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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.

L’importanza

di una goccia di sangue

Nel 1985 decisi di diventare 

donatrice di sangue in quanto 

alcuni mei famigliari facevano già 

parte di un’associazione. Senza 

rendermi conto dell’importanza 

fondamentale di questo piccolo 

gesto.

Dopo alcuni anni dovetti smet-

tere per motivi di salute e proprio 

in quella circostanza scrissi que-

sta poesia intitolata “Una goccia 

di sangue”: Donare un po’ del 

tuo sangue è un’azione che deve 

farti gioire, / domani potrà salva-

re qualcuno destinato a morire. / 

Quelle poche gocce per te sono 

poca cosa, / ma per chi le rice-

verà sarà una cosa meravigliosa. / 

Costui non saprà mai chi è stato a 

salvargli la vita, / ma avrà sempre 

nel suo cuore per ogni donatore 

una gratitudine infi nita.

Mai avrei pensato di ringraziare 

personalmente tutti i donatori in 

occasione di un lungo periodo 

trascorso in ospedale da mio ma-

rito. In questi ultimi mesi abbiamo 

dovuto ricorrere per tantissime 

volte alle preziose “sacche” per le 

trasfusioni.

Proprio per questo motivo mi 

permetto di rivolgermi ai tanti gio-

vani che leggeranno questa lette-

ra: “Cari ragazzi, speranza del fu-

turo, non sprecate l’opportunità di 

far parte di un gruppo di donatori, 

con la vostra generosità aiuterete 

tante persone in diffi coltà e darete 

loro la possibilità di continuare a 

vivere”.

Concludo ringraziando perso-

nalmente tutti i donatori di sangue 

che fi no ad oggi hanno dato a mio 

marito la possibilità di continuare 

a vivere.

Gemma Zappino

IN COPERTINA

FIORI ROSA
Bandini guardò la striscia d’az-

zurro a est. “Presto arriverà la 

primavera” disse. (John Fante, 

“Aspetta primavera, Bandini”)

Marzo 2023

Alzheimer Caffè

sabato 25 marzo 

a Carmagnola:

curare senza pillole

e le arti come terapie

Sabato 25 marzo presso il salo-

ne I.CON.A della parrocchia Santi 

Pietro e Paolo di Carmagnola (via 

Don Pipino), dalle ore 15 alle ore 

17, si terrà un Caffè Alzheimer 

promosso dalla nostra Associa-

zione Malati di Alzheimer - AMA 

odv; in tale occasione si affronterà 

il tema della cura delle persone af-

fette da deterioramento cognitivo, 

mediante il ricorso alle arti come 

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald dal dottore

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

terapie. 

Allo stato attuale, come noto, 

i farmaci disponibili non sono in 

grado di “guarire” le persone af-

fette da demenza, ma sono utili 

per arginarne il peggioramento. 

Parimenti esistono terapie non 

farmacologiche che aiutano tali 

persone a mantenere il più pos-

sibile le loro abilità, a stare meglio 

con se stessi e, di conseguenza, 

nel proprio nucleo famigliare. A 

questo riguardo si è constatato 

come il ricorso alle arti quali la 

musica, la pittura , la danza pos-

sa essere di aiuto per il raggiungi-

mento di un soddisfacente stato 

di benessere.

Affronteranno questi aspetti 

Adriana Ricci Horta psicotera-

peuta, che conduce la palestra 

cognitiva promossa dalla nostra 

associazione a Carmagnola e a 

Chieri e Laura Vesparul, artista, 

pittrice, che opera presso i servizi 

AMA di Chieri.

Vi aspettiamo numerosi.

Punto Alzheimer Carmagnola

Associazione Malati Alzheimer 

AMA

Carnevale e bandiere

Ancora echeggiano nell’aria le 

musiche ed i canti diffusi dai carri 

allegorici nel corso delle quat-

tro sfi late che hanno reso onore 

ai personaggi del Carnevale, la 

Castellana ed il Gran Siniscalco, 

quest’anno rappresentati da Mi-

chela Bauducco e Loris De Chia-

ra. Completava l’atmosfera uno 

sventolio di bandiere, quelle dei 

Borghi in cui la città è “divisa” in 

questo periodo (rosso-nero per 

la “Piazza”, già “Contrada dei 

Giochi”; azzurro-nero per il “Tor-

re”, già “Borgovecchio”; azzur-

ro, non blu, e giallo per il “Sole”; 

cardinale-oro per “I Matti”, già 

“San Remigio”; rosso-azzurro per 

“Valdocco” presente solo con un 

carrettino).

Le denominazioni “arcaiche” si 

riferiscono ai primi anni del Carne-

vale storico (1952-1960) quando 

la prima domenica sfi lava il corteo 

in costumi medioevali, quale cor-

te di Castellana e Gran Siniscal-

co, e c’erano fi guranti a cavallo, 

per ogni contrada, insieme ad un 

fantino, che avrebbe disputato la 

Giostra del Saracino, un percorso 

ad ostacoli con diverse prove di 

destrezza, su un prato, apposita-

mente attrezzato, per aggiudicar-

si il “palio”, che sarebbe rimasto a 

quella contrada fi no all’anno suc-

cessivo (in effetti, il Comitato or-

ganizzatore, presieduto, di diritto, 

dall’Assessore alle Manifestazio-

ni, aveva “attinto” a consuetudini 

della Città di Siena). La secon-

da domenica, tradizionalmente 

quella di Carnevale, ed il martedì 

grasso (di chiusura) oltre al corteo 

storico, andavano in sfi lata i carri 

allegorici, con le bandiere colora-

te rappresentative delle contrade 

e si sfi davano i carri, inizialmente 

trainati da cavalli, in una gara per 

la graduatoria a premi.

Ora è tutto molto cambia-

to, sono rimasti i due principali 

personaggi e le “contrade”, da 

quando non si è più svolto il “pa-

lio”, hanno assunto il più comune 

nome di borghi ma qualcosa è 

rimasto come i colori delle ban-

diere e l’invito del Comune ad 

esporre la bandiera dei borghi di 

appartenenza, che indica la zona 

in cui si abita, perché sia addob-

bata tutta, nello stesso modo. 

Può succedere che non sia il 

borgo “del cuore” in cui sei nato 

e cresciuto, se ti sei trasferito; che 

non sia quello del carro sul quale 

preferisci sfi lare; ma l’appartenen-

za è la residenza. Molti le bandie-

re non le espongono ed è man-

canza di partecipazione, ma la 

bandiera diversa da quella del la 

zona dove abiti denota mancanza 

di adesione a quel luogo, quasi un 

rifi uto all’appartenenza.

Negli anni prima descritti era di 

rigore che i residenti aderissero al 

carro della contrada di residenza, 

la “loro contrada”, col rischio, in 

caso contrario, di essere tacciati 

di “tradimento”; parole grosse, or-

mai cadute nel tempo. Se sei un 

“fedelissimo” di un carro che non 

è quello del “tuo borgo” nessuno 

lo noterà ma sarà opportuno che 

la tua casa porti i “colori giusti”, 

evitando commenti, adeguandoti 

ai tuoi vicini, non dirimpettai, che 

talvolta sono di un altro borgo.

Il Carnevale è sempre un mo-

mento di festa ma anche questa 

occasione deve realizzarsi “seria-

mente”.

Marilena Cavallero

Lucia Pautasso

Fede, Speranza, Carità

In occasione dell’intervento di 

recupero e restauro conservativo 

della cappella di Santa Croce di 

Tetti Pautasso (iniziato nel 2001), 

ho conosciuto Lucia.

Caposala dell’ospedale San 

Giovanni, è stata di fatto da sem-

pre il presidio sanitario di Tetti 

Pautasso e di Tetti Peretti.

Una fede incrollabile, una spe-

ranza che era certezza e una 

carità, nel senso evangelico del 

termine, totale.

Sarà sempre presente nel no-

stro affettuoso ricordo.

Carla Ostino

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

Preferisco il rumore delle metro affollate / A quello del 

mare / Ma che mare ma che mare / Meglio soli su una 

nave / Per non sentire il peso delle aspettative / Travolti 

dall’immensità del blu / Splash.

Colapesce e Dimartino, da “Splash” 

(Festival di Sanremo 2023)

Coldiretti Torino ha accolto 

con preoccupazione la notizia 

in circolazione in questi giorni 

che proprio dal capoluogo su-

balpino potrebbe partire, già 

da questo mese, la panifi ca-

zione commerciale con farina 

di grillo. "Non sono la speri-

mentazione e la conoscenza a 

spaventarci - tiene a precisare 

Bruno Mecca Cici, presidente 

di Coldiretti Torino - Il mon-

do agricolo torinese è carico 

di innovazione e lavora ogni 

giorno a stretto contatto con 

la ricerca scientifi ca come di-

mostrano i numerosi progetti in 

corso tra l’Università di Torino 

e le aziende agricole. Nemme-

no ci spaventa l’entomologia. 

Gli agricoltori conoscono bene 

gli insetti: ci hanno a che fare 

tutti i giorni. Nessun agricoltore 

prova ribrezzo nell’osservarli, 

nel maneggiarli e nel cercare di 

capire come può difendersi da-

gli attacchi dei parassiti, vecchi 

e nuovi che il cambiamento cli-

matico porta con sé. Ed è pro-

prio da questo approccio disin-

cantato e non modaiolo che ci 

sentiamo di esprimere le nostre 

riserve sulla diffusione dei de-

rivati proteici da insetti nell’a-

limentazione dei torinesi". La 

tradizione alimentare piemon-

tese, ricordano da Coldiretti, 

ha da sempre fonti proteiche 

invidiate dalle diete di tutto il 

mondo, ad esempio i formaggi 

freschi leggeri come il tomino 

o quelli più grassi e stagionati 

ma gustosissimi come la toma 

o gli erborinati. Senza contare 

la carne cruda piemontese o le 

mocette magre come la bresa-

ola. Altre fonti proteiche tradi-

zionali sono i legumi, le uova 

da galline allevate a terra, i pro-

dotti apistici, i pesci di acqua 

dolce come la trota. 

