha visto 

in quei decenni turbolenti la 

caduta del Regno napoleoni-

co d’Italia, la costituzione del 

Regno Lombardo Veneto e la 

seconda dominazione austria-

ca, le prime rivolte popolari e 

le guerre d’indipendenza che 

nel 1859 avrebbero portato alla 

liberazione. Le trasformazio-

ni che già in epoca teresiana 

avevano iniziato a modifi carne 

sensibilmente l’aspetto mo-

numentale e urbanistico era-

no proseguite durante gli anni 

della Repubblica Cisalpina, del 

Regno d’Italia, della Restau-

razione e del Risorgimento e 

avevano fatto di Milano una 

città moderna e bellissima, 

crocevia di genti, di culture, 

di arte. Una città elegante che 

avrebbe continuato a rinnovarsi 

anche nei decenni postunitari, 

si pensi alla costruzione della 

Stazione Centrale, inaugurata 

nel 1864 dal Re d’Italia Vittorio 

Emanuele II, alla demolizione 

del Coperto dei Figini in Piazza 

Duomo (1864), alla costruzione 

della Galleria Vittorio Emanue-

le (1865) e all’ideazione della 

Piazza del Teatro, nel 1865 

battezzata Piazza della Scala, 

all’abbattimento del Rebecchi-

no (1875). Una città cultural-

mente assai vivace, frequen-

tata da viaggiatori stranieri e 

abitata da un facoltoso ceto 

borghese, ma nel contempo 

anche un luogo in cui le diffe-

renze sociali cominciavano via 

via a farsi sempre più marcate 

e nella quale gran parte della 

popolazione viveva in povertà. 

Il percorso espositivo, conce-

pito dalla curatrice Elisabetta 

Chiodini coadiuvata da un Co-

mitato scientifi co di cui fanno 

parte Niccolò D’Agati, Fernan-

do Mazzocca, Sergio Rebora, 

è articolato in otto sezioni che 

seguono l’andamento delle 

sale del Castello Visconteo 

Sforzesco e ripercorre l’evolu-

zione della pittura lombarda dal 

Romanticismo alla Scapiglia-

tura, fenomeno culturale nato 

a Milano negli anni sessanta 

dell’Ottocento che coinvolgeva 

poeti, letterati, musicisti, artisti, 

uniti da una profonda insoffe-

renza nei confronti delle con-

venzioni della società e della 

cultura borghese. 

Da romantica a scapigliata
La Milano dell’Ottocento in mostra al Castello Sforzesco di Novara

Tranquillo Cremona, In ascolto (1874-1878)

Monica Mailander Macaluso 

e Miki Biasion con la Lancia rally 037 (1984)



19IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po www.ierioggidomani.it

Oltre 34 milioni di euro ai 

Comuni con meno di 35000 

abitanti per progetti di riquali-

fi cazione e rigenerazione urba-

na, riconversione energetica e 

messa in sicurezza: la Regione 

Piemonte ha deciso di fi nanzia-

re per quest’anno 94 interventi. 

Nel piano degli investimenti per 

nuove opere pubbliche rientra-

no anche Carmagnola, Poirino 

e Santena, con uno stanzia-

mento complessivo di oltre 1,5 

milioni di euro.

“In questi anni abbiamo con-

traddistinto il nostro operato 

per il forte legame col territo-

rio. Queste risorse si aggiun-

gono a quelle con cui dal 2020 

abbiamo fi nanziato più di 600 

Comuni - hanno commentato il 

presidente della Regione Alber-

to Cirio e l’assessore alle Opere 

pubbliche Marco Gabusi - Da-

remo la possibilità ai piccoli e 

medi Comuni di realizzare opere 

di carattere strategico locale e 

regionale”. “Ma questo - ag-

giungono Cirio e Gabusi - è solo 

l’inizio di una pianifi cazione che 

si svilupperà con ulteriori risorse 

anche nel 2023 e nel 2024, che 

ci permetteranno di continuare 

a scorrere la graduatoria dei pic-

coli Comuni che hanno parteci-

pato a questo bando. L’inten-

zione è continuare a immettere 

importanti risorse nel sistema 

Piemonte, rispondendo alle esi-

genze dei territori con provvedi-

menti effi caci ed utili per la vita 

dei nostri concittadini”.

Il fi nanziamento consentirà di 

provvedere alla riqualifi cazione 

urbana dei centri storici e degli 

immobili di pregio ed alla messa 

in sicurezza degli edifi ci scolasti-

ci, del territorio a rischio idroge-

ologico, delle strade, dei ponti, 

dei viadotti, dei luoghi dedicati 

al volontariato e ai servizi socio 

sanitari. Ed ancora, realizzare 

progetti di rigenerazione urbana, 

riconversione energetica ed uti-

lizzo delle fonti rinnovabili, boni-

fi che ambientali dei siti inquinati.

Il piano, provincia per provin-

cia (fi nanziamento complessivo 

di 34.936.350,00 euro): Ales-

sandria 4,1 milioni per 14 inter-

venti; Asti 3,5 milioni per 9 in-

terventi; Biella 3,1 milioni per 10 

interventi; Cuneo 5,8 milioni per 

16 interventi; Novara 3,6 milio-

ni per 11 interventi; Torino 7,5 

milioni per 16 interventi; Verba-

no-Cusio-Ossola 3,4 milioni per 

8 interventi; Vercelli 3,2 milioni 

per 10 interventi.

Fra i progetti ammessi a go-

dere dei fi nanziamenti ci sono 

dunque anche i tre presentati 

dai Comuni di Carmagnola, 

Poirino e Santena, tra l’altro 

premiati con punteggi fra i più 

alti in graduatoria. Riceveranno 

un contributo complessivo di 

1.562.702,96 euro.

Il consigliere regionale Davide 

Nicco commenta la notizia con 

soddisfazione: “La competenza 

e la capacità di fare “buona am-

ministrazione” si vede non solo 

nel saper proporre progetti con-

creti, scritti e decisi assieme alla 

propria comunità, ma anche nel 

saperli “scrivere bene”: in modo, 

cioè, da rispondere con effi cacia 

tanto alle priorità del territorio e 

dei cittadini quanto alle precise 

modalità richieste dalle regole 

della pubblica amministrazione 

e dei suoi bandi. I miei compli-

menti più vivi, quindi, ai Sindaci 

e alle Amministrazioni in carica 

per avere saputo raggiungere nel 

modo migliore questi obiettivi”.

I progetti fi nanziati nel detta-

glio:

- A Carmagnola il progetto di 

rigenerazione urbana del centro 

storico con la completa ripavi-

mentazione della centrale via 

Valobra ha ottenuto il massi-

mo punteggio disponibile (30 

punti) e, su un importo totale di 

1.762.500,00 euro, potrà conta-

re sulla quota massima di con-

tributo regionale previsto dalla 

norma: 762.102,96 euro.

- Poirino (27 punti) riceverà 

tutti i 305.000,00 euro richiesti 

alla Regione per gli interventi 

di miglioramento antisismico 

e di recupero dei locali di Pa-

lazzo Dassano, che comporta-

no una spesa complessiva di 

335.500,00 euro la cui differenza 

di 33.550,00 euro sarà coperta 

da cofi nanziamento comunale.

- Stessa performance per San-

tena (21 punti), che riceverà tutti 

i 495.000,00 euro richiesti alla 

Regione Piemonte per il proget-

to di rifacimento e sostituzione 

delle lampade d’emergenza ne-

gli edifi ci scolastici, con un’in-

tegrazione di 55.000,00 euro di 

cofi nanziamento comunale.

