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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

TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE - ENRICO BOSSO Carmagnola Via Barbaroux 86 Tel. 392.4362286 info@carmagnolataxi.it

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

NUTRIZIONISTI - Dott.ssa CHIARA DEPETRIS Biologa Nutrizionista Tel. 331.9970086 chiara.depetris@libero.it www.chiaradepetris.it

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

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

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

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

GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339.2654013

FOTOVOLTAICO - ENERGIE RINNOVABILI - MEG Contractor srl Torino lungopò Antonelli 21 Tel. 338.7979638 info@megcontractor.eu www.megcontractor.eu 

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

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

- Annunci (gratuiti e a pagamento), lettere, foto, messaggi 

per la bacheca (auguri, ecc.), segnalazioni di eventi, comu-

nicati stampa

Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a

Cartolibreria Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13);

Consegna entro il 30 del mese precedente.

- Pubblicità, inserzioni a pagamento

tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 

condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 

comunque di rifi utare (o modifi care o tagliare) lettere, mes-

saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 

materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti 

altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle 

pubblicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 

copia ai seguenti indirizzi: 

A Carignano:

I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 

copia ai seguenti indirizzi di Carignano.

Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;

Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;

La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;

Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13;

Copisteria TTR, via Salotto 11;

Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;

Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;

Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;

Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;

Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;

Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;

Panetteria Tortore, via San Remigio 10;

Professional Studio Bauducco, via Savoia 26;

Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;

Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;

Caffetteria Brussino, piazza Carlo Alberto 65;

A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;

Ferramenta Villa, via E. Cossolo 58;

Salone Acconciature Nadia, piazza Libertà 6;

Edicola Nicola Irma, piazza Martiri della Libertà 3;

La Cascina del Mulino, via Zappata 17;

A Piobesi Torinese: 

Profumo di Pane, piazza Giovanni XXIII 2;

A Vinovo: Luciano Foto, via Cottolengo 64;

Il Porticato, via Marconi 62;

Pollice Verde, via Cottolengo 35;

Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38;

Colori & Sapori, via Marconi 54;

A Carmagnola: 

Cantine Bongiovanni, via del Porto 157/E San Bernardo;

Ingirula Viaggi, via Valobra 150;

Appendino Cioccolato, via Valobra 84.

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

Natale di solidarietà per il 

Coro “Città di Carignano”

Fin dai primissimi anni di fon-

dazione, l’Associazione Corale 

Carignanese APS e il Coro “Cit-

tà di Carignano” hanno cercato 

di unire il cantare e l’indagare la 

tradizione del canto popolare 

piemontese alla partecipazione 

ad iniziative solidali e sociali: una 

lunga catena di solidarietà, rivolta 

sia al territorio cittadino, sia al re-

sto d’Italia e ad iniziative estere.

Basti pensare che la prima 

pubblicazione musicale del coro, 

la VHS “Piemont Favolos”, uscì 

nel 1986 col sottotitolo “Canson 

për un cioché”: i proventi furono 

devoluti al restauro del campani-

le della chiesa dei Batù Neir, per 

la quale il coro è tornato a canta-

re nel 2013 per raccogliere fondi 

per i lavori al tetto.

Con l’avvicendarsi delle ca-

lamità che hanno colpito negli 

ultimi anni il nostro Paese, l’As-

sociazione ha aderito durante i 

suoi concerti a collette a favore 

dei terremotati dell’Emilia (2012) 

e della comunità di Arquata del 

Tronto (AP) a Natale 2016.

Dal 2017 il coro ha organizzato 

ogni due anni, grazie al generoso 

contributo di artiste e artisti del 

territorio, lotterie di benefi cenza 

a favore dei comitati carignane-

si della Croce Rossa, dell’Auser, 

dei Vigili del Fuoco, a favore della 

Caritas parrocchiale, e, nel 2021, 

della Fondazione piemontese 

per la ricerca sul cancro.

Il Natale 2022 non è stato da 

meno. Durante il 2° Concer-

to di Fine Estate di settembre 

sono stati raccolti 600 euro per 

la causa ucraina, che sono stati 

mandati via bonifi co all’iniziativa 

“Energia & Sorrisi ODV” di Alta-

IN COPERTINA

SUL FILO DEL PO
Specchiarsi nell’acqua, 

a Torino. 

Gennaio 2023

villa Vicentina (VI) per sostenere 

le spese delle spedizioni di grup-

pi elettrogeni in Ucraina, che in 

questi giorni cercano di aiutare a 

supplire alla criminale distruzione 

delle infrastrutture energetiche 

causate dai bombardamenti. 

“Energia & Sorrisi ODV” ha già 

inviato oltre venti fra camion, fur-

goni e bilici con altrettanti gruppi 

elettrogeni: maggiori informazioni 

per contribuire si possono reperi-

re sulla sua pagina FB, che pub-

blica costanti aggiornamenti.

Durante la XXXII rassegna “Qui 

giunti d’ognidove” di domenica 

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald alla ricerca della macchina

(Segue a pagina 4)
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(Prosegue da pagina 3)

18 dicembre presso il Duomo 

di Carignano, invece, sono sta-

te raccolti 920 euro in memoria 

del compianto don Piero Stava-

rengo, già parroco e cittadino 

onorario carignanese. Le offerte 

sono state consegnate all’”As-

sociazione Volontari di San Mar-

tino ODV”, fondata a inizio anni 

Duemila da don Piero stesso, per 

venire incontro alle esigenze del-

la vita quotidiana dei detenuti del 

carcere Lorusso-Cutugno di Tori-

no: l’associazione, che si occupa 

della raccolta e dell’acquisto di 

vestiario, calzature e occorrente 

per l’igiene quotidiana, effettua 

oltre millecinquecento consegne 

all’anno, oltre a contribuire al mi-

glioramento delle condizioni di 

vita all’interno del carcere.

La cifra si va a sommare ai 750 

euro già donati da un gruppo di 

carignanesi, amici di don Piero e 

Soci Sostenitori dell’Associazio-

ne Corale Carignanese APS, nel 

mese di novembre.

Con il concludersi dell’anno lo 

sguardo va ai progetti futuri: è 

previsto per giugno 2023 il 3° Fe-

stival corale “Città di Carignano” 

con l’ormai tradizionale lotteria di 

benefi cenza abbinata alla mostra 

diffusa delle opere di generose 

artiste e artisti del territorio: il ri-

cavato sarà destinato alla Caritas 

parrocchiale carignanese, che 

sta fronteggiando concretamen-

te le conseguenze della crisi eco-

nomica sulle famiglie.

Associazione Corale 

Carignanese APS

Coro “Città di Carignano”

I mesi dell’anno 

in una poesiola

In questi primi giorni del nuovo 

anno ho ripensato, come altre 

volte, ad una poesiola imparata 

alle elementari, mai dimenticata, 

non ricordo se scritta sotto detta-

tura come allora usavano fare le 

maestre, attingendo a pubblica-

zioni in loro possesso, o se pre-

sente nel nostro libro di lettura. Si 

tratta di alcuni semplici versi, rife-

riti alla natura nelle sue varie ma-

nifestazioni nel corso dell’anno e 

qualche termine è ormai desueto.

Desidero però farne parte ai let-

tori: forse, rileggendoli, qualcuna 

delle mie compagne di classe di 

allora se ne ricorderà. Buon Anno.

GENNAIO mette ai monti la 

parrucca FEBBRAIO grandi e 

piccoli imbacucca. MARZO libe-

ra il sol di prigionìa. APRIL di bei 

colori gli orna la via. MAGGIO vive 

tra musiche d’uccelli. GIUGNO 

ama i frutti appesi ai ramoscelli. 

LUGLIO falcia le messi al solle-

one. AGOSTO, avaro, ansando 

le ripone. SETTEMBRE i dolci 

grappoli arrubina. OTTOBRE di 

vendemmia empie la tina. NO-

VEMBRE ammucchia aride foglie 

in terra. DICEMBRE ammazza 

l’anno e lo sotterra.

Marilena Cavallero

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

È proprio quando si crede che ormai sia tutto fi nito 

che tutto comincia.

Daniel Pennac

Nuovo bando servizio civile
Per i giovani dai 18 ai 28 anni, domande entro il 10 febbraio

Al via la possibilità per ra-

gazze e ragazzi di età com-

presa fra i 18 e i 29 anni non 

compiuti di presentare do-

manda di servizio civile. È 

stato infatti pubblicato dalla 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri il nuovo bando del 

servizio civile universale. Un 

anno di crescita civile e for-

mativa, di valore sociale e di 

cittadinanza attiva. La durata 

del servizio è di 12 mesi. Ai vo-

lontari in servizio civile spetta 

un assegno mensile di 444,30 

euro per un impegno settima-

nale di 25 ore. La presentazio-

ne delle candidature va fatta 

esclusivamente su piattafor-

ma on line del Dipartimento 

per le Politiche Giovanili e il 

Servizio Civile Universale (ht-

tps://domandaonline.servi-

ziocivile.it) entro le ore 14.00 

del 10 febbraio. L’accesso alla 

piattaforma Domanda On Line 

per i cittadini italiani residenti 

in Italia o all’estero deve avve-

nire esclusivamente con SPID, 

il Sistema Pubblico di Identità 

Digitale.

La Città metropolitana di 

Torino e gli Enti da essa ac-

creditati cercano 221 giovani 

riservando 82 posti a coloro 

che la normativa defi nisce 

come “giovani con minori op-

portunità”, vale a dire ragazzi 

e ragazze in situazione di diffi -

coltà economica, “desumibile 

dall’ISEE in corso di validità 

con valore inferiore o pari a 

15.000 euro”. I progetti sono 

15, e i campi a cui afferiscono 

vanno dalla sanità alla prote-

zione civile, dal disagio mino-

rile all’animazione culturale, 

dall’educazione ambientale 

alla lotta contro l’abbandono 

scolastico e alla conserva-

zione delle biblioteche, tra cui 

la Biblioteca di Storia e cul-

tura del Piemonte “Giuseppe 

Grosso” della Città metropo-

litana di Torino. Il dettaglio 

dei 15 progetti, i requisiti ne-

cessari e tutte le informazioni 

per partecipare al bando si 

possono leggere all’indirizzo 

http://www.cittametropolita-

na.torino.it/cms/politiche-so-

ciali/servizio-civile/bandi-ser-

vizio-civ.

Ma le proposte sono nume-

rose, tra le tante si ricorda che 

anche le associazioni Anpas 

del Piemonte mettono a di-

sposizione dei giovani in to-

tale 375 posti. Per orientare le 

ragazze e i ragazzi nella scelta 

dei progetti di servizio civile e 

negli adempimenti richiesti, 

Anpas Piemonte ha predi-

sposto un sito web dedicato 

(http://serviziocivile.anpas.

piemonte.it). 

Anpas Comitato regionale 

del Piemonte avvierà i pro-

pri progetti di servizio civile 

negli ambiti del trasporto in-

fermi per i servizi di tipo so-

cio sanitario, del soccorso in 

emergenza 118 e nel settore 

educazione e promozione 

culturale dando la possibilità 

a 375 giovani di diventare vo-

lontari soccorritori e soccorri-

trici.

I progetti di servizio civile in 

Anpas che riguardano l’ambito 

del socio sanitario in Piemon-

te prevedono lo svolgimento 

di servizi socio-sanitari sia su 

pulmini sia su autoambulanze 

per quei cittadini che devono 

effettuare terapie come diali-

si, trasporti interospedalieri, 

essere dimessi da ospedali o 

case di cura, frequentare cen-

tri diurni di socializzazione o 

riabilitazione. In molti casi gli 

utenti possono essere perso-

ne con disabilità che spesso 

necessitano di essere accom-

pagnate negli spostamenti in 

quanto non autosuffi cienti o 

perché bisognose di partico-

lari accorgimenti durante la 

fase del trasporto.

I progetti di servizio civile in 

Pubblica Assistenza Anpas 

nel campo del soccorso di 

emergenza 118 in Piemonte 

includono, oltre alla possibili-

tà di effettuare i servizi sociali 

precedentemente descritti, 

anche l’impiego in servizi di 

emergenza urgenza 118.

I volontari in servizio civi-

le saranno quindi impegnati 

nel ruolo di soccorritore in 

ambulanza e in tutte le man-

sioni riguardanti le attività di 

emergenza e primo soccorso. 

I progetti prevedono l’inse-

rimento e il tutoraggio degli 

operatori volontari in servizio 

civile a partire da una pun-

tuale formazione certifi cata 

dalla Regione Piemonte e da 

un successivo periodo di af-

fi ancamento a personale più 

esperto.

I progetti nel settore educa-

zione e promozione culturale 

hanno il fi ne di divulgare tra gli 

studenti delle scuole superiori 

e tra la cittadinanza la cultura 

del volontariato assistenziale 

e del primo soccorso nonché 

promuovere stili di vita più sani 

e salutari. Associazioni An-

pas della provincia di Torino 

(totale 162 posti disponibi-

li): Croce Verde Bricherasio 

(12 posti); Volontari Soccorso 

Sud Canavese di Caluso (4 po-

sti); Vasc Volontari Assistenza 

Soccorso Caravino (3 posti); 

Croce Verde Cavour (6 posti); 

Croce Verde Cumiana Onlus (6 

posti); Anpas Comitato Regio-

nale Piemonte Onlus (3 posti); 

Associazione di Volontariato 

Ivrea Soccorso (6 posti); Croce 

Verde None (10 posti); Croce 

Bianca Orbassano (12 posti); 

Croce Verde di Perosa Argen-

tina Onlus (6 posti); Croce Ver-

de Pinerolo (12 posti); Croce 

Verde Porte (6 posti); Croce 

Bianca Rivalta (6 posti); Croce 

Verde Rivoli (14 posti); Pubbli-

ca Assistenza Sauze d’Oulx (2 

posti); Volontari Croce Verde 

Bessolese di Scarmagno (2 

posti); Croce Verde Torino (20 

posti); Croce Verde Torino se-

zione di Ciriè (3 posti); Croce 

Verde Torino sezione Alpigna-

no (2 posti); Croce Verde Tori-

no sezione Borgaro (2 posti); 

Croce Verde Torino sezione di 

San Mauro T.se (2 posti); Cro-

ce Verde Torino sezione Vena-

ria Reale (2 posti); Croce Giallo 

Azzurra Torino (4 posti); Croce 

Verde Vinovo Candiolo Piobesi 

(8 posti); Croce Bianca Volpia-

no (5 posti); Croce Bianca del 

Canavese di Valperga C.se (4 

posti). Associazioni Anpas 

della provincia di Cuneo 

(totale 33 posti disponibi-

li): Croce Verde Bagnolo Pie-

monte (4 posti); Croce Bianca 

Ceva (4 posti); Gruppo Volon-

tari del Soccorso Clavesana 

(4 posti); Associazione Volon-

tari del Soccorso Dogliani (2 

posti); Croce Bianca Fossano 

(4); Croce Verde Saluzzo (10 

posti); Croce Verde Saluzzo 

sezione di Sanfront (1 posto); 

Volontari Valli Monregalesi (2 

posti); Asava Associazione 

Servizio Autisti Volontari Am-

bulanza Grinzane Cavour (2 

posti).

“Il 2023 sarà un anno cruciale per le battaglie contro il cibo sinte-

tico, contro il consumo di suolo e le pratiche sleali, per un’agricoltu-

ra al servizio di tutti”: Coldiretti annuncia le proprie intenzioni per il 

nuovo anno. Intanto il 2022 si chiude con oltre 7.500 fi rme raccolte 

da Coldiretti Torino, nel capoluogo e in provincia, per sostenere la 

petizione nazionale che chiede il divieto di commercializzazione e 

importazione di alimenti prodotti in bioreattori. A livello nazionale la 

petizione ha superato le 350mila fi rme, mentre il Consiglio regionale 

del Piemonte e diversi Comuni del Torinese hanno approvato mozio-

ni e Ordini del giorno di appoggio all’iniziativa sottoscritta in prima 

persona anche da numerosi sindaci.

Insieme alle campagne per fermare il cibo artifi ciale continueranno 

anche quelle contro il consumo di suolo, per il contenimento della 

fauna selvatica, per l’energia green prodotta dalle aziende agricole, 

per le misure per fare fronte alle ondate di siccità, per l’equo com-

penso degli agricoltori, per l’insediamento dei giovani in agricoltura.

“Il futuro della Terra passa, prima di tutto, per la difesa del cibo 

naturale e di chi lo produce tutti i giorni curando le nostre campagne 

e le nostre montagne - commenta il presidente di Coldiretti Torino, 

Bruno Mecca Cici - Le nostre non sono rivendicazioni corporative 

ma sono richieste che riguardano tutti i cittadini. Non vogliamo che 

le multinazionali producano il nostro cibo, non vogliamo che la fab-

bricazione di cibo da laboratorio danneggi l’ambiente e non voglia-

mo che l’esclusiva dei brevetti costringa gli agricoltori di tutto il mon-

do a lasciare le campagne mentre l’Onu annuncia che siamo arrivati 

a 8 miliardi su questo Pianeta”.

Fondamentale, dunque, la difesa dell’agricoltura: “Proprio per-

ché conosciamo il valore dell’ambiente che è il nostro “stabilimento 

di produzione” vogliamo che sia un ambiente sempre più pulito a 

produrre un cibo sempre più sostenibile mettendo gli agricoltori in 

condizioni di svolgere questo compito sociale così importante. La 

nostra battaglia per un cibo sano alla portata di tutti include la riven-

dicazione per un prodotto ben remunerato agli agricoltori e libero da 

meccanismi speculativi: per questo vigileremo perché sia applicata 

la norma contro le pratiche sleali”.

Il 2023 sarà un anno cruciale perché, spiega Mecca Cici, “dovremo 

dimostrare di avere imparato dagli errori. Distruggere il suolo agricolo 

non è più sostenibile così come non possiamo continuare a subire le 

estati povere di precipitazioni. Vanno bloccati i progetti che consu-

mano suolo fertile e vanno avviati quelli per accumulare acqua per 

l’irrigazione. Ma dovremo affrontare anche temi cruciali come il de-

popolamento dei cinghiali per fermare la distruzione dei campi e la 

diffusione della peste suina e come l’opportunità della produzione di 

energia fotovoltaica dai tetti delle aziende agricole. Il 2023 sarà anche 

l’anno delle nuove misure per aiutare i giovani a intraprendere la strada 

di produttori di cibo insediandosi in campagna. A loro affi deremo la 

nostra agricoltura: anche questa è una battaglia per il futuro di tutti”.

“Sarà un anno cruciale” 
Cibo sintetico, consumo di suolo: le battaglie di Coldiretti
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Il piano regionale preoccupa Legambiente
Intanto crescono in Piemonte i Comuni Rifi uti Free, raggiunta quota 125 

Notizia negativa: il Piemonte 

raggiunge nel 2021, con nove 

anni di ritardo, l’obiettivo di 

legge del 65% di raccolta dif-

ferenziata a livello regionale, 

zavorrato dalle Province di 

Alessandria e Torino, rispetti-

vamente al 62% e al 61%, con 

i rispettivi capoluoghi al 46% e 

al 53%. Notizia positiva: con-

tinua la crescita dei Comuni 

Rifi uti Free (ovvero con una 

raccolta differenziata superio-

re al 65% ed una produzione 

di rifi uto secco indifferenzia-

to inferiore ai 75 kg/abitante 

anno), che raggiungono quota 

125 (erano meno di cinquanta 

solo tre anni fa). Si conferma-

no due i Consorzi rifi uti free, 

ovvero i consorzi con una rac-

colta differenziata superiore 

al 70% ed una produzione di 

secco residuo inferiore ai 100 

kg/ab. anno. Sono i dati che 

emergono dal Dossier Comu-

ni Ricicloni 2022 presentato 

a dicembre a Torino da Le-

gambiente in occasione della 

sesta edizione dell’EcoForum 

per l’Economia Circolare del 

Piemonte, appuntamento de-

dicato all’approfondimento e 

al confronto sui temi della cor-

retta gestione dei rifi uti e delle 

buone pratiche di economia 

circolare a cui hanno preso 

parte rappresentanti delle 

istituzioni, università, mondo 

imprenditoriale e singoli cit-

tadini. 

“Sono due i binari paralleli 

che vanno percorsi per pun-

tare ad un’economia realmen-

te circolare - ha dichiarato 

Giorgio Prino, presidente di 

Legambiente Piemonte e Valle 

d’Aosta - Il primo è quello della 

riduzione del rifi uto prodotto 

e dell’intercettazione il più ef-

fi ciente possibile delle frazioni 

valorizzabili del rifi uto. Proprio 

per tale ragione a partire dall’e-

dizione 2016 la nostra Associa-

zione ha voluto alzare l’asticel-

la per andare oltre quello che 

è un obbligo di legge (RD al 

65%) e premiare non più solo 

in base alla percentuale di rac-

colta differenziata, ma chi pro-

duce meno rifi uto indifferen-

ziato, passando dal concetto 

di “Riciclone” a quello di “Ri-

fi uti Free”. Il secondo binario è 

quello del riciclo e della valoriz-

zazione del materiale raccolto 

differenziatamente”.

Molti i temi affrontati durante 

i tre giorni (dal 14 al 16 dicem-

bre) di Forum. 

Nella giornata del 14 dicem-

bre, nella prima parte della 

mattinata si sono alternate, 

a raccontare se stesse ed i 

propri progetti, eccellenze 

regionali e nazionali dell’eco-

nomia circolare, a cominciare 

da Barricalla – il principale im-

pianto di smaltimento in Italia 

per i rifi uti speciali, pericolosi 

e non pericolosi, un impian-

to-modello preso a esempio 

dagli addetti ai lavori del set-

tore – per arrivare a Coripet – 

consorzio volontario senza fi ni 

di lucro, riconosciuto dal Mi-

nistero dell’Ambiente tra pro-

duttori, converter e riciclatori 

di bottiglie in PET; raccoglie 

con eco-compattatori solo 

bottiglie di pet attivando un 

close loop che porta al bott-

le to bottle – a Saint Gobain 

– azienda leader nella vetreria 

e nei materiali da costruzione 

che utilizza materie prime se-

conde nelle proprie applica-

zioni. 

Nella seconda parte della 

mattinata si è affrontato un 

focus sul tema del cibo, delle 

eccedenze e degli scarti ali-

mentari. Biorepack – il primo 

sistema europeo di respon-

sabilità estesa del produttore 

(EPR) dedicato agli imballaggi 

in plastica biodegradabile e 

compostabile – ha sottoline-

ato il ruolo delle bioplastiche 

nella gestione degli scarti or-

ganici; Politecnico di Torino e 

Università del Gusto di Pol-

lenzo hanno presentato studi 

sull’impronta carbonica della 

catena del food e sull’integra-

zione fra agroecologia e eco-

nomia circolare; Slowfood e 

TooGoodToGo hanno presen-

tato le loro attività nel campo 

di una gestione sostenibile 

degli scarti. 

La seconda giornata, svolta-

si per la prima volta a Novara 

con la collaborazione di ASSA 

S.p.A., la società pubblica che 

gestisce la raccolta sulla cit-

tà, ha visto la partecipazione 

dell’assessora all’Ambiente 

Teresa Armienti , che ha por-

tato i saluti della Città, del 

presidente di ASSA Yari Negri 

e del direttore generale del 

Consorzio di Bacino Basso 

Novarese – CBBN Francesco 

Ardizio. Si sono susseguite le 

narrazioni di buone pratiche 

locali, da AD Compound, che 

dà nuova vita alle plastiche 

dure, al circolo Legambiente il 

Pioppo con un eccellente pro-

getto sul coinvolgimento dei 

Comuni locali nell’utilizzo dei 

Criteri Minimi Ambientali. 

A seguire, un focus sul tema 

dei rifi uti tessili, che per ob-

bligo di legge devono essere 

raccolti separatamente dall’i-

nizio del 2022. A dibatterne 

Humana (recupero abiti di-

smessi), Unirau (Unione im-

prese raccolta riuso e riciclo 

abbigliamento usato), Univer-

sità di Torino, Associazione 

Tessile e Salute, Rifò srl (Ri-

ciclo tessuti di lana) e Orange 

Fiber (produzione di fi lo tessile 

dal recupero delle bucce di 

arancia).

Al termine della giornata 

sono stati premiati i Comuni 

rifi uti Free delle province di 

Biella, Vercelli, Verbania, No-

vara ed il Consorzio Medio 

Novarese, unico consorzio Ri-

fi uti Free del quadrante.

La terza ed ultima giornata, 

nuovamente a Torino, ha visto 

i saluti istituzionali dell’as-

sessora torinese all’ambiente 

Chiara Foglietta, del consi-

gliere con delega all’ambiente 

della Città Metropolitana di 

Torino Gianfranco Guerrini.

L’intervento di Alessia Berto-

lotto, general manager di Mar-

coPolo Environmental Group 

ha puntato l’attenzione sulle 

diffi coltà burocratiche per gli 

impianti di recupero materia.

A seguire una tavola rotonda 

sul Prubai 2022, attualmente 

in fase di approvazione in Re-

gione. Il Piano Rifi uti Urbani e 

Bonifi ca Aree Inquinate ha il 

compito di fi ssare gli obiettivi 

e governare la gestione dei ri-

fi uti solidi urbani regionali.

“È un piano che non ci pia-

ce - ha dichiarato alla fi ne 

della giornata Giorgio Prino - 

si pone obiettivi timidi, assu-

mendo per quanto riguarda il 

riciclo, le indicazioni minime 

che giungono dalla normativa 

europea come target assoluti; 

cancella de facto la riduzione 

dei rifi uti modifi cando in peg-

gio gli obiettivi attualmente in 

vigore; sottovaluta l’apporto 

del riuso; si pone obiettivi alti 

di Raccolta differenziata sen-

za individuare azioni specifi -

che per raggiungerli. Però ar-

riva alla conclusione di dover 

costruire un nuovo impianto di 

smaltimento, con probabile lo-

calizzazione nell’alessandrino. 

Scelta che assolutamente non 

condividiamo e che ci prepa-

riamo a contrastare”.