Osserva Mecca Cici: "Ci tro-

viamo di fronte al paradosso 

che le nostre tradizionali fonti 

di proteine, cui il nostro micro-

biota è adattato da millenni, 

vengono demonizzate mentre 

si saluta con entusiasmo un 

“novel food” di cui non cono-

sciamo fi no in fondo la nostra 

capacità di assimilazione e le 

potenzialità allergeniche. A dif-

ferenza dei rigidi protocolli in 

vigore per gli allevamenti degli 

animali vertebrati, per gli insetti 

non abbiamo nemmeno meto-

diche suffi cientemente rodate 

per evitare contaminazioni da 

agenti patogeni dannosi per 

l’uomo".

E continuano da Coldiretti: 

"Sui pericoli allergenici sono 

ancora troppi i dubbi da parte 

del mondo scientifi co. Gli in-

setti sono utilizzabili per i man-

gimi dei pesci, in acquacoltura, 

e spesso dal 2015, cioè da 

quando si è iniziato a parlare 

di moda dell’entomofagia, si 

confonde l’utilizzo come man-

gime ittico con l’alimentazione 

umana. Torino ha un forte tra-

dizione di soggetti che si occu-

pano di sicurezza alimentare e 

tutela dei consumatori. La città 

ha imparato dagli scandali del 

CO_ME Comunità di Memoria è il progetto della Città metropoli-

tana di Torino, in collaborazione con lo sportello Europe Direct Tori-

no, per avviare ad un percorso di formazione sui temi della memo-

ria e della cittadinanza attiva un gruppo di giovani dai 18 ai 30 anni. 

Il progetto, che rientra tra le attività del piano tematico Pa.C.E., 

fi nanziato dal programma transfrontaliero Alcotra, comprende tra 

l’altro una esperienza diretta nei luoghi teatro degli eventi dramma-

tici del Novecento e delle storie di chi li ha vissuti, di chi ha combat-

tuto e di chi ha immaginato un’Europa libera e unita.

In questi giorni, dal 4 al 10 marzo, 140 ragazzi e ragazze di Al-

pignano, Bollengo, Carmagnola, Caselle, Castiglione Torinese, 

Cavour, Chieri, Ciriè, Collegno, Giaveno, Grugliasco, La Loggia, 

Lanzo, Lauriano, Leinì, Lombardore, Moncalieri, Montaldo Torine-

se, Nichelino, Rivalta di Torino, Rivoli, San Giusto Canavese, San 

Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, Sant'Ambrogio, Settimo 

Torinese, Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano parte-

cipano ad un viaggio di formazione sui temi della memoria e della 

cittadinanza attiva a Cracovia e Auschwitz-Birkenau.

Con loro anche il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e la 

consigliera metropolitana delegata alle politiche giovanili Valentina 

Cera, che commentano: “Dal punto più basso dell’umanità nasce 

l’idea della nostra Europa, un’Europa dei popoli, dei diritti e del-

la democrazia. Il processo di unifi cazione europea che parte dalle 

macerie della Seconda guerra mondiale è ancora in corso e deve 

vedere le nuove generazioni protagoniste”.

Il Piemonte a New York 
Coldiretti invita alla cautela e al rilancio del pane da fi liere a Km Zero

Comunità di Memoria in viaggio 
Coinvolti 140 giovani nel progetto della Città metropolitana 

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

passato che hanno investito 

mense scolastiche, esercizi di 

alimenti etnici, commercio ali-

mentare illegale".

Coldiretti Torino si appella 

dunque alle istituzioni "perché 

non venga meno il principio di 

precauzione che è alla base 

della legislazione sanitaria eu-

ropea e che a Torino guida da 

anni le attività amministrative 

e di controllo sul settore della 

produzione e della commercia-

lizzazione alimentare".

"Non possiamo permetterci 

scandali alimentari che lede-

rebbero l’immagine estrema-

mente positiva che ha oggi il si-

stema torinese del cibo nel suo 

rapporto tra produzioni sicure e 

spesso tipiche e i consumatori 

su cui occorre continuare l’o-

pera di educazione verso la sa-

lute alimentare anche rilancian-

do prodotti tradizionali oggi 

ingiustamente attaccati - con-

sidera il presidente di Coldiretti 

Torino - Invece di assecondare 

la nascita di una moda, magari 

passeggera, che proporrebbe 

pagnotte con farine di insetti 

Coldiretti Torino chiede di rilan-

ciare il consumo del pane, oggi 

ingiustamente demonizzato. 

Serve diffondere nuovamente 

la cultura del pane e l’educa-

zione alla sua fragranza. Ser-

ve diffondere la conoscenza 

dell’arte della coltivazione del 

grano, della molitura e della pa-

nifi cazione. Oggi il vero rischio 

è che, nelle nostra vita frettolo-

sa, il pane fresco sia sostituito 

da prodotti cerealicoli a lunga 

conservazione. Coldiretti Tori-

no ha creato le fi liere del pane 

torinese al Km Zero con il Gran 

dij Bric prodotto sulla collina 

chivassese e con i grani pro-

dotti a Stupinigi. Noi facciamo 

della conoscenza del pane e 

del grano una battaglia per tutti 

i cittadini e per l’ambiente. Le 

esperienze con insetti lascia-

mole ai nostri viaggi esotici: il 

nostro pane profumato, dalla 

crosta croccante semplice e 

nutriente è quello che vogliamo 

tramandare anche alle giovani 

generazioni".
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Tappa piemontese per Calderoli
Il ministro al Consiglio regionale per parlare di autonomia differenziata

Tappa piemontese per il mi-

nistro per gli Affari regionali 

e le Autonomie Roberto Cal-

deroli, che nei giorni scorsi 

ha partecipato ad un incontro 

sull’autonomia differenziata 

con la Settima Commissione 

del Consiglio regionale alla 

quale erano presenti diversi 

consiglieri unitamente a sinda-

ci e presidenti di Provincia.

“Ringrazio per la possibilità 

di svolgere un approfondimen-

to su questa materia. L’ho già 

fatto in diverse regioni, perché 

voglio sfatare la mistifi cazio-

ne e falsifi cazione rispetto ai 

contenuti e ai numeri, che si 

sta attuando - ha detto Calde-

roli - Non posso accettare che 

mi si accusi di voler spaccare 

il Paese: sono assolutamente 

convinto che l’Italia oggi ab-

bia molte divisioni che vanno 

sanate. Inoltre, la propagan-

da sui numeri che spesso si 

fa non è corretta. Non è giu-

sto che ci siano osservatori o 

associazioni che diffondono 

numeri sbagliati o mischiati a 

piacimento”.

Parlando del “necessario 

processo verso l’autonomia 

differenziata”, ha sottolineato 

che può essere attuato “cum 

grano salis. Per esempio, ho 

visto che il Piemonte chiede 

17 materie, come fanno anche 

altre Regioni ma sono molte di 

più, considerato che spesso 

sotto una dicitura si compren-

dono diverse altre compe-

tenze. Quindi, il mio consiglio 

è che le richieste possono 

anche non contenere tutte le 

materie insieme. Altrimenti 

l’impatto può essere diffi cile, 

si possono creare ostacoli. In 

generale, poi, le regioni devo-

no dimostrare il merito, i conti 

in ordine e devono far vedere 

d’avere amministrato bene 

quanto a loro disposizione. 

Quando mi si chiede: le voglio 

tutte e tutte insieme, rispondo: 

sei in grado di reggere tut-

to questo subito?”. In quanto 

alle risorse ha ricordato che 

“il ministro Fitto ha calcolato 

che ci sono almeno 80 miliardi 

di euro destinati alla coesione 

fermi nel cassetto che, se non 

vengono utilizzati entro tempi 

brevi, andranno persi”.

Il presidente della settima 

Commissione Autonomia, 

Riccardo Lanzo, che ha vo-

luto l’incontro, nell’introdurre 

i lavori ha defi nito questo “un 

momento unico per il Consi-

glio regionale e per la Regione. 

Non si era mai verifi cata la cir-

costanza di un ministro venuto 

in Commissione a discutere di 

un provvedimento: questo ci 

spinge ancora di più a segui-

re il percorso dell’autonomia, 

un vocabolo non astratto ma 

un progetto politico e ammini-

strativo concreto”.

Il presidente della Regione 

Alberto Cirio ha dichiarato di 

essere “grato al ministro Cal-

deroli, perché per la prima vol-

ta il Consiglio dei ministri ha 

dettato delle regole chiare, con 

le giuste garanzie perché que-

sto non diventi uno strumento 

di disuguaglianza. Al contrario, 

l’autonomia differenziata può 

essere uno strumento che lima 

le possibili storture e divisioni 

che oggi esistono tra le Regio-

ni. Noi amiamo l’Italia e la sua 

bandiera: siamo convinti che 

la Costituzione vada attuata 

tutta e sappiamo che autono-

mia vuol dire responsabilità. Il 

fatto che sia proprio la nostra 

Carta costituzionale a preve-

dere l’autonomia differenziata 

è anche la migliore garanzia 

per tutti i cittadini del nostro 

Paese. Autonomia signifi ca 

risorse usate in modo più ef-

fi cace e con meno sprechi, 

perché responsabilizza di più 

gli amministratori mettendo i 

cittadini nelle condizioni di ve-

rifi care da vicino il loro operato 

attraverso la qualità dei servizi 

dati al territorio”.