Investimenti per i Comuni piemontesi
La Regione fi nanzia opere pubbliche anche a Carmagnola, Poirino e Santena

Paesi Nostri

“Un giorno e una donna” 
all’Aperilibro
L’ultimo appuntamento del 2022 
è con Nicoletta Bortolotti

Carmagnola. Anche questo mese, dopo gli appuntamenti di set-

tembre e ottobre e ultima data del 2022, l’Aperilbro si dedica alla 

“voce delle donne”: un altro bellissimo romanzo sarà protagonista 

della serata organizzate dal Gruppo di Lettura Carmagnola in colla-

borazione con la Biblioteca Civica Rayneri Berti. A colloquiare con 

la scrittrice Giulia Bortolotti che presenta “Un giorno e una donna” 

anche le due artefi ci del podcast Senza Rossetto: Giulia Cuter e 

Giulia Perona. Tutto questo sempre a Casa Cavassa - SOMS Bus-

sone in via Valobra 143 (alla Locanda del Bussone al piano terra 

per la parte gastronomica e nella sala nobiliare al primo piano per 

quella letteraria). L’Aperilibro inizia con la cena alle ore 19.30 ma si 

può partecipare anche solo all’incontro alle ore 21. La cena com-

prende due antipasti, primo, acqua e caffè al costo di 15 euro con 

prenotazione obbligatoria al 392.5938504; quota di partecipazione 

alla sola presentazione del libro 1 euro, fi no a esaurimento posti 

(non occorre prenotare).

“UN GIORNO E UNA DONNA”. 

Ha detto che uomini e donne sono uguali e che “una donna 

intelligente riesce a far di tutto e anzi gli uomini sarebbero mol-

to irritati se una donna ne sapesse più di loro”. Ha detto che 

bisogna fare studiare le bambine e se solo le donne avessero 

fatto i libri... Ha detto che le donne non provano piacere a es-

sere stuprate, come molti credono, ma subiscono un dolore 

senza pari. Lo ha detto un giorno in cui Parigi era un tempo più 

che un luogo, e l’anno 1405 era un luogo più che un tempo. Lo 

ha detto nel Medioevo insanguinato dalla Guerra dei cent’anni 

tra Francia e Inghilterra. Davanti a tutta la corte francese, a re 

e nobili. Christine de Pizan, nata in Italia, prima storica donna, 

prima editor, poetessa e scrittrice. Donna. Nicoletta Bortolotti 

ricostruisce la sua vita, che, dopo un’infanzia meravigliosa al 

seguito del padre divenuto astronomo reale a Parigi, fu colpita 

da lutti e rovesci che la lasciarono, giovanissima, vedova e ma-

dre. Il risultato è un libro meraviglioso che da un lato sembra 

provenire dal passato, a partire dalla forma epistolare scelta, 

che tanti capolavori ha regalato alla letteratura, e che qui si 

incarna nelle lettere tra una madre e una fi glia. E dall’altro è 

assolutamente moderno. Perché molte delle conquiste sogna-

te da Christine si sono verifi cate solo in anni recenti, e altre 

si stanno verifi cando adesso, o devono ancora farlo. Con Un 

giorno e una donna Nicoletta Bortolotti ha scritto un romanzo 

importante, che è al tempo stesso un’opera di grande valore 

letterario in grado di far rivivere le passioni e i sentimenti di 

un’epoca, un’opera di grande valore storico nella ricostruzione 

perfetta, per quanto immersa nell’immaginazione romanze-

sca, della vita e dell’opera di Christine de Pizan, e di valore 

etico, perché l’esempio di Christine possa servire da guida in 

questi anni non sempre facili.

IL LIBRO

Carmagnola. Al via la proget-

tazione del secondo e terzo lot-

to: così compie un ulteriore pas-

so avanti la realizzazione della 

variante est di Carmagnola. La 

Città Metropolitana di Torino, 

con le risorse messe a disposi-

zione dalla Regione Piemonte, 

ha affi dato l’incarico allo studio 

Edes Ingegneri Associati.

“L’incarico assegnato ai pro-

gettisti è frutto della sinergia tra 

Regione Piemonte, Città Metro-

politana e Comune di Carma-

gnola: una sinergia di area va-

sta indispensabile per risolvere 

una delle maggiori criticità della 

viabilità urbana ed extraurbana 

del nostro territorio” ha com-

mentato il vicesindaco metro-

politano Jacopo Suppo.

“Attediamo da decenni 

quest’opera - ha aggiunto Ivana 

Gaveglio, sindaca di Carmagno-

la - e ringrazio a nome di tutti i 

cittadini carmagnolesi la Regione 

Piemonte e la Città Metropolitana 

di Torino per aver accolto le no-

stre istanze. L’impegno ora deve 

essere quello di reperire le risorse 

per far partire i lavori prima possi-

bile. In vista del completamento 

della tangenziale di Carmagnola, 

l’avvio della progettazione del 

secondo e del terzo lotto lotto ci 

restituisce una concreta prospet-

tiva di qualità di vita sostenibile, 

anche in termini di salute”. Per la 

realizzazione dei lotti 2 e 3 del-

la variante est di Carmagnola è 

prevista una spesa di 14 milioni 

e 950.000 euro. Il primo lotto del-

la variante era stato progettato 

e fi nanziato dall’Autostrada dei 

Fiori spa. Con un percorso di 3 

km e mezzo, collegherà il casello 

dell’autostrada A6 con la Strada 

Provinciale 661, innestandosi 

sulla bretella sud, realizzata alcu-

ni anni orsono, permettendo così 

di spostare il traffi co pesante dal 

centro abitato alla futura strada 

extra urbana e abbassando così 

il livello di inquinamento, specie 

in Borgo Salsasio.

I lotti 2 e 3 della variante preve-

dono un tracciato in nuova sede 

lungo 7,4 Km, che inizia dalla 

rotatoria dello svincolo dell’Au-

tostrada dei Fiori, in corrispon-

denza della strada vicinale Ca-

scina Chicco Grosso e nel punto 

in cui termina il lotto 1. Il traccia-

to si conclude confl uendo in una 

rotatoria sulla Strada Provincia-

le 20 del Colle di Tenda e della 

Valle Roja. A partire quindi dalla 

rotatoria nei pressi dello svin-

colo autostradale dell’A6 Tori-

no-Savona, prevista nel lotto 1, 

il tracciato prosegue verso nord, 

mantenendosi all’incirca paral-

lelo all’autostrada A6 fi no all’al-

tezza della cascina Calligaris, 

dove piega progressivamente 

verso nord-ovest, per ricalcare 

il percorso della strada Molinas-

so. Dopo aver attraversato sia la 

Statale 393 di Villastellone che le 

strade vicinali San Marco e San 

Luigi, il tracciato raggiunge la via 

Pochettino e ridiscende verso 

sud-ovest per riconnettersi alla 

Provinciale 20. Per l’interferen-

za con la linea ferroviaria Tori-

no-Savona è previsto un nuovo 

attraversamento in sovrappasso 

affi ancato a quello esistente, 

che accoglierà la corsia di mar-

cia nord in direzione Torino della 

variante e la carreggiata della 

strada comunale al Molinasso, 

opportunamente deviata in una 

percorrenza parallela rispetto 

alla variante. Sull’infrastruttura 

di scavalcamento esistente sa-

ranno invece collocate la corsia 

di marcia sud in direzione Cuneo 

della variante e la pista ciclope-

donale che sarà realizzata paral-

lelamente all’intero tracciato. La 

variante sarà realizzata per lo più 

in rilevato e comprenderà alcu-

ne rotatorie in corrispondenza 

degli attraversamenti principa-

li, ma anche tratti a scavalco, 

in corrispondenza di Cascina 

Chicco Grosso, nei pressi dello 

svincolo autostradale e dell’as-

se ferroviario. Non sono invece 

previsti tratti in trincea.