La giornata si è conclusa con 

la premiazione dei Comuni Ri-

fi uti Free delle province di Tori-

no, Asti, Cuneo ed Alessandria 

e dell’unico Consorzio rifi uti 

Free del quadrante, il Consor-

zio Chierese per i Servizi.

“La continua crescita del 

numero dei Comuni Rifi uti 

Free è una nota positiva - ha 

dichiarato Alice De Marco, 

direttrice di Legambiente Pie-

monte e Valle d’Aosta - in un 

quadro che completamente 

positivo non è e che ancora 

deve fare un lungo percor-

so lungo la strada che porta 

verso l’economia Circolare. 

C’è da considerare che sono 

molti i Comuni che superano il 

65% di raccolta differenziata. 

Il vero scoglio è quello della ri-

duzione del secco residuo. La 

produzione pro-capite diventa 

un problema ancora maggiore 

per i Comuni che hanno grossi 

fl ussi turistici (pensiamo ai co-

muni montani e a quelli lacustri 

che in certe stagioni dell’anno 

vedono triplicare il numero di 

presenze) o grossi centri di ag-

gregazione. Sarebbe opportu-

no fare valutazioni più appro-

fondite su queste realtà”. 

L’EcoForum per l’Economia 

Circolare in Piemonte si è 

svolto in collaborazione con 

Conai, Progetto LIFE Derris 

e Progetto LIFE Climaction. 

L’iniziativa è patrocinata da 

UnionCamere Piemonte, Re-

gione Piemonte, Città Metro-

politana di Torino, Provincia di 

Novara, Città di Novara e Città 

di Torino. 

Cambiano si conferma tra i Comuni Rifi uti Free. Anche 

nel 2022 il Comune di Cambiano è stato premiato da Legam-

biente tra i Comuni Rifi uti Free. Nella tre giorni di convegni 

ed eventi culturali dell’EcoForum per l’Economia Circolare in 

Piemonte è stato presentato e analizzato il dossier dei dati 

sulla produzione dei rifi uti e sulla raccolta differenziata dei 

Comuni piemontesi e valdostani. Dal 2016 la classifi ca dei 

comuni virtuosi si è doppiata: a quella dei Comuni Ricicloni 

si è aggiunta, la classifi ca dei Comuni Rifi uti Free, ossia che 

oltre alla RD superiore al 65% producono meno di 75 kg per 

abitante di rifi uto secco residuo (l’indifferenziato). I Comuni 

Rifi uti Free del Piemonte, i più virtuosi in assoluto, sono 125, 

tra questi, il Comune di Cambiano, con una percentuale di 

raccolta differenziata pari all’84,58 % e una quantità di resi-

duo secco di 74,3 kg/abitante, Cambiano si colloca al quarto 

posto assoluto e al secondo tra i comuni con più di 5000 

abitanti nella Città Metropolitana di Torino ed è parte del 

Consorzio Chierese per i Servizi, premiato come il migliore 

dei Consorzi Rifi uti Free del Piemonte. Carlo Vergnano, sin-

daco del Comune di Cambiano e presidente dell’Assemblea 

dei Sindaci del Consorzio Chierese per i Servizi, si congratula 

con i cambianesi e tutti gli abitanti dei 19 comuni che com-

pongono il Consorzio Chierese per i Servizi: “perché questi 

risultati si ottengono soprattutto grazie al grande senso ci-

vico delle persone, che hanno dimostrato la sensibilità del 

nostro territorio verso un tema così importante come l’am-

biente. Il nostro obiettivo deve essere quello di continuare a 

migliorare e sono certo che insieme lo faremo. Grazie”. Tra i 

Comuni Rifi uti Free del Torinese anche Pino Torinese, Riva 

presso Chieri. Tra i Comuni Ricicloni compaiono Santena, 

Chieri, Carmagnola, Porino, Vigone, Candiolo, Osasio, Cari-

gnano, Castagnole, Piobesi, Villastellone, Trofarello, Panca-

lieri, Grugliasco, La Loggia, Vinovo.

È prevista per i primissimi mesi del 2023 l’approvazio-

ne del Piano di gestione dei rifi uti speciali (PRS2023) 

adottato dalla Giunta regionale del Piemonte. L’assesso-

re all’Ambiente Matteo Marnati, illustrando gli obiettivi per il 

nuovo anno, ha confermato l’inizio dell’iter per il suo aggior-

namento: “I due documenti sono un passaggio fondamentale 

per attivare i fondi Fesr per la promozione dell’economia cir-

colare e la riduzione dei rifi uti”. Marnati ha illustrato nel det-

taglio gli altri punti del programma dell’Assessorato all’Am-

biente, Energia, innovazione e Ricerca sui temi della siccità, 

dell’idrogeno, dell’energia, della semplifi cazione normativa, 

della digitalizzazione, dei cambiamenti climatici: prosegui-

mento della realizzazione di molti interventi volti anche a mi-

gliorare le capacità degli acquedotti nel far fronte a situazioni 

critiche (i questa direzione vanno anche i diversi interventi 

che molti gestori stanno mettendo in atto, grazie anche ai 

fondi del PNRR, nella riduzione e controllo delle perdite idri-

che); raccolta e selezione delle candidature sul bando per la 

produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse e 

attuazione del progetto bandiera di concerto per la Strategia 

regionale sull’idrogeno; un bando per le imprese per l’utiliz-

zo delle fonti energetiche rinnovabili e un altro per il rinnovo 

delle concessioni idroelettriche; approvazione di una nuova 

legge sulla compatibilità ambientale e le procedure di valuta-

zione, con conseguente abrogazione della l.r. b.40/98; incre-

mento della digitalizzazione per imprese e cittadini ed ema-

nazione del bando per lo sviluppo delle competenze digitali 

dei cittadini mediante la creazione di punti di facilitazione nel 

territorio; avvio dell’azione Fesr per la costituzione del Centro 

regionale sul cambiamento climatico, consolidamento del 2° 

Stralcio di Strategia regionale dedicato a cambiamento cli-

matico e agricoltura.
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Dodici mesi sul territorio
Viabilità e Pnrr nel bilancio 2022 della Città metropolitana di Torino

“Dodici mesi signifi cativi, in 

cui la Città metropolitana di 

Torino ha riavviato il dialogo 

con i Sindaci ed affrontato sfi -

de complesse per il territorio, 

su tutte il coordinamento e 

l’attuazione dei progetti fi nan-

ziati sul Pnrr”, questo in sintesi 

il bilancio amministrativo del 

2022 tracciato dal sindaco me-

tropolitano Stefano Lo Russo a 

fi ne 2022.

Un anno di lavoro per gli 

amministratori della Città me-

tropolitana di Torino, l’Ente di 

area vasta che ha preso il po-

sto della Provincia di Torino e 

che - secondo la legge Delrio 

– è guidato dal Sindaco del 

capoluogo e da un Consiglio 

composto esclusivamente da 

sindaci ed amministratori locali 

dei 312 Comuni del territorio.

Le elezioni per scegliere i 18 

consiglieri metropolitani - tutti 

a titolo volontario e senza alcun 

emolumento per il loro lavoro- 

si sono svolte a fi ne dicembre 

2021 ed è quindi tempo di un 

primo bilancio annuale.

Lo Russo è partito da una re-

cente sentenza della Corte Co-

stituzionale, che pone le basi 

per una revisione del sistema 

elettorale del Sindaco e del 

Consiglio metropolitano che 

restituisca agli elettori il potere 

di scegliere gli amministratori 

di area vasta: il Sindaco me-

tropolitano ha auspicato che 

in Parlamento le forze politi-

che trovino un accordo per un 

nuovo assetto istituzionale e 

amministrativo delle Province 

e delle Città metropolitane, di 

cui quella di Torino la più este-

sa e complessa d’Italia, sente 

particolarmente l’esigenza. Il 

Sindaco ha sottolineato come 

il clima e il confronto nel Con-

siglio metropolitano siano stati 

positivi e costruttivi, grazie al 

contributo degli esponenti del-

le minoranze.

Nel 2022 la Città metropolita-

na ha tra l’altro avviato un cam-

biamento della struttura orga-

nizzativa con la nomina del 

segretario generale Giuseppe 

Formichella e del direttore ge-

nerale Guido Mulè.

Fra i temi che si presentano 

per l’inizio del nuovo anno:

- la gestione del patrimonio 

infrastrutturale post olimpico, 

con l’apertura del sindaco Lo 

Russo alla messa a disposizio-

ne del sistema Paese dei tram-

polini di Pragelato e della pista 

bob di Cesana (impianti di pro-

prietà della Città metropolitana 

di Torino) qualora la realizza-

zione degli impianti per i Gio-

chi Invernali di Milano-Cortina 

2026 subisca criticità e ritardi 

non colmabili.

- il rinnovo delle concessio-

ni autostradali e il completa-

mento dell’anello tangenziale 

intorno a Torino: il Sindaco me-

tropolitano ha dato conto del 

tavolo di confronto con i Sin-

daci del Chierese e della Col-

lina torinese in merito all’ipo-

tesi della Gronda Est, che sarà 

oggetto di un incarico per uno 

studio di fattibilità che prossi-

mamente sarà assegnato dalla 

Città metropolitana;

- la ricognizione delle que-

stioni patrimoniali e immobiliari 

che ha consentito di avviare 

un percorso per restituire alla 

sede aulica di Palazzo Cisterna 

un’importante funzione cultu-

rale e civica. Sono in corso in-

terlocuzioni per la destinazione 

di alcuni locali ad istituzioni e 

amministrazioni pubbliche, 

ma si sta anche lavorando alla 

messa a disposizione dei cit-

tadini torinesi e dei turisti del 

primo piano del palazzo e del 

giardino, sia per visite guidate 

che per iniziative culturali. La 

razionalizzazione degli spazi 

nella sede di corso Inghilterra 

comporta invece la tempora-

nea messa a disposizione di 

uffi ci per il Tribunale di Torino;

- la promozione turistica e la 

revisione della missione e del-

lo statuto di Turismo Torino e 

provincia: il Sindaco Lo Russo 

ha richiamato l’esigenza di una 

sempre maggiore connessione 

fra Torino e i territori montani 

nell’approccio ai mercati turi-

stici internazionali.

Lo Russo ha poi rivendicato 

la buona situazione fi nanziaria 

e di bilancio dell’Ente, nono-

stante il calo delle entrate tri-

butarie collegate al mercato 

automobilistico.

Nel 2022 in Città metropolita-

na sono ripartite le assunzioni: 

101 in tutto. L’Ente ha ringio-

vanito il proprio personale tra-

sformando in assunzioni a tem-

po indeterminato 51 contratti 

di formazione lavoro ed altre 

decine ne ha avviato. Anche 33 

nuovi cantonieri sono entrati in 

servizio per rinforzare la pre-

senza capillare sul territorio.

L’attività del 2022 ha portato 

il Consiglio metropolitano ad 

approvare nell’ultima seduta 

dell’anno due importanti docu-

menti di programmazione che 

impattano sul territorio:

- l’Agenda per lo sviluppo 

sostenibile della Città me-

tropolitana di Torino e del 

suo territorio (AMSvS), che 

rappresenta lo strumento per 

lo sviluppo strategico con rife-

rimento agli obiettivi mondiali 

e nazionali per lo sviluppo so-

stenibile. L’Agenda è frutto di 

un accordo di collaborazione 

con il Ministero dell’Ambiente 

e si inserisce nel processo di 

cambiamento originato dall’A-

genda 2030 dell’ONU declina-

ta a livello europeo, nazionale 

e regionale;

- l’adozione del progetto 

preliminare del Piano territo-

riale generale metropolitano 

PTGM che a partire da gennaio 

2023 e dalla sua pubblicazione 

potrà ricevere le osservazioni 

da parte dei Comuni e degli al-

tri soggetti interessati. Si tratta 

di un documento di pianifi ca-

zione che, in coerenza con gli 

altri strumenti di pianifi cazione 

regionale a valenza territoriale, 

confi gura l’assetto del territo-

rio, tutelando e valorizzando 

l’ambiente naturale nella sua 

integrità, coordinando le politi-

che per la trasformazione e la 

gestione del territorio neces-

sarie per promuovere il corret-

to uso delle risorse.

“La Città metropolitana è tor-

nata ad essere sempre più a 

servizio del territorio e a sup-

porto dei numerosi Comuni - 

sottolineano dalla sede di cor-

so Inghilterra - lo dimostra in 

particolare l’impegno messo in 

campo per le ricadute locali dei 

fondi del PNRR, un lavoro che 

ha visto la Città metropolitana 

costituire una task force tecni-

ca al suo interno, sia per i pro-

getti fi nanziati di cui è soggetto 

attuatore sia come organismo 

programmatore e di raccordo 

tra l’amministrazione centrale 

dello Stato e i Comuni”.

Tre le missioni su cui la Cit-

tà metropolitana di Torino si 

è concentrata: missione 2 Ri-

voluzione verde e transizione 

ecologica, Missione 4 Istruzio-

ne e ricerca, Missione 5 – Coe-

sione e inclusione. In tutto 223 

interventi per un budget com-

plessivo di più di 373 milioni di 

euro.

Tra i progetti che vedono 

la regìa della Città metro-

politana in stato avanzato o 

concluso: la Città di Nichelino 

a metà novembre ha aggiudi-

cato l’appalto integrato per la 

progettazione ed esecuzio-

ne lavori della riqualifi cazione 

del Parco Urbano di via XXV 

Aprile, con strutture ludico-e-

ducative per famiglie (valore 

totale dell’intervento 8 milioni 

e 500.000 euro); a Chieri stan-

no per iniziare i lavori per l’o-

pera “Casa Ponte - Cittadella 

del volontariato interventi di 

edilizia sociale” (valore totale 

dell’intervento 480.000 euro); 

a Beinasco sono terminati e 

sono stati collaudati i lavori 

nelle aree esterne alle scuole 

valorizzate per diventare luoghi 

maggiormente aperti alla città 

e alla comunità (valore dell’in-

tervento 70.000 euro).

In materia di viabilità, il vi-

cesindaco metropolitano Ja-

copo Suppo ha sottolineato 

la complessità della gestio-

ne di una rete di 2.800 Km di 

strade provinciali, resa diffi cile 

dal calo delle risorse disponi-

bili seguito all’entrata in vigore 

della Legge Delrio. Il confron-

to con gli amministratori locali 

nell’ambito dell’iniziativa “Co-

muni in linea” sta consentendo 

di raccogliere le esigenze di 

interventi manutentivi e miglio-

rativi, stabilendo un ordine di 

urgenza e priorità. Tra le situa-

zioni complesse affrontate nel 

2022 il vicesindaco Suppo ha 

citato la riapertura in sicurezza 

del Ponte Nuovo di Alpignano 

sulla Provinciale 178 e l’avvio 

del cantiere per la messa in si-

curezza delle gallerie Craviale 

e Turina sulla Regionale 23 a 

Porte di Pinerolo (in quest’ulti-

mo caso di tratta di lavori per 

800.000 euro fi nanziati con 

risorse proprie). Nei prossimi 

mesi tra le priorità di interven-

to vi saranno la viabilità della 

Valchiusella e la messa in sicu-

rezza del tratto in quota della 

Regionale 23 del Sestriere. 

In tema di mobilità, la Città 

metropolitana attraverso l’ap-

provazione del PUMS-Piano 

urbano della mobilità soste-

nibile ha lavorato per svilup-

pare una visione del sistema 

della mobilità e dei trasporti 

più accessibile, sicura e meno 

inquinante e ha destinato fi -

nanziamenti ai Comuni per il 

rinnovo delle fl otte di trasporto 

pubblico locale urbane e di co-

nurbazione, con la sostituzione 

di autobus obsoleti con veicoli 

elettrici o diesel di ultima gene-

razione.

Nell’ultima seduta il Consi-

glio metropolitano ha stabilito 

la ripartizione dei fondi: de-

stinatari della prima tranche 

di fi nanziamenti di 8 milioni e 

654.000 euro sono i Comuni 

di Bardonecchia, Carmagnola, 

Chivasso, Giaveno, Pinerolo, 

Settimo Torinese e i Comuni 

della conurbazione di Ivrea che 

potranno così sostituire veicoli 

diesel euro 2 ed euro 3.

Ci saranno aiuti anche per i 

Comuni che intendono proget-

tare e realizzare percorsi cicla-

bili protetti per agevolare l’ac-

cesso alle stazioni ferroviarie: è 

stato elaborato uno schema di 

convenzione con i Comuni che 

potranno benefi ciare di con-

tributi nell’ambito del progetto 

Bike-to-rail.

Del ruolo della Città metro-

politana come cerniera tra i 

territori e i Comuni in materia di 

politiche sociali, diritti e parità 

di genere ha parlato la consi-

gliera delegata Valentina Cera, 

citando iniziative come i tavoli 

di lavoro e confronto sui Rom, 

sugli homeless e sui progetti di 

social housing, in collaborazio-

ne con la Città di Torino e tutti i 

Comuni interessati, la Regione 

Piemonte e la Prefettura. Su 

tutti i temi di rilevanza sociale 

e in materia di Gender Equa-

lity la Città metropolitana ha 

offerto ed offre un supporto ai 

Comuni, per la partecipazione 

a bandi europei, nazionali e re-

gionali, a partire dalla Missione 

5 del PNRR.

In conclusione, l’intervento 

della capogruppo della lista 

di maggioranza “Città di cit-

tà”, Rossana Schillaci, che ha 

sottolineato i risultati raggiunti 

dalla squadra di amministratori 

ed ha elogiato l’atteggiamento 

costruttivo dei due gruppi di 

minoranza, la Lista civica per il 

territorio e il Movimento 5 Stel-

le, con i quali la maggioranza 

ha instaurato un rapporto posi-

tivo e concreto.
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Dal Pnrr per la cultura
Oltre sette milioni a ventuno musei e biblioteche piemontesi 

Nuovi autobus in arrivo
Trasporto pubblico: Carmagnola tra i Comuni che riceveranno fi nanziamenti 

In arrivo dal Piano Naziona-

le di Ripresa e Resilienza oltre 

sette milioni di euro per le bi-

blioteche e i musei piemonte-

si: la graduatoria dei progetti 

di aggiornamento digitale e 

ammodernamento di musei, 

archivi, biblioteche e luoghi 

della cultura pubblici e privati 

ammessi al fi nanziamento sulla 

missione 1 del Pnrr, elabora-

ta dal Ministero della Cultura, 

comprende 21 istituzioni per 

un importo complessivo di 

7.095.000 euro.

“I progetti - ha sottolinea-

to l’assessore regionale alla 

Cultura Vittoria Poggio - sono 

tutti mirati a incrementare la 

qualità dell’offerta museale e 

archivistica, che è la vera sfi da 

per renderli più fruibili e acco-

glienti. È stato premiato il la-

voro delle istituzioni pubbliche 

e private, che hanno prodotto 

un grande risultato frutto di una 

programmazione mirata per i fi -

nanziamenti del Pnrr. Con que-

sti fi nanziamenti grazie ai fondi 

europei sono fi nora arrivati in 

Piemonte 137 milioni, destinati 

a crescere ancora”.

Sono previsti piani di rinnovo 

dei sistemi di comunicazione 

ma anche la rimozione di bar-

riere architettoniche, in partico-

lare per non vedenti per i quali 

Finanziamenti per oltre 8 mi-

lioni di euro a sostegno del tra-

sporto pubblico locale sono in 

arrivo dalla Città Metropolitana 

di Torino. Saranno erogati per 

il rinnovo delle fl otte di traspor-

to urbane e di conurbazione, 

con la sostituzione di autobus 

obsoleti con veicoli elettrici o 

diesel di ultima generazione. 

Destinatari dei fi nanziamenti 

sono i Comuni di Bardonec-

chia (276.000 euro per la so-

stituzione di un veicolo diesel 

Euro 3 da 8 metri), Carmagnola 

(706.000 euro per la sostituzio-

ne di due veicoli diesel Euro 2 

da 12 metri), Chivasso (625.000 

euro per la sostituzione di due 

veicoli Euro 3 da 9 metri), Gia-

veno: 254.000 euro per la so-

stituzione di un veicolo Euro 3 

da 6 metri), Pinerolo (1.106.000 

euro per la sostituzione di due 

mezzi Euro 2 e due mezzi Euro 

3 da 7,5 metri), Settimo Torine-

se: 254.000 euro per la sosti-

tuzione di un mezzo Euro 3 da 

7 metri, Comuni della conurba-

zione di Ivrea (1.029.000 euro 

per la sostituzione di tre mezzi 

Euro 2 da 12 metri).

Le linee di indirizzo per l’as-

segnazione dei fi nanziamenti 

sono state approvate all’una-

nimità dal Consiglio metropo-

litano nella seduta del 22 di-

cembre.

Durante il dibattito il Consi-

gliere metropolitano delegato 

alla pianifi cazione territoria-

le, alla difesa del suolo e ai 

sono previsti percorsi tattili, 

esperienziali e visite guidate. 

In generale tutti i piani di rige-

nerazione portano l’impronta 

digitale per renderli attrattivi 

soprattutto per i più giovani e 

per i ricercatori, che potranno 

studiare a distanza reperti e 

documenti antichi.

I progetti fi nanziati ubicati in 

provincia di Torino sono sedici: 

fi nanziati con 449.962 euro il 

Museo di Arte Contemporanea 

di Rivoli, il Museo Egizio di To-

rino con altri 499.767 euro per 

alcuni interventi di eliminazione 

delle barriere e aggiornamento 

dei sistemi digitali, l’Associa-

zione Apriticielo che gestisce 

il Museo dell’Astronomia di 

Pino Torinese ha ottenuto più 

di 246.000 euro, la Fondazio-

ne Missione della Consolata 

200.000 euro, la Fondazione 

Camera - Centro Italiano per 

la Fotografi a 195.200 euro, il 

Centro per la Conservazione 

e il Restauro dei Beni Cultura-

li della Venaria Reale 492.000 

euro, il Museo di Arti Orientali 

302.000 euro, la Pinacoteca 

Francesco Tabusso di Ru-

biana più di 161.000 euro, il 

Museo Mineralogico della mi-

niera di Traversella 500.000 

euro, il Museo di Antropologia 

criminale Cesare Lombroso 

trasporti, Pasquale Mazza, 

ha sottolineato che le risor-

se che la Città metropolitana 

potrà assegnare ammonta-

no a quasi 73 milioni di euro 

nel periodo 2019-2033, di cui 

8.654.000 investibili nel quin-

quennio 2019-2023. Con un 

decreto è stata stabilita la ri-

partizione dei fondi tra le di-

verse tipologie di veicoli da 

acquistare. Per i veicoli elettri-

ci in servizio urbano è previsto 

uno stanziamento di 4.250.000 

euro, con un cofi nanziamento 

che può arrivare sino al 90%. 

Per i veicoli diesel in servizio 

extraurbano è disponibile un 

budget di 4.167.000, con un 

cofi nanziamento massimo del 

60%. Per la realizzazione di 

infrastrutture di ricarica delle 

batterie degli autobus elettrici 

è previsto un fi nanziamento di 

237.000 euro, con un cofi nan-

ziamento massimo del 50%. I 

criteri di ripartizione dei cofi -

nanziamenti sono stati defi niti 

a seguito di un confronto con 

le aziende di trasporto inte-

ressate e con i Comuni. “Si 

tratta di risorse molto attese 

nei territori, - ha sottolineato il 

consigliere Mazza - poiché in 

alcuni casi si devono ancora 

sostituire mezzi di classe infe-

riore all’Euro 3 diesel”.

Il Consiglio metropolitano ha 

inoltre approvato un provvedi-

mento grazie al quale si soste-

ranno i Comuni che intendono 

progettare e realizzare percorsi 

500.000 euro, la Biblioteca Pe-

ano del Dipartimento di Mate-

matica dell’Università di Torino 

499.000 euro, la Biblioteca G. 

Ponzio del Dipartimento di Chi-

mica dell’Università di Torino 

499.000 euro, la Biblioteca Ci-

vica di Chivasso 363.870 euro 

(e 499.000 come precedente-

mente scritto), la Biblioteca 

Civica Arduino di Moncalieri 

(si veda approfondimento a 

pag.19) i 114.757 euro.

In provincia di Alessandria 

sono tre i progetti fi nanziati: 

la Gipsoteca Giulio Montever-

de di Bistagno 498.140 euro, il 

Comune di Novi Ligure 233.677 

euro per il Museo dei Campio-

nissimi, il Complesso museale 

ebraico di Casale Monferrato 

95.672 euro.

In provincia di Cuneo sono 

stati assegnati 500.000 euro 

per l’Architrave Lou Lindal e 

406.350 euro per la Biblioteca 

Ferrero di Alba.

In provincia di Novara andran-

no 26.500 euro al progetto del 

Museo Etnografi co e Antropo-

logico C.G Fanchini di Oleggio.

In provincia di Vercelli pre-

miato con 310.240 euro il pro-

getto di ammodernamento del 

Sistema Bibliotecario dell’Uni-

versità del Piemonte Orientale 

A. Avogadro.

ciclabili protetti che agevolano 

l’accesso alle stazioni ferrovia-

rie. È stato elaborato uno sche-

ma di convenzione tra la Città 

metropolitana e i Comuni che 

riceveranno i contributi statali 

per la redazione di progetti di 

fattibilità tecnico-economica 

nell’ambito del progetto Bike-

to-rail, parte integrante del 

PUMS, il Piano Urbano per la 

Mobilità Sostenibile. Illustrando 

la deliberazione, il consigliere 

Mazza ha spiegato che il com-

petente Ministero ha messo a 

disposizione della Città metro-

politana un milione di euro per 

la redazione dei piani di settore 

del PUMS, che sono il piano 

dell’accessibilità, quello del-

la logistica e il Biciplan. In un 

approfondito confronto con gli 

stakeholder interessati e con gli 

amministratori locali sono state 

raccolte istanze di copianifi ca-

zione e di accompagnamento 

alla progettazione di tratte ci-

clabili sovracomunali che ri-

spondano ai criteri del bike to 

rail, facilitando l’accesso alle 

stazioni ferroviarie per gli utenti 

che risiedono in località a parti-

re dalle quali ha senso muover-

si in bicicletta per gli sposta-

menti quotidiani. Le richieste 

di fi nanziamento pervenute dai 

territori vengono valutate sia in 

termini di cofi nanziamento che 

di accompagnamento nella ri-

cerca di risorse pubbliche per 

la realizzazione di percorsi ci-

clabili.