Il vicepresidente della Re-

gione Fabio Carosso ha so-

stenuto che “ben venga una 

riforma che possa farci torna-

re alle Province. È importante 

avere un ente intermedio che 

colleghi la Regione ai piccoli 

Comuni. Noi abbiamo il 51% 

di territorio montano e quindi 

sappiamo quanto sia impor-

tante anche rivedere la norma-

tiva che riguarda questa fon-

damentale fetta del territorio 

piemontese e italiano”.

Il presidente del Consiglio 

regionale Stefano Allasia ha 

aggiunto che “questa è la le-

gislatura dell'autonomia. Con 

l’approvazione della legge 

quadro da parte del Governo 

è iniziata una fase nuova del 

processo, che vede la Regione 

confrontarsi con il Governo per 

defi nire le materie e le relative 

risorse e che vede iniziare il 

confronto fra le strutture della 

Regione e quelle dei Ministeri 

per defi nire in modo puntuale 

la divisione delle competenze 

e anche i risparmi di risorse 

che potremmo avere”.

Roberto Calderoli con i i presidenti del Consiglio regionale Stefano Allasia, 

il presidente della Regione Alberto Cirio e il vice presidente Fabio Carosso
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Scuole e Comuni per i bambini
Tra i 21 progetti fi nanziati dalla Regione anche Bridge a Piobesi 

Investimenti per l’irrigazione
Un programma da 55 milioni per migliorare il sistema idrico

La Regione fi nanzia la rea-

lizzazione di ventun progetti 

contro il disagio giovanile e la 

povertà educativa in altrettanti 

Comuni del Piemonte: 8 della 

Città metropolitana (Pavone, 

Ozegna, Piobesi Torinese, Ri-

valta di Torino, Pino Torinese, 

Torre Pellice, Nichelino, Mon-

calieri), 9 del Cuneese (Pianfei, 

Cherasco, Boves, Guarene, 

Savigliano, Santo Stefano Bel-

bo, Saluzzo, Alba, Mondovì), 2 

del Novarese (Borgomanero e 

Invorio), ai quali si aggiungono 

Incisa Scapaccino (Asti) e Varal-

lo Sesia (Vercelli).

“Contrastare la povertà edu-

cativa dei bambini oggi signifi -

ca creare le basi per ridurre la 

povertà economica degli adulti 

di domani - commenta l'asses-

sore all'Istruzione e Merito Ele-

na Chiorino - La scuola deve 

tornare ad essere un ascensore 

sociale che non lascia indietro 

nessuno, superando quel siste-

ma che negli anni ha anestetiz-

zato i nostri giovani. Ritengo in-

dispensabile investire su chi ha 

voglia di crescere, alimentando 

le capacità dei più bravi e soste-

nendo i più fragili".

Il bando è stata una novità del 

piano di offerta formativa 2022-

24 e le fi nalità sono, appunto, il 

contrasto all’abbandono scola-

stico e il ritiro sociale, la preven-

zione e gestione delle situazioni 

di disagio biopsicosociale nei 

giovani, la creazione di una rete 

tra famiglie, scuola, istituzioni 

del territorio, la progettazione 

percorsi per il recupero degli 

studenti a rischio dispersione 

scolastica e il ritiro sociale, la 

Ammonta a 55 milioni di euro il 

piano pluriennale di investimen-

ti per l’irrigazione in agricoltura 

predisposto dalla Regione Pie-

monte. In occasione del tavolo 

istituzionale per l’irriguo, con-

vocato a Torino nelle settimane 

scorse, l’Assessorato all’Agri-

coltura della Regione Piemonte 

ha presentato il programma di 

aiuti rivolti ai Consorzi irrigui e 

di bonifi ca regionali e alle azien-

de agricole, previsto dal Com-

plemento di sviluppo rurale del 

Piemonte (l’ex Programma di 

sviluppo rurale), per il periodo 

2023-2027. 

Nel dettaglio: 12 milioni di 

euro di aiuti in conto capitale 

sulla misura Investimenti irrigui 

per il miglioramento di un im-

pianto esistente; 12 milioni di 

euro ai Consorzi irrigui per il mi-

glioramento delle infrastrutture 

irrigue esistenti e per la creazio-

ne di nuove infrastrutture che 

comportano l’aumento della 

superfi cie irrigata; 10 milioni 

di euro ai Consorzi per inve-

stimenti in infrastrutture irrigue 

con particolare attenzione alla 

loro sostenibilità ambientale; 

21 milioni per impegni specifi ci 
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 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2021”
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Comunicare e giocare con gli 

animali, immersi nel verde di 

un parco, per vivere momen-

ti di svago e di rilassamento, 

riducendo l’ansia e il disagio 

legati a una malattia. È quanto 

propone il progetto di pet the-

rapy “Meglio giocare nel par-

co”, presentato nei giorni scor-

si al Circolo dei lettori di Torino. 

L’iniziativa è curata da AMaR 

Piemonte Onlus Associazione 

malati reumatici del Piemonte 

in collaborazione con l’Ente di 

gestione delle aree protette del 

Po piemontese e patrocinata 

dal Consiglio regionale del Pie-

monte, dalla garante regionale 

per l’infanzia e l’adolescenza e 

dal garante regionale dei diritti 

degli animali.

Si tratta di percorsi di as-

sistenza rivolti a bambini e 

adolescenti in condizioni di 

malattia o disagio, che pos-

sono interagire con gli animali, 

soprattutto cani e gatti, in un 

armonioso contesto naturali-

stico qual è il Parco regionale 

delle Vallere e nei locali della 

Cascina Le Vallere, supportati 

da un’équipe multidisciplinare 

di esperti.

L’esperienza di pet therapy 

consiste infatti nel lavoro svi-

luppato da un gruppo compo-

sto da numerose fi gure pro-

fessionali presenti sul campo, 

ciascuna con il proprio specifi -

co ruolo, in modo complemen-

tare. Dai pediatri ospedalieri o 

di libera scelta che identifi cano 

il disagio e indirizzano i minori 

a questi incontri, agli educato-

ri che accolgono i minori nel 

Parco, dai coadiutori proprie-

tari degli animali che accom-

pagnano i ragazzi durante i 

percorsi ludico-terapeutici agli 

psicologi. E ancora fi sioterapi-

sti, biologi ed educatori cinofi li 

che intervengono a seconda 

delle diverse esigenze emerse 

durante il programma richie-

sto dai sanitari di riferimento. 

Uno dei principali obiettivi del 

progetto è quello di migliora-

re la condizione di benessere 

del minore, favorendo condi-

zioni di vissuto positivo, po-

tenziando la comunicazione 

e la condivisione, rafforzando 

l’autostima e le competenze 

nell’area affettiva e relazionale. 

Un’attenzione particolare è poi 

rivolta ai genitori o famigliari 

che accompagnano i piccoli 

pazienti per i quali è proposta 

un’attività di fi twalking nel par-

co, accompagnati da un’istrut-

trice professionista.

Al momento la pet therapy al 

Parco delle Vallere è proposta 

per bambini e ragazzi dai 3 ai 

17 anni del territorio di riferi-

mento dell’Asl TO5 e Asl Città 

di Torino. Gli incontri hanno ca-

denza settimanale e gli animali 

coinvolti sono opportunamen-

te certifi cati e seguiti per ga-

rantirne il benessere secondo 

le direttive indicate dalle Linee 

guida nazionali per gli interven-

ti assistiti con gli animali (IAA). 

Alle sedute, che avranno ini-

zio alla fi ne di marzo - inizio di 

aprile, sarà possibile parteci-

pare su indicazione dei medici 

pediatri ospedalieri o dei pe-

diatri di libera scelta (i dettagli 

saranno a breve pubblicati sul 

sito www.amarpiemonte.org).

Meglio giocare nel verde
Progetto di pet therapy al parco delle Vallere

per le risaie per 

favorire l'accu-

mulo stagionale 

di acqua.

Inoltre la Re-

gione Piemonte 

ha a disposi-

zione altri 1,8 

milioni di euro 

di fondi euro-

pei, attraverso 

il Programma di 

ricerca Horizon 

2020, partecipando come Re-

gione pilota per l’innovazione 

in materia di adattamento alla 

riduzione della disponibilità idri-

ca per scopi irrigui agricoli. Due 

gli ambiti di intervento: l’areale 

risicolo e le aree cuneesi.

“Gli investimenti nell’irriguo 

sono il primo pacchetto di 

azioni che la Regione attiverà 

attraverso i bandi regionali, per 

programmare le attività di con-

trasto al sempre più presen-

te problema della siccità che 

causa danni alle produzioni. 

L’attuale situazione climatica 

impone al comparto agricolo 

di ottimizzare l’uso della risor-

sa idrica e gli aiuti sono rivolti 

ai Consorzi per il miglioramen-

to della rete idrica ed evitare 

dispersione di acqua e alle 

aziende agricole per un uso ra-

zionale dell’acqua di irrigazione 

con interventi rivolti anche allo 

stoccaggio della stessa”, ha 

sottolineato l’assessore all’A-

gricoltura della Regione Pie-

monte Marco Protopapa. Al 

tavolo regionale hanno parte-

cipato i rappresentanti di Arpa 

Piemonte, ANBI Piemonte 

Associazione regionale Con-

sorzi irrigui e di bonifi ca, e dei 

Consorzi irrigui e di bonifi ca, le 

organizzazioni agricole profes-

sionali del Piemonte, Legacoop 

Piemonte, Copagri Piemonte, 

DISAFA Università di Torino e 

Politecnico di Torino.

promozione degli apprendimen-

ti e del benessere emotivo. I 

progetti si svilupperanno duran-

te il corrente anno scolastico ed 

il prossimo.