Nuovi passi per la tangenziale
Secondo e terzo lotto variante est di Carmagnola: affi data la progettazione

NICOLETTA 

BORTOLOTTI

Nasce in Svizzera, 

ma vive in Italia. 

Laureata in Pe-

dagogia, da mol-

ti anni redattrice 

Mondadori, autrice 

per ragazzi e per 

adulti, pubblica per 

le maggiori case 

editrici e collabora 

con il supplemento 

culturale de “La Provincia di Como” e con le riviste letterarie 

“Letteratitudine” e “Clandestino”. Ha pubblicato per Sperling 

& Kupfer Il fi lo di Cloe e E qualcosa rimane, ora ripubblicato 

con Besa Editrice (Premio Carver e Premio Leonforte); per 

Mondadori Sulle onde della libertà (fi nalista al Premio Banca-

rellino); per Einaudi ragazzi In piedi nella neve (Premio Gigan-

te delle Langhe e Premio Cento), Oskar Schindler Il Giusto e 

La bugia che salvò il mondo. Per Harper & Collins Chiamami 

sottovoce (Premio Alvaro Bigiaretti e Premio Giuditta), grazie 

al quale è stato realizzato un documentario per Rai3 sui bam-

bini nascosti. Per Giunti ha pubblicato Disegnavo pappagalli 

verdi alla fermata del metro, storia vera di Ahmed Malis. Per 

Mondadori Contemporanea il romanzo per ragazzi Quelle in 

cielo non erano stelle e per Gribaudo l’illustrato Il cielo degli 

animali.

LA SCRITTRICE
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Progetti per Crissolo con il Politecnico
Presentata la seconda edizione del Premio Architetto Renato Maurino

Archiviata la prima edizione, 

venerdì 21 ottobre scorso l’as-

sociazione “Architetto Renato 

Maurino” ha presentato, nella 

Sala delle Guide di Crissolo, 

l’edizione 2023 dell’omonimo 

premio internazionale, orga-

nizzato in collaborazione con il 

Comune di Crissolo, il Politec-

nico di Torino, l’Ecole Natio-

nale Superieure d’Architecture 

de Grenoble e il Comune di 

Molines-en-Queyras. Questa 

seconda edizione del Premio, 

che sarà focalizzata sul tema 

“Atelier di architettura - Villaggi 

alpinistici”, porterà all’assegna-

zione di quattro borse di studio 

destinate ad altrettanti studenti 

dell’Atelier “Architettura So-

cietà e Territorio B” del Corso 

di Laurea Magistrale in “Archi-

tettura per la Sostenibilità” del 

Politecnico di Torino, che si de-

dicheranno all’elaborazione di 

progetti di riqualifi cazione urba-

na e di recupero di alcuni edifi ci 

di Crissolo. Le attività previste 

sono state illustrate dai docenti 

del Politecnico Daniele Regis, 

Daniela Ciaffi  e Erwin Durbia-

no ad una platea composta, 

tra gli altri, da più di quaranta 

studenti dell’ateneo torinese. Il 

professor Regis ha inoltre illu-

strato le attività svolte in questi 

anni dal suo dipartimento, che 

si sono concentrate sulle valla-

te alpine e sul recupero di bor-

gate abbandonate, diventate 

esempi di eccellenza come ad 

esempio Paraloup, nel comu-

ne di Rittana in valle Stura: un 

lungo excursus che testimonia 

la passione per il mondo delle 

terre alte e l’alto livello di pro-

gettazione degli studenti dei 

corsi tenuti da Regis e dai suoi 

colleghi. È stato poi annuncia-

to che nel 2024 il Premio sarà 

nuovamente destinato a tesi di 

laurea, come avvenuto per la 

prima edizione. 

Nel corso del pomeriggio, in-

trodotto dai saluti del sindaco 

di Crissolo Fabrizio Re e della 

presidente dell’Associazione 

Daniela Blengio, l’assessore di 

Crissolo Massimo Ombrello ha 

spiegato le ragioni della colla-

borazione tra il Comune, il Poli-

tecnico di Torino e l’Associazio-

ne, legata al percorso iniziato 

dall’Amministrazione comunale 

con la candidatura al circuito 

internazionale dei “Villaggi degli 

Alpinisti”: un’iniziativa sviluppa-

ta a partire da un progetto del 

Club Alpino austriaco che vuole 

riunire località pioniere dell’alpi-

nismo dove ancora si manifesta 

armonia tra sviluppo antropico 

e natura ed oggi estesa anche 

ai Club Alpini di Slovenia, Sviz-

zera, Germania e Italia. Om-

brello ha poi suggerito alcune 

tematiche che potranno esse-

re oggetto di analisi da parte 

degli studenti: un piano colore 

per il concentrico, soluzioni 

per migliorare l’impatto visivo 

dei condomini costruiti prima 

dell’approvazione del piano re-

golatore comunale, la progetta-

zione di una nuova area camper 

e la risistemazione delle aree 

parcheggio, il recupero di alcuni 

fabbricati e borgate ora abban-

donati, lo sviluppo dell’area del 

percorso avventura con ulteriori 

attrezzature turistico-sportive.

È poi intervenuto Giacomo 

Benedetti, consigliere centrale 

del CAI, che ha testimoniato 

l’interesse del Club Alpino Ita-

liano per il progetto sottoline-

ando il legame esistente tra il 

sodalizio, fondato proprio dopo 

la prima ascesa italiana al Mon-

viso, e le valli del Monviso e ri-

marcando la soddisfazione che 

deriverebbe dal vedere ricono-

sciuto “Villaggio degli Alpinisti” 

un luogo così intimamente con-

nesso con la storia dell’alpini-

smo italiano. Successivamente 

Dario Miretti, presidente del 

Parco del Monviso, ha portato i 

saluti dell’Ente e sottolineato la 

disponibilità a collaborare per 

questa iniziativa. Nell’ultimo in-

tervento del pomeriggio, Danie-

le Regis ha ricordato l’architetto 

Renato Maurino e la sua pre-

ziosa attività di collaborazione 

in diversi Atelier di architettura 

presso la sede di Mondovì del 

Politecnico, proiettando nume-

rose immagini. La giornata, che 

era iniziata al mattino con una 

visita sul campo degli studenti 

per individuare le aree che po-

tranno essere oggetto degli in-

terventi di progettazione, è ter-

minata con due proiezioni del 

fi lm documentario “L’Interven-

to sensibile: Renato Maurino, 

Architetto Corsaro” di Davide 

Giordano.

Coldiretti Torino rivolge un appello ai sindaci per bloccare i 

campi fotovoltaici su suolo agricolo ma, allo stesso tempo, au-

mentare la produzione di energia pulita sui fabbricati agricoli e 

sul suolo già cementifi cato. Con questo ha lanciato nei giorni 

scorsi una petizione tra gli amministratori locali dei 312 Comuni 

della Città Metropolitana. Hanno già aderito Pinerolo, Leinì, San 

Benigno Canavese, Maglione e Usseglio.