Dopo il bando dedicato a combattere bullismo e cyberbullismo, 

arriva in porto ora anche quello – sempre promosso dall’Assesso-

rato all’Istruzione della Regione Piemonte - che fi nanzia con 460 

mila euro in tutto il territorio regionale i progetti Stem presentati da 

60 scuole del primo ciclo (elementari e medie), destinati a promuo-

vere percorsi e laboratori dedicati a sviluppare nei ragazzi talenti 

e competenze nei campi di scienza, tecnologia e ricerca. Sui 60 

progetti vincitori del bando, quattro sono quelli presentati da isti-

tuti comprensivi dell’area sud-est della provincia di Torino. Ad essi 

- nei Comuni di Moncalieri, Nichelino, Santena e Poirino - andrà 

complessivamente un contributo di 30.889,50 euro.

Dietro l’acronimo Stem (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) si celano le discipline scientifi che e tecnologiche. 

Spesso sono quelle che, sui libri, spaventano di più con la loro 

complessità teorica: ma al tempo stesso sono anche quelle che 

più entusiasmano e coinvolgono fi n dalla più tenera età con espe-

rimenti, laboratori, invenzioni e la possibilità di scoprire i talenti 

dello scienziato o ricercatore nascosto in ogni bambino e ragazzo.

A ricevere i contributi saranno 2 scuole nell’Alessandrino (di cui 

una paritaria), 5 nell’Astigiano, 3 nel Biellese, 15 nel Cuneese, 2 nel 

Novarese, 29 (di cui 6 paritarie) nella città metropolitana di Torino, 

2 nel Verbano, 2 nel Vercellese.

“Considerare certe materie alla portata di pochi è un errore - so-

stiene l’assessore regionale all’Istruzione e Lavoro Elena Chiorino 

- Oggi più che mai diventa fondamentale innescare, fi n dai primi 

anni di scuola, la passione per le materie tecniche e scientifi che 

per preparare i nostri studenti ad essere pronti nell’affrontare le 

sfi de più complesse che la società moderna ed il mondo del lavoro 

richiedono. È con questo spirito che per il prossimo biennio ho 

voluto inserire un bando all’interno dell’offerta formativa, dedicato 

esclusivamente alle discipline STEM. Un impegno di risorse im-

portante affi nché la ‘forza lavoro Stem’ sia allineata alle richieste 

delle imprese, incrementando il bacino dei talenti che i nostri gio-

vani rappresentano”.

Le attività inserite nel bando riguardano apprendimenti interdi-

sciplinari, sistemici e progressioni concettuali attraverso la tecno-

logia e l’informatica. Previsti la realizzazione di laboratori basati su 

metodi pedagogici e didattici attivi ed esperienziali per stimolare 

il pensiero critico, la multidisciplinarità, la creatività nel problem 

solving, la capacità di investigazione e la partecipazione attiva di 

tutta la classe. Le attività si svilupperanno nell’arco di un biennio 

proprio per garantire la continuità didattica e l’approfondimento 

dei contenuti.

Il consigliere regionale Davide Nicco commenta: “È un grande 

risultato conseguito dall’assessore Elena Chiorino grazie al lavoro 

comune compiuto assieme al Gruppo consiliare. Quattro istituti 

d’eccellenza del nostro territorio potranno, grazie a questo con-

tributo, realizzare progetti che consentiranno a bambini e ragazzi 

di scoprire e sperimentare le frontiere della scienza e della tecno-

logia. Un atto concreto con cui il Piemonte cura fi n dall’infanzia 

le attitudini e la creatività dei propri talenti, ai quali sarà affi dato 

lo sviluppo scientifi co, tecnologico ed economico e il benessere 

della società di domani”.

Nel dettaglio i progetti dell’area , con il relativo contributo regio-

nale valevole per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24. Istituto 

Comprensivo Centro Storico, Moncalieri, Stem – STupore Entusia-

smo Magia (8.000 euro); Istituto Comprensivo Nichelino 1, Colla-

borare per progettare. Nuovi sistemi di apprendimento (7.989,50 

euro); Istituto Comprensivo di Santena, LaboratiAmo insieme 

(6.900 euro); Istituto Comprensivo di Poirino, Stem a scuola (8.000 

euro).

Contributi per le Stem 
Finanziati i progetti anche 
di quattro scuole del territorio

Quella del dog sitter diventa una fi gura professionale ricono-

sciuta. C’è tempo fi no al 28 febbraio per iscriversi nell’apposito 

elenco dei “dog sitter” istituito dalla Regione Piemonte 

Possono presentare domanda le imprese e le ditte individuali 

con l codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di dog sit-

ter e regolarmente iscritte alla Camera di commercio. Costitui-

scono requisito l’assenza di precedenti penali per delitti contro 

gli animali ed il conseguimento presso strutture accreditate di 

attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a 60 ore com-

prensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, 

la qualifi ca di educatore cinofi lo, di istruttore cinofi lo e di adde-

stratore riconosciuti dall’Ente nazionale della cinofi lia italiana.

“L’elenco avrà per ora una funzione esclusivamente ricogniti-

va - sottolineano dalla Regione -, ma farne parte comporta un 

vantaggio competitivo non indifferente in quanto rappresenta 

una garanzia per i propri clienti e anche per se stessi”.

Un elenco per i dog sitter
Istituito dalla Regione Piemonte, iscrizioni entro febbraio
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Farmacie sempre più punto di riferimento
Rapporto 2022 di Federfarma e Cittadinanzattiva - 
Campagne di prevenzione, fi ducia negli equivalenti

I cittadini confermano la loro 

fi ducia nella farmacia come 

luogo di accesso per informa-

zioni e servizi, in particolare 

rispetto ai temi della preven-

zione e dei farmaci equivalenti. 

A proposito di prevenzione, il 

34% dei farmacisti ha svolto 

nell’ultimo anno campagne di 

screening per l’individuazione 

di soggetti a rischio per pato-

logie croniche: nell’impegnarsi 

su questo fronte, i farmacisti 

si sono concentrati su diabe-

te (70,3%), malattie cardiova-

scolari (48,2%), dislipidemie 

(35,9%), BPCO (14,4%). Caso 

a parte merita l’adesione mas-

siccia, nel 2022, per la campa-

gna di prevenzione oncologica 

del tumore al colon-retto, alla 

quale ha aderito ben il 78,4% 

delle farmacie intervistate. In-

coraggiante la risposta dei cit-

tadini, che nel 30,8% dei casi 

hanno partecipato ad almeno 

uno dei programmi di preven-

zione citati. Rispetto ai farmaci 

equivalenti, nell’ultimo anno 

l’83,4% dei cittadini ha ricevu-

to dal farmacista suggerimenti 

per un loro utilizzo e, al con-

tempo, informazioni sul fatto 

che il principio attivo sia il me-

desimo del farmaco originale 

(lo dichiara il 63,7% dei cittadi-

ni) così come rassicurazioni su 

sicurezza, effi cacia e qualità 

dell’equivalente rispetto al far-

maco di marca (46%) nonché 

sulla possibilità di risparmiare 

(lo riporta il 39,3% dei cittadi-

ni). Gli stessi farmacisti dichia-

rano che da due anni a questa 

parte è in costante aumento la 

richiesta da parte dei cittadini 

di utilizzare i farmaci equiva-

lenti: a pensarla così oggi è il 

36,5% dei farmacisti, nel 2020 

era solo il 13,4%.

In termini di ruolo sociale del-

la farmacia, i cittadini apprez-

zano soprattutto la cortesia 

(48,2%) e la conoscenza del 

farmacista di fi ducia rispet-

to ai loro problemi di salute 

(36,5%), mentre l’ascolto da 

parte del farmacista e la velo-

cità nel servire la clientela sono 

più importanti (rispettivamente 

nel 41,8% e nel 40,6% dei casi) 

per chi non ha una farmacia di 

riferimento. Dal punto di vista 

dei farmacisti, per quanto con-

cerne i servizi di prossimità e 

la loro riorganizzazione previ-

sta dalla riforma dell’assisten-

za territoriale, occorrerebbe 

potenziare l’attività di preven-

zione e gli screening (la pen-

sa così l’84,9% dei farmacisti 

intervistati), come pure la di-

spensazione attiva dei farmaci 

(71,3%), la telemedicina e i test 

diagnostici (67%).

Questi sono alcuni dei dati 

emersi dal V Rapporto annua-

le sulla farmacia, presentato a 

dicembre a Roma e curato da 

Cittadinanzattiva, con la col-

laborazione di Federfarma e 

il contributo non condizionato 

di Teva. Il Rapporto, redatto 

dall’Agenzia di Valutazione Ci-

vica di Cittadinanzattiva, ha 

coinvolto 1030 farmacie e ben 

1284 cittadini, di cui quasi due 

su tre affetti da almeno una pa-

tologia cronica. Del campione 

di farmacie analizzato, il 57,7% 

rientra o è candidato a rientra-

re nella sperimentazione della 

Farmacia dei servizi.

Il Rapporto presenta an-

che le variazioni - nel periodo 

2018/2022 – relative ai temi 

analizzati, evidenziando come, 

ad esempio nell’ambito del-

la prevenzione, nel 2018 solo 

il 18% delle farmacie avesse 

partecipato agli screening per 

il tumore al colon retto. Tale 

valore era al 74% già l’anno 

successivo, fi no al 78,4% della 

rilevazione 2022. Fra i servizi 

attivi in farmacia, è cresciuto 

anche il dato relativo al monito-

raggio dei parametri, nel 2018 

effettuabile nel 90% dei casi, e 

che è arrivato al 96% nel 2022.

In crescita anche l’erogazione 

dei servizi CUP, dal 63% del 

2018 al 77% del 2022.

“Con l’obiettivo di promuove-

re la salute, farmacisti e citta-

dini devono continuare a fare 

un percorso comune, che in 

questi anni ha già indotto tanti 

cambiamenti virtuosi, per un 

utilizzo appropriato e consape-

vole del farmaco, per l’aderen-

za alle terapie, per l’uso dei far-

maci equivalenti ed in generale 

per un accesso alle terapie che 

deve diventare, in un’ottica di 

territorialità delle cure, sempli-

ce, prossimo, senza appesan-

timenti per il tempo dei cittadi-

ni e la loro organizzazione - ha 

dichiarato Anna Lisa Mandori-

no, segretaria generale di Cit-

tadinanzattiva. - Ma cittadini e 

farmacisti devono continuare a 

fare un percorso comune an-

che per rafforzare la farmacia 

dei servizi, al fi ne di migliorare 

la prevenzione, incrementare 

l’informazione di prossimità 

e l’alfabetizzazione sanitaria 

anche rivolta ai giovani. E per 

realizzare il disegno del decre-

to 77 sull’assistenza territoria-

le che da modello scritto sulla 

carta va trasformato in moda-

lità concreta di risposta ai bi-

sogni dei contesti territoriali e 

di potenziamento delle risorse 

che essi già posseggono con 

l’ottica della co-progettazione 

e della partecipazione previsto 

dallo stesso decreto. In questa 

direzione, l’investimento di 128 

mln di euro, messo a dispo-

sizione da PNRR e dal Fondo 

Sviluppo e Coesione per le 

4400 farmacie rurali cosiddet-

te sussidiate, sarà importante 

per un presidio fondamentale 

ancor più nelle aree interne del 

nostro Paese e per contrastare 

le disuguaglianze di salute del 

nostro territorio”.

“Ho notato con soddisfa-

zione che questa edizione del 

rapporto è stata realizzata gra-

zie alla partecipazione di molti 

colleghi e cittadini, segno che 

esiste una diffusa consape-

volezza della farmacia come 

primo presidio di prossimità 

e grande interesse per la sua 

evoluzione nell’ambito della ri-

organizzazione territoriale del 

Servizio Sanitario Nazionale” 

ha affermato il presidente di 

Federfarma nazionale Marco 

Cossolo, che ha sottolineato: 

“In questo percorso evolutivo 

un ruolo-chiave spetta sicura-

mente alla Telemedicina, che 

è lo strumento per potenziare 

la rete di assistenza territoria-

le fondata sulla prossimità, in 

quanto favorisce il dialogo e 

la collaborazione tra i vari pro-

fessionisti della salute creando 

i presupposti per una presa in 

carico condivisa e personaliz-

zata del paziente cronico e fra-

gile. Altro tema cruciale esplo-

rato dal rapporto è quello della 

prevenzione: le campagne di 

screening rientrano nell’attivi-

tà quotidiana del farmacista. 

È necessario che questo e gli 

altri servizi offerti siano ade-

guatamente riconosciuti, valo-

rizzati e divulgati per garantire 

ai cittadini un equo accesso 

alla salute su tutto il territorio 

nazionale”.

VACCINAZIONI IN FARMA-

CIA. Sul versante delle vacci-

nazioni cosiddette “di routine”, 

la vaccinazione antinfl uenzale 

è erogata nel 39,6% dei casi. 

Più della metà dei farmacisti 

(dal 54,5% al 58,1%) è favore-

vole all’introduzione in farma-

cia della vaccinazione contro 

Herpes Zoster, Papilloma virus 

(HPV) e Pneumococco, così 

come il 70% dei cittadini in-

terpellati. La vaccinazione anti 

Covid-19 è erogata dal 38,2% 

delle farmacie coinvolte nell’in-

dagine.

SUPPORTO ALL’ADEREN-

ZA TERAPEUTICA. Circa un 

terzo delle farmacie (29,8%) 

realizza specifi ci servizi volti 

al supporto all’aderenza tera-

peutica per i pazienti, in parti-

colare a benefi cio delle patolo-

gie croniche: su tutte, diabete 

(83,2%), patologie cardiova-

scolari (73,8%), dislipidemie 

(48,5%) e BPCO (44,6%). Sono 

ancora pochi (10,1%) i cittadini 

che dichiarano di aver usufrui-

to in farmacia di un servizio di 

aderenza alle terapie, pur co-

noscendoli (ad ignorarne l’esi-

stenza sono l’8,1%). Di contro, 

in coloro che ne usufruiscono, 

l’aderenza alle cure è migliora-

ta molto (38,2%) o abbastanza 

(52,6%).

EDUCAZIONE SUL FARMA-

CO EQUIVALENTE. Il 59,5% 

dei farmacisti ritiene che i 

cambiamenti portati dalla pan-

demia abbiano inciso molto/

abbastanza sul tempo dedica-

to all’informazione resa ai cit-

tadini sul farmaco equivalente. 

L’80,4% di chi sceglie il farma-

co equivalente tra i cittadini è 

guidato dalla fi ducia nella pro-

posta fatta dal farmacista, il cui 

ruolo di informatore e divulga-

tore anche in questo ambito va 

rinforzato.

SERVIZI OFFERTI IN FAR-

MACIA E TELEMEDICINA. 

Tra i servizi offerti con siste-

maticità spiccano il monitorag-

gio dei parametri (96,2%), la 

prenotazione di farmaci e altri 

prodotti da ritirare in farmacia 

(94,6%), i test/esami diagno-

stici di base (79,2%), il servizio 

CUP (76,8%) e i tamponi Covid 

(72%). Il defi brillatore è presen-

te in una farmacia su quattro, 

mentre i cittadini favorevoli ad 

averne uno in ogni farmacia 

sono ben l’84,8%. In quasi la 

metà delle farmacie è possibile 

trovare servizi di telemedicina 

quali telecardiologia (48,5%) 

e telemonitoraggio della pres-

sione arteriosa (46,5%). Dif-

fi cile trovare servizi di telep-

neumologia (4,5%). Per quanto 

riguarda i cittadini interpellati, 

solo il 15% ha dichiarato di 

aver usufruito dei servizi di te-

lemedicina.

FARMACIE RURALI. Il 36,7% 

del campione delle farmacie 

coinvolte nell’indagine è collo-

cato in zona rurale, e una par-

te di queste opera in comuni 

delle aree interne e con meno 

di 3000 abitanti: il 55,1% di 

queste farmacie (defi nite “sus-

sidiate”) ha presentato o inten-

deva presentare (al momento 

della rilevazione dei dati) do-

manda per ricevere i fondi del 

PNRR relativi alla Missione n. 

5. Questi fondi sono da dedi-

care all’ampliamento dei ser-

vizi offerti dalle farmacie alla 

comunità e, sulla base della 

presente indagine, quasi due 

farmacisti su tre (64,3%) riten-

gono che dovrebbero servire 

a migliorare la dispensazio-

ne dei medicinali, per uno su 

due (49,7%) la presa in carico 

dei pazienti affetti da patolo-

gie croniche, e soprattutto ad 

incrementare le prestazioni di 

primo e secondo livello per il 

76,1% dei farmacisti.
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Il Piemonte parte con l’idrogeno verde
Bando per la produzione nelle aree industriali dismesse

Con la pubblicazione, avvenu-

ta a fi ne dicembre, dell’apposito 

bando da 19,5 milioni di euro il 

Piemonte dà inizio alla stagione 

di produzione dell’idrogeno ver-

de in aree industriali dismesse.

“Finalmente, dopo un periodo 

di programmazione e di coinvol-

gimento territoriale, si potranno 

presentare i primi progetti per la 

produzione di idrogeno verde - 

commentano il presidente della 

Regione Alberto Cirio e l’asses-

sore all’Ambiente Matteo Mar-

nati - È una grande opportunità 

per rigenerare aree industriali 

abbandonate da anni, ma anche 

produrre idrogeno verde, quindi 

a zero emissioni, da utilizzare 

sia nei processi industriali che 

nel trasporto pubblico e altre 

fi nalità. Attendevamo questo 

momento di svolta per avviare 

con progetti concreti la nostra 

nuova strategia sull’idrogeno, 

che rappresenta anche uno dei 

nostri progetti bandiera sul Pnrr 

già approvato dal governo. Vo-

gliamo che il Piemonte diventi la 

‘Hydrogen valley’ italiana”.

“Ci aspettiamo - proseguo-

no Cirio e Marnati - un buon 

riscontro dalle imprese, consi-

derato che nel corso del 2022 

la Regione ha avviato un censi-

mento per valutare la disponibi-

lità sul territorio regionale di siti 

dismessi per la localizzazione, 

tra gli altri, di impianti di produ-

zione di idrogeno rinnovabile, ri-

cevendo ben 28 manifestazioni 

di interesse per la produzione 

di idrogeno verde su siti indu-

striali dismessi” proseguono il 

presidente Cirio e l’assessore 

Marnati.

Il bando chiuderà il 28 febbra-

io 2023 e l’approvazione della 

graduatoria è prevista entro fi ne 

marzo. Finanzierà l’installazione 

di elettrolizzatori su siti indu-

striali dismessi che produrranno 

idrogeno a partire da energia 

elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili di nuova costru-

zione installati sul sito o con-

nessi, tramite la rete, al sistema 

di produzione di idrogeno.

I progetti dovranno già preve-

dere l’utilizzo dell’idrogeno per 

uso industriale, nel campo dei 

trasporti e l’immissione nella 

rete gas, per almeno una quota 

parte, entro un raggio di 50 chi-

lometri dal sito di produzione.

A questo primo bando seguirà 

quello da 10 milioni di euro del 

progetto bandiera, sempre fi -

nanziato con il Pnrr.

PNRR M2C2 Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in 

aree industriali dismesse” fi nanziamento EU NextGenera-

tionEU. L’Avviso pubblico, rivolto a imprese e liberi professioni-

sti, è fi nalizzato alla selezione e al successivo fi nanziamento di 

proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione 

di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da fi nan-

ziare nell’ambito dell’Investimento 3.1, previsto nella Missione 

2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 

“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del 

PNRR. La dotazione fi nanziaria destinata alla Regione Piemonte 

è stabilita in 19.500.000 euro , secondo il riparto fi nanziario del 

Ministero della transizione ecologica (GU n.282 del 2-12-2022). 

Scadenza martedì 28 febbraio ore 12. Il Piano nazionale di Ri-

presa e Resilienza, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione 

verde e transizione ecologica” prevede l’agevolazione della pro-

duzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili in aree industriali 

dismesse, anche per supportare la creazione di “Hydrogen val-

leys”. I progetti ammissibili a fi nanziamento devono prevedere 

almeno le seguenti componenti: a) uno o più elettrolizzatori per 

la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari 

necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali si-

stemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno; b) uno o 

più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi 

di eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica. I progetti 

devono essere realizzati su aree industriali dismesse localizza-

te in Regione Piemonte aventi i requisiti previsti dall’Avviso. La 

forma di agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto 

pari al 100% dei costi ammissibili.

Con quasi 92 milioni di euro la Regione Piemonte fi nanzierà l’ef-

fi cientamento energetico e la promozione dell’utilizzo delle ener-

gie rinnovabili delle piccole e medie imprese. L’obiettivo è rendere 

più effi cienti gli impianti di produzione e gli edifi ci per abbattere i 

consumi di energia primaria, nonché ridurre le emissioni di anidri-

de carbonica a favore della sostenibilità ambientale.

“Questa è una tra le misure più sentite e più importanti dedicate 

all’effi cientamento energetico per le imprese e per promuovere 

le energie da fonti rinnovabili - hanno commentato il presidente 

Alberto Cirio e gli assessori Matteo Marnati e Andrea Tronzano - Il 

2023 verrà dedicato alle misure strutturali per abbattere i costi 

energetici e rendere le nostre imprese competitive. Sostenere e 

aiutare le imprese per farle crescere dal punto di vista della com-

petitività nel rispetto dell’ambiente è uno dei capisaldi dello svi-

luppo imprenditoriale del nostro territorio”.

Verrà pubblicato questo mese un apposito bando, sostenuto dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-27 che sarà declinato 

in due azioni: la prima stanzierà 68 milioni di euro per impianti di 

cogenerazione ad alto rendimento, razionalizzazione dei cicli pro-

duttivi, utilizzo effi ciente dell’energia, effi cientamento energetico 

e installazione di sistemi per l’automazione degli edifi ci, svilup-

po di processi innovativi volti al risparmio energetico; la seconda 

azione prevede 23,8 milioni per la promozione delle energie rin-

novabili unitamente agli interventi di effi cientamento energetico, 

quali impianti di cogenerazione a fonti rinnovabili e ad alto rendi-

mento, produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento 

dell’energia idraulica e solare fotovoltaica, produzione di energia 

termica a partire da quella dell’ambiente (geotermica, solare ter-

mica o da biomassa), produzione di idrogeno verde da energia 

elettrica rinnovabile, realizzazione di sistemi di accumulo o stoc-

caggio dell’energia.

Bando per l’effi cienza energetica 
92 milioni per le piccole e medie imprese piemontesi
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I piani della Sanità regionale
Edilizia e medicina territoriale tra i punti illustrati da Icardi 

Recupero delle liste d’attesa, 

edilizia sanitaria, pronto soc-

corso, medicina territoriale e 

Azienda Zero sono tra i punti 

illustrati dall’assessore regio-

nale alla Sanita Luigi Genesio 

Icardi nella conferenza stampa 

di inizio anno. 

Edilizia sanitaria. A fronte 

di un patrimonio di strutture 

sanitarie tra le più vetuste d’I-

talia, la Regione Piemonte ha 

messo in cantiere un piano di 

edilizia sanitaria senza prece-

denti. In primo piano ci sono la 

realizzazione del nuovo Parco 

della Salute e della Scienza di 

Torino e la costruzione del-

la nuova Città della Salute e 

della Scienza di Novara. Sta 

per aprirsi il cantiere per il 

completamento del presidio 

ospedaliero Valle Belbo, con 

la riqualifi cazione di un pro-

getto fermo da oltre dieci anni. 

A Cuneo è al vaglio una pro-

posta per la realizzazione del 

nuovo ospedale. A Savigliano 

è stata individuata l’area su 

cui sorgerà il nuovo ospedale 

di Saluzzo-Savigliano-Fossa-

no e sono attive le procedure 

per la realizzazione dell’opera, 

già fi nanziabile con fondi Inail. 

Per Alba, Bra e Saluzzo si sta 

dando attuazione alla pro-

gressiva trasformazione degli 

ospedali in strutture di pros-

simità. Complessivamente, 

in Piemonte si sta lavorando 

alla costruzione di otto nuo-

vi ospedali [compreso quello 

dell’Asl TO5, per il quale si 

attende dall’Assessorato il via 

libera defi nitivo sull’area indi-

viduata per la realizzazione, 

che dovrebbe essere Cam-

biano. Ndr] tutti fi nanziabili 

con fondi Inail. Alle Molinette 

partirà la progettazione della 

prima parte di lavori urgenti 

(da realizzare entro tre anni, e 

inizio immediato dei lavori per 

manutenzioni e controsoffi tti e 

a seguire per il nuovo pronto 

soccorso.

Telemedicina e digitaliz-

zazione sanitaria. Su tutto il 

territorio si stanno implemen-

tando a grandi passi progetti 

specifi ci e servizi di telemedi-

cina che soltanto nei primi sei 

mesi del 2022 hanno già visto 

l’erogazione di oltre 45mila 

prestazioni per un valore tarif-

fario di circa un milione di euro. 

Tra le attività di più corrente 

applicazione, si sta lavorando 

sull’anamnesi e valutazione, il 

colloquio con genitori di pa-

zienti in carico, il controllo in 

remoto di pazienti portatori di 

pacemaker, defi brillatore, loop 

recorder e ccm, il colloquio 

psicologico clinico, la valu-

tazione multidimensionale, la 

psicoterapia individuale, la for-

mazione per l’autogestione e 

l’addestramento all’utilizzo dei 

relativi meccanismi e il training 

prenatale.