A ricevere il contributo per 

complessivi 430.000 euro sono 

i Comuni con almeno un’istitu-

zione scolastica statale o parita-

ria del primo ciclo di istruzione, 

che diventa partner nella pro-

gettazione.

L’associazione 

carignanese Sintra

partecipa ai progetti di 

Piobesi e Rivalta

Tra i progetti ammessi al fi nan-

ziamento c’è quello di Piobesi 

Torinese, presentato dal Comu-

ne in partenariato con l’Istituto 

Comprensivo di Candiolo - di 

cui fanno parte le scuole pre-

senti sul territorio comunale - e 

l’associazione Sintra Onlus di 

Carignano. Il progetto Bridge 

vuole essere una sperimentazio-

ne di intervento dove pubblico e 

privato sociale dialogano nella 

costruzione del processo, dove 

il centro è la famiglia multipro-

blematica. L’obiettivo è seguire, 

ad ogni anno scolastico, due 

famiglie in cui sono evidenti il 

rischio di isolamento sociale dei 

vari componenti, diffi coltà di ap-

prendimento e relazione a livello 

scolastico per i bambini, pover-

tà socio educativa. Il lavoro degli 

operatori coinvolti è guidato dal-

la volontà di contrastare il ritiro e 

l’isolamento sociale e relaziona-

le dei vari componenti del nucleo 

individuato, promuovendo ap-

prendimenti e creando una rete 

di sostengo sociale. Il progetto 

prevede, dopo le fasi preliminari, 

tre azioni specifi che: tutoraggio 

scolastico per favorire l'appren-

dimento e la socializzazione del 

bambino; sostegno psicoedu-

cativo ai genitori, affi nché possa 

crearsi una relazione di fi ducia 

e vengano trasmessi strumenti 

utili a rafforzare le competenze 

genitoriali; scoutismo territoriale 

per cercare famiglie affi datarie 

diurne che possano accom-

pagnare il bambino seguito nel 

tempo extrascolastico; forma-

zione specifi ca per gli insegnanti 

dell'Istituto Comprensivo. Ver-

ranno realizzate attività specifi -

che al fi ne di condurre i bambi-

ni e i genitori in un percorso di 

crescita; il bambino sarà seguito 

a scuola in orario curriculare da 

un tutor dell'apprendimento, 

che si affi ancherà all'insegnan-

te, nel pomeriggio verrà invece 

inserito nel doposcuola specia-

listico dove il tutor potenzierà 

gli aspetti sia cognitivi che re-

lazionali, favorendo l'apprendi-

mento di strategie e metodi di 

apprendimento. Parallelamente 

il genitore verrà accompagnato 

a riappropriarsi delle proprie ca-

pacità e competenze genitoriali, 

che partono da prendersi cura di 

sé per poi passare a prendersi 

cura del proprio bambino.

Sintra Onlus è parte attiva 

anche in Alleanze Educanti, il 

progetto presentato dal Comu-

ne con gli Istituti Comprensivi 

Rivalta Centro e Tetti Francesi, 

l’associazione Essereumani e, 

appunto, l’associazione cari-

gnanese.
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Insieme per il territorio del Po piemontese
La neonata Consulta delle Aree protette si è riunita per la prima volta

Il Parco un bene comune da valorizzare
Studenti del Politecnico a Carignano, Torino e Casale Monferrato

Diventa operativa la neonata 

Consulta per la promozione 

del territorio delle Aree protet-

te del Po piemontese. Si è riu-

nita nei giorni scorsi per la pri-

ma volta per la presentazione 

uffi ciale, nella sede operativa 

di Casale Monferrato, alla pre-

senza del presidente dell'En-

te-Parco, Roberto Saini, dei 

consiglieri e della direttrice, 

Monica Perroni. 

La Consulta, i cui compo-

nenti sono stati designati a 

dicembre scorso tra le candi-

dature pervenute, è un orga-

nismo composto dai rappre-

sentanti delle associazioni di 

categoria, cioè di associazioni 

artigiane, commerciali, agri-

cole, ambientaliste, venatorie 

e di promozione turistica oltre 

che del Club alpino italiano e 

di specifi che realtà territoriali.

La Consulta per la promozio-

ne dei territorio esprime pare-

ri sul regolamento delle aree 

protette, sul piano pluriennale 

economico sociale e sui pia-

ni di area e può formulare al 

consiglio dell’ente di gestione 

proposte relative alle attività 

di promozione del territorio. 

È convocata dal presiden-

te dell’ente di gestione delle 

aree protette almeno due vol-

te all’anno e, comunque, tutte 

le volte che lo richiedano al-

meno un terzo dei componen-

ti. Avrà dunque parte attiva 

nelle politiche di sostenibilità 

sociale, economica e ambien-

tale del territorio.

Fanno parte della Consulta 

per la promozione del terri-

torio delle Aree protette del 

"Il Parco bene comune" è il 

tema proposto agli studenti 

dell'Atelier di architettura, so-

cietà e territorio, sociologia 

urbana, condotto dalle docenti 

Angioletta Voghera, Daniela 

Ciaffi  e Roberta Novascone. 

L'attività si è sviluppata in un 

arco temporale di diversi mesi 

ed ha visto studenti, docenti, 

tecnici dell'Ente-Parco del Pi-

montese e degli altri enti terri-

torialmente coinvolti, ragiona-

re ed approfondire il tema della 

riqualifi cazione degli spazi e 

delle funzioni che si svolgono 

lungo il fi ume Po in ambiti ur-

bani o limitrofi .

Le aree di interesse sono 

state quelle di Carignano (la 

vecchia fabbrica-lanifi cio e il 

fi ume), Torino relativamente a 

quartiere e area del Castello 

del Valentino (residenze uni-

versitarie e natura in città), Ca-

sale Monferrato (cicloturismo 

e progetto di riqualifi cazione 

complementare a Vivere il Po 

a Casale Monferrato).

Dopo un primo incontro in 

aula, sono seguite visite sul 

posto per conoscere diretta-

mente i luoghi, gli abitanti, le 

attività coinvolte. A febbraio, 

Po piemontese: Gabriele Va-

ralda (Slow Food Piemonte 

Valle d'Aosta); Edoardo Ros-

so (Strada del riso vercellese 

di qualità); Marinella Zorzetto 

(APEA - Assoc. pontesturese 

ecologia e arte); Pierangelo 

Iviglia (Il Picchio – Camino); 

Edi Pavese (Amici dei sen-

tieri); Dario Calemme (Acca-

demia di cultura Bernardi-

no Cervis); Giuseppe Barge 

(Coldiretti Torino); Edoardo 

Canepa (Confagricoltura 

Alessandria); Jacopo Ferraris 

(Confagricoltura Vercelli-Biel-

la); Maria Grazie Vaudagna 

(CAI GR Piemonte); Fabia-

na Francesca Antonioli (LAV 

Lega antivivisezione); Riccar-

do Revello (FIAB Monferrato); 

Morena Bertuol (Legambiente 

Piemonte e Pro natura Torino); 

Andrea Fluttero (Amici del Po 

Chivasso); Massimo Sarzano 

(Amici del Po); Sergio Poggio 

(UNPLI Alessandria).

"L'Ente-Parco riconosce il 

nella sede di-

staccata del 

Lingotto del 

P o l i t e c n i c o 

di Torino, si è 

svolto l'esa-

me conclusivo 

con la presen-

tazione dei la-

vori degli stu-

denti. 

"È stato emo-

zionante torna-

re nelle aule di 

studio e incon-

trare gli stu-

denti di Archi-

tettura, che con 

passione e con idee innova-

tive, a volte ingenue, a volte 

visionarie, hanno proiettato 

lo sguardo al futuro del Po e 

delle sue terre”, hanno detto i 

tecnici dell'Ente Parco Andrea 

Insalata e Maria Teresa Ber-

goglio, che hanno assistito e 

commentato la presentazione 

dei lavori fi nali dell'atelier. Il 

parco come bene comune è 

effettivamente punto di par-

tenza e sintesi dei lavori. Sono 

stati valorizzati antichi legami 

tra abitato e fi ume, nuovi usi, 

una diversa consapevolezza 

ruolo trainante delle asso-

ciazioni e delle realtà eco-

nomiche per la promozione 

del territorio - ha affermato 

il presidente Saini - La va-

lorizzazione dell'interesse 

turistico ed economico è un 

punto imprescindibile per 

avviare una collaborazione 

con gli attori locali fi nalizzata 

alla conservazione, alla tutela 

dell'ambiente e allo sviluppo 

sostenibile".

La direttrice Perroni ha evi-

denziato l’importanza dell’ap-

partenenza al territorio dei 

componenti della Consulta 

sostenendo che “Il ruolo di 

questo organismo per la pro-

mozione del territorio è propo-

sitivo nei confronti delle azioni 

di sviluppo proposte e gestite 

dall’Ente-Parco. Preservare 

il valore di una risorsa come 

il Po, le sue aree protette e il 

sito Mab Unesco che la inte-

ressa è oggi molto importante 

per i futuri amministratori”.

nell'approcciare i temi in modo 

interdisciplinare. I piani/pro-

getti sono frutto delle intervi-

ste, dei contatti che i giovani 

aspiranti architetti hanno por-

tato come bagaglio a corredo 

delle loro proposte. Così si 

va da chi si occupa di ciclo-

turismo, a chi trae elementi 

di progettazione dall'incontro 

con i tecnici IPLA, a chi se-

gue il fi lo di lana. I lavori degli 

studenti potranno essere og-

getto di esposizioni nelle sedi 

dell'Ente-Parco, per stimolare 

rifl essioni ulteriori.