La più rappresentativa organizzazione agricola del Torinese 

chiede di sostenere la richiesta alla Regione di dichiarare “ini-

donei” all’installazione di centrali fotovoltaiche tutti i terreni agri-

coli.

Attualmente, la Regione Piemonte considera “non idonei all’in-

stallazione di impianti fotovoltaici a terra” solo i terreni di classe I 

e II di fertilità. In particolare, Coldiretti chiede di modifi care il pa-

ragrafo 17.3 delle “linee guida per l’autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili” della Regione inserendo tra le aree 

non idonee tutte le classi di capacità d’uso del suolo.

“La nostra richiesta - spiega il presidente di Coldiretti Torino, 

Bruno Mecca Cici - parte dalla nuova ondata di richieste per la 

realizzazione di campi fotovoltaici a terra, in particolare nel Ca-

navese. Multinazionali e fondi di investimento individuano aree 

coltivate e cercano di acquisirne il titolo per edifi care i cam-

pi fotovoltaici sottraendo terreno alle coltivazioni. Al contrario 

chiediamo di aumentare la quota di questa importante fonte di 

energia rinnovabile sulle coperture dei fabbricati agricoli, quali 

abitazioni, stalle, magazzini, fabbricati di trasformazione e ven-

dita velocizzando ulteriormente le procedure per tali installazioni 

e senza vietare alle aziende agricole di trarre dall’energia fotovol-

taica la giusta remunerazione per gli investimenti effettuati e per 

il contributo all’incremento delle energie rinnovabili nel Paese”.

La richiesta, sottolineano da Coldiretti Torino, “parte dall’esi-

genza di non perdere altro suolo per la produzione di cibo e per 

la qualità ambientale dei nostri territori. Nonostante la crescente 

sensibilità ambientale, infatti, il consumo di suolo nella nostra 

Provincia continua a ritmi sostenuti per effetto dell’approvazione 

di nuove opere viarie e nuovi insediamenti produttivi e commer-

ciali e della relativa realizzazione di opere pubbliche come svin-

coli e parcheggi”.

“Non possiamo più permetterci di perdere suolo - conclude 

Mecca Cici - Ribadiamo la necessità di valorizzare e tutelare il 

suolo non edifi cato in quanto bene comune risorsa non rinnova-

bile che oltre a produrre cibo di qualità, produce “servizi ecosi-

stemici” e va gestito con le pratiche agricole e forestali anche per 

prevenire e mitigare gli eventi del dissesto idrogeologico”.

“No al fotovoltaico sui campi”
Petizione di Coldiretti Torino 

e appello ai sindaci 

Viticoltura eroica e recupero di una borgata sono i temi dei 

lavori vincitori della prima edizione del premio internazionale 

“Architetto Renato Maurino”. Il primo premio è andato a Marta 

Baudena di Cuneo per la sua tesi “La rinascita di Brione: strategie 

per il recupero di una borgata di Elva, in Valle Maira”, discussa 

al Politecnico di Torino con i docenti Daniele Regis e Roberto 

Olivero. Il lavoro si aggiudica l’assegno da 1.000 euro Il secondo 

premio, da 700 euro, è andato a Giacomo Coalova di Dronero e 

a Daniel Corso di Torino per la tesi “La viticoltura eroica nei pro-

cessi di valorizzazione dei borghi alpini”, discussa al Politecnico 

di Torino con i docenti Massimo Crotti e Roberto Dini. La com-

missione giudicatrice, composta dagli architetti Barbara Martino, 

docente presso l’École Nationale Supérieure d’Architecture di 

Grenoble, Jacques Félix Faure e Massimo Pozzaglio, ha ritenuto 

di assegnare inoltre due menzioni d’onore: la prima è andata a 

Deborah Biffanti di Torino e Giulia Dello Vicario di Vercelli per la 

tesi “Un manuale di recupero per la borgata Campi in Val Pelli-

ce” discussa al Politecnico di Torino con i docenti Daniele Re-

gis e Roberto Olivero; la seconda è stata attribuita a Francesco 

Bagnasco di Fossano per la tesi “Progettare per le aree interne 

montane. Recupero e trasformazione della Caserma Monte Fio-

re a Sambuco in Valle Stura”, discussa al Politecnico di Torino 

con il professor Antonio De Rossi. La cerimonia di premiazione, 

svoltasi nella Sala Guide di Crissolo venerdì 14 ottobre scorso, 

è stata introdotta dai saluti dei sindaci di Crissolo, Fabrizio Re, 

e di Ostana, Silvia Rovere e da una lectio magistralis di Danie-

le Regis, docente del Politecnico di Torino, dedicata a “Renato 

Maurino, architetto occitano” ed è stata conclusa da un inter-

vento di Fredo Valla, legato a Maurino da una profonda amicizia.

Foto: Davide Rossi

Crissolo. Domenica 27 novembre Crissolo sarà animata dai 

Mercatini sotto il Monviso. L’appuntamento, secondo tradizio-

ne, vedrà la presenza di una settantina e forse più di esposi-

tori, di svariati generi, che troveranno spazio nelle vie e nelle 

piazze del capoluogo, proponendo tante belle ed originali idee 

regalo per tutti. La giornata sarà animata anche dalla distribu-

zione di caldarroste, mentre bar e ristoranti saranno aperti e 

pronti ad accogliere i visitatori.

Mercatini sotto il Monviso
Tradizionale appuntamento a Crissolo domenica 27 novembre

Foto: Carlo Cosmai
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Nuovi mezzi per l’Anpas
Tra le associazioni premiate la Croce Verde di Vinovo Candiolo Piobesi

Con 23 nuovi mezzi tra am-

bulanze e veicoli di protezione 

civile l’Anpas (Associazione Na-

zionale Pubbliche Assistenze) è 

tra le organizzazioni premiate 

dalla Fondazione Crt a Rac-

conigi. La consegna uffi ciale, 

relativa agli anni 2020, 2021 e 

2022, è avvenuta in occasione 

della Giornata del Soccorso 

2022, venerdì 7 ottobre scorso 

alla Margaria del Castello.

“Ringraziamo Fondazione Crt 

per la donazione delle nuove 

ambulanze e dei mezzi di pro-

tezione civile - ha dichiarato 

Andrea Bonizzoli, presidente 

Anpas Piemonte - Fondazione 

Crt da sempre è attenta ai biso-

gni del volontariato del servizio 

di emergenza sanitaria e della 

protezione civile piemontese”.

Giovanni Quaglia, presidente 

Fondazione Crt, ha commen-

tato: “Dopo due anni di forza-

ta assenza a causa del Covid, 

riprendiamo questo appunta-

mento molto importante per 

Fondazione Crt e per tutto il 

mondo del volontariato dell’e-

mergenza 118 e della prote-

zione civile. Un modo per dire 

grazie ai volontari che operano 

in Piemonte e in Valle d’Aosta. 

Un ringraziamento a tutte le 

associazioni tra cui Anpas, una 

grande associazione di volon-

tariato in ambito sanitario che 

in questi due anni e mezzo di 

pandemia ha dimostrato una 

capacità di tenuta, di aiuto e 

sostegno a chi faceva più fati-

ca. Anpas è un valido supporto 

alle istituzioni ospedaliere e alle 

varie realtà dell’ambito sanita-

rio. I volontari donano tempo, 

energia, cuore, non sanno a chi, 

ma sanno perché”.