Medicina territoriale. At-

traverso il piano di realizzazio-

ne delle strutture sanitarie di 

prossimità (91 Case di comu-

nità, 29 Ospedali di comunità e 

43 Centrali operative territoria-

li), la Sanità regionale sta pro-

muovendo un nuovo modello 

di presa in carico del paziente 

che garantisce il migliore rap-

porto di continuità assisten-

ziale nel percorso di cura tra 

ospedale e territorio e vicever-

sa. Per la prima volta dal 2014, 

dopo tanti ridimensionamenti 

degli ospedali, il Piemonte è 

tornato a incrementare i posti 

letto del Servizio sanitario re-

gionale, con un investimento 

complessivo di 214 milioni di 

euro per circa un migliaio di 

posti letto. La rete delle strut-

ture di prossimità costituisce il 

fulcro del nuovo modello di as-

sistenza, che pone il paziente, 

e non più l’ospedale, al centro 

del circuito di cura territorio-o-

spedale-territorio. Su questo 

fronte, risulta determinante il 

coinvolgimento attivato con le 

categorie professionali dei me-

dici di medicina generale e dei 

farmacisti, come operatori sa-

nitari impegnati capillarmente 

sul territorio.

Piano straordinario sui 

pronto soccorso. Poten-

ziamento del personale, in-

cremento dei posti letto, tra-

sferimenti dei pazienti verso 

Cavs, Rsa e strutture private 

accreditate sono alcune delle 

azioni attivate nell’immediato. 

Nel medio periodo si preve-

de la creazione di una cabina 

di regia per il monitoraggio in 

tempo reale degli aspetti col-

legati alla gestione e ottimiz-

zazione del fl usso nei pronto 

soccorso, la visualizzazione 

online delle liste d’attesa nei 

Dea e l’aumento dei posti letto 

per gli acuti. Le azioni a lungo 

termine prevedono il potenzia-

mento delle strutture di edilizia 

sanitaria, della medicina di ter-

ritorio e del personale, con la 

necessità a livello nazionale di 

potenziare le borse di specia-

lizzazione, il superamento del 

numero chiuso di medicina e 

l’incremento dei tetti di spesa 

per il personale sanitario.

Recupero delle liste d’at-

tesa. Il piano proseguirà 

anche nel corso 2023. Alle 

Aziende sanitarie regionali 

verranno forniti obiettivi pre-

cisi che saranno monitorati 

con cadenza settimanale, con 

lo stesso meccanismo avvia-

to prima per la gestione della 

pandemia Covid e poi per le 

vaccinazioni. Si punterà ad 

estendere la presa in carico 

attiva sperimentale al mag-

gior numero possibile di pre-

stazioni, per rendere sempre 

più semplice ed accessibile 

l’accesso alle cure di ogni cit-

tadino. L’obiettivo è tornare 

ai livelli pre-Covid, consoli-

dando e migliorando i risultati 

raggiunti nel corso del 2022.

Asl TO5 apripista in Piemonte 
Intervento realizzato dalla Nefrologia di Chieri per pazienti emodializzati 

Apripista in Piemonte per pa-

zienti emodializzati, la Struttu-

ra complessa di Nefrologia e 

Dialisi dell’Ospedale Maggiore 

di Chieri e dell’Asl TO5, diretta 

dal dottor Gianluca Leonardi, 

ha utilizzato il catetere endova-

scolare Ellipsys per la creazio-

ne di due fi stole arterovenose 

su altrettante persone di 45 e 

81 anni, affette da insuffi cien-

za renale avanzata e sottopo-

ste ad emodialisi. L’intervento 

è stato effettuato per la prima 

volta nella nostra regione ed è 

stato realizzato in collaborazio-

ne con la Città della Salute di 

Torino. 

La procedura è stata ese-

guita con successo e senza 

complicanze dai radiologi in-

terventisti dell’Aou Città della 

Salute e della Scienza di Torino 

dottor Andrea Mancini e dottor 

Andrea Discalzi (direttore pro-

fessor Paolo Fonio) coadiuvati 

dall’anestesista dottor Stefano 

Skurzak del servizio diretto dal 

dottor Roberto Balagna.

Nelle scorse settimane, pres-

so la Nefrologia di Chieri, il 

dottor Leonardi, coadiuvato 

dal dottor Vincenzo Pellicanò, 

ha posto l’indicazione alla pro-

cedura identifi cando, tra i circa 

200 pazienti seguiti in dialisi, 

due persone idonee per carat-

teristiche cliniche ed anatomi-

che.

Il delicato intervento è stato 

quindi organizzato ed eseguito 

presso la Radiologia Interven-

tistica dell’Aou Città della Sa-

lute di Torino ed ha permesso 

di creare una comunicazione 

tra arteria e vena (fi stola arte-

ro venosa) nel braccio dei due 

pazienti senza l’utilizzo del bi-

sturi, attraversando la cute con 

uno strumento idoneo, in alter-

nativa alla tecnica chirurgica 

tradizionale, che prevederebbe 

un’incisione della cute, il taglio 

e la sutura dei vasi arteriosi 

e venosi. Inoltre con questa 

nuova tecnica il collegamento 

(anastomosi) tra i due vasi è ri-

sultato di calibro predefi nito e 

standardizzato.

Le fi stole così create consen-

tiranno alle due persone di pu-

lire il loro sangue attraverso la 

dialisi, sostituendo la mancan-

te funzione depurativa dei reni 

ammalati.

“Sono molto soddisfatto per 

l’esito della procedura che con-

sente, in pazienti selezionati e 

idonei, un’opzione alternativa 

a quella chirurgica nella diffi cile 

e importante gestione dell’ac-

cesso vascolare senza il quale 

la dialisi non potrebbe essere 

condotta - ha dichiarato il dot-

tor Gianluca Leonardi -. Inoltre 

con questa tecnica si evita la 

formazione di cicatrici cutanee 

sulla sede dell’intervento che 

risulta essere meno traumatico 

e con minore sofferenza per il 

paziente garantendo una fase 

di recupero più breve”.

Tecnicamente l’intervento 

sfrutta vene e arterie raggiun-

gendo il sito interessato in 

modo più effi cace rispetto agli 

interventi di chirurgia tradizio-

nale

Il direttore della Nefrologia 

ha sottolineato come “in que-

sto ambito è fondamentale 

una stretta collaborazione tra 

nefrologi, radiologi interven-

tisti e chirurghi vascolari per 

formare il Team dell’Accesso 

Vascolare al fi ne di impiega-

re al meglio le competenze di 

ciascuno per perfezionarne la 

riuscita” ed ancora ha aggiunto 

come in questo caso “il model-

lo organizzativo Hub e Spoke 

(Ospedale Periferico collegato 

all’Ospedale Centrale) ha fun-

zionato in modo ottimale”.

La tecnica endovascolare con 

il catetere Ellipsys, registrata in 

Europa nel 2016, è stata in-

trodotta sul mercato italiano 

dal 2022 e vanta più di 3.000 

procedure a livello mondiale. In 

Italia erano stati precedente-

mente realizzati una decina di 

interventi con questa modalità 

distribuiti presso i centri di Mo-

dica, Firenze e Como. La tecni-

ca si affi anca ad un altro inno-

vativo sistema endovascolare 

per il confezionamento di fi sto-

le artero venose, recentemente 

adottato presso altri centri ne-

frologici, implementando il ven-

taglio di opzioni percorribili nel-

la cura dei pazienti nefropatici.

Sono cambiati gli orari di accesso ai Centri Unici di prenota-

zione (CUP), dei Punti prelievo, dei Punti di ritiro referti e punti 

di accettazione per le visite specialistiche: lo comunica la Asl 

TO5 specifi cando che le variazioni riguardano tutte e quattro 

le sedi del territorio. I nuovi orari sono i seguenti. Moncalieri 

(via Vittime di Bologna 20): Punto prelievi dalle 7 alle 9; CUP 

dalle 10 alle 14.30; Punti di accettazione per viste e prestazioni 

specialistiche dalle 8 alle 18; Ritiro referti dalle 10 alle 15.30. 

Carmagnola (via Ospedale 13): Punto prelievi dalle 7 alle 9; 

CUP dalle ore 10 alle 14.30; Punti di accettazione per visite e 

prestazioni specialistiche dalle 8 alle 18; Ritiro referti dalle 10 

alle 15.30. Chieri (piazza Silvio Pellico 1): Punto prelievi dalle 

7 alle 9; CUP dalle 10 alle 14.30; Visite e prestazioni specialisti-

che ambulatoriali dalle 8 alle 18. Punti di accettazione per visite 

e prestazioni specialistiche ospedaliere dalle 8 alle 18 (presso 

Ospedale, via Demaria 1) dalle 8 alle 15.30; Ritiro referti dalle 

10 alle 15.30 (via Demaria 1) dalle 10 alle 15.30. Nichelino (via 

Debouchè 8): Punto prelievi dalle 7 alle 9; CUP dalle 10 alle 

14.30. Punti di accettazione per visite e prestazioni specialisti-

che dalle 8 alle 18. Ritiro referti dalle 10 alle 15.30.

Nuovi orari di accesso 
Prenotazioni, prelievi e ritiro referti nelle sedi Asl TO5 

È previsto da questo mese l’ingresso all’Asl TO5 di 55 tra infer-

mieri e operatori socio sanitari. La Direzione comunica di aver 

deliberato la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato 

del personale di ruolo sanitario e socio sanitario. I candidati alla 

procedura di stabilizzazione, i cui elenchi sono stati inviati all’Asl 

Città di Torino che è capofi la del percorso amministrativo sono 

28 infermieri e 27 operatori socio sanitari (Oss).

La costituzione dei corrispondenti rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato conseguirà alla stipulazione dei relativi contratti di 

lavoro individuale a decorrere dall’1 gennaio 2023; la spesa deri-

vante dall’attuazione di questo provvedimento rientra nel budget 

della struttura dell’Asl TO5 e rispetta il tetto di spesa per il perso-

nale che nel 2022 ammontava a 140.044,116 euro e per il 2023 è 

di 140.919,186 euro.

“Si tratta di un provvedimento che viene a colmare alcune ca-

renze di personale sanitario che si sono manifestate negli ultimi 

tempi - ha affermato il direttore generale Angelo Pescarmona -. 

Con queste stabilizzazioni cercheremo di dare una risposta più 

adeguata al bisogno di personale all’interno delle diverse struttu-

re in sofferenza e, in questo modo, garantire una maggiore assi-

stenza ai cittadini che necessitano di prestazioni sanitarie”.

Personale stabilizzato 
Da gennaio 28 infermieri 

e 27 operatori socio sanitari 

Gianluca Leonardi
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Nuovo direttore al Santa Croce 
Gabriele Pozzo alla guida della Chirurgia di Moncalieri 

Gabriele Pozzo è il nuovo di-

rettore della Struttura Chirurgia 

dell’ospedale Santa Croce di 

Moncalieri. Residente ad An-

dezeno, 48 anni, nel 2000 si è 

laureato in Medicina e Chirur-

gia all’Università degli Studi di 

Torino. Nel 2006 ha conseguito 

al specializzazione in Chirurgia 

generale.

Il dottor Pozzo ha maturato 

nel corso degli anni una espe-

rienza consolidata in Chirurgia 

Generale open e laparoscopica 

sia in elezione che in urgenza 

acquisendo così una comple-

ta autonomia chirurgica e nella 

gestione delle attività di reparto. 

Nel corso dei suoi primi im-

pegni professionali ha lavorato 

all’Asl di Asti all’ospedale Car-

dinal Massaia occupandosi pre-

valentemente di chirurgia co-

lo-rettale, chirurgia del fegato e 

della calcolosi biliare, chirurgia 

di parete, chirurgia d’urgenza 

ed in particolar modo della chi-

rurgia esofago gastrica.

Pozzo ha eseguito come 1° 

operatore oltre 4300 interventi 

chirurgici di media ed alta com-

plessità per il trattamento delle 

patologie oncologiche e non, sia 

in regime di elezione (emicolec-

tomie sx e dx open e laparosco-

piche 2D e 3D, gastrectomie, 

R.A.U.B., Miles, splenectomie, 

duodenocefalopancreasecto-

mie, pancreasectomie distali 

“spleen preserving”, resezio-

ni epatiche, chirurgia delle vie 

biliari, trattamento della litiasi 

colecisto-coledocica, chirurgia 

di parete, esofagectomie tota-

li, parziali, riparazione di ernie 

iatali permagne, riparazione di 

ernie diaframmatiche esofago-

miotomie etc.) che d’urgenza 

(chirurgia dell’addome acuto 

con approccio open e laparo-

scopico, chirurgia del politrau-

ma, emoperitoneo con shock 

ipovolemico, sepsi addominali, 

lesioni addominali comples-

se da arma bianca e da fuoco 

ecc.). 

Ha al suo attivo numerosi corsi 

e master di specializzazione sia 

in Italia che all’estero. Relatore 

a molti congressi e Convegni ha 

al suo attivo anche numerose 

pubblicazioni su rivista specia-

lizzate.

“Tra gli obiettivi principali, 

concordati con la Direzione 

aziendale - dice il dottor Pozzo 

- c’è quello di aumentare la chi-

rurgia laparoscopica avanzata 

colon rettali resezioni gastriche 

laparoscopiche. Grazie a que-

ste tecniche molti pazienti che 

ho seguito ad Asti mi seguiran-

no al Santa Croce e cercando 

implementare la one day sur-

gery cercheremo di migliorare 

la mobilità passiva verso altre 

aziende e consentire il rientro 

della mobilità esterna”.

Le tecniche laparoscopiche 

stanno diventando ormai indi-

spensabili in sala operatoria, 

come spiega ancora il dottor 

Pozzo: “Tre resezioni coliche 

laparoscopiche con il protocollo 

ERA che permette le dimissio-

ni da poche ore dall’intervento 

quando con la chirurgia tradi-

zionale si prevedevano fi no a 

dodici giorni”. 

“Tra gli obiettivi - conclude 

Pozzo - anche quella di imple-

mentare il percorso di week sur-

gery a Carmagnola con l’utilizzo 

di tecniche di parete con tecni-

ca di tecniche di chirurgia lapa-

roscopica mininvasiva per le er-

nie inguinali bilaterali. Infi ne ma 

non meno importante, attirare 

giovani medici al Santa Croce 

per formarli a queste innovative 

tecniche interventistiche”.

“Abbiamo già avuto modo di 

apprezzare le sue qualità pro-

fessionali e la sua competen-

za - ha dichiarato il direttore 

generale dell’Asl TO5 Angelo 

Pescarmona -. Siamo certi che 

la Chirurgia moncalierese potrà 

crescere ed essere un riferimen-

to per il territorio ma non solo. 

Al dottor Pozzo i migliori auguri 

di buon lavoro da parte della Di-

rezione.”

È azzurro è ha il nome di Gabriele il primo fi occo del 2023 

dell’Asl TO5. È nato l’1 gennaio alle ore 5.05 all’ospedale San-

ta Croce di Moncalieri, al momento del parto pesava 3 chili e 

770 grammi. Sempre nella struttura diretta dal dottor Pierluigi 

Montironi è nato l’ultimo bambino del 2022, che è una femmi-

na: Anais Paula (kg 1,860, è stata necessaria la terapia inten-

siva) ha visto la luce il 31 dicembre alle ore 21.05, per la gioia 

di mamma Angelica e papà Kostel. 

Gli ultimi parti del 2022 all’ospedale Maggiore di Chieri sono 

stati quelli di Simone, nato il 30 dicembre alle ore 3.45 (peso 

kg 2,650), fi glio di Debora, 29 anni, e Marco Zanini, 34 anni. 

entrambi residenti a Torino, seguiti dal dottor Vaudano; l’ulti-

ma nata, lo stesso giorno, è stata Viola, alle ore 20.13, peso 

kg 2,660. 

A Moncalieri i parti complessivi nell’anno appena concluso 

sono stati 972, di cui 453 femmine e 532 maschi, 13 i gemella-

ri. Nazionalità prevalenti: Italia, Romania, Marocco.

I parti complessivi a Chieri nel 2022 sono stati 400, di cui 

196 femmine e 205 maschi, 1 gemellare; 301 i naturali, 99 i ce-

sarei. Nazionalità prevalenti: Italia (312), Romania (33), Maroc-

co (12), Moldavia (12), Albania-Brasile-Egitto (3), Russia-Fran-

cia-Nigeria-Repubblica Domenicana (2).

Il primo fi occo è azzurro
Gabriele è nato all’ospedale di Moncalieri 
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Libri in tavola all’Alberghiero
Enrica Tesio protagonista del Cook the Book di gennaio

Carignano. Libri in tavola e 

scrittori a cena: il nuovo ciclo 

di Cook the Book, inaugurato 

l’autunno scorso con due in-

contri di successo, prosegue 

all’Alberghiero di Carignano con 

tre appuntamenti imperdibili. Da 

gennaio riprendono le apprez-

zate serate in compagnia di libri 

e scrittori seguite da apericena, 

promosse 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, nella sala 

conferenze e al ristorante di-

dattico dell’Istituto Alberghiero 

“Norberto Bobbio” di Carignano 

(via Porta Mercatoria 4). Il 2023 

inizia con Enrica Tesio e “La 

stanchezza del mondo” (venerdì 

27 gennaio), la serie di incontri 

prosegue con Enrico Pandiani e 

“Fuoco” (venerdì 24 febbraio) e 

si conclude con Luca Bianchini 

e “Le mogli hanno sempre ra-

gione” (fi ne marzo, data da de-

fi nire). 

Quota di partecipazione: in-

gresso per la sola presentazione 

del libro 2 euro; ingresso con 

apericena 20 euro. Prenotazione 

obbligatoria (con o senza aperi-

cena): Comune di Carignano - 

Uffi cio Accoglienza (piano terra 

del Municipio, via Frichieri 13) 

al martedì ore 16.30-17.30 e al 

giovedì ore 9.30-11.30 (ulteriori 

informazioni: tel. 011.9698442).

Carignano. Si è alzato a novem-

bre il sipario della stagione teatrale 

2022/2023 di Carignano organiz-

zata dal Comune in collaborazione 

con la Fondazione Piemonte dal 

Vivo, che danno appuntamento al 

Teatro civico “Pietro Maria Canto-

regi” (via Frichieri 19) per sei sera-

te dall’autunno alla primavera. Al 

pubblico vengono proposti testi 

classici e contemporanei, spetta-

coli di danza e musicali, con drammaturghi e attori di richiamo 

nazionale, le date in cartellone sono ancora quattro.

Dopo la pausa natalizia il teatro 

riprende sabato 14 gennaio con 

la coreografi a di Simona Bertozzi 

Suite Zero. Lo spettacolo fa parte 

di We speak dance, una rassegna 

di danza diffusa, con grandi nomi 

della scena italiana e internaziona-

le, ideata da Piemonte dal Vivo in 

diversi comuni del Piemonte. Suite 

Zero si dispiega come una raccolta di eventi, un’antologia di brani 

scanditi dal dialogo tra corpo e violoncello. Sabato 25 febbraio 

sul palco di Carignano c’è Lisistrata del quale Amanda Sandrelli è 

protagonista perfetta. La commedia 

di Aristofane, grazie alla riscrittura 

del testo da parte di Ugo Chiti e alla 

sua capacità d’interpretare la clas-

sicità con occhio contemporaneo e 

insieme rispettoso dell’originale, ri-

sulta essere uno spettacolo teatrale 

modernissimo. Sabato 4 marzo in 

scena Le prénom, una commedia 

graffi ante con risvolti grotteschi che 

mette a nudo ciò che spesso si cela 

dietro al muro delle formalità. I cinque 

protagonisti durante una cena di famiglia fanno i conti con i propri 

segreti e i propri difetti fi no ad arrivare ad un fi nale aperto e “ripa-

ratore”. Gli appuntamenti si concludono venerdì 31 marzo con 

La corsa dietro il vento con Gio-

ele Dix. A cinquant’anni dalla mor-

te di Dino Buzzati, genio visionario 

del ‘900 italiano, Gioele Dix dedica 

il suo nuovo spettacolo al grande 

scrittore bellunese, del quale è da 

sempre appassionato conoscitore 

ed estimatore con uno spettacolo 

che si dispiega tra ironia e risate, 

ombre e attese, luci e misteri.

Appuntamento al Teatro Cantoregi 
Ancora quattro spettacoli in cartellone con Piemonte dal Vivo 

BIGLIETTI: intero 18 euro; ridotto 12 euro (over 65, under 25, possessori Ab-

bonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, iscritti FAI, abbonati 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 giovedì 9.30 – 

11.30 sabato 9.30 – 11.30. Pagamento con carta di credito e bancomat.

VENDITA SERALE: cassa del Teatro Cantoregi (via Frichieri 19); eventuali bi-

glietti rimanenti saranno venduti la sera dello spettacolo dalle ore 20; paga-

mento con carta di credito e bancomat.

Per ulteriori informazioni: Comune di Carignano www.comune.carignano.

to.it - tel. 0119698442. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21. Si consi-

glia di controllare i siti www.piemontedalvivo.it e www.comune.carignano.

to.it e la pagina Fb dedicata al Teatro Cantoregi per comunicazioni e aggior-

namenti che potrebbe subire il calendario.

COSTI, BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI

Enrica Tesio, “Tutta la stanchezza del mondo” (2022). L’11 

febbraio 2013, nel cuore di una serata di ordinario delirio tra fi gli 

piccoli, lavoro arretrato e incombenze domestiche, dalla tv arriva 

una notizia stupefacente: il papa si è dimesso. Non è malato, non è 

in crisi spirituale, è affl itto dalla patologia del secolo, la stanchezza. 

In quel momento Enrica Tesio si sente “parte di qualcosa di grande 

e insieme sola in modo assoluto”. Perché no, noi non possiamo 

dimetterci. Noi siamo il popolo del multitasking che diventa multi-

stanching. Siamo quelli che in ogni istante libero “scrollano” pagine 

social per misurare le vite degli altri, quelli che riempiono di impegni 

il tempo dei fi gli per il terrore di non stimolarli abbastanza, quelli che 

di giorno si portano il computer in salotto per lavorare e la sera in 

camera da letto per guardare una serie ma intanto rispondere all’ul-

tima mail... quelli che, per riposarsi, si devono concentrare. Con il 

suo sguardo acuto e pieno di humour Enrica Tesio ci apre un diario 

privato di fatiche collettive, dodici per la precisione, come quelle 

di Ercole. Con un’unica raccomandazione: stasera, quando tornate 

a casa, date una carezza a un adulto stanco e ditegli “questa è la carezza dell’ex papa”. Enrica Tesio 

è blogger e scrittrice, ha due fi gli, due gatti e un mutuo. Laureata in Lettere con indirizzo cinemato-

grafi co, fa la copy da quando aveva 20 anni. Nel 2015 ha pubblicato per Mondadori il romanzo La 

verità, vi spiego, sull’amore, dal quale è stato tratto un fi lm con la regia di Max Croci. Per Bompiani ha 

pubblicato nel 2017 Dodici ricordi e un segreto e nel 2022 Tutta la stanchezza del mondo. Tiene una 

rubrica su “La Repubblica” e la sua pagina Facebook è seguita da più di 65.000 fedelissimi follower.

Carignano. L’innovazione e la 

sostenibilità di Agricooltur per 

la prima volta entrano nella di-

spensa di MasterChef Italia, la 

masterclass televisiva giunta 

alla dodicesima edizione e in 

onda dal 15 dicembre scorso 

ogni giovedì su Sky e in stre-

aming su Now. L’azienda di 

Carignano che ha a cuore l’am-

biente e la società, è impegnata 

nella rivisitazione dell’agricol-

tura tradizionale e nella ricerca 

di tecnologie contro lo spreco 

d’acqua e di risorse. Agriccoltur 

ha dedicato estrema attenzione 

allo sviluppo di nuovi sistemi 

brevettati per la coltivazione 

aeroponica, metodo innova-

tivo che permette alle piante 

di crescere fuori dal terreno in 

modo più salutare, sostenibile 

e veloce. Sono proprio queste 

le tipologie di piante che gli 

aspiranti chef possono trovare 

in dispensa inserite all’interno 

dell’ Aerofresh, un espositore 

ad alta tecnologia che nutre le 

piante grazie alla nebulizzazio-

ne programmata. Per le prove 

in esterna invece gli aromi sa-

ranno disposti nei Microhortus, 

delle micro-serre concepite per 

idratare le piante esposte sen-

za bisogno di alimentazione a 

corrente. I loro prodotti “freschi 

e vivi” sono stati protagonisti 

già delle prime tre puntate: “Gli 

aspiranti chef della Masterclass 

hanno avuto la possibilità di 

arricchire e aromatizzare i loro 

piatti sfruttando al meglio le 

nostre tecnologie Aerofresh e 

le piantine del nostro Microhor-

tus.” Dicono entusiasti da Agri-

cooltur.

La startup di Cascina Gorea 

ha una mission ben precisa: 

“Migliorare il mondo in cui vi-

viamo, attraverso un approccio 

che utilizza tecnologie di colti-

vazione aeroponica più soste-

nibili e la creazione di nuovi 

modelli di consumo”. I brevetti 

di Agricooltur si basano sul-

la coltivazione aeroponica, un 

metodo innovativo e sostenibile 

che consiste nella nebulizza-

zione di acqua e sostanze nu-

tritive direttamente sulle radici 

delle piante, consentendo un 

risparmio idrico di circa il 98% 

rispetto alle tecniche di coltiva-

zione tradizionali. “I nostri siste-

mi permettono di mantenere il 

prodotto vivo fi no al momento 

del consumo, garantendo non 

solo un gusto e una freschez-

za ineguagliabili, ma anche il 

mantenimento di tutte le ca-

ratteristiche organolettiche del 

prodotto.