Contributi in arrivo per le bocciofi le e i 

bocciodromi piemontesi. La Commissione 

Sport e Cultura del Consiglio regionale del 

Piemonte ha dato parere favorevole alla 

proposta di un sostegno della Regione: lo 

ha annunciato il presidente della Commis-

sione, Davide Nicco, al termine dei lavori 

della seduta odierna.

Il provvedimento licenziato dalla Com-

missione prevede che un’apposita delibe-

ra di Giunta vari ora un bando, che sarà 

pubblicato verosimilmente entro un paio di mesi, al quale po-

tranno partecipare i bocciodromi (strutture coperte) e le boc-

ciofi le (strutture all’aperto) del territorio piemontese in regola 

con i criteri di partecipazione. Fra questi, l’affi liazione alla Fib 

- Federazione Italiana Bocce o agli Enti di Promozione Sportiva, 

e la forma giuridica di Associazioni Sportive Dilettantistiche, di 

Società Sportive dilettantistiche o di Società Operaie di Mutuo 

Soccorso.

La misura prevede un contributo complessivo di 501.000 euro 

da stanziarsi sulle attività erogate per l’anno 2022, previo pas-

saggio in Commissione Bilancio del Consiglio regionale per la 

verifi ca delle necessarie coperture fi nanziarie. Il bando sarà ge-

stito direttamente dalla Fib, e tutte le società in regola con i cri-

teri di ammissione riceveranno il contributo a riparto. Le struttu-

re attualmente attive in Piemonte sono complessivamente 379.

Grande soddisfazione è espressa presidente Nicco, che spie-

ga: "È una misura che raccoglie una sollecitazione diffusa del 

nostro territorio e per la quale sono molto felice di avere otte-

nuto il parere favorevole. Tutti noi abbiamo ben presente quanto 

bocciodromi e bocciofi le rappresentino, specialmente dopo la 

pandemia, un presidio di socialità, di aggregazione e di vita rela-

zionale, tanto nei quartieri metropolitani quanto nei piccoli centri 

di provincia. E tutti sappiamo quanto la loro gestione si appoggi 

sul coinvolgimento e il volontariato dei soci e praticanti, spes-

so anche pensionati e in età matura , subendo in modo anche 

drammatico gli effetti della crisi economica, dei rincari dei costi 

gestionali e delle utenze e rendendo complesso anche qualun-

que lavoro di ammodernamento e manutenzione".

Conclude Nicco: "La Commissione Sport, con il suo parere fa-

vorevole, ha dato gambe a un provvedimento che mi auguro ora 

arrivi presto al traguardo, per sostenere in modo concreto una 

pratica sportiva e una realtà aggregativa fondamentale come 

presidio di attività e socialità sul territorio piemontese".

Sostegno alle bocciofi le 
Nicco sui contributi in arrivo: 

"Grande aiuto allo sport per tutti"

La Regione Piemonte stanzia 865.000 euro per incentivare 

l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il provvedimento 

è previsto da una delibera della Giunta sull’accesso alle risorse 

statali. Per l’utilizzo delle risorse è stato previsto un criterio di 

ripartizione basato sulla suddivisione dei Comuni del Piemon-

te in fasce di popolazione e attribuendo ad ognuna di esse un 

contributo fi sso: 20.000 euro ai Comuni con più di 106.000 

abitanti, 15.000 euro ai Comuni tra 40.001 e 106.000 abitanti, 

10.000 euro ai Comuni tra 20.001 e 40.000 abitanti, 8.000 euro 

ai Comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti, 4.000 euro ai Comuni 

tra 1.000 e 4.999 abitanti, 2.000 euro ai Comuni con meno di 

1.000 abitanti.

Abbattimento delle barriere
Risorse dal Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità

Sono 140 in tutto i gruppi locali di Protezione civile che be-

nefi ceranno, nell'ambito di una programmazione pluriennale e 

una serie di bandi, di 1.350.000 euro da destinare in via pre-

ferenziale all'acquisto di vestiario, dispositivi di protezione, 

mezzi e attrezzature, consentendo così alle migliaia di vo-

lontari piemontesi di operare più effi cacemente sul territorio.

“In questi anni l'attività della Protezione civile è stata a 

pieno ritmo - hanno osservato il presidente della Regione 

Piemonte Alberto Cirio e l'assessore Marco Gabusi - Sap-

piamo quanto sia necessario che gli operatori abbiano divi-

se e strumentazioni sempre più performanti per rispondere 

con tempismo alle richieste garantendo la loro incolumità.”.

Nel dettaglio, 61 realtà di volontariato del Torinese benefi ce-

ranno di circa 555.000 euro, 40 del Cuneese di oltre 322.000 

euro, 25 dell'Alessandrino di circa 224.000 euro, 8 dell'Asti-

giano di oltre 111.000, 6 del Novarese di circa 65.000 euro.

Contributi per la protezione civile 
Dalla Regione nuovi fondi da destinare ai gruppi locali 
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Mauro Vivalda alla direzione della Pediatria 
Neonatologo, ha lavorato per dodici anni al Sant’Anna di Torino

Chirurgia potenziata a Moncalieri
Nuovi ambulatori all’ospedale Santa Croce: servizi avviati il 1° marzo

Moncalieri. È Mauro Vivalda il 

nuovo direttore della Struttura 

di Pediatria dell’ospedale Santa 

Croce di Moncalieri. Sessant’ 

anni, saviglianese, laureato in 

Medicina e Chirurgia Università 

studi di Torino nel 1987 e spe-

cializzato in Pediatria nel 1991. 

Ancora in Specialità ha ricevuto 

il primo incarico all’ospedale di 

Savigliano. “Già ai tempi si par-

lava del Santa Croce per i pro-

getti innovativi nel campo della 

perinatologia - ricorda Vivalda 

- Essere oggi al Santa Croce è 

forse un destino che lega la mia 

professione fi n dagli albori”.

Per dodici anni ha lavorato al 

Santa Croce e Carle di Cuneo 

contribuendo a dare vita alla ne-

onatologia nel Cuneese. In quel 

periodo è referente per la realiz-

zazione del trasporto neonatale. 

“Il trasporto dei neonati è stato 

uno dei progetti cui ho lavorato 

con maggiore passione perché 

andava a colmare un vuoto in 

un momento estremamente 

delicato per la vita dei neonati 

della provincia", continua il neo 

direttore.

Nel 2009 ha ricevuto il manda-

to dalle Direzioni generali torine-

Moncalieri. È stata potenziata 

dal 1° marzo l’offerta di chirur-

gia ambulatoriale dell’ospedale 

Santa Croce di Moncalieri. A 

renderlo possibile è stata la ri-

organizzazione della Struttura 

complessa di Chirurgia Gene-

rale diretta dal dottor Gabriele 

Pozzo. Nello specifi co, grazie al 

contributo degli specialisti ed al 

personale infermieristico della 

Piattaforma Ambulatoriale Chi-

rurgica, sono stati aperti nuovi 

ambulatori dedicati alle visite di 

chirurgia generale, in partico-

lare, rivolti alla valutazione del 

paziente con ernia e difetti del-

la parete addominale, patologia 

epatobiliare, patologia oncologi-

ca e funzionale dell’apparato di-

gerente, patologia coloproctolo-

gica ed all’esecuzione di piccoli 

interventi ambulatoriali. 

L’ambulatorio è situato al piano 

terreno del presidio di Moncalie-

ri (piazza Amedeo Ferdinando 

3) e, dal momento dell’avvio, è 

operativo nelle giornate di lune-

dì, mercoledì e venerdì, dalle ore 

9 alle ore 13. Le i prestazioni for-

nite sono le seguenti: prima visi-

ta chirurgica, prenotabile tramite 

CUP unico regionale (maggiori 

dettagli sul sito Asl TO5 www.

aslto5.piemonte.it); prestazioni 

di secondo livello (su invio dello 

specialista): proctologia (visite, 

anoscopie e rettoscopie), inter-

venti ambulatoriali (asportazione 

di lesioni cutanee e piccoli inter-

venti proctologici); medicazioni 

e controlli, comprese prestazioni 

post ricovero/intervento. 

Si accede esclusivamente con 

prenotazione. Il giorno della visi-

ta, l’accettazione del paziente è 

effettuata presso il Punto Unico 

si per implementare il trasporto 

neonatale per Torino e provincia: 

si è trasferito al Sant’Anna dove 

ha lavorato in coordinamento 

con le altre tre TIN (Terapia In-

tensiva Neonatale) della provin-

cia di Torino.

Neonatologo per tredici anni al 

Sant’Anna, ha seguito, insieme 

ai colleghi, oltre 50mila bambini 

fra cui numerosi grandi prema-

turi e neonati affetti da patologie 

malformative o chirurgiche, in 

collaborazione con gli specialisti 

dell’ospedale infantile Regina 

Margherita.

Un particolare rilievo nella sua 

attività di neonatologo è stata 

la gestione della componente 

intensiva della neonatologia nel 

reparto TIN o nelle emergenze 

in sala parto ed in particolare 

partecipando agli interventi in 

pazienti con grandi criticità per 

i quali si rendesse necessario un 

intervento multidisciplinare de-

nominato Exit.

Nell’ambito del percorso for-

mativo di neonatologo ha col-

tivato anche un interesse verso 

la qualità di vita dei neonati, in 

particolare con una serie di stu-

di per comprendere quali sia-

di Accettazio-

ne Ospedaliera 

(PUAO), situato 

al piano terra, di 

fronte all’ingres-

so principale. 