Luigi Genesio Icardi, asses-

sore alla Sanità Regione Pie-

monte, ha detto : “È stato un 

piacere partecipare alla Gior-

nata del Soccorso, soprattutto 

per dire grazie al mondo del 

volontariato che rende possi-

bile l’assistenza sanitaria. Vo-

lontari che dedicano tempo, 

sottraendolo alle famiglie, per 

dare un servizio agli altri. Tutte 

le organizzazioni del soccorso, 

a cominciare dall’Anpas, sono 

davvero indispensabili. Come 

rappresentante delle istituzio-

ni credo che sia doveroso dire 

grazie di cuore”.

Il bando Missione Soccorso 

di Fondazione Crt, operativo 

nel campo dell’emergenza sa-

nitaria, assegna contributi alle 

associazioni di volontariato 

convenzionate con il Sistema 

118 della Regione Piemonte e 

della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta per l’acquisto di auto-

ambulanze da destinare al ser-

vizio di soccorso di emergenza. 

Il progetto Missione Soccorso 

garantisce il ricambio delle au-

toambulanze non più conven-

zionabili operanti sul territorio 

per il mantenimento dell’effi -

cienza del servizio di emergen-

za sanitario.

Il bando Mezzi di Protezione 

Civile di Fondazione Crt è rivolto 

alle associazioni di volontariato 

non profi t che svolgono attività 

di protezione civile nel territorio 

delle Regioni Piemonte e Valle 

d’Aosta, premiando l’altissimo 

valore sociale dell’impegno dei 

volontari.

Le associazioni Anpas pre-

miate: Croce Verde Alessandria 

(Al), Croce Verde Ovadese (Al), 

Croce Verde Asti (At), Asso-

ciazione Volontari Protezione 

Civile Città di Asti (At), Croce 

Verde Mombercelli (At), Croce 

Verde di Nizza Monferrato (At), 

Croce Verde di Saluzzo (Cn), 

Gruppo Volontari Ambulanza 

del Vergante (No), Pubblica As-

sistenza Novara Soccorso (No), 

Volontari del Soccorso Cusio 

Sud Ovest di San Maurizio d’O-

paglio (No), Gres Gruppo Radio 

Emergenza Sizzano (No), Cro-

ce Verde Cumiana (To), Croce 

Bianca di Orbassano (To), Cro-

ce Verde di Pinerolo (To), Croce 

Bianca di Rivalta di Torino (To), 

Croce Verde Rivoli (To), Croce 

Verde Torino (To), Croce Giallo 

Azzurra Torino (To), Croce Ver-

de Vinovo Candiolo Piobesi 

(To), Croce Bianca Volpianese 

(To).

L’Anpas (Associazione Na-

zionale Pubbliche Assistenze) 

Comitato Regionale Piemon-

te rappresenta oggi 82 asso-

ciazioni di volontariato con 

10 sezioni distaccate, 10.425 

volontari (di cui 4.062 donne), 

5.753 soci, 640 dipendenti, di 

cui 71 amministrativi che, con 

436 autoambulanze, 226 auto-

mezzi per il trasporto disabili, 

261 automezzi per il trasporto 

persone e di protezione civile 

e 2 imbarcazioni, svolgono an-

nualmente 534.170 servizi con 

una percorrenza complessiva di 

17.942.379 chilometri.

Racconigi. Dalla collaborazione tra Piemonte dal Vivo e Progetto Cantoregi nasce la nuova rasse-

gna Raccordi: un’occasione di incontro, scambio e rifl essione, un calendario di appuntamenti per 

esplorare la scena teatrale di innovazione contemporanea, non solo italiana, e portare alla Soms di 

Racconigi le produzioni che si concentrano sui temi dell’impegno civile e sociale. Uno spettacolo al 

mese da novembre 2022 a marzo 2023. Per questa prima edizione sono attesi sul palco della Soms 

di Racconigi (via Carlo Costa 23): Irene Dionisio e Francesca Puopolo con “Queer Picture Show” 

(19 novembre, ore 21), il New Queer Cinema raccontato con i linguaggi del digitale dal Premio Ubu 

Giovanni Anzaldo, in continuo movimento in un labirinto di immagini; Sotterraneo, Premio Ubu 

2018 per “Overload”, con “Shakespearology” (3 dicembre, ore 21), un’intervista impossibile rivolta 

direttamente a Sir William Shakespeare in carne e ossa sulla sua vita, la sua opera, la sua eredità 

culturale; Kronoteatro con “La fabbrica degli stronzi” (14 gennaio 2023, ore 21), una provocazione 

surreale sul paradigma vittimario così radicato oggi nei media, nella famiglia e nel nostro modo di 

abitare il mondo; Babilonia Teatri con “Giulio Meets Ramy / Ramy Meets Giulio” (19 febbraio 2023, 

ore 17), che parte dalla drammatica vicenda di Giulio Regeni per rifl ettere su cosa signifi chino 

Stato, giustizia e legalità, con il cantante Ramy Essam, voce della rivoluzione egiziana, dal 2014 in 

esilio, su cui pende un mandato di cattura per terrorismo dal parte dell’Egitto (spettacolo inserito 

anche nella rassegna CuneiForme di Progetto Cantoregi); Olivier Dubois, coreografo e ballerino 

di fama internazionale, con lo spettacolo di danza “My Body of Coming Forth by Day” (18 marzo 

2023, ore 21), un gioco di specchi per approfondire il tema dell’arte e della creatività.

Biglietti singoli: 15 euro / 12 euro ridotto (under 26 e over 65). Abbonamento: 50 euro.

Informazioni e prenotazioni (prenotazione non obbligatoria): 349.2459042 – 

info@progettocantoregi.it - www.progettocantoregi.it.

“Raccordi” a Racconigi
Nuova rassegna teatrale di Progetto Cantoregi e Piemonte dal Vivo

“Lascia un libro, prendi un libro”: a Villastellone il booksha-

ring è arrivato in piazza Libertà, all’ingresso del Palazzo 

Wojtyla. Il Comune ha aderito alla Rete nazionale volontaria 

per il recupero e la condivisione gratuita dei libri, una biblio-

teca diffusa sull’intero territorio nazionale. “Recuperiamo i libri 

dormienti tra la polvere delle librerie e gli diamo nuova vita - 

spiegano i promotori dell’iniziativa, che si allarga sempre di più, 

con punti in ogni provincia italiana, in luoghi pubblici o presso 

negozi e associazioni - nelle mani di nuovi lettori. La vita di un 

bel libro non può fi nire con la lettura della sua ultima pagina. 

Recuperando e condividendo i libri, diamo anche una mano 

all’ambiente e alla salvaguardia del nostro pianeta”. Unica rego-

la: per prendere un libro bisogna lasciarne un altro. È ammesso 

lo scambio gratuito di qualsiasi genere di libri, tranne i libri di 

testo scolastici. Non importa il prezzo di copertina del libro. Non 

occorre nessuna registrazione né dei libri, né dei lettori. Sem-

plicemente, si porta un libro e se ne prende un altro; nessun 

obbligo di restituzione del libro scambiato.

Lavori di riqua-

lifi cazione per 

via Cossolo a 

V i l l as te l lone .

L’intervento, ese-

guito a ottobre, 

ha riguardato il 

marciapiede ed 

è consistito nella 

messa in sicu-

rezza, nel rifaci-

mento delle parti 

degradate e nell’eliminazione delle barriere architettoniche ade-

guando le rampe di accesso.