Agricooltur sotto i rifl ettori
Le piante dell’azienda di Carignano a Masterchef

Prima di Natale è arrivato un bel regalo: la 

chiesa confraternita della Misericordia (Battuti 

Neri) in piazza Liberazione a Carignano è stata 

fi nalmente liberata dai ponteggi che, dall’au-

tunno del 2021, nascondevano le facciate, bi-

sognose di un intervento di restauro. La chiesa 

seicentesca era già stata oggetto di cure che ave-

vano comportato il rifacimento del tetto nel 2012. I 

nuovi indispensabili lavori, che hanno o interessa-

to anche il campanile, sono stati fi nanziati con le 

risorse della raccolta fondi promossa dalla Parroc-

chia e con il bonus facciate. Lo smantellamento 

del cantiere ha permesso di godere, già nei giorni 

di festa a dicembre e con il Villaggio di Natale in 

piena attività, della bellezza della chiesa in tutto il 

suo ritrovato splendore. 

Foto: Luca Del Pia

Foto: A. Botticelli

Foto: Laila Pozzo

Carignano. Il Covar 14 annuncia che per il secondo anno 

prende il via il percorso educativo per le scuole dedicato a te-

matiche ambientali: economia circolare, plogging e littering tra 

le opzioni didattiche per le scuole secondarie di primo grado 

del territorio del consorzio. 

Sono 75 le classi iscritte per gli incontri di approfondimento 

sull’economia circolare e sul littering (nei comuni di Moncalie-

ri, Bruino, Carignano, Orbassano, Nichelino, Rivalta di Torino, 

Candiolo), 29 le classi iscritte alla Plogging School Challenge 

(nei comuni di: Nichelino, Moncalieri, Bruino, Rivalta di Torino), 

22 gli insegnanti iscritti al corso di formazione (nei comuni di 

Nichelino, Moncalieri, Bruino, Carignano).

Covar Plogging School 
Challenge al via
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Il Carnevale di Carignano sta per ritornare, fi nalmente, dopo due anni 

di stop: la prima sfi lata è fi ssata per domenica 12 febbraio. Ma ricordate 

queste immagini? Risalgono all’ultima edizione, andata in scena a febbraio 2020 

(Foto Professional Studio Valter Bauducco - Carignano). Riportiamo la cronaca 

surreale di quei giorni, quando ancora non si sapeva che la pandemia da Co-

vid avrebbe spento per lungo tempo l’allegria e i colori della manifestazione più 

amata e attesa dei carignanesi. 

Ecco la cronaca d quei giorni: Il Carnevale al tempo dei social e delle infl uenze 

dalla Cina. Con l’apertura delle buste e l’annuncio, avvenuti “a porte chiuse” 

dall’uffi cio del sindaco Giorgio Albertino in Municipio e trasmessi in diretta Fa-

cebook, della vittoria, forzatamente in sordina, del carro del Borgo dei Matti 

“Il matto mondo delle fi abe” si è concluso questo anomalo – e Matto più che 

mai – Carnevale di Carignano 2020. Un’edizione, anticipata dalla cerimonia di 

inaugurazione e dalla presentazione della Castellana e del Gran Siniscalco Marta 

Bussano e Manuel Nicosiano sabato 8 febbraio e cominciata con la prima sfi lata 

di domenica 16 febbraio, ma fi nita anzitempo e senza i canonici festeggiamenti 

di Martedì Grasso. L’emergenza sanitaria da coronavirus ha infatti imposto la 

chiusura di scuole e musei e l’annullamento delle manifestazioni ed eventi pub-

blici in tutto il Piemonte, Lombardia e Veneto. A Carignano, quindi, niente ultima 

sfi lata e nemmeno classifi ca dei carri allegorici e premiazioni in piazza Carlo Al-

berto, di fatto il Carnevale si è concluso con la terza sfi lata domenica 23 febbra-

io. Nell’impossibilità di rispettare lo schema classico, il Comune ha scelto comun-

que di mantenere in qualche modo la tradizione e di non rimandare ad altre date la 

proclamazione dei vincitori del Carnevale 2020. La classifi ca vede dunque, ancora 

una volta, al primo posto il Borgo dei Matti (nel 2019 vincitori con gli “AristoMatti”): 

gli altri tre carri allegorici in gara non sono riusciti a spodestare dal trono i Matti che 

trionfano anche in questa edizione con il loro “Matto mondo delle fi abe”(59 punti). 

Al secondo posto Borgo Piazza con “Il Re Leone” (42 punti); al terzo Borgo Sole con 

“Toy Story” (40 punti); al quarto Borgo Torre con “Pop Art” (19 punti). 

Lasciata questa parentesi alle spalle, la macchina del Carnevale 2023 si è messa 

in moto già prima di Natale e fervono i il lavori nei vari cantieri. A contendersi lo 

scettro del carro allegorico più bello saranno ancora i quattro borghi cittadini: Bor-

go Torre con “Chemical Tower”; Borgo Sole con “Il piccolo principe”; Borgo 

dei Matti con “Circus dij mat”; Borgo Piazza con “Candy Square”. Le sfi late 

previste sono le tradizionali quattro, dalla prima di domenica 12 febbraio all’ultima 

di Martedì Grasso 21 febbraio, con tanto di classifi ca e proclamazione dei vincitori 

in piazza Carlo Alberto. Non possiamo ancora svelare i nomi del Gran Siniscalco e 

della Castellana, che vi presenteremo sul prossimo numero; per tutte le anticipazio-

ni e i dettagli del programma (compresi gli eventi collegati come il Carnevale Bimbi), 

ancora in fase di defi nizione, rimandiamo agli aggiornamenti sul sito uffi ciale del 

Comune www.comune.carignano.to.it e su www.ierioggidomani.it. La regia è come 

sempre del Comune di Carignano e del Comitato Manifestazioni. 
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CARTOLINE DAL CERETTO, GENNAIO. 

La neve ci regala sempre qualcosa di magico. I colori appaiono più lumi-

nosi, il paesaggio più delicato, avvolto in quel silenzio dolce e fresco che si 

respira quando la neve a terra è ancora dappertutto, anche sulle stradine e 

sui sentieri. Si chiude il sipario del 2022 per lasciar posto al nuovo anno. Per 

qualcuno sarà solo voltar pagina, per qualcun altro sarà fi nire un capitolo e per 

qualcun altro ancora sarà cambiare libro. In attesa di scoprirlo ci regaliamo uno 

scorcio sulla tranquillità del lago all’imbrunire. (foto di Clara Garigliano).

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

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

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

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

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Grazie alla Fondazione Quaranta di Carignano

Mi sento in dovere di ringraziare la Fondazione Cronici Quaranta di 

Carignano per l’assistenza prestatami nella mia permanenza presso 

la struttura mettendo in risalto la professionalità e la gentilezza degli 

operatori sanitari.

A causa dei mie gravi problemi di salute ho avuto bisogno di cure 

specialistiche che mi sono state fornite in maniera impeccabile.

Un particolare ringraziamento alle infermiere professionali Lorenza, 

Adriana e Gabriella e alla Direzione amministrativa e sanitaria per la 

disponibilità ed effi  cienza dimostrate nei mei confronti.

Emilio Vachet

Primo appuntamen-

to dell’anno, dome-

nica 29 gennaio a 

Carignano, con l’an-

tiquariato, il vintage, 

il modernariato. Ca-

rignan d’Antan, il mer-

catino carignanese di 

ogni quinta domenica 

del mese a cura del 

Comitato Manifesta-

zioni tornerà a ralle-

grare il centro storico: 

le piazze Carlo Alber-

to, Savoia, Liberazio-

ne e San Giovanni e 

i portici di via Vittorio 

Veneto accoglieranno 

nuovamente le ban-

carelle della tradizionale mostra scambio e collezionismo per 

l’intera e giornata. Il successivo appuntamento sarà domenica 

30 aprile. Per informazioni e prenotazioni: tel. 338.6034339- 

334.6885244; comitatomanifestazio@libero.it.

Finite le feste, è calato il sipario sulle casette di legno a Carignano. Per due settimane, dal 10 dicembre alla Vigilia, i ragazzi della 

Pro Loco Carignano hanno organizzato in collaborazione con le associazioni locali e il patrocinio del Comune di Carignano attività per i 

più piccoli e non solo che hanno avuto come fulcro il Villaggio di Natale allestito in piazza Liberazione, ma anche il mercatino Aspettan-

do il Natale di domenica 18 dicembre nel centro storico e le varie iniziative collegate, dalle animazioni alla cena con il bollito, al concerto 

di Carignano Alza la Voce. Il tutto in un ritrovato spirito natalizio a cui la neve caduta ha contribuito creando la giusta atmosfera ma, al 

contempo, qualche diffi coltà imprevista. È quanto spiega il presidente Daniele Bosio nello stilare un bilancio delle iniziative proposte: 

‘Siamo soddisfatti, anche se abbiamo chiuso l’anno con un Villaggio di Natale a due velocità, da una parte un’ottima partecipazione 

delle Scuole di Carignano e Villastellone, dall’altra le innumerevoli diffi coltà legate al meteo e alla neve che ci hanno colpito poco pri-

ma degli eventi clou e che hanno reso molto diffi coltosa l’organizzazione e scoraggiato la partecipazione”. Freddo e neve non hanno 

sostenuto l’evento come nel 2021: “Dobbiamo ringraziare il Comune - continua Bosio - per l’intervento di pulizia straordinaria che ci 

ha permesso di evitare l’annullamento. Dovremo però fare la nostre valutazioni per il 2023 perché l’aumento sconsiderato dei costi è 

diffi cile da gestire, ma ovviamente non ci fermiamo. Adesso qualche settimana di pausa, poi via a programmare il nuovo anno, magari 

con qualche novità. Cogliamo l’occasione per ringraziare per l’allestimento del Villaggio Piola Imballaggi e Legnami e per la Fattoria di 

Babbo Natale la Famiglia Ramoino”. (Foto: Pino Casalnuovo; Pro Loco Carignano; IOD). 
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 “SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista

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

Dieta post festività?
Meglio un’alimentazione 

sana tutto l’anno

Nei giorni di festa appena trascorsi molto probabilmente 

avremo mangiato un po’ di più del solito. Il cibo riunisce ed è 

solito ritrovarsi con i propri cari intorno ad una tavola per man-

giare fi nalmente tutti insieme e trascorrere qualche momento 

felice. Nei giorni successivi veniamo però colti dal pensiero 

ossessivo di dover ricorrere a diete drastiche per smaltire 

pasta al forno, vitello tonnato, qualche fetta di panettone di 

troppo e quant’altro… Fare digiuno post-festività o diete ipo-

caloriche “fast” non è la soluzione. Questo atteggiamento rin-

forza solo il senso di colpa legato al cibo o l’accondiscendere 

al pensiero “mi strafogo… tanto poi farò dieta”.

È importante invece saper vivere serenamente i mo-

menti di convivialità assaporando il piacere del buon cibo 

senza eccessi. Dobbiamo ri-imparare a riconoscere i segnali 

che il nostro corpo ci invia (e che spesso ignoriamo) come la 

sensazione di fame, sazietà e appagamento. Ingurgitare cibo 

senza pensare a ciò che si sta facendo porta ad esagerare; 

saper gustare quello che abbiamo nel piatto invece aiuta a 

limitarsi. 

L’anno nuovo può essere l’occasione non di intraprendere 

una dieta forzata, ma pensare ad un’alimentazione sana che 

ci accompagni tutto l’anno. Ricordatevi che non si ingrassa da 

Natale a Capodanno… bensì durante tutto l’anno!

Se abbiamo esagerato il nostro corpo ci potrà inviare qual-

che segnale che indica il bisogno di depurarsi: stitichezza, 

gonfi ore, sonnolenza, stanchezza, brufoli sul viso... Possiamo 

iniziare allora a preferire cibi piú nutrienti: carboidrati com-

plessi (cereali in chicco o pasta integrale, legumi...), protei-

ne nobili più magre (come la carne bianca o il pesce), grassi 

buoni (come olio extravergine d’oliva a crudo o frutta secca), 

verdure in abbondanza. Preferire verdure verdi o ricche di fi -

bre (come fi nocchi e insalata) aiuterà l’intestino a ritrovare la 

giusta regolarità. Le verdure amare come catalogna e carciofi  

sono poi ottimi per aiutare la depurazione del fegato. 

Ricordatevi di bere di più durante la giornata: acqua na-

turale oppure una buona tisana calda. I liquidi facilitano l’e-

liminazione delle scorie e tossine da parte dei nostri organi 

emuntori (reni, fegato ed intestino). 

Altro obiettivo? Trovare un po’ di tempo per fare del movi-

mento che vi aiuterà a scaricare lo stress quotidiano oltre che 

mantenervi sani e attivi. 

Vivere serenamente il rapporto con il cibo è la chiave per 

mantenersi in forma senza essere ossessionati da esso. Nella 

vita quotidiana è necessario sapersi alimentare in modo sano 

e consapevole, senza sentirsi a dieta, ma sapendo che ci sono 

alimenti che è meglio limitare altri che invece possono essere 

assunti con più libertà. Il giusto equilibrio in ogni aspetto della 

nostra vita ci permetterà di trovare il benessere psicofi sico.

L’eccellenza in un boccale
Birre artigianali piemontesi: settore in espansione, fi liera da promuovere 

Valorizzare la fi liera d’eccel-

lenza della birra piemontese. 

Lo prevede la proposta di legge 

di Paolo Ruzzola (Fi), approva-

ta all’unanimità dal Consiglio 

regionale a dicembre. Come 

è emerso nella discussione 

sugli otto articoli, è cambiata 

la sensibilità dei consumatori 

che vogliono sempre maggio-

ri garanzie per l’identifi cabilità 

immediata dei prodotti legati al 

proprio territorio. “Questo prov-

vedimento - ha spiegato Ruz-

zola - nasce per dare risposta 

alla difesa del mondo produtti-

vo che ruota intorno alla birra: 

dagli operatori che coltivano 

materie prime come il luppolo, 

malto e orzo in Piemonte, ai mi-

crobirrifi ci che popolano e ani-

mano la vita dei nostri Comuni”.

La legge, in particolare, pre-

vede un sostegno per la produ-

zione della birra regionale, che 

affonda le radici nel Settecento, 

quando fi orirono i primi birrifi -

ci in Italia, capaci di fare con-

correnza a quelli della Baviera. 

Inoltre, si valorizza la promo-

zione delle coltivazioni made in 

Piemonte delle materie prime 

legate al comparto, l’istituzione 

di un registro dei microbirrifi -

ci con stabilimento nel nostro 

territorio regionale, la possibili-

tà di attivare uno spaccio nelle 

imprese agricole e un sostegno 

per l’innovazione dei processi 

produttivi degli stabilimenti.

Nel dibattito è intervenuto 

Paolo Bongioanni (presidente 

del gruppo consiliare FdI) che 

ha illustrato l’ordine del giorno 

collegato per chiedere di costi-

tuire una rete regionale dei birri-

fi ci piemontesi. Con 100 birrifi ci 

artigianali e microbirrifi ci, il Pie-

monte si colloca infatti ai vertici 

del settore a livello nazionale. 

“Il sostegno al settore brassi-

colo artigianale - ha spiegato 

Bongioanni - è contemplato 

da un decreto ministeriale che 

prevede il sostegno economico 

ai territori dove c’è coltivazione 

di orzo distico da birra. Vi sono 

molti elementi che rendono 

evidente anche in Piemonte la 

necessità di 

valorizzare il 

prodotto birra 

e i suoi de-

rivati, anche 

utilizzando fon-

di comunitari 

per rafforzare 

la produzione 

brassicola ar-

tigianale del 

Piemonte e fa-

vorire la produ-

zione a km 0. Il mio provvedi-

mento punta a dare vita a una 

fi liera virtuosa, cercare di inse-

rirlo nella fi liera dei prodotti tipi-

ci di qualità, così come è stato 

fatto con successo anni fa per 

il comparto vinicolo, con inizia-

tive come le Strade del Vino e 

tutto quello che il mondo enolo-

gico sta regalando al Piemonte 

in termini economici, di turismo 

e di visibilità positiva”.

“Il percorso è lungo - ha sot-

tolineato Bongioanni - per la 

dimensione spesso familiare 

delle aziende produttrici che 

regalano prodotti di eccellenza. 

Ma esempi come la birra Bala-

din di Teo Musso, che è stato il 

capostipite di questo movimen-

to e settore produttivo, rappre-

sentano un’intuizione che ha 

fatto scuola e va assolutamente 

valorizzata. Dobbiamo favori-

re le aziende familiari in modo 

da aumentarne la produzione, 

inserirla nella fi liera corta a km 

0 e nel circuito di promozione 

dei prodotti d’eccellenza del 

Piemonte e nel circuito del turi-

smo enogastronomico regiona-

le anche istituendo un marchio 

che la identifi chi e portandola 

con coraggio in circuiti come le 

grandi fi ere turistiche nazionali 

e internazionali”.

Approvato anche un emenda-

mento presentato alla Proposta 

di legge 137 “Promozione e va-

lorizzazione della fi liera agroa-

limentare brassicola regionale” 

da Matteo Gagliasso, consiglie-

re saviglianese del gruppo re-

gionale Lega Salvini Piemonte, 

che allarga la tipologia di col-

tivazioni che possono essere 

coinvolte.

“Non solo orzo o luppolo - ha 

commentato Gagliasso -, il mio 

emendamento, intende valoriz-

zare quelle materie prime come 

il riso, la castagna, la patata, il 

miele, le ciliegie di Guarene o la 

pera Madernassa, che arricchi-

scono l’offerta delle birre arti-

gianali piemontesi, sostenendo 

quindi la creazione o lo sviluppo 

di una fi liera locale sempre più 

a chilometro zero”. “A nome del 

gruppo della Lega - ha poi ag-

giunto il consigliere Gagliasso 

nel suo intervento in aula - vo-

gliamo ringraziare il capogrup-

po di Forza Italia Paolo Ruzzola 

per la sua sensibilità verso un 

settore, quello della birra arti-

gianale piemontese, che negli 

ultimi anni ha visto un impetuo-

so aumento di produzione, di 

occupazione e di qualità. Meri-

to di un percorso iniziato ormai 

trent’anni fa quando, grazie alla 

lungimiranza di alcuni impren-

ditori proprio della provincia 

di Cuneo, si è ricominciato a 

puntare su questa eccellenza, 

creando al contempo un indot-

to dell’imbottigliamento e del 

packaging fl orido e all’avan-

guardia”. E ha concluso: “Da 

vicepresidente della commis-

sione Ambiente prendo poi atto 

con soddisfazione degli sforzi 

fatti dai produttori di birra che 

negli ultimi anni sono riusciti a 

ridurre del 35,5% l’utilizzo di 

acqua, del 58,6% le emissioni 

di Co2 in atmosfera e del 26% 

l’energia consumata. Buone 

pratiche che fanno bene alla 

nostra economia e all’ambien-

te, che è a tutti noi caro”.
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Torino. “Rembrandt incontra 

Rembrandt. Dialoghi in Galle-

ria” è la nuova mostra dossier 

con cui i Musei Reali celebrano 

il genio del più grande maestro 

olandese del Seicento. Due 

capolavori a confronto e una 

selezione di ventidue opere tra 

dipinti, disegni e acqueforti; l’e-

sposizione, affascinante e ricca 

di suggestioni, è allestita nello 

Spazio Scoperte della Galleria 

Sabauda (secondo piano; piaz-

zetta Reale 1 - www.museireali.

beniculturali.it) fi no al 16 aprile.

Centro ideale della mostra, 

inaugurata il 14 dicembre scor-

so, è La cena in Emmaus del 

Musée Jacquemart-André di 

Parigi, in prestito ai Musei Re-

ali grazie alla policy di scam-

bio adottata per rafforzare la 

collaborazione tra le istituzioni 

culturali italiane ed europee. 

L’opera è posta a confronto con 

il Ritratto di vecchio dormiente

della Galleria Sabauda, uno dei 

soli tre dipinti dell’artista pre-

senti nelle collezioni nazionali.

Le due opere, databili al 1629, 

sono rappresentative della fase 

giovanile di Rembrandt (Leida, 

1606 - Amsterdam, 1669) e co-

stituiscono signifi cativi esempi 

della maestria del pittore nell’u-

so del colore, nella modulazio-

ne della luce e nella trasfi gura-

zione poetica dei soggetti tratti 

dalla realtà quotidiana e dalla 

storia sacra.

“La mostra propone un per-

corso sullo straordinario patri-

monio legato al maestro olan-

dese conservato ai Musei Reali 

- spiega la direttrice Enrica Pa-

gella - e intende portare all’at-

tenzione del pubblico le ricche 

raccolte di arte fi amminga e 

olandese, che rappresentano 

una peculiarità, 

sia per consi-

stenza, sia per 

qualità, nel pa-

norama delle 

collezioni pub-

bliche italiane”.

Nella tavola 

della Galle-

ria Sabauda, 

acquisita nel 

1866, la fi gu-

ra del vecchio 

addormentato 

è immersa in 

un’oscurità a 

tratti impene-

trabile: soltanto il volto e le mani 

dell’uomo appaiono in piena 

luce, rischiarate dalla fl ebile bra-

ce del focolare. L’artista esalta i 

particolari, intensifi candone l’ef-

fetto in modo volutamente irrea-

le. Nella tela francese, la prodi-

giosa apparizione di Cristo agli 

apostoli è costruita sul contra-

sto tra le tenebre e la luce, che 

è anche luce mistica, immagine 

della rivelazione divina.

Nei due dipinti a confronto, la 

raffi gurazione realistica dell’am-

biente e dei personaggi, unita 

all’uso espressivo e simbolico 

della luce, richiama le innova-

zioni introdotte da Caravaggio 

nella pittura sacra nel primo 

decennio del Seicento, pron-

tamente recepite nelle scuole 

pittoriche di indirizzo naturali-

stico in diversi centri italiani ed 

europei.

“Al centro dell’attenzione è 

uno dei capolavori della Galleria 

Sabauda, in cui il giovane Rem-

brandt sperimenta la sua mae-

stria nella resa dei bruni e che 

in mostra è possibile ammirare 

cogliendone anche dettagli che 

dapprima sfuggono alla vista”, 

osserva Annamaria Bava, re-

sponsabile delle collezioni d’arte 

e di archeologia dei Musei Reali.

L’allestimento è inoltre arric-

chito da un supporto multime-

diale, realizzato in collaborazio-

ne con VisivaLab, che permette 

di esplorare il dipinto torinese 

attraverso un’immagine ad altis-

sima risoluzione per conoscerne 

la storia, tante curiosità e scopri-

re chi si potrebbe celare dietro il 

volto del vecchio addormentato.

A corollario delle due opere 

principali sono esposti alcuni 

disegni della Biblioteca Rea-

le assegnati a Rembrandt, tra 

cui uno schizzo di busto anti-

co unanimemente riconosciuto 

come opera interamente auto-

grafa, ma anche prove grafi che 

della sua bottega e disegni del 

suo studio, che danno conto 

dell’inesauribile capacità inven-

tiva dell’artista.

Nella carriera di Rembrandt 

l’incisione occupa un posto di 

assoluto rilievo, in particolare 

attraverso la tecnica dell’acqua-

forte: la sua produzione, ecce-

zionale per ampiezza e varietà, 

documenta una conoscenza 

approfondita delle tecniche e 

una incessante ricerca di nuove 

soluzioni espressive. Ne è testi-

monianza il nucleo di stampe 

appartenenti alle raccolte della 

Biblioteca Reale e della Galleria 

Sabauda con ritratti, paesaggi e 

tematiche religiose.

La fama di Rembrandt, la co-

noscenza del suo stile e la diffu-

sione delle sue invenzioni sono 

favorite dalla circolazione di au-

toritratti autografi , dipinti, dise-

gnati o incisi, a cui molto presto 

si aggiunge un numero diffi cil-

mente quantifi cabile di copie 

di sue celebri opere pittoriche 

e varie forme di emulazione da 

parte di allievi e coetanei, dediti 

a interpretare in maniera fedele 

la mano del maestro.

Alcune di queste opere, tra le 

quali il presunto autoritratto del-

la Collezione Gualino - acqui-

stato come autografo all’inizio 

degli anni Venti del Novecento 

e per molto tempo ritenuto un 

omaggio a Rembrandt da par-

te del pittore napoletano Luca 

Giordano - concludono il per-

corso, illustrando la diffusione 

del linguaggio dell’artista di 

Leida nella cultura fi gurativa 

nordica e l’importanza delle sue 

composizioni nella pittura di ge-

nere e nella ritrattistica.

Rembrandt incontra Rembrandt 
Alla Sabauda dialogano due capolavori del maestro olandese del Seicento

(foto: Andrea Guermani)

Asti. Letteratura e moda, musica e lusso, arte e bistrot si 

confondono nel ritmo sensuale del can can e producono una 

straordinaria rinascita sociale e civile. La Belle Époque, i salot-

ti, le nobildonne e la moda sono il travolgente mondo di Gio-

vanni Boldini (Ferrara 1842 – Parigi 1931), genio della pittura 

che più di ogni altro ha saputo restituire le atmosfere rarefatte 

di un’epoca straordinaria. Palazzo Mazzetti celebra con una 

grande mostra uno degli artisti italiani più amati di ogni tempo. 

“Giovanni Boldini e il mito della Belle Époque”, inaugura-

ta a novembre e visitabile fi no al 10 aprile, è realizzata dal-

la Fondazione Asti Musei e organizzata da Arthemisia. 

Il progetto, a cura di Tiziano Panconi, dedicato al genio indi-

scusso di Boldini, ha per protagoniste 80 magnifi che opere – 

tra cui Signora bionda in abito da sera (1889 ca.), La signora in 

rosa (1916), Busto di giovane sdraiata (1912 ca.) e La camicetta 

di voile (1906 ca.) – al centro di una narrazione cronologica 

e tematica al tempo stesso. L’esposizione presenta una ricca 

selezione di opere che esprime al meglio la maniera di Boldini, 

il suo saper esaltare con unicità la bellezza femminile e svelare 

l’anima più intima e misteriosa dei nobili protagonisti dell’epoca.

La mostra che pone l’accento sulla capacità dell’arti-

sta di psicoanalizzare i suoi soggetti, le sue “divine”, fa-

cendole posare per ore, per giorni, sedute di fronte al suo 

cavalletto, parlando con loro senza stancarsi di porle le 

domande più sconvenienti, fi no a comprenderle profon-

damente e così coglierne lo spirito, scrutandone l’anima.