È necessario 

portare con sé 

l ’ impegnativa 

dematerializza-

ta, la tessera TS 

e la documen-

tazione clinica 

pregressa. 

L’entrata in ospedale è possi-

bile con un anticipo non superio-

re ai 10 minuti rispetto all’orario 

programmato per la visita. Dopo 

l’accettazione, il paziente atten-

de il suo turno nella sala d’attesa 

indicata dal personale del PUAO 

e viene chiamato in base all’o-

rario di prenotazione. L’accesso 

agli accompagnatori è previsto 

in base alle disposizioni vigenti.

“il potenziamento dell’offerta 

chirurgica è in linea con quelli 

che sono gli obiettivi aziendali e, 

grazie al rallentamento del Co-

vid, siamo riusciti a fare tutto in 

tempi decisamente contenuti - 

ha detto il direttore generale An-

gelo Pescarmona - Per questo 

ringrazio il dottor Pozzo e tutta la 

sua struttura per la professiona-

lità e la disponibilità dimostrata”.

no le percezioni sonore dei feti 

in utero e su come si possano 

riprodurre suoni analoghi in in-

cubatrice per piccoli pazienti 

prematuri.

Gli auguri di buon lavoro arri-

vano dalla Direzione aziendale: 

“La neonatologia del Santa Cro-

ce - ha detto il direttore generale 

Angelo Pescarmona - è sempre 

stata un fi ore all’occhiello della 

nostra azienda. Sono contento 

che a ricoprire questo incarico 

vi sia un pediatra con grande 

esperienza che saprà certa-

mente continuare e consolida-

re il lavoro fatto in questi anni. 

Approfi tto per ringraziare il dott. 

Antonio Marra per la passione 

e la professionalità messa a di-

sposizione dell’Asl in tutti questi 

anni”.

Sarà il Piemonte la prima regione ad offrire ai propri cittadini 

le cure psicologiche primarie. Il progetto “Psicologo delle cure 

primarie” entrerà nella fase operativa nelle prossime settimane, 

fi nanziato con 1,8 milioni di fondi statali assegnati al Piemonte. 

L'obiettivo è individuare per ogni Asl psicologi che diventino punto 

di riferimento continuativo sul territorio per chi necessita di una 

prima presa in carico di tipo psicologico.

Per un confronto su questi temi, il presidente della Regione Al-

berto Cirio ha incontrato il presidente dell'Ordine degli Psicologi 

del Piemonte, Giancarlo Marenco, con la vice presidente Georgia 

Zara, insieme al presidente della Commissione salute del Consi-

glio regionale Alessandro Stecco.

"Continuiamo nell’impegno messo in campo già in piena emer-

genza Covid, perché il Piemonte a marzo sarà la prima Regione 

italiana a partire con l’attivazione delle cure psicologiche di base 

- sottolineano il presidente Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi 

Genesio Icardi -. Una attenzione e un servizio importanti ancor 

più alla luce del grande disagio causato dagli anni di pandemia 

in moltissime persone e in particolare nelle fasce più fragili e tra i 

nostri giovani".

“Dopo due anni di pandemia e di fronte all’impatto socioeco-

nomico della guerra in Ucraina, i numeri parlano di fenomeni 

crescenti di ansia e disagio tra alunni e insegnanti. Questo rende 

fondamentale garantire continuità al servizio di sportello psicolo-

gico nelle scuole, affi ancando ai docenti dei professionisti della 

psicologia per dare risposte adeguate ai tanti problemi che stanno 

emergendo tra i ragazzi” ha affermato il presidente della Commis-

sione Sanità Stecco.

Il Piemonte si era già distinto in modo virtuoso per l'attivazione 

del servizio di supporto psicologico nelle scuole, nel periodo di 

emergenza Covid, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro che 

nel 2021 ha consentito l’apertura di 53 nuovi sportelli di suppor-

to psicologico a favore delle istituzioni scolastiche. Gli utenti del 

servizio sono stati 1.163, le prestazioni rivolte ai minori sono state 

7.959, gli insegnanti incontrati sono stati 2.323 e gli studenti 2.364 

(i dati sono aggiornati a fi ne novembre 2022). Gli interventi, che 

hanno visto lavorare insieme Regione, Uffi cio scolastico regiona-

le e Ordine degli Psicologi del Piemonte, si sono concentrati sul 

coordinamento degli sportelli e sulla formazione e il supporto a 

docenti e personale scolastico rispetto ai problemi legati alla si-

tuazione emergenziale.

In una recente riunione della Commissione Sanità del Consiglio 

regionale è emerso che la quasi totalità delle Asl ha utilizzato i 

fondi messi a loro disposizione, segnale che l'iniziativa ha ottenuto 

un ottimo riscontro.

“La Regione Piemonte ha dimostrato particolare sensibilità ri-

spetto al diffuso disagio psicologico evidenziato in questa fase 

post pandemica - ha dichiarato il presidente dell'Ordine degli Psi-

cologi del Piemonte Giancarlo Marenco -. Il servizio innovativo 

dello Psicologo delle Cure primarie è un importante primo livello 

di risposta tempestiva e di prossimità alle diverse forme in cui si 

esprime la sofferenza psicologica, in collaborazione con i medici 

di famiglia e i pediatri. Il ruolo della Regione è stato importante e 

decisivo nello stanziare i fondi necessari che permettono la pre-

senza dello Psicologo di base in tutte le Aziende Sanitarie. Questa 

attenzione alle istanze dell’Ordine e della popolazione ha fatto sì 

che il Piemonte sia la prima Regione ad erogare questo fondamen-

tale servizio ai cittadini, in attesa di un auspicato disegno di legge 

nazionale che metta a sistema lo Psicologo nelle cure primarie”.

Cure psicologiche nelle Asl
Il Piemonte è la prima regione 
ad avviare il servizio sul territorio

Chieri. Riprendono, con nuove norme, le visite per gli accom-

pagnatori nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Maggiore di 

Chieri. Prosegue, così, il percorso di apertura già deciso e in-

trapreso qualche tempo fa sia per l’assistenza al travaglio sia 

al parto che avevano subito una interruzione a causa pandemia 

da Covid19.

Le nuove regole prevedono, nella fascia oraria dalle ore 8 alle 

ore 14, la presenza di un solo accompagnatore in quanto in 

questa fascia si effettuano attività legate all’assistenza ordina-

ria e chirurgica del reparto. Dalle ore 14 alle ore 21, invece, è 

sempre consentita la presenza di un accompagnatore con la 

possibilità di alternarsi ad alto accompagnatore al fi ne di offrire 

un supporto continuativo alla madre e al neonato. Dalle 21 alle 

8, infi ne, è consentita la permanenza in reparto di un accompa-

gnatore qualora la donna ne faccia esplicita richiesta.

“Finalmente possiamo riprendere le visite degli accompagna-

tori nel nostro reparto - afferma il direttore Giacomo Vaudano - 

Un altro segnale di ripresa verso la normalità negli ospedali che 

permette ai papà di poter stare vicino alle mamme e ai neonati”.

Nuove regole all’Ostetricia del Maggiore 
Riprendono le visite per gli accompagnatori nel reparto

Quattro anni di lavori e una spesa stimata in 410 milioni di 

euro, di cui 148,8 di fi nanziamento pubblico: nuovo ospedale 

di Cuneo sarà ultimato entro la fi ne del 2028. La formula scelta 

per la costruzione è il partenariato pubblico-privato. L’annuncio 

è arrivato dalla conferenza d’intenti svoltasi a Cuneo il 15 feb-

braio scorso alla presenza del presidente della Regione Alberto 

Cirio e dell'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. L'ospe-

dale sorgerà sull'area dell'attuale Carle, in frazione Confreria, 

occupando circa 138.000 metri quadrati di superfi cie, con 805 

posti letto di cui 653 ordinari, 43 in day hospital e 109 tecnici.

“La nostra volontà - ha dichiarato Cirio - è condividere in 

modo trasparente il percorso scelto e di decidere, garantendo 

non solo le risorse ma anche un cronoprogramma chiaro e pre-

ciso dei tempi per realizzarlo”. Verrà mantenuta la destinazione 

sanitaria l'attuale struttura del Santa Croce: al posto dell'ospe-

dale sorgerà una cittadella della salute, con l'obiettivo di mante-

nere sul posto i servizi ambulatoriali e amministrativi.

Nuovo ospedale entro il 2028
Quattro anni di lavori per il presidio di Cuneo



9IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po Marzo 2023 www.ierioggidomani.it

“A Cambiano l’area più idonea”
Ospedale Asl TO5: La proposta della Giunta ora passa al Consiglio 

Scelta fatta. La Giunta regio-

nale del Piemonte ha deciso 

di proporre alla valutazione 

del Consiglio regionale il sito 

di Cambiano, quale sede più 

idonea per la realizzazione 

del nuovo ospedale dell’Asl 

TO5. "Dallo studio compa-

rativo redatto dal Gruppo di 

lavoro interdirezionale, con la 

partecipazione dell'Asl TO5 e 

di altri soggetti tecnici - os-

serva l’assessore regionale 

alla Sanità del Piemonte, Lui-

gi Genesio Icardi -, risulta che 

l’area di Cambiano, con una 

percentuale di soddisfazione 

del 61 per cento, contro il 50 

per cento dell’area di Monca-

lieri-Trofarello e il 28 per cento 

dell’area di Villastellone, è la 

più idonea per la costruzione 

del nuovo ospedale. La Giunta 

ne ha preso atto, chiedendo al 

Consiglio regionale di appro-

vare tale scelta nell’ambito del 

programma di interventi di edi-

lizia sanitaria regionale".