Teatro

a Vinovo

Vinovo. Ultima data, ve-

nerdì 18 novembre, per la 

Rassegna di Teatro Amato-

riale promossa dal Comu-

ne. All’Auditorium Cinema 

Vinovo (via Roma 8), ore 21, 

va in scena “Una cosa da 

pazzi, spettacolo presenta-

to da Associazione campa-

na Marechiaro in Piemonte 

- Gruppo Irpini di Vinovo e 

Decima Arte). Biglietto intero 

10 euro, ridotto 5 euro (per 

gli under 18). Prevendita: Uf-

fi cio Manifestazioni Comune 

di Vinovo (piazza Marconi 1). 

L’acquisto di biglietti singoli è 

comunque possibile la sera 

dello stessa. 

Ulteriori informazioni: 

011.9620413 - manifestazioni

@comune.vinovo.to.it.

Villastellone. Un aiuto per le 

matricole: l’Amministrazione 

comunale di Villastellone in-

terviene con rimborsi spese a 

titolo di incentivo e sostegno ai 

giovani iscritti al primo anno di 

università per l’anno accade-

mico in corso.

Sono stati istituiti tre rimborsi 

di 500, 450 e 300 euro in base 

alla graduatoria come contri-

buto alle spese di iscrizione e 

di frequenza. Sono riservati a 

studenti che siano in posses-

so dei seguenti requisiti: siano 

residenti nel Comune di Villa-

stellone da almeno due anni 

dalla pubblicazione del pre-

sente bando; abbiano ottenuto 

il diploma di maturità con vo-

tazione non inferiore a 70/100; 

abbiano effettuato domanda 

di iscrizione universitaria per 

l’anno accademico 2022/2023; 

non abbiano benefi ciato di 

analoga borsa incentivo co-

munale in anni precedenti; 

presentino la documentazione 

richiesta.

Le domande, redatte su ap-

posito modulo scaricabile dal 

sito internet del Comune di 

Villastellone (www.comune.vil-

lastellone.to.it), dovranno per-

venire alla mail del protocollo 

( info@comune.vil lastellone.

to.it) entro le ore 12.00 di ve-

nerdì 9 dicembre 2022.

Sostegno agli universitari
Dal Comune tre borse di studio per i villastellonesi
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Diritto d’autore tra fotografi e 

artistiche e semplici
“Postare” fotografi e sui social è diventata una sorta di abitudine, ma anche 

condividere quelle di altri profi li o utilizzare gli scatti reperiti nel web allegan-

doli ad articoli o ricerche pubblicate in rete.

Sempre lecito? Ovviamente no, ma “ovviamente” è uso, e se per un verso 

questo espone a giuste pretese da parte di chi ritenga e dimostri di essere 

stato leso in qualità di autore dello scatto, dall’altro mostra il fi anco a richie-

ste pretestuose.

La normativa di riferimento è data dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Pro-

tezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Il nostro ordinamento tutela l’autore di un’opera per il semplice fatto della 

sua creazione, a prescindere da qualsiasi forma di registrazione, documenta-

zione o deposito, che restano meri, seppur utili, strumenti per costituire una 

prova in ordine alla titolarità dell’opera e alla data della sua creazione.

Secondo la legge, l’autore di un’opera vanta il diritto esclusivo di pubbli-

carla, di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, di riprodurla, di 

diffonderla, di distribuirla e porla in circolazione, di pubblicarla in raccolte e 

di modifi carla, di noleggiarla e di concederla in prestito.

Oltre al diritto di utilizzarla nei modi di cui sopra, traendone un’utilità eco-

nomica (diritto materiale), l’autore vanta sull’opera un diritto morale (cosid-

detto diritto di paternità).

A tal proposito rimando alla lettura dell’art. 25771 cod civ. che, appunto, 

affi anca questi due aspetti insiti nel diritto di autore: il diritto patrimoniale 

d’autore disciplinato dal 1° comma dell’articolo in commento, e il diritto mo-

rale d’autore disciplinato dal 2° comma.

Questo il quadro generale.

Per quanto attiene alle fotografi e, la legge opera un distinguo tra le foto-

grafi e dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d’autore, 

e le fotografi e “semplici”, tutelabili come oggetti di diritto connesso ai sensi 

dell’art. 87 della summenzionata legge. Nessuna tutela è fornita alle fotogra-

fi e di documenti, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Il discrimine è costituito dall’elemento creativo che differenzia le prime 

(espressione di una personale visione della realtà dell’autore) dalle seconde.

Il quid creativo, come ben si può immaginare, non è un elemento obiettivo, 

né univoco, né facilmente ricavabile dalla giurisprudenza. Secondo i più, il re-

quisito della creatività non può essere identifi cato con il valore artistico della 

fotografi a, ma sussiste quando l’immagine fotografi ca presenta tratti indivi-

duali tanto marcati da far riconoscere l’impronta personale del suo autore.

Richiamo la recentissima sentenza del Tribunale di Roma, per cui: “La foto-

grafi a è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di la-

sciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre 

e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve 

potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valoriz-

zazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, 

cura della luce, del tutto peculiari) o dalla scelta del soggetto (intervenendo 

il fotografo sull’atteggiamento e sull’espressione, se non creando addirittura 

il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profi lo artistico sull’a-

spetto prettamente tecnico. La professionalità nella cura dell’inquadratura 

e la capacità di cogliere in modo effi cace il soggetto fotografato non sono 

quindi suffi cienti a qualifi care la fotografi a come creativa, essendo invece 

a questo fi ne necessarie anche la originalità e la creatività della fotografi a” 

(Tribunale di Roma, sentenza 28 marzo 2022, n. 4830).

Tralasciando le fotografi e di scritti e documenti (ritenute non meritevoli di 

tutela), la dicotomia opere fotografi che - fotografi e semplici implica un “du-

plice livello di protezione”. La differente tutela attiene alla (diversa) durata del 

diritto di utilizzazione economica dell’opera, al diritto morale (che secondo 

l’orientamento prevalente non dovrebbe essere concesso al fotografo che 

ha realizzato fotografi e semplici) e alla necessità di indicare alcune formalità 

elencate all’art. 90 l.d.a. per le fotografi e semplici.

Per quanto attiene alla durata, per le prime l’art. 32 – bis dispone che: “I 

diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografi ca durano sino al termine 

del settantesimo anno dopo la morte dell’autore”, mentre per le seconde 

occorre far riferimento all’art. 92, per cui: “Il diritto esclusivo sulle fotografi e 

dura vent’anni dalla produzione della fotografi a”.

Nel caso in cui le fotografi e siano soggette al regime giuridico delle foto-

grafi e semplici, il diritto esclusivo del fotografo, è subordinato alle formalità 

indicate all’art. 90 l.d.a., ossia gli esemplari delle fotografi e devono riportare:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 

88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell’anno di produzione della fotografi a;

3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

In difetto, prosegue l’articolo “[...] la loro riproduzione non è considerata 

abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il 

fotografo non provi la mala fede del riproduttore”.

La giurisprudenza si pone in linea con il dispositivo.

Attenzione, dunque e, in caso di dubbio, rivolgetevi al vostro legale di fi -

ducia.

SPORT - KARATE
Si è svolto sabato 22 e do-

menica 23 ottobre scorso a 

Nichelino il 2° Gran Galà del 

Karate con gli stage tenuti 

dal maestro Takashi Yama-

guchi 7° dan che ha visto la 

partecipazione di moltissi-

mi tecnici, atleti e praticanti 

provenienti da tutta Europa. 