Farsi ritrarre da Boldini signifi cava svestire i panni dell’ari-

stocratica superbia di cui era munifi camente dotata ogni 

gran dama degna del proprio blasone. Occorreva stare al 

gioco e accettarne le provocazioni, rispondendo a tono alle 

premeditate insolenze ma, infi ne, concedersi, anche solo 

mentalmente, facendo cadere il muro ideologico dell’alte-

rigia, oltre il quale si celavano profonde fragilità. L’artista 

coglieva al volo l’attimo fuggente, quel momento unico in 

cui un’occhiata più sincera rivelava lo stato d’animo e la mi-

mica del corpo si faceva più espressiva, l’istante in divenire 

fra un’azione e l’altra, quando la forza motoria di un gesto si 

esauriva, rigenerandosi prontamente in quello successivo.

Negli anni della maturità e poi della senilità, le lunghe 

e vorticose pennellate, impresse come energiche scia-

bolate di colore, rimodellavano in senso dinamico i corpi 

delle sue “divine” creature e il suo stile, a un tempo classi-

co e moderno, costituiva la miglior risposta alle vocazioni 

estetiste e progressiste manifestate dagli alti ceti sociali.

La mostra, con il contributo concesso dalla Direzione gene-

rale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della 

Cultura, è realizzata dalla Fondazione Asti Musei, dalla Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Asti, dalla Regione Piemonte 

e dal Comune di Asti, con il contributo della Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Torino, in collaborazione con Arthemisia, 

con il patrocinio della Provincia di Asti, sponsor Banca di Asti.

Giovanni Boldini, Mademoiselle De Nemidoff, particolare; 

1908, olio su tela, Collezione privata

Palazzo Mazzetti 
celebra Boldini 
Ad Asti il mito della Belle Époque 
in ottanta opere

“Margherita di Savoia, 

regina d’Italia”. Ultimi 

giorni per visitare a Pa-

lazzo Madama – Museo 

Civico d’Arte Antica 

(Torino, piazza Castello; 

www.palazzomadama-

torino.it; fi no al 30 gen-

naio) la mostra dedicata 

a Margherita di Savoia 

(Torino 1851 – Bordi-

ghera 1926), la prima regina dell’Italia unita. Fin dalle nozze con 

il principe Umberto, seppe conquistare il cuore degli Italiani e, 

con la propria popolarità, contribuì a costruire il sentimento di 

identità della nazione intorno alla corona dei Savoia. Regina dal 

1878 al 1900, impose il suo gusto ridondante nella moda, nella 

decorazione, il suo amore per la musica e la montagna si ri-

verberarono nella vita dell’aristocrazia italiana. Fu testimonial di 

attività a sostegno delle donne e promosse lo sviluppo di scuole 

professionali, e di opere di benefi cenza. Il mito di Margherita 

non si eclissò con l’assassinio di Umberto, anzi, accompagnò la 

nazione nel XX secolo. Figlia di un eroe del Risorgimento, il duca 

di Savoia Genova Ferdinando, e nipote del Re Vittorio Emanuele 

II, Margherita sposa a sedici anni il cugino ed erede al trono, 

Umberto. Negli anni immediatamente successivi all’unifi cazione 

nazionale, si rende protagonista nel costruire un forte sentimen-

to di identità nazionale intorno alla monarchia. La mostra illustra 

il tumultuoso passaggio tra XIX e XX secolo del Paese attraver-

so la traiettoria di questa fi gura che divenne icona femminile di 

casa Savoia: glamour nelle ricche ed eccessive toilettes, mater-

na nell’interessarsi alle necessità del popolo e nel sostenerne 

l’istruzione, apripista di un nuovo stile di vita che si relaziona 

con la natura e la montagna. Arredi, dipinti, fotografi e illustrano 

il mondo privato e pubblico di Margherita.

Palazzo Mazzetti 

Via Vittorio Alfi eri 357 - Asti

www.museidiasti.com; 

Per informazioni e prenotazioni: 

info@fondazioneastimusei.it
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Ci sono tanti modi di viag-

giare e di raccontare le pro-

prie esperienze di viaggio: per 

stimolare la scrittura attorno a 

questo tema che, sin dall’anti-

chità e dal mito di Ulisse, af-

fascina l’essere umano prende 

il via la prima edizione di un 

concorso letterario, organiz-

zato dal Salone Internazionale 

del Libro di Torino in collabo-

razione con il Gruppo FS Ita-

liane. Dedicato alla letteratura 

di viaggio sostenibile, il con-

corso dal titolo “A/R Andata e 

racconto. Appunti di viaggio” 

è dedicato a racconti inediti di 

scrittori e scrittrici esordienti 

dai 18 anni in su che non ab-

biamo mai pubblicato alcun 

racconto o romanzo edito da 

una casa editrice italiana e di-

stribuito in libreria.

Il viaggio come esplorazio-

ne di luoghi, culture, popoli, 

città. Ma anche come percor-

so di conoscenza di sé e di 

esperienza dell’altro. Il viaggio 

come svago, divertimento e 

occasione di riconquista del-

la propria libertà, ma anche 

come sfi da e superamento dei 

propri limiti. Il viaggio reale e il 

viaggio sognato; il viaggio con 

gli occhi e il corpo, ma anche 

quello con il cuore e con la 

mente. Il viaggio in treno, che 

gradualmente ci avvicina alla 

meta e favorisce incontri, e 

dolcemente ci introduce nelle 

stazioni ferroviarie, dove nuovi 

mondi e realtà ci accolgono. 

Il viaggio assume contorni e 

modalità diverse ma, comun-

que lo si interpreti, viva e rac-

Tra guerre, pandemia e crisi energetiche il Premio InediTO Col-

line di Torino taglia il traguardo della ventiduesima edizione: per 

partecipare al concorso letterario 2023 c’è tempo fi no al 31 gen-

naio. In una realtà dominata dalla paura, il metaverso è uno spazio 

virtuale dove trovare rifugio ed esprimere la propria creatività. È 

questo l’input che caratterizza la nuova grafi ca del Premio. Il con-

corso talent scout, punto di riferimento in Italia, è dedicato alle 

opere inedite in lingua italiana e a tema libero, ed è l’unico a ri-

volgersi a tutte le forme di scrittura: poesia, narrativa, saggistica, 

teatro, cinema e musica.

Possono partecipare autori già affermati o esordienti, di ogni età 

e nazionalità. Il Premio, organizzato dall’associazione culturale Il 

Camaleonte di Chieri (TO) e diretto dallo scrittore Valerio Viglia-

turo, ha coinvolto in questi anni migliaia di iscritti da tutta Italia e 

dall’estero (Europa, Stati Uniti, America centrale, Sud America, 

Africa, Asia, Australia), a conferma anche della dimensione inter-

nazionale acquisita.

Il Comitato di Lettura è presieduto dal poeta Valentino Fossati, 

la Giuria dalla scrittrice Margherita Oggero, e ne hanno fanno par-

te Milo De Angelis, Mia Lecomte, Piersandro Pallavicini, Ubah Cri-

stina Ali Farah, Andrea Donaera, Giulia Muscatelli, Federico Ver-

cellone, Susanna Mati, Roberto Latini, Lisa Ferlazzo Natoli, Laura 

Muscardin, Marco Bonini, Fausto (Coma Cose) e dai vincitori della 

passata edizione. (Mentre fra i giurati delle passate edizioni si an-

noverano: Umberto Piersanti, Paola Mastrocola, Luca Bianchini, 

Andrea Bajani, Aurelio Picca, Davide Ferrario, Morgan, Paolo Di 

Paolo, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Maurizio Cucchi, Ma-

ria Grazia Calandrone, Enrica Tesio, Elisabetta Pozzi, Teresa De 

Sio e Willie Peyote).

Il Premio sostiene e accompagna i vincitori delle varie sezioni, 

senza abbandonarli al loro destino, verso il mondo dell’editoria e 

dello spettacolo, attraverso il montepremi di 8.000 euro destina-

to alla pubblicazione, promozione e produzione delle opere, e i 

premi speciali “InediTO Young” destinato agli autori minorenni e 

“InediTO RitrovaTO” a un’opera inedita di uno scrittore non viven-

te (conferito nelle passate edizioni a Primo Levi, Alfonso Gatto, 

Italo Svevo e Alessandro Manzoni).

Ad aprile la designazione dei fi nalisti che riceveranno una sche-

da di valutazione e saranno presentati a maggio al Salone del 

Libro di Torino, mentre la premiazione si svolgerà a giugno attra-

verso la consegna dei premi e un reading dedicato alle opere dei 

vincitori (cui hanno partecipato in passato ospiti prestigiosi come 

Giorgio Conte, Franco Branciaroli, Eugenio Finardi, David Riondi-

no, Francesco Baccini, Alessandro Haber, Gipo Farassino, Arturo 

Brachetti, Rita Marcotulli, Red Ronnie e Lella Costa. Mentre, in 

collaborazione con il Salone OFF, sono stati ospitati a Chieri gli 

scrittori Marc Augé, Andrea Vitali, Giuseppe Catozzella e Michela 

Marzano).

Il Premio è inserito da diverse edizioni nella manifestazione Il 

Maggio dei libri promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, ha 

ottenuto in passato il contributo e l’alto patrocinato del MIBACT, e 

nella scorsa edizione il contributo di Regione Piemonte, Consiglio 

Regionale del Piemonte, Città di Chieri e Città di Moncalieri, il 

patrocinio e contributo in servizi della Città di Torino, il patrocinio 

di Città Metropolitana di Torino e Città di Chivasso, il sostegno di 

Fondazione CRT, Camera di commercio di Torino, Amiat Gruppo 

Iren e la sponsorizzazione di Aurora Penne. I partner sono Film 

Commission Torino Piemonte, Premio Lunezia, Festival Inter-

nazionale di Poesia “Parole Spalancate” di Genova, Biblioteche 

Civiche Torinesi, SBAM (Sistema Bibliotecario dell’Area Metro-

politana di Torino), Offi cina della Scrittura, Indyca Film, l’agenzia 

L’Altoparlante, e da questa edizione il Glocal Film Festival di Tori-

no e la compagnia teatrale l’Accademia dei Folli. Bando completo: 

www.premioinedito.it - info@premioinedito.it.

conti, possiamo condividere 

con Marcel Proust l’idea che 

“il vero viaggio di scoperta 

non consiste nel cercare nuo-

ve terre, ma nell’avere nuovi 

occhi”.

Saranno ammessi raccon-

ti inediti con una lunghezza 

compresa tra le 15.000 bat-

tute (spazi inclusi) e le 20.000 

battute (spazi inclusi) che 

abbiano come tema centrale 

il viaggio sostenibile nei suoi 

molteplici signifi cati e sfuma-

ture.

La partecipazione è gratuita 

e la consegna del racconto 

deve avvenire seguendo le in-

dicazioni presenti nel regola-

mento entro e non oltre le ore 

12:00 del 3 febbraio 2023.

Una prima commissione 

tecnica, nominata dal Salone 

Internazionale del Libro di To-

rino, selezionerà una rosa di 

25 racconti fi nalisti che passe-

ranno alla giuria fi nale, la qua-

le, composta da 8 tra scrittori 

e scrittrici e da un rappresen-

tante del Gruppo FS, selezio-

nerà i 3 racconti fi nalisti. I 25 

lavori saranno, infatti, letti e 

valutati da scrittrici e scrittori 

che nei loro romanzi e saggi 

hanno saputo raccontare tut-

te le sfumature del viaggio, da 

quello reale e sperimentato in 

prima persona a quello imma-

ginato, dai viaggi nella storia a 

quelli realizzati da protagonisti 

del passato - recente o antico 

- dai viaggi dedicati alla cono-

scenza del sé e alla scoperta 

dell’altro a quelli intrapresi per 

ripercorrere le vicende fami-

gliari. A far parte della Giuria 

sono così stati chiamati: En-

rico Brizzi, Fabio Genovesi, 

Antonella Lattanzi, Andrea 

Marcolongo, Matteo Nucci, 

Antonio Pascale, Lorenza Pie-

ri, Veronica Raimo.

La proclamazione dei tre 

racconti vincitori si terrà du-

rante Il Salone Internazionale 

del Libro di Torino, che si svol-

gerà dal 18 al 22 maggio 2023. 

Le tre opere vincitrici verranno 

pubblicate insieme ai racconti 

degli scrittori e scrittrici che 

fanno parte della Giuria fi nale 

in un’antologia edita da una 

casa editrice italiana. Tutti i 25 

fi nalisti riceveranno una carta 

regalo Trenitalia.

L’iniziativa vede il Gruppo FS 

impegnato con un prestigioso 

partner culturale, quale Il Sa-

lone Internazionale del Libro, 

per promuovere e sostenere, 

anche attraverso la fi liera del 

libro, la cultura della sosteni-

bilità in un’ottica di inclusività 

e di accessibilità. È una voca-

zione naturale per un’azienda 

come il Gruppo FS Italiane, 

radicato da oltre un secolo 

nel tessuto civile, economico 

e sociale italiano e protago-

nista dello sviluppo del Pa-

ese. Il concorso, in linea con 

lo spirito del Salone del Libro, 

mira inoltre a fare emergere la 

creatività che ogni viaggiatrice 

e viaggiatore porta con sé nel 

corso delle proprie personali 

esperienze di viaggio, reali o 

immaginate, stimolando gio-

vani e adulti a esprimerla at-

traverso la scrittura.

Ulteriori informazioni: www.

salonelibro.it e www.fsnews.it.

Appunti per “Andata e racconto”
Letteratura di viaggio: concorso di Salone del Libro e Gruppo FS 

Opere per InediTO
Concorso aperto 

a tutte le forme di scrittura 

“Cioccolato rive-

lato – Il cibo de-

gli dei tra verità 

e falsi miti”. Che 

cos’ha mai di così 

straordinario il cioc-

colato? Per i Maya 

era un magico elisir, 

gli aztechi lo usava-

no come merce di 

scambio, secondo 

gli studiosi allunga 

la vita ed è spesso 

considerato il cibo 

degli dei: ma lo è 

davvero? Cioccola-

to rivelato (Baldini 

Castoldi, 2022) è 

una guida contem-

poranea per affi nare 

e riscoprire il nostro 

gusto, perché – dice 

l’autrice del libro Rossana Bettini – se il cioccolato è di quali-

tà, non soddisfa soltanto la nostra gola, ma ci fa anche bene. 

Un volume da consultare quando vorremmo capire meglio che 

cosa stiamo acquistando o mangiando, per imparare a rico-

noscere un prodotto buono ed etico e per sfatare tutti quei 

miti che da sempre ravano sul cioccolato, rendendocelo ne-

mico: dalla coltivazione alle tecniche di lavorazione, dagli ab-

binamenti enologici più sfi ziosi e audaci alle nuove tendenze 

gourmet. Rossana Bettini è panel leader sensorialista con un 

master in analisi sensoriale all’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, scrive di cibo, vino e costume, ha una sua agenzia di 

comunicazione e insegna Educazione del Gusto. Nel 2021 è 

stata eletta presidente dell’Istituto Internazionale Chocolier, 

con l’obiettivo di creare un corpo di assaggiatori al servizio del 

cioccolato, valorizzarne le eccellenze e orientare gli appassio-

nati verso consumi di qualità. Vive a Trieste.

- Antonio Pascale (foto: Andrea Lardani)
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Agriturismi da tutto esaurito
È positivo il bilancio di Campagna Amica Torino

Tutto esaurito negli agriturismi di Campagna Amica-Terranostra 

nelle alte valli torinesi. Complice l’innevamento e l’apertura degli 

impianti sciistici, i posti letto e le sale da pranzo in strutture conta-

dine nelle località montane hanno presto raggiunto sold out. Sono 

andate bene anche le prenotazioni per pranzi e cenoni negli agritu-

rismi di collina e di pianura, dove i clienti apprezzano la qualità delle 

materie prime e il calore dell’accoglienza famigliare delle aziende 

agrituristiche.

“A un ottimo autunno caratterizzato da una buona presenza di 

turisti nei weekend è seguito un altrettanto buon andamento delle 

prenotazioni in queste feste di fi ne e inizio anno - commenta Ja-

copo Barone, presidente di Terranostra Torino, l’associazione su-

balpina che raggruppa i cinquanta agriturismi di Campagna Amica 

Torino - I clienti apprezzano la capacità in cucina nel realizzare i 

piatti della tradizione con ingredienti prodotti in azienda o nel cir-

cuito di Campagna Amica. Un altro aspetto positivo è la scelta di 

praticare prezzi che non vadano a incidere troppo sulla capacità di 

spesa della nostra clientela, anche in un periodo come questo che 

ha visto aumenti nelle bollette energetiche e soprattutto aumento 

dei costi di produzione agricola”.

Più in generale Coldiretti evidenzia un aumento dei turisti superio-

re al 20% rispetto allo scorso anno, quando le vacanze erano state 

fortemente frenate dalle limitazioni imposte dalla pandemia. E gli 

agriturismi benefi ciano del consolidarsi della tendenza degli italiani 

a trascorrere queste vacanze nei confi ni nazionali.

Infatti, per le vacanze nelle festività di fi ne anno si è registrato 

un deciso orientamento a rimanere in Italia, scelta come meta 

dall’87% dei vacanzieri, secondo Coldiretti/Ixè. “Sul podio delle 

destinazioni – spiegano da Coldiretti - salgono le città e le località 

d’arte con il 54% seguite dalla montagna con il 23% mentre il resto 

si divide tra campagna, mare e terme. Il 57% ha scelto di alloggiare 

in case proprie o di parenti e amici mentre il 34% preferisce l’al-

bergo ma tengono le formule alternative come bed and breakfast e 

agriturismi. Per le vacanze la spesa media è di 575 euro per perso-

na con un aumento del 28% rispetto allo scorso anno, seppur con 

una forte polarizzazione tra una metà dei vacanzieri (48%) che si 

tiene sotto i 250 euro e un 9% che ne spendeoltre 1000”.

Tra gli svaghi insieme alle passeggiate, allo sport ed ai percorsi 

culturali c’è l’enogastronomia, con un forte interesse per la scoper-

ta dei prodotti locali a chilometri zero. Sono stati quasi 300mila gli 

ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi italiani spinti dalla 

tendenza a ricercare la buona tavola, ma anche la tranquillità lon-

tano dal caos e dalle preoccupazioni delle città con la ripresa dei 

contagi Covid in Cina, secondo le stime di Terranostra e Campagna 

Amica. “La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastro-

nomiche nel tempo è - continua Coldiretti - la qualità più apprezza-

ta dagli ospiti degli agriturismi, ma aumenta nel contempo l’offerta 

di servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti. 

La tendenza è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere 

il consiglio è quello di preferire aziende accreditate da associazioni 

e di rivolgersi su internet a siti come www.campagnamica.it, senza 

dimenticare il passaparola tra parenti e amici che, per le vacanze 

in campagna, è sempre molto affi dabile. E conclude: “L’Italia può 

contare su una offerta capillare diffusa lungo tutta la penisola con 

circa 25.400 aziende agrituristiche presenti in Italia che sono in gra-

do di offrire un potenziale di più di 294mila posti letto e 532 mila 

coperti per il ristoro e quasi 2000 attività di fattoria didattica per i 

più piccoli”.

Moncalieri. All’avanguardia 

e con libero accesso all’in-

formazione, alla letteratura, 

alla bellezza, allo svago, alle 

competenze digitali, all’arte: 

alla Biblioteca Civica Arduino 

di Moncalieri (via Cavour 31) 

è giunto il momento di festeg-

giare, insieme al pubblico, in 

occasione dell’inaugurazione 

della Sala Adulti, ultimo tassel-

lo di un percorso nell’ambito 

del progetto MuBi – Museo in 

Biblio. Tanti gli interventi effet-

tuati e nuove prospettive che 

si aprono grazie ad un sostan-

zioso contributo dal Pnrr, un 

fi nanziamento da 115.000 euro 

la cui notizia è arrivata nei gior-

ni scorsi. 

Gli utenti sono ora accolti in 

un ambiente completamen-

te rinnovato e reinterpretato 

come sede espositiva di un 

gruppo di opere d’arte scelte 

tra quelle acquisite negli anni 

all’ampia Collezione di Arte 

Pubblica custodita nella Ar-

duino. Un gruppo che viene 

identifi cato nel percorso com-

plessivo – che si è esteso nel 

tempo ormai a quasi tutti gli 

ambienti della Arduino, inter-

ni come esterni – con il titolo 

“L’Arte percorre molte strade”.

La giornata di festa che si è 

svolta prima di Natale è inizia-

ta con un approfondimento in 

Sala Conferenze sui progetti 

completati e in programma, 

grazie all’inserimento della bi-

blioteca nei canali di fi nanzia-

mento del progetto MuBi-Mu-

seo in Biblio della Fondazione 

Crt (bando Esponente) a cui è 

seguita l’inaugurazione della 

Sala Adulti.

“Il percorso di riqualifi cazio-

ne degli spazi della Biblioteca 

portato avanti negli ultimi anni, 

sostenuto da bandi pubblici e 

privati e dal lavoro competen-

te e appassionato degli uffi ci, 

sta dando frutti importanti - ha 

sintetizzato il sindaco Paolo 

Montagna - La Arduino, custo-

de dal 1914 di un patrimonio 

enorme e prezioso di 50.000 

tra libri, giornali, cd musicali, 

documenti di ogni genere, si 

avvia a diventare un vero e pro-

prio hub di comunità. Un servi-

zio essenziale per il territorio”.

“È stata una giornata di 

grande festa per la Città di 

Moncalieri e per la Biblioteca, 

che vede crescere nel tem-

po il proprio ruolo in favore di 

un’area vasta e di un pubblico 

che guarda a noi ben oltre il 

perimetro dei confi ni monca-

lieresi. Un punto di riferimen-

to per il territorio, allo stesso 

tempo trasversale e capace 

di fare rete con tanti altri enti 

ed istituzioni culturali: Salone 

Internazionale del Libro di To-

rino, i musei dell’area torinese, 

ospedali scuole, case di ripo-

so. Senza dimenticare il ruolo 

chiave giocato sul tavolo del 

sistema interbibliotecario (e nel 

lancio, tre anni fa, del protocol-

lo d’intesa nazionale Rete delle 

Reti), come biblioteca capofi la 

dello Sbam e soggetto attivo 

del neonato Sbiam-Sistema Bi-

bliotecario Integrato dell’Area 

Metropolitana Torinese. E che 

sta dando piena valorizzazione 

alla propria Collezione d’Arte 

Contemporanea - ha commen-

tato Laura Pompeo, assessore 

alla Cultura e presidente della 

conferenza di sistema dello 

Sbam - Un patrimonio collet-

tivo di prim’ordine, cresciuto 

gradualmente nel corso degli 

ultimi quasi 30 anni e che oggi 

custodisce e valorizza le opere 

di decine e decine di artisti che 

hanno collaborato e donato le 

loro opere. Con un ruolo pri-

mario della Biblioteca, grazie 

alla quale è stato possibile il 

gran lavoro di risistemazione 

avviato 4 anni fa, in sinergia 

con l’esperta Silvana Nota e 

con lo studio di comunicazione 

Atmosfera. Siamo partiti con 

la collocazione in sala mostre 

dell’esposizione permanente 

delle incisioni donateci da Tino 

Aime (dicembre 2018). Per poi 

proseguire con diverse altre 

iniziative tra cui segnalo il pro-

getto ‘Libri d’artista. Scritture 

inaspettate’ (2019) e l’installa-

zione collettiva ‘Cuori condivi-

si’ (2021) dedicata alle vittime 

della pandemia. L’ultima tappa 

era stata ad aprile la colloca-

zione nel giardino del ‘Dino-

sauro’ di Ezio Gribaudo. Il mio 

grazie va a tutte le realtà e gli 

uffi ci coinvolti nel progetto. Un 

grazie particolare alla Fonda-

zione Crt (con la quale abbia-

mo vinto due bandi) nelle per-

sone del presidente Giovanni 

Quaglia e di Luisa Papotti, che 

da luglio presiede la Fondazio-

ne per l’Arte Moderna e Con-

temporanea CRT”.

“Le sinergie con Fondazione 

Crt connesse al progetto MuBi 

si svilupperanno anche in altre 

direzioni: “Il progetto appena 

fi nanziato comprende diversi 

step – conclude Pompeo – Si 

va dal completamento delle 

azioni di riordino della collezio-

ne d’arte, armonizzando i per-

corsi di vista esterno ed inter-

no, alla creazione di un brand 

della collezione per rafforzarne 

l’identità e la presa sul pubbli-

co. L’ultimo livello sarà la rea-

lizzazione di una app con tutto 

l’occorrente per effettuare una 

visita guidata della collezione”.

Una biblioteca come hub di comunità 
La Civica “Arduino” di Moncalieri si rinnova e amplia l’offerta 

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

Quello di Moncalieri è stato selezionato tra i progetti vinci-

tori del Bando ministeriale per la rimozione di barriere fi si-

che e cognitive in musei, biblioteche e archivi. L’investimen-

to è fi nalizzato a garantire la completa fruizione del patrimonio 

culturale attraverso la piena accessibilità fi sica dei luoghi della 

cultura con la rimozione delle barriere fi siche, percettive, cultu-

rali e cognitive. La linea di fi nanziamento collegata alla missione 

del PNRR “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura 

e turismo”, componente “Turismo e Cultura 4.0”, farà affl uire a 

Moncalieri 115.000 euro a favore della Biblioteca Civica Ardu-

ino. “Faremo una app per l’accessibilità, rifaremo saletta disa-

bilità, miglioreremo ingresso disabili - elenca l’assessore Laura 

Pompeo - Possiamo aggiungere che siamo soddisfattissimi: si 

tratta infatti del bando più grande che abbiamo mai vinto per 

la Biblioteca, nonostante ne vinciamo molti ogni anno. Un in-

tervento che si pone nella linea delle grandi trasformazioni che 

abbiamo avviato e realizzato in questi ultimi anni”. La concor-

renza era notevole: Moncalieri ha partecipato accanto a luoghi 

della cultura come il Museo di Rivoli, la Reggia di Venaria, il 

Museo Egizio.
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Record di visitatori al Castello Reale
Nel 2022 Moncalieri ha raddoppiato il numero di ingressi

Moncalieri. Boom di visita-

tori a Moncalieri per il Castello 

Reale che, nell’anno appena 

concluso, ha raddoppiato gli in-

gressi. Nel 2022 i biglietti stac-

cati sono stati infatti 11763, 

contro i 5772 del 2021, che 

aveva comunque registrato un 

incremento del 120 per cento 

rispetto all’anno precedente. 