In particolare, lo studio 

comparativo rileva che l’area 

proposta dal Comune di Cam-

biano è di superfi cie maggiore 

rispetto alle altre due. Fra que-

ste, quella di Villastellone si 

preferisce a quella di Monca-

lieri-Trofarello, che risulta, fra 

tutte, la meno estesa.

Il sito di Moncalieri-Trofarel-

lo è caratterizzato da criticità 

in termini di rischi di alluvione 

e di pericolosità geomorfo-

logica, anche alla luce delle 

risultanze della perizia idroge-

ologica, idraulica e sismica re-

datta nel mese dicembre 2020 

dal Politecnico di Torino, dalla 

quale si evince che "nell’area 

di Moncalieri-Trofarello esiste 

il rischio di alluvione e sono 

pertanto necessarie opere di 

mitigazione, la cui natura e 

consistenza deve confrontarsi 

con la qualità della realizzazio-

ne complessiva e con i possi-

bili ed ulteriori rischi derivanti 

dal livello della soggiacenza 

di falda e dalla prossimità ad 

aree ad elevato rischio idroge-

ologico."

A favore di Cambiano gioca 

anche il fatto che una parte 

consistente dell'area è di pro-

prietà demaniale, mentre le 

aree degli altri due siti sono 

completamente da espropria-

re.

Inoltre, dopo accurata ed 

ulteriore istruttoria, il Comune 

di Cambiano ha rianalizzato 

l’accessibilità viaria all’area ri-

cadente nel territorio del pro-

prio Comune, ritenendola ade-

guata in considerazione dei 

seguenti punti di forza: doppio 

accesso alla struttura, lato 

Cambiano/Santena (S.R.29) 

e lato Trofarello/Moncalieri 

(S.P. 29 VAR); vicinanza alla 

circonvallazione di Cambiano 

(da dove arriverebbero tutti gli 

utenti provenienti dal Chierese 

e dall’Astigiano) a 1 Km; vici-

nanza a due svincoli della tan-

genziale, Santena a 1,5 Km e 

Vadò a 3,5 Km; vicinanza agli 

svincoli autostradali della A21 

Torino-Piacenza a 1,2 Km; 

adeguato sistema di trasporto 

pubblico locale, con fermata 

delle Linee 45, 45/, 180, 185 a 

circa 500 metri e vicinanza alla 

Stazione di Cambiano-Sante-

na - SFM 6 a circa 600 metri.

"Adesso la parola sulla scel-

ta defi nitiva del sito spetta al 

Consiglio regionale - conclude 

l’assessore Icardi -, sul piano 

del fi nanziamento l’opera ri-

entra già nel piano triennale di 

investimento dell’Inail per un 

importo di 202 milioni di euro, 

senza escludere altre eventuali 

opportunità di intervento".

Si tratta di una decisione attesa da lungo tempo, come ripercorre nella sua analisi il 

consigliere regionale Davide Nicco (Fratelli d’Italia): "Finalmente il Carmagnolese e la zona 

Sud-Est della provincia di Torino potranno avere una struttura sanitaria attesa da quarant’anni 

e all’avanguardia nelle prestazioni che saranno messe a disposizione dei cittadini. Apprezzo la 

valutazione della Giunta, che con grande correttezza è arrivata entro i termini promessi. E ap-

prezzo soprattutto che la decisione abbia tenuto conto del parere dei sindaci del Carmagnolese, 

che si sono opposti da subito all’indicazione della precedente Giunta Chiamparino di realizzare 

l’opera sull’area di Moncalieri-Trofarello che ha rivelato preoccupanti criticità in termini di rischi di 

alluvione e di pericolosità geomorfologica e idrogeologica". Il sito di Cambiano è stato prescelto, 

accanto all’altro di Villastellone egualmente giudicato idoneo, dopo attente valutazioni del gruppo 

di lavoro. Ricorda Nicco: "Sono stato il primo fi rmatario del ricorso presentato al Tar contro il sito 

di Moncalieri-Vadò dai numerosi sindaci del Carmagnolese, che lo hanno sottoscritto e condivi-

so. È una vittoria per il territorio, una giornata storica attesa da quarant’anni che oggi la formaliz-

zazione da parte della Giunta e dell’assessore Luigi Genesio Icardi, che ringrazio sentitamente, 

gratifi ca di tante battaglie comuni e del lavoro compiuto assieme a tanti amministratori locali e 

semplici cittadini. Ora non ci resta che attendere nei tempi più brevi possibili l’espletamento delle 

procedure di appalto e l’apertura dei cantieri".

Commentando la notizia della scelta avvenuta il consigliere Diego Sarno (PD) ha annunciato 

anche via social: “In Consiglio regionale del Piemonte evidenzieremo non solo l’enorme perdita 

di tempo ma anche come le valutazioni dei siti siano state stravolte per andare incontro ai propri 

interessi campanilistici. Speriamo però che questa notizia non sia l’ennesimo annuncio per qual-

che bel titolo sui giornali e che il progetto esecutivo venga presentato entro la fi ne della legisla-

tura così da poter appaltare i lavori. Noi saremo lì a vigilare ma senza fare ostruzionismo perché 

l’ospedale unico è la priorità e, a differenza della destra, per noi non esistono interessi politici.

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 338.5478311
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Nuove visioni a Carignano: la primavera porta 

una ventata di novità nell’offerta turistica locale 

che si amplia con ulteriori occasioni di visita, che 

comprenderanno un edifi cio comunale di grande 

valore, anche simbolico, ma a lungo rimasto inac-

cessibile. Ad aprile l'associazione Progetto Cultura 

e Turismo, di concerto con il Comune di Carignano, 

aprirà infatti il percorso con accompagnamento "Le 

stanze delle meraviglie”, nell’antico palazzo dei conti 

Provana del Sabbione, poi di proprietà della famiglia 

Bona. Le quattro sale oggetto di visita furono dipinte 

a tempera dal pittore Adalberto Migliorati tra il 1930 

e il 1932, con raffi gurazioni della Vita della Vergine 

(quattro episodi, con l'inserimento dei membri della 

famiglia – Rosetta Sertorio e Lorenzo Valerio Bona e 

i loro fi gli - nello straordinario "Sposalizio di Maria") 

e della saga dei Nibelunghi, tratta dalle opere di Wa-

gner e delle saghe norrene. 

Palazzo Provana del Sabbione, meglio conosciuto 

dai carignanesi come Villa Bona, è un edifi cio d’origi-

ne medioevale (si vedano le tracce di merlature nelle 

soffi tte) di proprietà dall'inizio del '700 della famiglia 

Provana del Sabbione, ramo laterale dei Provana. A 

loro si devono la decorazione degli interni e della vol-

ta del salone delle feste, affi data ai fratelli Gioannini. 

All'inizio del secolo scorso il palazzo fu acquistato dalla famiglia di industriali biellesi Bona, pro-

prietaria del vicino Lanifi cio, che rinnovò gli arredi e fece riaffrescare molte delle sale interne, in 

particolare, tra il 1930 e il 1931, dal pittore Adalberto Migliorati su commissione di Valerio Bona. 

Successivamente, dal 1960 al 1995, fu sede del Municipio prima del trasferimento degli uffi ci 

nella nuova sede (l’ex Lanifi cio a pochi metri di distanza).

L’iniziativa è il primo passo con cui Carignano si riappropria di uno spazio per decenni precluso, 

ma su cui da tempo oltre all’impegno del Comune si è riacceso l’interesse: “L'Amministrazione 

comunale è stata molto disponibile nel collaborare per rendere possibile questa riapertura al 

pubblico - dice Paolo Castagno, presidente dell’associazione Progetto Cultura e Turismo - In 

attesa del restauro di altre parti dell'enorme edifi cio [nel 2020-2021 sono state sistemate le co-

perture con un intervento importante da parte del Comune mentre, su iniziativa di Patrizia Bona, 

sono stati sostituiti gli infi ssi e le persiane e recuperati alcuni affreschi. Ndr], che potrebbe di-

ventare un polo culturale attrattivo di grandissimo interesse, per ora siamo contenti di entrare ed 

ammirare le decorazioni delle quattro sale dell'appartamento”.

Sabato 15 aprile prima apertura (su invito); domenica 16, dalle 14,30 alle 18, si inaugurerà il 

percorso per il pubblico. Per informazioni: tel. 338.1452945 e 348.5479607. Tutti i dettagli sul 

prossimo numero e aggiornamenti su www.iweioggidomani.it.

Carignano. Per matrimoni, eventi ed iniziative varie, il Comune di 

Carignano rende disponibili locali e spazi secondo le tariffe stabi-

lite dal Documento Unico di Programmazione approvato dal Con-

siglio comunale. Le somme da corrispondere per l'utilizzo sono 

le seguenti. PER MATRIMONI in Sala Consiglio: almeno uno dei 

due sposi residente a Carignano 100 euro, entrambi gli sposi non 

residenti a Carignano 250 euro. PER MATRIMONI nell'Uffi cio del 

Sindaco o altri locali/uffi ci: almeno uno dei due sposi residente a 

Carignano 50 euro, entrambi gli sposi non residenti a Carignano 

150 euro. PER MATRIMONI nei parchi di via Monte di Pietà e via 

Braida: almeno uno dei due sposi residente a Carignano 150 euro, 

entrambi gli sposi non residenti a Carignano 300 euro. PER CON-

VEGNI E INCONTRI (a qualsiasi carattere, anche politico) non or-

ganizzati o patrocinati dal Comune: Sala Consiglio: 10 ore (dalle 

ore 8 alle ore 18) 100 euro, 5 ore (dalle ore 18 alle ore 23) 100 euro; 

Sala Mostre: 10 ore (dalle ore 8 alle ore 18) 50 euro, 5 ore (dalle 

ore 18 alle ore 23) 50 euro. TEATRO COMUNALE (costi forfettari 

al giorno, 12 ore): spese riscaldamento 600 euro, spese energia 

elettrica 400 euro, spese pulizia 360 euro.