Il Centro Studi Do-Shin di Ca-

rignano del maestro Valentina 

Cappé vi ha preso parte con 

alcune delle sue cinture nere, 

considerato l’alto grado di 

preparazione tecnica neces-

saria per apprendere le par-

ticolareggiate spiegazioni del 

Sensei. La giornata conclusi-

va è terminata al Teatro Su-

perga; oltre all’ospite d’onore, 

sono intervenuti personaggi di 

spicco del panorama sportivo 

piemontese tra i quali il mae-

stro Sergio Beronzo 7° dan, 

maestro di Valentina Cappé, 

uno dei precursori del kara-

te in Italia e plurimedagliato 

a livello europeo e mondiale; 

Beronzo è stato premiato e gli 

è stato conferito un pubbli-

co riconoscimento per la sua 

dedizione all’arte marziale del 

karate.

Si è trattato di uno speciale 

evento che ha dato risalto al 

signifi cato sociale ed all’im-

pronta sulle nuove generazio-

ni di una disciplina che, oltre 

al modello sportivo, rappre-

senta un modello di vita e di 

cultura.

Prossimo appuntamento col 

Do-Shin a Villanova D’Asti per 

l’allenamento tenuto dai tec-

nici della Federazione Italiana 

Karate del Piemonte.

Carignano. È aperta a Cari-

gnano la presentazione delle 

domande di partecipazione al 

Cantiere di Lavoro comunale 

“over 58” previsto per tre di-

soccupati. I destinatari sono i 

cittadini che sono in possesso 

dei seguenti requisiti (con riferi-

mento alla data del 30.11.2022): 

aver compiuto i 58 anni di età 

e non aver maturato i requisiti 

pensionistici; essere residenti 

in via continuativa sul territo-

rio della Regione Piemonte nei 

12 mesi precedenti la data di 

presentazione della domanda; 

essere disoccupati ai sensi del 

D.lgs. 150/2015; non essere 

percettori di ammortizzatori so-

ciali; non essere inseriti in altre 

misure di politica attiva fi nanzia-

te dalla Regione Piemonte.

Possono accedere alla misura 

anche i benefi ciari di Reddito 

di Cittadinanza in possesso dei 

requisiti sopra indicati. Verranno 

individuate in maniera privile-

giata le domande dei candidati 

residenti nel Comune di Cari-

gnano.

Indennità giornaliera: 30,15 

euro lordi (30 ore settimanali, 6 

ore giornaliere per cinque giorni 

alla settimana). Durata: 12 mesi 

(260 giornate lavorative).

L’attività principale del Cantie-

re consiste nella pulizia dei fos-

sati e dei canali dai rifi uti urbani 

abbandonati, che sta diventan-

do sempre di più un problema 

a cui porre rimedio. Infatti l’a-

bitudine di abbandonare lungo 

fi umi e strade, nonostante la 

presenza sul territorio di regolari 

servizi di raccolta rifi uti e di ritiro 

del materiale ingombrante, sta 

compromettendo, sia sul lato 

estetico e sia quello ambientale, 

l’aspetto delle campagne che 

circondano l’abitato. Il lavoro 

verrà svolto in affi ancamento 

con la Squadra Operai del Co-

mune.

Il modulo di domanda è dispo-

nibile presso l’Uffi cio Protocollo 

del Comune di Carignano (via 

Frichieri 13) o scaricabile dal 

sito del Comune di Carignano 

www.comune.carignano.to.it 

(sezione Sovvenzioni, contribu-

ti, sussidi, vantaggi economici – 

Criteri e modalità). La domanda 

di partecipazione dovrà essere 

consegnata a mano all’Uffi cio 

Protocollo (tel. 011 9698414; 

orari: da lunedì a giovedì 9 - 12 

e 15 - 16; venerdì 9 - 12) oppu-

re spedita via e-mail (allegando 

copia del documento di identità) 

all’indirizzo protocollo@comu-

ne.carignano.to.it entro il giorno 

30 novembre 2022.

Cantiere di lavoro a Carignano 
Per disoccupati over 58, domande entro il 30 novembre 

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 
338.5478311
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Signore 55enne referenziato

con esperienza cerca lavoro fi sso 

o stagionale come lavapiatti. Tel. 

347.8059496 (ore pasti serali). 

Signora di Carignano con re-

ferenze cerca lavoro come as-

sistente anziani ore diurne. Tel. 

331.6472215. 

Studente universitario al se-

condo anno del Politecnico di 

Torino impartisce ore di ripeti-

zione di matematica, inglese e 

francese a ragazzi delle medie e 

superiori; disponibile anche per 

aiuto compiti. Tel. 327.4468462.

Cercasi aiuto per orto e giardi-

no. Mettiamo a disposizione uti-

lizzo gratuito di orto in Carignano 

centro, in cambio di divisione di 

quanto prodotto. Cerchiamo an-

che aiuto per taglio erba, dietro 

compenso. Tel. 340.9024975. 

Signora italiana cinquantenne

referenziata e con esperienza 

cerca lavoro come collaboratri-

ce domestica per pulizie, stiro, 

baby sitter, dog sitter, ecc. Tel. 

347.3096834. 

Signore 55enne italiano, vo-

lenteroso, amante animali, cerca 

lavoro come addetto pulizia stal-

le, aiutante in cascina. Anche in 

alpeggio con possibilità di vitto 

e alloggio. Tel. 347.8059496 (ore 

20-22).

Laureata magistrale in lingue 

impartisce ripetizioni di spagno-

lo, inglese e francese a bambini, 

ragazzi e adulti. Disponibile an-

che per baby sitter, aiuto compi-

ti, traduzioni, esami di recupero, 

tesi e tesine. In caso di necessità 

le lezioni possono essere svolte 

a distanza tramite piattaforme 

online. Tel. 334.2459437.

Svuoto cantine e locali, prezzi 

modici. Tel. 339 6915044.

Tecnico elettronico cerca la-

voro; laboratorio attrezzato per 

assemblaggio apparecchiature 

elettroniche montaggio sche-

de, prototipi smd, rack, cablag-

gi, riparazioni in genere. Tel. 

339.6915044. 

Signora di Carignano con re-

ferenze cerca lavoro come assi-

stente anziani. Tel. 331.6472215.

Cercasi aiuto per accudimento 

animali: persona con esperienza 

e volenterosa per occupazione 

settimanale. Tel. 338.8808593.

Signora piemontese di Vil-

lastellone cerca occupazione 

come badante per fi ne settima-

na e festivi; ottima esperienza 

e referenze (solo donne). Tel. 

335.6904339 (ore serali, no mes-

saggi).

Signora referenziata con espe-

rienza cerca lavoro di assisten-

za anziani fi ssa (badante). Tel. 

353.3935648. 

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
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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.

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, 

stiro. Disponibile anche nei gior-

ni festivi massima serietà. Tel. 

333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Affascinante, seducente, lun-

ghi capelli biondi, bellissimi oc-

chi azzurri, sorriso che incanta, 

vive e lavora nell’azienda agricola 

familiare, ma sarebbe disponibile 

anche a trasferirsi, qualora in-

contrasse l’amore vero, 31enne, 

volontaria guardia forestale, cer-

ca uomo, non importa l’età ma 

seriamente intenzionato a matri-

monio o convivenza. No stranie-

ri, per favore. Tel. 366.7423551.

È una donna che si nota e si 

ammira in mezzo alla gente, 

splendidi occhi verdi, e capel-

li scuri, 39enne, lavora per un 

dentista, come infermiera, è 

semplice, sincera, vorrebbe co-

struire famiglia, insieme ad un 

uomo perbene, non importa se 

più maturo, anche separato, e 

con fi gli, ma no perditempo. Tel. 