Anno che però era il 2020: ov-

vero l’anno in cui le restrizioni 

pandemiche hanno avuto l’im-

patto più vasto, sia in termini 

di mesi di chiusura (il Castello 

riaprì solo per la stagione estiva 

e una parte dell’autunno) sia di 

limitazioni al tetto massimo di 

visitatori per turno (8).

“Registriamo un incremento 

consistente degli accessi e la 

cosa fa ovviamente molto pia-

cere – commenta il direttore del 

Castello, Riccardo Vitale - Un 

indubbio merito dell’équipe di 

lavoro che mi affi anca e delle 

varie professionalità coinvolte. 

E della collaborazione molto 

stretta in ter-

mini di pro-

grammazione e 

scambi con la 

Città di Mon-

calieri, i Carabi-

nieri del Primo 

Reggimento, il 

Consorzio delle 

Residenze Rea-

li Sabaude. Alla 

base di tutto 

c’è un accordo 

di valorizzazione tra noi e que-

sti soggetti che, dai numeri che 

leggiamo, si sta rivelando una 

scelta vincente”.

“È stupendo vedere come il 

Castello Reale abbia ormai un 

posto fi sso nel cuore del pub-

blico, anche grazie a una politi-

ca culturale cittadina che si oc-

cupa anche della valorizzazione 

di quel comprensorio, includen-

do nell’analisi le molte azioni in-

traprese sul Giardino delle Rose 

e sul Parco Storico, e rientranti 

nel progetto Moncalieri Città 

nel Verde - commenta Laura 

Pompeo, assessore alla Cultura 

e alle Residenze Reali - Gli ap-

partamenti reali sono la chiave 

di volta dell’intero discorso: un 

gioiello che sapemmo restituire 

al suo splendore e al pubblico, 

nel 2017, dopo 9 anni di chiusu-

ra dovuti all’incendio del 2008. 

E che non abbiamo smesso di 

lottare perché ne venisse con-

fermata l’apertura alle visite 

anche negli anni di maggior 

rischio dovuti all’impatto della 

pandemia”.

Vinovo. Al Teatro Auditorium 

di Vinovo (via Roma 8) sta per 

alzarsi il sipario sulla rassegna 

teatrale “Nessun dorma!” sta-

gione 2023: quattro gli spetta-

coli in cartellone, da gennaio 

a marzo, tutti alla sera alle ore 

21. Si inizia venerdì 20 gennaio 

con “Venti di risate”, con De-

bora Villa; si prosegue venerdì 

3 febbraio con Dario Ballantini 

in “Da Balla a Dalla”; venerdì 

3 marzo Tangram Teatro pre-

senta “Caro Signor G.”; ulti-

mo appuntamento venerdì 24 

marzo con Luisa Trompetto in 

“Confessioni audaci di un 

ballerino di liscio”. Biglietti 

per i singoli spettacoli: intero 

15 euro, ridotto (under 18) 10 

euro; “Da Balla a Dalla” inte-

ro 22 euro, ridotto (under 18) 

15 euro. Informazioni e pre-

vendite: Comune di Vinovo 

– Uffi cio Cultura e Manifesta-

zioni (piazza Marconi 1, piano 

terra - tel. 011.9620413- email: 

manifestazioni@comune.vi-

novo.to.it e cultura@comune.

vinovo.to.it),

Debora Villa, che festeggia 

con il nuovo recital Venti di ri-

sate vent’anni di carriera, sale 

sul palco con gli sketch che 

l’hanno resa famosa e amata 

tra il pubblico. In scena uno 

spettacolo che raccoglie il 

meglio del suo repertorio, dal-

le gag sull’universo femminile 

e sulla varia umanità alle fa-

vole raccontate con graffi an-

te cinismo comico. Passando 

per Adamo ed Eva, Debora ci 

racconterà cosa succede ad 

una donna quando raggiunge i 

“nannaranannannanni”. Uomi-

ni, donne, affanni, sogni, illu-

sioni, frastuoni, emozioni co(s)

miche, tra favole e cronache. 

Debora sarà un’onda travol-

gente, cinica e intelligente.

Da Balla a Dalla è un omag-

gio che Dario Ballantini rende 

all’amico e grande cantauto-

re, reinterpretando una parte 

scelta della sua straordinaria 

produzione artistica. È uno 

spettacolo che ricorda Lu-

cio Dalla visto attraverso il 

racconto di vita vera di Dario 

che, da fan imitatore giovanis-

simo e pittore in erba, aveva 

scelto il cantautore emiliano 

come soggetto di mille ritratti 

e altrettante rappresentazio-

ni da imitatore trasformista. 

Vent’anni dopo ci fu il primo 

incontro tra i due i ruoli, come 

in un sogno si ribaltarono, con 

Lucio nella veste di sosteni-

tore del successo di Dario, 

come pittore e trasformista. 

Ballantini con i musicisti, di-

retti da Gianni Caltran, rac-

conta minuziosamente i pas-

saggi della carriera di Dalla, 

cantando con la voce sorpren-

dentemente fedele all’origina-

le e trasformandosi “dal vivo” 

in lui.

Caro Signor G. è uno spet-

tacolo. Ma in realtà è una lun-

ga lettera scritta e cantata, 

indirizzata a Giorgio Gaber. 

Giorgio ci manca. Ci manca la 

sua ironia, la sua capacità di 

leggere il mondo. Ci manca il 

suo Teatro. Quello che resta è 

un repertorio di oltre 300 mo-

nologhi e canzoni che sono 

la fotografi a perfetta, acuta, 

intelligente delle contrad-

dizioni e dei tic dell’italiano 

medio. Caro Signor G rimette 

in gioco, su un palcoscenico 

teatrale canzoni e monologhi, 

mescola in un disegno unico 

gli interventi sulla sfera per-

sonale, quella dei sentimenti, 

con gli attacchi sul piano del 

costume e della politica. Porta 

in teatro un piccolo capolavo-

ro come “La Parola Io” regi-

strata in studio da Gaber che 

non ebbe il tempo di inserirla 

in uno dei suoi spettacoli te-

atrali.

Confessioni audaci di un 

ballerino di liscio è tratto 

dall’omonimo romanzo di Pa-

ola Cereda. Il Sorriso dancing 

club, la balera più famosa del 

Polesine, compie cinquant’an-

ni. Il suo proprietario, Frank 

Saponara, organizza una fe-

sta di compleanno alla quale 

partecipa l’intera comunità di 

Bottecchio sul Po. Frank è un 

ballerino di liscio che ha avu-

to tante donne quante sono 

le mazurche che ha ballato, 

ma quelle che hanno segnato 

la sua carriera sentimentale 

sono tre: Ivana, il suo primo 

amore, Kristelle , una star di 

“fi lm senza trama”, e Barba-

ra, fi sarmonicista e cantante. 

Sulla pista del Sorriso, Frank 

ritrova le sue donne e riper-

corre la propria vita che scorre 

insieme al Po, segnata dai do-

lori, dalle alluvioni, dagli odori 

e, soprattutto, da un ostinato 

bisogno di allegria. Il liscio è 

protagonista della scena: dal-

le prime composizioni di Carlo 

Brighi detto lo Zaclèn, fi no alla 

contemporaneità. 

“Nessun dorma!” a Vinovo 
Inaugura la stagione Debora Villa 
con “Venti di risate”

Piobesi Torinese. Anche i volontari della protezione civile di 

Piobesi Torinese hanno ricevuto dalla Regione Piemonte un at-

testato di riconoscimento per l’impegno prestato nelle attività 

di contrasto alla pandemia Covid-Sars2 negli anni 2020-2022. 

Dall’Amministrazione comunale i complimenti per la dedizione a 

favore della comunità, “non solamente piobesina ma regionale. 

Siete un orgoglio per tutti”.

Riconoscimento per i volontari 
di protezione civile

Aperilibro agli Antichi Bastioni 
Primo appuntamento giovedì 26 gennaio con Mimmo Pesce

Carmagnola. Gli Aperilibro del 

Gruppo di Lettura Carmagnola 

tornano quest’anno agli Antichi 

Bastioni, nell’omonima piazza. 

Ad aprire il nuovo ciclo di ap-

puntamenti di ogni ultimo gio-

vedì del mese sarà, il 26 gen-

naio alle ore 21, Mimmo Pesce 

con una storia straordinaria 

raccontata nel libro “Mio fi glio 

è uno sgusciato”.

Cosa spinge papà Mimmo e 

suo fi glio Tommaso a presen-

tarsi tutti i giorni in gelateria, 

cascasse il mondo, in estate 

come in inverno, sotto il sole o 

una pioggia torrenziale? E per-

ché Tommi è così fi ssato con 

i cartoni animati della Disney? 

Per scoprirlo dovrai salire a 

bordo di un mezzo di traspor-

to un po’ particolare. No, non è 

un’astronave, ma un capitone, 

capace di catapultarti avanti e 

indietro nel tempo, dentro la re-

altà degli sgusciati, in cui suo-

ni, colori ed emozioni passano 

attraverso un guscio speciale, 

simile a quello di una tartaru-

ga, che Tommi e tutti i ragazzi 

e le ragazze autistici come lui 

costruiscono per sentirsi pro-

tetti. Allaccia le cinture, quindi, 

e... forza Napoli! Direttamente 

dalla fortunata 

t rasmiss ione 

TV Qui Studio 

A Voi Stadio, 

Mimmo Pesce 

ci sorprende 

con un libro che 

colpisce dritto 

al cuore. E lo fa 

scegliendo set-

te parole e 1⁄2 

su l l ’aut ismo: 

guscio, super-

poteri, scuola, 

festa, felicità, sfi de, domani e... 

un’ultima sorpresa fi nale. Sono 

le parole su cui Mimmo basa 

questa storia vera, la sua, con 

cui ci fa commuovere e sorri-

dere al tempo stesso, aprendo 

per la prima volta le porte del 

mondo di Tommi e della sua 

meravigliosa famiglia. Mimmo 

Pesce è uno dei volti di pun-

ta delle trasmissioni sportive 

di Telelombardia, Antenna 3 e 

Top Calcio 24, noto per le sue 

acclamate telecronache del 

Napoli.

 Sarà presente durante la 

serata l’associazione I Talenti 

del Futuro, nata dall’esigenza 

dei genitori dei ragazzi con 

autismo e altri defi cit intelletti-

vi; l’associazione i genitori dei 

ragazzi con un supporto psi-

cologico, sia individuale che 

di gruppo, e i ragazzi attraver-

so incontri e laboratori ludico 

ricreativi. Per permettere ai 

ragazzi di essere inseriti all’in-

terno dell’ambiente lavorativo 

l’associazione propone un pro-

getto lavorativo che dà la pos-

sibilità ai ragazzi di apprendere 

alcuni mestieri.

Per partecipare alla serata 

non è necessario prenotare. 

L’accesso è aperto a tutti e gra-

tuito (grazie alla collaborazione 

con il Comune di Carmagnola) 

ed consentito fi no ad esauri-

mento posti. Per ulteriori infor-

mazioni: tel. 392.5938504.

Il 2022 si è chiuso con grandi novità per il pubblico del Ci-

nema parrocchiale Jolly di Villastellone in via San Giovanni 

Bosco. Sono infatti uffi cialmente iniziati i lavori che renderanno 

possibile la riapertura e che prevedono due diverse linee di inter-

vento: l’effi cientamento energetico e il consolidamento struttura-

le. Le cifre necessarie per il rinnovo del locale, ormai centenario, 

hanno richiesto un grande sforzo per il reperimento dei fondi, e 

il lavoro non è ancora fi nito. Bandi e fondazioni hanno fatto la 

loro parte, ma l’ultimo sforzo è affi dato a chi userà la sala, cioè 

gli affezionati spettatori. È possibile inviare le offerte effettuando 

un bonifi co all’IBAN IT89M0617031180000001502289 della Par-

rocchia San Giovanni Battista (causale: ristrutturazione Cinema 

Jolly) oppure portando l’offerta all’Uffi cio parrocchiale in via Rezia 

6 (orario apertura: lunedì dalle 9.30 alle 12, venerdì dalle 18 alle 

19).Si ricorda che, al fi ne di detrarre l’offerta dalla dichiarazione 

dei redditi, la Parrocchia può emettere apposita ricevuta.
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Ghio presidente del Distretto 
Alla guida di Chierese e Carmagnolese nominato il sindaco di Santena

Santena. Roberto Ghio è il 

nuovo presidente del Distretto 

del Cibo del Chierese e Car-

magnolese. L’assemblea dei 

soci preceduta da una consul-

tazione che ha coinvolto tutti 

gli iscritti, ha infatti sancito 

all’unanimità a dicembre, negli 

spazi della Fondazione Ca-

vour, la volontà di incaricare il 

sindaco di Santena come suc-

cessore al presidente uscente 

Ugo Baldi.

“Il Comune di Santena in 

religioso silenzio ha lavora-

to molto bene in questi anni, 

quindi io mi sento di proporre 

alla candidatura il sindaco del 

Comune di Santena, anche 

come forma di ringraziamento 

al Comune stesso e poi sicu-

ramente per le capacità e l’e-

sperienza nella parte tecnica” 

ha motivato la nomina Ivana 

Gaveglio sindaco di Carma-

gnola.

La durata dell’incarico è di 

due anni: “Il primo impegno 

per ringraziarvi ancora, natu-

ralmente per l’onore che mi 

fate, è proprio quello di scri-

vere insieme 

a voi i pros-

simi obiettivi 

di questo Di-

stretto. Credo 

che in questo 

m o m e n t o , 

come hanno 

già detto altri 

questa sera, 

sia ancora ne-

cessaria una 

fi gura politica 

a rappresenta-

re il Distretto. 

Non che faccia 

da guida, ma 

che si prenda 

il compito di 

andare sui tavoli sovracomu-

nali, avendo però l’umiltà e la 

pazienza di chi vive quotidia-

namente i territori. Ringrazio 

chi mi ha preceduto perché 

ci ha insegnato, e mi ha in-

segnato personalmente ad 

ascoltare davvero le esigenze 

di tutti. Credo che sia il primo 

punto di partenza tra quelle 

che saranno le linee program-

matiche - ha sottolineato Ghio 

- Ringrazio tutti per la fi ducia. 

Penso che questo passaggio 

di testimone sia l’inizio di una 

staffetta che dobbiamo cor-

rere tutti insieme, a favore di 

questo distretto del cibo e di 

questo territorio e soprattut-

to del concetto fondamentale 

che il cibo non sia sola la pri-

ma fonte di sostentamento per 

l’uomo, ma anche del dell’eco-

nomia generale dei territori”.

Nuova rotonda in arrivo su 

un punto nevralgico della rete 

stradale del territorio tra Poi-

rino, Santena, Carmagnola e 

Villastellone. Sarà realizzata 

a breve un’importante rota-

toria sull’innesto fra le strade 

provinciali 129 e 130. Lo ha 

deliberato nei giorni scorsi la 

Città Metropolitana di Torino. 

Il progetto defi nitivo è stato 

approvato e si passerà ora alla 

fase dei bandi per gli appalti 

e i lavori di realizzazione, che 

potrebbero iniziare nei mesi di 

giugno-luglio.

La strada provinciale 130 

collega i centri di Carmagno-

la e Poirino, la 129 si dirama 

verso Villastellone e connette 

la popolosa frazione poirinese 

dei Favari-Avatanei. L’opera 

– che vede un impegno attor-

no ai 340.000 euro - è stata 

progettata e sarà realizzata 

direttamente a cura della Città 

Metropolitana: si prevede che 

i lavori possano iniziare già a 

fi ne primavera-inizio estate.

Grande soddisfazione da 

parte del consigliere regionale 

Davide Nicco: “Era in pratica 

l’ultimo, importante incrocio 

in zona ancora sprovvisto di 

innesto a rotatoria. Un’ope-

ra che riqualifi ca la sicurezza 

della viabilità dell’area e che è 

il risultato di un assiduo lavo-

ro che abbiamo condotto nelle 

sedi politiche e tecniche della 

Città Metropolitana assieme 

al sindaco di Santena e con-

sigliere metropolitano Roberto 

Ghio, alla sindaca di Poirino 

Angelita Mollo e all’assessore 

Tonino Curiale, che ringrazio 

per il loro impegno e tenacia in 

ogni fase dell’iter”.

L’iter che ha avuto la svolta 

decisiva a fi ne estate, come 

spiega il sindaco di Santena 

e consigliere metropolitano 

Roberto Ghio: “Siamo riusciti 

a sbloccare la realizzazione di 

due nuove rotatorie: questa e 

una nuova in territorio di San-

tena, progettata da privati e 

cofi nanziata da Comune e Cit-

tà Metropolitana. Ringrazio per 

la collaborazione il vicesindaco 

metropolitano Jacopo Suppo. 

Il mio augurio per l’anno nuo-

vo è che si sblocchino ulteriori 

opere di messa in sicurezza 

stradale anche al servizio della 

viabilità ciclabile, che intendia-

mo implementare”.

Per l’assessore di Poirino 

Tonino Curiale la rotonda rap-

presenta l’altro traguardo per il 

quale si è battuto fi n dall’inizio 

della sua attività amministra-

tiva assieme alla farmacia dei 

Favari-Avatanei, aperta nelle 

settimane scorse. “Proprio 

come per la farmacia – ricorda 

Curiale - sono sette anni che 

lavoriamo per avere questa 

rotonda tanto invocata dagli 

abitanti della zona. Siamo stati 

già anni fa in Commissione via-

bilità della Città Metropolitana 

con la sindaca Mollo. I tecnici 

sono venuti sul posto e han-

no effettuato sopralluoghi che 

hanno attestato la pericolosi-

tà dell’incrocio. Gli incidenti in 

quel punto, anche gravi e con 

morti, sono purtroppo nume-

rosi: l’ultimo appena tre mesi 

fa. Abbiamo consegnato alla 

Città Metropolitana le statisti-

che e i dati raccolti negli anni 

da Carabinieri e Polizia Mu-

nicipale, che hanno attestato 

l’estrema pericolosità dell’in-

nesto e l’assoluta necessità 

della rotatoria. Ora fi nalmente 

ci siamo riusciti. Ci auguriamo 

che a giorni si dia avvio agli 

appalti e che i lavori possano 

concludersi nel periodo estivo, 

in modo da avere la nuova in-

frastruttura pronta e illuminata 

entro l’autunno con l’arrivo del 

freddo e delle nebbie”.

In arrivo una nuova rotonda 
Tra le provinciali 129 e 130 su territorio di Poirino e Santena

Tre milioni dalla Regione Piemonte per fi nanziare sei pro-

getti di cantieri di lavoro in cinque Comuni del sud-est torine-

se: a Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Nichelino e Villastello-

ne. “Ventitrè persone in diffi coltà che rientrano nel mondo del 

lavoro. È un grande risultato del bando dei Cantieri di lavoro 

voluto dall’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Ele-

na Chiorino. I nostri Comuni potranno così realizzare opere 

e servizi di pubblica utilità per la cittadinanza senza dover 

pesare su risorse proprie. E persone fragili e marginalizzate 

potranno rientrare con dignità e a pieno titolo nel mondo del 

lavoro senza ricorrere a misure assistenzialiste”.

Così il consigliere regionale Davide Nicco commenta i risul-

tati del bando promosso dall’assessore Chiorino che destina 

quasi 3 milioni di euro ai progetti di cantieri di lavoro presen-

tati dai Comuni piemontesi. Sono 162 i progetti complessi-

vamente ammessi a contributo, distribuiti su 127 Comuni. Di 

essi 141 sono destinati a 710 disoccupati e 21 vedranno il 

coinvolgimento di 68 persone sottoposte a misure di restri-

zione della libertà personale. Nel dettaglio i 6 progetti fi nan-

ziati in 5 Comuni dell’area sud-est della provincia di Torino 

(fra parentesi il numero di posti di lavoro creati, complessiva-

mente 23 nel territorio interessato). Comune di Carmagnola 

Io lavoro per la mia città [12]; Comune di Chieri Un aiuto per 

la città [3]; Comune di Chieri Supporto ai servizi comunali 

[3]; Comune di Moncalieri Persone al centro [2]; Comune di 

Nichelino Dire fare combaciare - arte cultura eventi sport a 

Nichelino [2]; Comune di Villastellone Cantiere di lavoro “Vil-

lastellone 2022” [1].

Cantieri per 23 disoccupati
A Carmagnola, Chieri, 

Moncalieri, Nichelino e Villastellone

La provincia di Torino è la prima benefi ciaria dei contributi per 

la realizzazione dei 32 nuovi Distretti del Commercio ammessi 

in graduatoria nel bando regionale che garantisce un contributo 

complessivo di 8,8 milioni di euro per il triennio 2022-2023-2024. 

Concentrandosi sulla sola area metropolitana, sono otto i progetti 

autorizzati per un fi nanziamento complessivo di oltre 2 milioni di 

euro, ai quali si sommano i 292mila euro di Torino.

“Da consigliere regionale del territorio - commenta la leghista 

Sara Zambaia - non posso che rinnovare i miei complimenti al 

nostro assessore al Commercio Vittoria Poggio, che ha saputo 

elaborare una strategia tanto vincente per le nostre comunità, e 

ai sindaci che hanno saputo cogliere con lungimiranza le oppor-

tunità offerte da questo bando. Puntare sulla formula dei distretti 

signifi ca non solo sostenere il commercio di vicinato ma garantire 

nuove opportunità di decoro urbano, di attrattività turistica e di 

sviluppo economico per i nostri comuni. Le vetrine che guardano 

le nostre vie, le insegne che illuminano le nostre serate, il bagaglio 

di storie e di tradizioni d’eccellenza che si tramandano di gene-

razione in generazione sono il primo baluardo contro lo spopola-

mento dei nostri centri abitati e contro un’idea di commercio che 

minaccia sempre più il calore del rapporto umano privilegiando 

l’asettico click su un telefono o un computer”.

Nel dettaglio, a ricevere il contributo saranno i progetti presen-

tati da Settimo Torinese con “Progetto strategico di rafforzamen-

to della capacità competitiva del distretto e riqualifi cazione degli 

spazi pubblici” con un punteggio di 75,5/100 e 292,3mila euro, da 

Nichelino con “Un mercato per il commercio” con un punteggio di 

73/100 e 292mila euro, da Venaria Reale con “Shopping e cultura: 

benvenuti a Venaria” con un punteggio di 72,5/100 e 292,3mila 

euro e Rivoli e la collina morenica con “Affermazione dell’imma-

gine e dell’identità distrettuale” con un punteggio di 69,5/100 e 

289,3mila euro. A seguire, Moncalieri con “Duc Moncalieri: la 

nuova esperienza del commercio” con un punteggio di 68,5/100 

e 292,3mila euro, Carmagnola con “+Carmagnola, +Commercio, 

+Crescita” con un punteggio di 66,5/100 e 291mila euro, Collegno 

con “Vicini al commercio: per un commercio attrattivo, smart ed 

effi ciente a Collegno” con un punteggio di 62/100 e 290mila euro 

e Alpignano con “Riqualifi cazione di piazza Caduti e rilancio del 

commercio locale” con un punteggio di 61,5/100 e 292,2mila euro.

Otto progetti fi nanziati
Due milioni ai Distretti del Commercio 

nell’area metropolitana 

Villastellone. Giunge alla terza edizione il concorso fotografi -

co dell’Unitre di Villastellone. Le immagini degli amici fotografi  

iscritti che parteciperanno arricchiranno anche la pagine del 

sito internet uffi ciiale www.unitrevillastellone.it

Si partecipa inviando quattro fotografi e entro il 30 aprile; il 

tema scelto per quest’anno è “Quando il particolare descrive il 

totale”. Un’apposita Giuria sceglierà le cinque immagini più ac-

cattivanti e degne di menzione. I premi in palio sono i seguenti: 

al 1° classifi cato 80 euro; al 2° 60 euro; al 3° 50 euro; al 4° 

50 euro; al 5° 40 euro. Il valore dei premi verrà utilizzato iscri-

vendosi ai prossimi corsi Unitre. Per richiedere regolamento 

e modalità dettagliate di adesione: info@unitrevillastellone.it; . 

Per ulteriori informazioni: tel. 349.5235763-349.4252790.

Premio fotografi co Unitre
Tema: “Quando il particolare descrive il totale”

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 338.5478311

Da sinistra Ugo Baldi e Roberto Ghio
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Fondo cassa condominiale 

e vendita immobile
Il proprietario di un alloggio sito in un condominio sicuramente si è tro-

vato a versare delle quote per la costituzione di un fondo cassa condo-

miniale.

In linea generale possiamo distinguerne tre tipologie: fondo cassa per 

spese ordinarie; fondo cassa (o fondo spese) per la manutenzione straor-

dinaria; il fondo morosi.

Una premessa mi pare opportuna: per orientamento unanime della giu-

risprudenza è inammissibile la costituzione di un fondo cassa condomi-

niale per spese non determinate, né determinabili. Nelle aule dei Tribunali 

è stato ritenuto illegittimo, ad esempio, andare oltre la previsione di spesa 

annuale, o onerare i condomini di spese non accompagnate da un’urgente 

e specifi ca causale o destinazione.

Per quanto riguarda l’accantonamento rivolto ad assicurare le somme 

per procedere ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, è rite-

nuto lecito quand’anche abbia ad oggetto interventi non ancora deliberati, 

laddove, però, gli stessi siano individuati e individuabili.

Il fondo cassa per spese ordinarie (in primis: manutenzione ordinaria e 

conservazione dei beni comuni; lavori di manutenzione non indicati nel 

preventivo da effettuare in futuro e di cui l’assemblea ha verifi cato la ne-

cessità) può essere costituito o per previsione del regolamento di condo-

minio o con delibera dell’assemblea con il voto favorevole di tutti gli inter-

venuti in assemblea, rappresentanti oltre la metà del valore dell’edifi cio.

In ordine al fondo cassa (o fondo spese) per la manutenzione straordi-

naria e per le innovazioni, è da segnalare che, a seguito delle modifi che 

di cui alla L. n. 220 del 2012, tale costituzione è divenuta obbligatoria nel 

caso in cui sia necessaria tale tipologia di interventi; inoltre, in forza della 

modifi ca intervenuta con D.L. n. 145 del 2013, convertito in L. 21.2.2014, 

n. 9, il fondo può essere costituito anche per i singoli pagamenti, qualora 

da contratto sia previsto il pagamento non in un’unica soluzione, ma in 

base allo stato di avanzamento lavori (art. 1135, quarto comma, cod. civ).

La costituzione del fondo deve essere approvata dall’assemblea con la 

presenza di almeno la metà dei millesimi dell’edifi cio e il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti.

Da tenere distinto dal fondo cassa sopra descritto è quello per spese 

impreviste. I condomini potrebbero decidere spontaneamente di racco-

gliere una somma accantonandola in un fondo di riserva a cui attingere in 

caso di necessità. La giurisprudenza non vede con favore questa tipologia 

di accumulo principalmente per l’indeterminatezza dell’esercizio fi nanzia-

rio nel quale verrebbero a cadere i versamenti; per il superamento della 

dimensione annuale della gestione condominiale; per l’incertezza della 

la tipologia delle spese e del sistema di ripartizione applicabile; per l’im-

possibilità di determinare l’importo delle spese straordinarie. Per queste 

ragioni si tende a considerare fattibile la sua creazione soltanto attraverso 

una delibera unanime dei condomini.

Il fondo morosi. Purtroppo, si presenta con sempre maggior frequen-

za la situazione di uno o più condomini che non paghino le quote men-

sili. In questi casi o si attinge alla liquidità presente sul conto corrente 

del condominio (ammesso sia disponibile), o l’amministratore si attiva 

prontamente per il recupero coattivo del credito (ben consapevole delle 

lungaggini processuali), oppure, i condomini virtuosi possono deliberare 

un fondo cassa ad hoc in cui far convergere altro denaro per coprire le 

perdite del bilancio. Considerato che il nostro codice civile prevede all’art. 

1123 che alle spese condominiali i proprietari partecipino in proporzione 

ai propri millesimi di proprietà, la Cassazione ritiene necessaria, per la 

costituzione di un fondo morosi, l’unanimità dei consensi, intesa come 

unanimità dei voti favorevoli di tutti i condomini e non solo dei partecipanti 

all’assemblea restando, pertanto, suffi ciente un solo voto contrario o l’as-

senza di un solo condomino per non far passare la delibera. In assenza di 

costituzione del fondo, l’amministratore potrebbe chiedere un anticipo sui 

contributi futuri. In tal caso, per l’approvazione di tale manovra sarebbe 

suffi ciente la maggioranza semplice. Resta fermo che, nella quanto meno 

improbabile ipotesi in cui alcuni condomini decidessero spontaneamente 

di anticipare le proprie quote, non ci sarebbe bisogno di alcuna votazione.

Orbene, se il condomino vende il proprio immobile, ha diritto a vedersi 

restituita la quota versata nel fondo cassa presente al momento della 

stipula? La risposta è negativa: una volta versate, le quote appartengono 

al condominio. Il fondo cassa condominiale, infatti, è un credito che segue 

l’immobile che, pertanto, viene automaticamente ceduto con la vendita 

o la donazione dell’appartamento condominiale, anche senza espressa 

menzione nell’atto di acquisto. Il venditore, pertanto, nulla può preten-

dere, né dall’amministratore, né dall’acquirente. Questo non esclude che 

alienante e compratore possano regolare i loro rapporti in modo autono-

mo stabilendo, ad esempio, che insieme al prezzo di acquisto sia dovuta 

anche la restituzione del credito verso il condominio stesso. Attenzione, 

però, a ricordarsi di farne esplicito riferimento nel rogito.

A favore del mare, con lo 

sguardo al futuro della terra. 

Raspini S.p.A. è tra i primi fi r-

matari del “Patto con il mare. 

Per la terra”, proposto dall’Uni-

versità di Scienze Gastronomi-

che di Pollenzo a cui l’azienda 

di Scalenghe ha aderito come 

partner strategico dell’Ateneo. 

Il Patto con il Mare vuole sen-

sibilizzare e rendere partecipi 

e attive le istituzioni, il mondo 

produttivo, gli enti di ricerca e 

la collettività sull’importanza di 

questo elemento naturale che 

copre il 71% della superfi cie 

terrestre, forma il 90% del-

la nostra biosfera, del nostro 

spazio vitale e assorbe il 50% 

delle emissioni di gas serra e di 

anidride carbonica. Un elemen-

to di cui nessuno si occupa in 

modo sistematico, in pochi lo 

studiano e, di fatto, non esi-

ste una reale consapevolezza 

dell’importanza della sua tutela, 

pur essendo il più grande pa-

trimonio comune e indivisibile 

e il nostro capitale naturale più 

importante. 

Il documento è ampio e artico-

lato: mentre da un lato evidenzia 

e sensibilizza sull’importanza 

del mare come parte essenziale 

e preponderante del “sistema 

Terra”, come fonte di energia 

rinnovabile, come risposta alla 

domanda di cibo, ma anche 

come possibilità di acqua per 

l’agricoltura del futuro, dall’altro 

punta il focus su diverse criticità 

portate proprio dalle cattive abi-

tudini messe in atto dall’essere 

umano: è chiaro oramai che gli 

effetti dell’inquinamento e l’im-

patto dei rifi uti scaricati in mare, 

hanno ripercussioni negative su 

tutto l’ecosistema naturale e la 

rigenerazione del mare è l’unico 

futuro possibile.

Questa importante adesione 

rappresenta per l’azienda un 

proseguo nel cammino intra-

preso per la salvaguardia e il 

benessere del pianeta. Raspini 

ha lanciato sul mercato la li-

nea di affettati confezionata in 

vaschetta sostenibile in mono-

materiale PET. Questo tipo di 

materiale permette di mantene-

re la plastica un circolo chiuso 

e virtuoso di uso e recupero, 

ed evita l’immissione di nuovo 

materiale nell’ambiente. Una 

decisione intrapresa da Raspini 

per rispondere alla sempre più 

pressante necessità di utilizzare 

imballi sostenibili, che garanti-

scano al contempo, sicurezza 

e stabilità del prodotto. Con 

più di 50 milioni di vaschette 

prodotte all’anno, Raspini è un 

marchio leader nel mercato dei 

pre-affettati, l’utilizzo del PET 

diventa quindi una scelta di 

grande responsabilità nei con-

fronti del pianeta. 

Ma non solo: sui tetti dello sta-

bilimento di Viotto è istallato un 

impianto fotovoltaico da 50 KW 

che copre parte delle necessità 

energetiche, nel gennaio 2019 

è entrato a regime un impianto 

di cogenerazione della poten-

za di 1500 KW, che consente 

un abbassamento dei consumi 

e una riduzione annua di 1500 

tonnellate di CO2 emesse in 

atmosfera. Inoltre, l’azienda si 

occupa attivamente della ge-

stione dei rifi uti, controllandone 

e limitandone la produzione e 

favorendone il riciclaggio.

Università di Pollenzo per la terra 
Anche il partner Raspini ha aderito al Patto con il Mare

È stato sottoscritto a dicembre 

il Protocollo d’intesa tra Carabi-

nieri Tutela Ambientale e Sogin 

fi nalizzato alla collaborazione 

nelle operazioni di recupero, 

gestione e messa in sicurezza 

dei rifi uti radioattivi e conven-

zionali e delle sorgenti radioat-

tive orfane. Il Protocollo prevede 

l’organizzazione di attività forma-

tive reciproche nei settori di inte-

resse comune e la collaborazione 

nello sviluppo di attività di anali-

si, ed eventuale aggiornamento, 

delle procedure riguardanti la 

gestione dei rifi uti radioattivi e 

convenzionali, nonché delle terre e rocce da scavo prodotte nei lavori di disattivazione dei siti nu-

cleari. “L’accordo - spiegano da Sogin, la società pubblica responsabile dello smantellamento degli 

impianti nucleari italiani e della gestione dei rifi uti radioattivi - è in linea con la strategia di economia 

circolare che Sogin adotta, da sempre, per minimizzare i rifi uti prodotti e massimizzare il volume dei 

materiali da recuperare. Una strategia che si sviluppa su quattro driver: riciclo dei materiali sman-

tellati; effi cientamento dei consumi energetici; riutilizzo di strutture e componenti durante i lavori 

di dismissione; riduzione dell’impatto ambientale in ogni fase dei lavori. Lo smantellamento degli 

impianti nucleari italiani permetterà di recuperare oltre un milione di tonnellate di materiale, l’89% 

delle strutture sistemi e componenti che saranno smantellati. “Nello spirito di collaborazione tra le 

strutture dello Stato, questo Protocollo d’intesa, mettendo a fattor comune esperienze, competenze, 

risorse ed energie - ha dichiarato Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica, presente alla fi rma - ha lo scopo ultimo di rafforzare la capacità del Paese di attuare il 

cambiamento energetico e la transizione verso un mondo più green e renderne più effi caci i risultati, 

nello specifi co nella gestione dei rifi uti radioattivi, il loro stoccaggio e lo smantellamento delle infra-

strutture nucleari”. “Siamo orgogliosi - ha commentato Fiamma Spena, commissario di Sogin - di 

questa collaborazione con i Carabinieri, che conferma il valore delle competenze della Società e del 

suo impegno quotidiano per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente nello sman-

tellamento degli impianti nucleari e nella gestione dei rifi uti, sia radioattivi che convenzionali”. “Il Pro-

tocollo siglato - ha affermato Valerio Giardina, comandante dei Carabinieri Tutela Ambientale e Tran-

sizione Ecologica - segue le decisioni assunte dal Governo in seno al Decreto Sostegni, approvato il 

15 giugno scorso, nel cui contesto le unità specializzate del Comando Carabinieri Tutela Ambientale 

e Transizione Ecologica, in linea con le direttive del Comandante Generale Teo Luzi in materia di 

protezione ambientale e tutela della salute dei cittadini, opereranno con rinnovato entusiasmo e 

spirito di leale collaborazione con il prefetto Spena per supportare le attività di smantellamento degli 

impianti nucleari italiani, la gestione dei rifi uti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale”.



23IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po Gennaio 2023 www.ierioggidomani.it

Studente universitario al secon-

do anno del Politecnico di Torino 

impartisce ore di ripetizione di 

matematica, inglese e francese a 

ragazzi delle medie e superiori; di-

sponibile 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 cinquanten-

ne referenziata e con esperienza 

cerca lavoro come collaboratri-

ce domestica per pulizie, stiro, 

baby sitter, dog sitter, ecc. Tel. 

347.3096834. 

Signore 55enne italiano, volente-

roso, amante animali, cerca lavoro 

come addetto pulizia stalle, aiu-

tante in cascina. Anche in alpeggio 

con possibilità di vitto e alloggio. 

Tel. 347.8059496 (ore 20-22).

Laureata magistrale in lingue 

impartisce ripetizioni di spagnolo, 

inglese e francese a bambini, ra-

gazzi e adulti. Disponibile anche 

per baby sitter, aiuto compiti, tra-

duzioni, esami di recupero, tesi e 

tesine. In caso di necessità le le-

zioni possono essere svolte a di-

stanza tramite piattaforme online. 

Tel. 334.2459437.

Svuoto cantine e locali, prezzi 

modici. Tel. 339 6915044.

Tecnico elettronico cerca lavoro;

laboratorio attrezzato per assem-

blaggio apparecchiature elettroni-

che montaggio schede, prototipi 

smd, rack, cablaggi, riparazioni in 

genere. Tel. 339.6915044. 

Signora di Carignano con refe-

renze cerca lavoro come assisten-

te anziani. Tel. 331.6472215.

Cercasi aiuto per accudimento 

animali: persona con esperienza e 

volenterosa per occupazione setti-

manale. Tel. 338.8808593.

Signora piemontese di Villastel-

lone cerca occupazione come ba-

dante per fi ne settimana e festivi; 

ottima esperienza e referenze (solo 

donne). Tel. 335.6904339 (ore se-

rali, no messaggi).

Signora referenziata con espe-

rienza cerca lavoro di assisten-

za anziani fi ssa (badante). Tel. 

353.3935648. 

58enne italiano effettua lavori in 

giardino, sgombero locali, cantine 

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
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“Ieri Oggi Domani” non benefi cia di contributi pubblici ma si fi nanzia 

esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 

dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

e magazzini anche di materiale 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 offro 

per ripetizioni/aiuto compiti a ra-

gazzi e bambini di ogni età, in ogni 

materia. Tel. 389.9224596.

Ragazza 28enne laureata cer-

ca lavoro come baby sitter, aiuto 

compiti e dog sitter. Automunita. 

Tel. 347.2383974.

Signora italiana 46enne cerca 

lavoro come baby sitter, pulizie, 

stiro. Disponibile anche nei gior-

ni festivi massima serietà. Tel. 

333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
È una donna determinata a co-

struire una famiglia, semplice, 

carina, bellissimi occhi scuri, lun-

ghi capelli castani, 31enne, nubi-

le, lavora onestamente, le piace 

la musica, ama passeggiare in 

montagna, vive sola, vorrebbe 

incontrare un uomo italiano, non 

importa l’età, di cui innamorarsi 

veramente, per futura convivenza 

o matrimonio. Per favore non chia-

mare se non seriamente intenzio-

nato. Tel. 348.4413805.

In tutto ciò che fa mette passio-

ne, 37enne, frutticoltrice, carattere 

dolce, stupenda ragazza, capelli 

biondi naturali, occhi grandi azzur-

ri, simpatiche lentiggini, vive in una 

piccola cascina, che ha fatto ri-

strutturare, le piace la montagna, e 

pescare, ma apprezza anche una 

bella serata trascorsa in casa con 

buon cibo e amici, desidera incon-

trare un uomo, non importa l’età, 

ma che ami la vita, che sia affi da-

bile, sincero. Tel. 338.4953600.

Bellissima mora mediterranea,

occhi azzurri, fi sico armonioso, ha 

un sorriso che conquista, 44enne, 

cassiera supermercato, ha realiz-

zato tutti i sogni che aveva nel cas-

setto, anche acquistare la casa in 

cui vive, ma non ha ancora trovato 

l’uomo giusto per lei, anche più 

grande ma con cui poter pensare 

a una vita futura in coppia, e per 

amore, lei sarebbe anche disponi-

bile a trasferirsi, se lo trovasse. Se 

pensi di essere tu prova a chiamar-

la, potreste cambiare la vostra vita 

insieme. Tel. 346.4782069.

Vive in un piccolo paese dove la-

vora come infermiera, è una don-

na speciale, 51enne, bell’aspetto, 

castana, occhioni celesti, molto 

femminile, è libera da impegni fa-

miliari, fa volontariato per bambini 

disabili, vive sola, ma se incontras-

se un uomo affi dabile, serio, che 

le voglia bene veramente, valute-

rebbe un eventuale trasferimento, 

anche in campagna, perché ama 

la vita in mezzo alla natura, e gli 

animali. Tel. 340.3848047.

Piemontese, faceva l’agricoltri-

ce, ora in pensione, 60enne, vedo-

va senza fi gli, bella signora, fi sico 

snello, simpaticissima, automu-

nita, le piace cucinare e lavorare 

all’uncinetto, gioca a bocce, ama 

la cucina piemontese, nella sua 

vita manca solo un uomo, non le 

importa l’età, ma beneducato, af-

fi dabile. No a malintenzionati. Tel. 

371.3815390.

IMMOBILI
Centro storico a Carmagno-

la, piazza Garavella, piano 1°, 

vendo alloggio abitabile di mq 

120: cucina - salone - 2 camere 

da letto - bagno - 2 spazi aperti 

esclusivi. Riscaldamento - ac-

qua potabile - impianto elettrico 

autonomi. Trasformabile in due 

bilocali con ristrutturazione. 

Senza spese condominiali. An-

che uso commerciale. Richiesta 

140.000 euro. Tel. 339.6671042.

Centro storico a Carmagno-

la, piazza Garavella, piano 1°, 

vendo alloggio abitabile di mq 

90: cucina - 2 camere da letto 

– bagno – corridoio – terrazzino 

esclusivo - sottotetto (mq 90). 

Trasformabile in 2/3 bilocali con 

la ristrutturazione. (La superfi -

cie passa a mq 120). Riscalda-

mento - acqua potabile - ener-

gia elettrica autonomi. Senza 

spese condominiali. Anche uso 

commerciale. Richiesta 140.000 

euro. Tel. 339.6671042.

Vero affare. Vendita in blocco ulti-

mi 3 ampi box contigui a Carigna-

no in via Speranza a euro 30.000 

oppure vendita singolo box a euro 

12.000. Tel. 335.8258922.

VARI
Vendo tecnigrafo marca Neolt 

Arnal, tavolo cm 140 x 80 con 

copertura in PVC, squadrette in 

alluminio, lampada, portaoggetti 

laterale, contrappeso. Usato, ot-

time condizioni, a 100 euro. Non 

spedisco, vendita solo in zona 

Carmagnola (TO) e dintorni. Tel. 

347.7337618. 

Sala da pranzo stile Chippen-

dale anni ‘50 composta da due 

buffet, vetrinetta, tavolo rettango-

lare e sei sedie, possiede ancora 

fattura di vendita ideale anche per 

trasformarla in stile provenzale in 

buono stato vendo a prezzo da 

concordare in quanto devo libera-

re alloggio. Email: violettamanue-

la@libero.it.

Pensionato di Carmagnola cerca 

in regalo, ritiro, attrezzatura rotta, 

fusa, non funzionante, per orto, 

giardino, motozappa, rasa erba, 

decespugliatore, motosega, sof-

fi atore, solo a scoppio, (benzina). 

Tel. 338.2770131.

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.

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

LAVORO

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

tovoltaico e nei sistemi antifurto, videosorveglianza, domotica. MEG 

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

elettricisti” con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato, per 

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

stiche delle risorse che stiamo cercando: competenze operative in 

campo elettrico; predisposizione alle competenze informatiche per 

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

esempio a svolgere semplici lavori edili a completamento delle opere 

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

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

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

trasferte di più giorni su territorio nazionale. Per ulteriori informazioni 

e presentare la propria candidatura: tel. 338.7979638.

Ditta di impianti elettrici di Carignano (TO) con oltre quarant’anni 

di attività cerca un apprendista ed un operaio esperto nel settore 

da inserire nel proprio organico. Contattare, solo se intenzionati, 

Roberto al numero 338.6034339 oppure mandare un curriculum alla 

mail brunettorobertosnc@libero.it.

DOVE TROVARLE

CANDIOLO: San Carlo, via Sella 6 (011.0377172); Santa Rita, via Torino 40 ter B (011.9621678).

CARIGNANO: Cossolo, via Salotto 12 (011.9697160); Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (011.9697164).

CARMAGNOLA: Amedei, via XX Settembre 1 (011.9723196); 

Appendino, via Valobra 149 (011.9723195); Comunale, via Ronco 49 (011.9770941); 

Dei Cappuccini, via del Porto 83 (011.19117075); Della Bossola, Via Racconigi 213 (011.9721180); 

Don Bosco, via Chieri 2/A (011.9716668); Farmagorà, via Fratelli Vercelli 1 (011.9715017); 

San Bernardo, via del Porto 171/a (011.9712300); Santa Rita, via Sommariva 31/8 (011.375650).

CASTAGNOLE: Degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele 14 (011.986673).

LA LOGGIA: Comunale, Via Vittorio Veneto 11 bis (011.0863868); 

Storica, via Martiri della Libertà 4B (011/9628104).

LOMBRIASCO: Lanzotti, via San Giovanni 5 (011.9790330).

MONCALIERI: Borgo Navile, via C. Colombo 2 (011.642578); 

Castelvecchio, str. Genova 193 (011.6471233); Ceriana, str. Carignano 13 (011.642143); 

De Grazia, str. Stupinigi 14 (011.6056355); Magnani, Strada Genova, 47 (011.644960); 

Maldini, piazza Vittorio Emanuele II 1 (011.642529); Moriondo, str. Genova 264 (011.6810281); 

Parizia, via Tenivelli 3/a (011.642722); Premi, str. Carignano 72 (011.646621); 

S. Maria, c.so Roma 24 (011.645589); S. Monica, str. Torino 71 (011.6610416); 

S. Matteo, c.so Roma 88 (011.6067769); S. Pietro, via Sestriere 30 (011.6069830); 

Superga, c.so Roma 45/6 (011.6051684).

NICHELINO: Comunale 1, via Moncenisio 38 (011.6809814); 

Comunale 2, p.za A. Moro 50 (011.6272448); Crocera, via Martiri 2 (011.6273092);

Dallocchio, via Torino 137 (011.6809061); Erbetta, via Torino 106 (011.623829); 

Largo Giusti, L. Giusti 56 (011.6279560); Della Stazione, via Torino 224 (011.621964); 

Sangone via Torino 20 (011.6064866); Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (011.6051471);

Debouchè, Largo delle Alpi 16 (011.6890416).

NONE: Moretto, via Roma 65 (011.9864166); San Lorenzo, Via S. Pellico, 1 (011.9865016).

OSASIO: Fuoco, Via Pricipi d’Acaja, 3/A (011.9793303).

PANCALIERI: Pugnetti, via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441).

PIOBESI: S. Giuseppe, Corso Italia, 15/A (011.9697164).

PRALORMO: Scaglia, via Alba 4 (011.9482701). 

RACCONIGI: San Giovanni, via Stefano Tempia 6 (0172.86140); 

Maritano, via Morosini 12 (0172.85361); Quaglia, via Angelo Spada 20 (0172.85048).

VILLASTELLONE: Comunale, piazza Libertà 26 (011. 9619770).

VINOVO: Cavallera, via Cottolengo 42 (011.9651269); Ippodromo, viale Francia 1/6 (011.9651069); 

Migliorati, Via Europa 8 - Fraz. Garino (011.9623177); San Martino, Piazza Rey 22 (011.9931022).

Orari di apertura: 8.30-12.30; 15.15-19.15.

 Gennaio 2023  Febbraio 2022
1 D CARMAGNOLA (Appendino) 1 M CARMAGNOLA (Comunale)

2 L VINOVO (Cavallera) 2 G LA LOGGIA (Storica)

3 M NONE (Moretto) 3 V CARIGNANO (Pozzati)

4 M CARMAGNOLA (Appendino) 4 S LA LOGGIA (Comunale)

5 G PIOBESI (S. Giuseppe) 5 D CARMAGNOLA (Don Bosco)

6 V CARMAGNOLA Bossola) 6 L OSASIO (Fuoco)

7 S LA LOGGIA (Storica) 7 M NONE (Moretto)

8 D CARMAGNOLA (Farmagorà) 8 M CARMAGNOLA (Santa Rita)

9 L OSASIO (Fuoco) 9 G PIOBESI (S. Giuseppe)

10 M CARIGNANO (Pozzati) 10 V VINOVO - FR. GARINO (Migliorati)

11 M CARMAGNOLA (Don Bosco) 11 S VINOVO (Ippodromo)

12 G PANCALIERI (Pugnetti) 12 D CARMAGNOLA (S. Bernardo)

13 V VINOVO - FR. GARINO (Migliorati) 13 L LOMBRIASCO (Lanzotti)

14 S VINOVO (Ippodromo) 14 M VILLASTELLONE (Comunale)

15 D CARMAGNOLA (Amedei) 15 M CARMAGNOLA (Farmagorà)

16 L LOMBRIASCO (Lanzotti) 16 G PANCALIERI (Pugnetti)

17 M NONE (San Lorenzo) 17 V PRALORMO (Scaglia)

18 M CARMAGNOLA (S. Bernardo) 18 S VINOVO (San Martino)

19 G VILLASTELLONE (Comunale) 19 D CARMAGNOLA (Cappuccini)

20 V LA LOGGIA (Comunale) 20 L CANDIOLO (San Carlo)

21 S VINOVO (San Martino) 21 M NONE (San Lorenzo)

22 D CARMAGNOLA (Santa Rita) 22 M CARMAGNOLA (S. Bernardo)

23 L CANDIOLO (San Carlo) 23 G CANDIOLO (Santa Rita)

24 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 24 V CARIGNANO (Cossolo)

25 M CARMAGNOLA (Bossola) 25 S VINOVO (Ippodromo)

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

27 V CARIGNANO (Cossolo) 27 L VINOVO (Cavallera)

28 S VINOVO (Ippodromo) 28 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

29 D CARMAGNOLA (Comunale)

30 L VINOVO (Cavallera)

31 M CANDIOLO (Santa Rita)
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RO ORTOPEDICOTOPEDIC
SANITARIO

LETTI 
ELETTRICI

CARROZZINE 
ELETTRICHE

SEGUICI sui nostri
SOCIAL

  Centro Ortopedico Sanitario         348.8584058      @centroortopedicosanitario
         (@COS.Carmagnola)

La BAROPODOMETRIA
è una tecnica in grado

urare “punto per punto” isuisdi misis
le pressioni esercitate 

dal piede sul suolo.
PLANTARI SPECIFICI

PER OGNI 
TIPO DI PATOLOGIA

BUSTI 
E CORSETTI 
SU MISURA

SALDI                           DAL 30 AL 70%

NON 
FATEVELI 

SFUGGIRE!!

CARMAGNOLA  ■ Largo V. Veneto, 4  (zona ospedale)
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584    info@centroortopedicosanitario.it    www.centroortopedicosanitario.it

CI SIAMO SPOSTATI TEMPORANEAMENTE in Largo Vittorio Veneto 4, davanti alla Taverna Monviso