371.3899615.

È una fantastica 47enne, bru-

na, occhi scuri, viso simpatico e 

sempre sorridente, ha un fi sico 

armonioso, lavora in fabbrica, e 

si occupa di volontariato con le 

persone anziane, ha sani principi 

morali, e crede nella famiglia, ed 

essendo single, è alla ricerca di 

un uomo fedele, onesto, con cui 

vivere serenamente, e a cui vo-

lere bene, con tutto il cuore. Tel. 

348.4413805.

Ha una piccola azienda che 

produce vini e cibi biologici, 

classica bella donna bionda, 

occhi celesti, fi sico slanciato, 

ha un modo di vivere semplice e 

apprezza le piccole e belle cose, 

che la vita le regala, 55enne, di-

vorziata senza fi gli. Sarebbe lieta 

di incontrare un signore corretto, 

tranquillo di carattere, con cui 

condividere il futuro, vive sola, e 

sarebbe disponibile anche a tra-

sferirsi. Tel. 371.3319185. 

Bella signora piemontese,

vedova, pensionata, biondina, 

occhi celesti, snella, 63enne, 

ama parlare in piemontese e 

cucina un’ottima bagna cauda, 

vive sola, in un piccolo paesino, 

è simpatica, e tutti le vogliono 

bene, ma le manca la compa-

gnia di un brav’uomo, semplice 

come lei, anche più grande ma 

con cui vivere serenamente. Tel. 

349.5601018.

VEICOLI
Vendesi moto BMW R 1200 RS 

anno 2017 Km 31000, Full Optio-

nal Keyless, cambio elettronico, 

portapacchi + bauletto 55Lt, an-

tifurto, borse laterali rigide BMW, 

spoiler inferiore, Kit paracilindri, 

cupolino maggiorato PUIG, pa-

rafango posteriore; Pacchetti 

Confort, Torin, Dynami, tagliandi 

uffi ciali BMW. Tel. 347.8450758. 

IMMOBILI
Privato vende bilocale mq 60 

in centro storico a Carmagno-

la, prossimità piazza Garavella, 

da ristrutturare. Acqua, luce, e 

riscaldamento autonomi. Senza 

spese condominiali. € 65.000. 

Tel. 339.6671042.

Agriturismo in frazione Tuninet-

ti di Carmagnola affi tta camere 

ammobiliate con servizi igienici 

interni, frigorifero, angolo cot-

tura, lavatrice, asciugatrice. A 

euro 450 mensili, pagamento 

anticipato comprensivo di ener-

gia elettrica acqua potabile e ri-

scaldamento. Tel. 339.3100048.

Vendesi terreno agricolo ad uso 

orto o simili, zona cimitero di Ca-

rignano, vicino al Po; superfi cie 

2000 mq circa. Tel. 349.3644748.

Privato cerca alloggio in Cari-

gnano/Carmagnola e frazioni in 

affi tto o affi tto a riscatto; bilocale, 

box auto, riscaldamento autono-

mo. Tel. 320.0868366.

VARI
Vendo sanitari bagno. Tel. 

345.7655115.

Cerco in regalo 4 gomme per la 

Punto. Tel. 339.6915044.

Vendo 52 bottiglie scure da un 

litro, tripla chiusura, pulite e pron-

te all’uso; tutte a 30 euro. Tel. 

333.5986142,

Piantana per paralume vendo. 

Tel. 345.7655115.

Vendo due caldere in rame in-

sieme o separatamente a 40 euro 

cadauna. Misure: la piccola 30 cm 

altezza e 50 cm circonferenza, la 

più grande 33 cm altezza e 58 cm 

circonferenza. Tel. 333.9025538. 

Vendo mobiletto e specchiera 

bagno bianco. Tel. 345.7655115.

Vendo giubbotto pelle Schott 

marrone ben tenuto e con trat-

tamento ravvivante/protettivo 

taglia 52 (46 americana) bello, 

a 200 euro + sciarpa lana Ralph 

Lauren ottimo stato unisex a 50 

euro, anche separatamente. Tel. 

333.8568116.

Vendo piantana porta bottiglie in 

ferro. Tel. 345.7655115.

Vendo 4 ruote per BMW inver-

nali complete di cerchi Westlar-

ke SW608 205/55R1691H come 

nuove a 250 euro trattabili. Tel. 

331.2823294.

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.

LAVORO

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.

 Novembre 2022  Dicembre 2022
1 M CARMAGNOLA (Appendino) 1 G PIOBESI (San Giuseppe)

2 M CARMAGNOLA (San Bernardo) 2 V VINOVO (Migliorati)

3 G PIOBESI (San Giuseppe) 3 S LA LOGGIA (F18)

4 V LA LOGGIA (F18) 4 D CARMAGNOLA (Appendino)

5 S LA LOGGIA (Storica) 5 L OSASIO (Fuoco)

6 D CARMAGNOLA (Appendino) 6 M LOMBRIASCO (Lanzotti)

7 L VINOVO (Cavallera) 7 M CARMAGNOLA (Bossola)

8 M PANCALIERI (Pugnetti) 8 G CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

9 M CARMAGNOLA (Amedei) 9 V CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

10 G PRALORMO (Scaglia) 10 S LA LOGGIA (Storica)

11 V VINOVO (Migliorati) 11 D CARMAGNOLA (Don Bosco)

12 S CARIGNANO (Pozzati) 12 L CANDIOLO (San Carlo)

13 D CARMAGNOLA (Don Bosco) 13 M NONE (Moretto)

14 L CANDIOLO (San Carlo) 14 M CARMAGNOLA (Santa Rita)

15 M NONE (Moretto) 15 G PRALORMO (Scaglia)

16 M CARMAGNOLA (Appendino) 16 V CANDIOLO (Santa Rita)

17 G VILLASTELLONE (Comunale) 17 S VINOVO (Ippodromo)

18 V NONE (San Lorenzo) 18 D CARMAGNOLA (Amedei)

19 S VINOVO (Ippodromo) 19 L CARIGNANO (Pozzati)

20 D CARMAGNOLA (San Bernardo) 20 M PANCALIERI (Pugnetti)

21 L VINOVO (Cavallera) 21 M CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

22 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 22 G VILLASTELLONE (Comunale)

23 M CARMAGNOLA (Comunale) 23 V VINOVO (Migliorati)

24 G PRALORMO (Scaglia) 24 S NONE (San Lorenzo)

25 V CANDIOLO (Santa Rita) 25 D CARMAGNOLA (Santa Rita)

26 S VINOVO (San Martino) 26 L CARMAGNOLA (Comunale)

27 D CARMAGNOLA (Bossola) 27 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

28 L PANCALIERI (Pugnetti) 28 M CARMAGNOLA (Santa Rita)

29 M CARIGNANO (Cossolo) 29 G CARIGNANO (Cossolo)

30 M CARMAGNOLA (Amedei) 30 V PIOBESI (San Giuseppe)

31 S VINOVO (San Martino)

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

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

Ditta di impianti elettrici di 

Carignano (TO) con oltre qua-

rant’anni di attività cerca un 

apprendista ed un operaio 

esperto nel settore da inserire 

nel proprio organico. Contat-

tare, solo se intenzionati, Ro-

berto al numero 338.6034339 

oppure mandare un curriculum 

alla mail brunettorobertosnc@

libero.it.



Novembre 202224  IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Powww.ierioggidomani.it