La Giunta comunale potrà esprimersi con apposito atto per una 

concessione gratuita o parzialmente gratuita, in relazione alla 

specifi cità dell'evento oggetto della richiesta. 

Le tariffe dei locali comunali

Sono Candiolo, Castagnole Piemonte, Nichelino, Pancalieri, Virle 

Piemonte e Osasio i Comuni facenti parte del consorzio d’area 

vasta Covar 14 coinvolti in un progetto da 120.000 euro sulla rac-

colta differenziata di bottiglie e altri contenitori in vetro. Il Consor-

zio ha ottenuto il fi nanziamento partecipando al Bando pubblicato 

da Coreve (Consorzio Nazionale per il recupero degli imballaggi 

in vetro) e Anci, (Associazione Nazionale Comuni italiani) da de-

stinare appunto al miglioramento della raccolta differenziata degli 

imballaggi in vetro. Le iniziative consistono in nuove attrezzature 

per la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro collocate sul 

territori, nella sperimentazione della raccolta selettiva del vetro 

non colorato presso i centri di raccolta, con contestuale concorso 

a premi, in una campagna di visibilità sul territorio, nella comunica-

zione diretta per le utenze domestiche e in visite presso le utenze 

non domestiche, con consegna di materiali informativi.

Dove buttare le bottiglie
Promozione della raccolta differenziata in sei Comuni del Covar 14
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Progetti in cantiere
A Carignano partono a breve opere importanti

Carignano. Tre interventi 

particolarmente signifi cativi 

per la cittadinanza, fi nanziati 

nell’ambito dei fondi stanziati 

con il Piano Nazionale di Ri-

presa e Resilienza, stanno per 

essere appaltati a Carignano. 

Con l’affi damento dei lavori e 

l’apertura dei cantieri a breve. 

Tessere di un mosaico che si 

va via via componendo: “Sono 

progetti importanti, comincia-

mo a benefi ciare delle ricadu-

te sul territorio, a raccogliere 

i frutti di quanto abbiamo se-

minato. Entriamo fi nalmente 

nella fase operativa, vedere i 

risultati del nostro lavoro è mo-

tivo di grande soddisfazione. A 

questo proposito, non posso 

che valutare positivamente la 

proroga di sei mesi del man-

dato alle Amministrazioni co-

munali che, come la nostra, si 

sono insediate negli anni della 

pandemia [le prossime elezioni 

saranno quindi nella primavera 

del 2027 N.d.R.]”, commenta il 

sindaco Giorgio Albertino .

I primi progetti ammessi nel 

Pnrr che entrano nella fase 

della realizzazione nei prossi-

mi mesi riguardano la piscina 

comunale, la scuola media 

di via Tappi e il teatro civico. 

Per quanto riguarda la scuola 

“Benedetto Alfi eri”, si tratta 

di un’opera rilevante da circa 

tre milioni di euro, suddivisa 

in due lotti funzionali per non 

interferire con il normale svol-

gimento dell’attività didattica e 

che saranno realizzati sia du-

rante l’anno scolastico che nei 

mesi di chiusura della struttu-

ra. Il progetto consiste in ope-

re strutturali volte ad adegua-

re l’edifi cio alle sollecitazioni 

sismiche e in altri interventi 

di ampliamento e di messa in 

sicurezza del parapetto della 

copertura e di adeguamento 

delle vie di accesso per i di-

sabili al piano della palestra. 

In partenza anche la ristruttu-

razione con effi cientamento 

energetico del teatro “Pietro 

Maria Cantoregi” per una spe-

sa di circa 290.000 euro a cui 

si aggiunge un secondo pro-

getto relativo al palco mentre 

procede l’iter per l’appalto del-

la riqualifi cazione della piscina 

comunale con realizzazione 

anche di una vasca esterna 

(opera da quattro milioni euro, 

sempre fi nanziati con il Pnrr).

I lavori pubblici, con la par-

tecipazione a bandi di varia 

natura, legati al Pnrr ma non 

solo, continuano ad impegna-

re l’Amministrazione comu-

nale su più fronti: “Tra gli altri 

progetti che stiamo portando 

avanti e su cui abbiamo già 

ottenuto i fi nanziamenti l’ex 

caserma dei carabinieri e l’ex 

asilo. Siamo attenti a cogliere 

tutte le occasioni e individuare 

nuove opportunità per acce-

dere a fondi e risorse di diver-

so tipo, compresi i contributi 

da fondazioni bancarie, e par-

tecipando a progetti territoriali 

come Corona Verde”. L’Ammi-

nistrazione comunale sta la-

vorando a tutto campo, dalle 

piste ciclabili alla viabilità, dai 

percorsi naturalistici al com-

pletamento del centro spor-

tivo, dall’area di Madonna del 

Gerbido al recupero dei parchi 

storici, dall’ex Villa Bona all’a-

rea antistante San Remigio e, 

non ultimo, l’intervento sull’ex 

Lanifi cio acquistato di recen-

te dal Comune: “E’ su questo 

che stiamo puntando, perché 

al più presto si possa iniziare 

a mettere mano all’area con la 

Città metropolitana e in colla-

borazione con il Politecnico, 

cominciando con la pulizia e 

la riqualifi cazione del cortile e 

la realizzazione della palestra 

per l’Istituto “Bobbio” - com-

menta il sindaco Albertino 

- E non dimentichiamo cer-

tamente piazza Carlo Alberto 

che non intendiamo trascu-

rare ma nemmeno snaturare; 

con le risorse che riusciremo 

ad ottenere, valuteremo un 

intervento di riqualifi cazione 

realistico e coerente che, in 

ogni caso, dovrà tenere conto 

della sua storia e della funzio-

ne che la piazza ha sempre 

avuto, di fulcro delle attività 

cittadine e sede del mercato 

settimanale. Vedo inoltre con 

soddisfazione che la Regione 

e l’Asl TO5 stanno proceden-

do con l’ospedale di comunità 

che dovrà essere realizzato 

nell’ex ospedale in via San Re-

migio , in parte già occupato 

dal nuovo hospice della Fon-

dazione Faro che ne ha curato 

la ristrutturazione e che ha re-

stituito alla città un edifi cio di 

valore e di grande signifi cato 

anche affettivo, nella memoria 

di tanti carignanesi”.

È alle battute fi nali la 

seconda tranche di la-

vori con cui si completa 

la riqualifi cazione con 

la riconversione a led, 

in un’ottica di conte-

nimento dei consumi 

energetici e quindi di 

sensibile risparmio, de-

gli impianti di illumi-

nazione pubblica ad 

opera del Comune di 

Carignano, proprietario 

e gestore di circa 1150 

punti luce. I nuovi interventi di effi cientamento (costo comples-

sivo circa 250.000 euro), fi nanziati attraverso la partecipazione 

ad un bando regionale, fanno seguito a quelli già attuati grazie a 

un contributo regionale assegnato nel 2019 che aveva permes-

so la riqualifi cazione di circa 700 punti luce. “A fronte dell’in-

vestimento, l’operazione comporta un ritorno economico non 

trascurabile”, sottolinea il sindaco Giorgio Albertino. 

È stato completato il re-

stauro del porticato della 

chiesa Spirito Santo (Bat-

tuti Bianchi) di Carignano 

tra via Vittorio Veneto e via 

Quaranta, gioiello dell’ar-

te barocca eretto a metà 

del XVII secolo. Il lotto di 

lavori, curati dal Comune di 

Carignano, ha compreso an-

che la realizzazione di scivoli per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche che impedivano l’accesso ai disabili all’interno 

dell’edifi cio che, pur essendo ancora consacrato, è di norma 

utilizzato per iniziative artistiche e culturali. Il Comune ha stan-

ziato 25.000 euro per l’intervento, a cui si è aggiunto un contri-

buto di 5.000 euro della Fondazione “Mario e Ofelia Martoglio”.

Carignano. L’educazione ambientale passa anche e soprattutto 

attraverso i cittadini più giovani e le scuole. E’ di qualche settima-

na fa la conferma dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica che l’Istituto Comprensivo di Carignano, insieme ad 

altri quattordici del territorio della Riserva della Biosfera Unesco 

CollinaPo che hanno partecipato al bando, riceveranno fondi per 

oltre 152 mila euro complessivi del programma “Siti naturali UNE-

SCO e ZEA per l’educazione ambientale”. Il sindaco di Carignano 

Giorgio Albertino commenta: “Un ottimo risultato: sono contento 

che il nostro stimolo sia stato recepito. Abbiamo trovato nell’Isti-

tuto degli interlocutori sensibili che hanno saputo cogliere al volo 

l’opportunità”. E proprio nei giorni scorsi, come ricorda Albertino, 

a Cascina Bert a Torino, si è svolto un incontro operativo con gli 

amministratori locali della Riserva della Biosfera UNESCO Colli-

naPo (oltre ottanta Comuni, compreso Carignano), di cui l’Ente 

di gestione delle Aree protette del Po piemontese fa parte, per 

avviare progettualità di vario tipo sul territorio e realizzarle con-

cretamente.

Educazione ambientale a scuola
Fondi per la Riserva della Biosfera Unesco CollinaPo

Carignano. Consueto mo-

mento di bilanci per il Gruppo 

comunale di Protezione Civile: 

si tirano le somme degli inter-

venti svolti dai volontari che, 

per l'anno 2022, risultano un 

totale di circa 1800 ore suddi-

vise in varie attività. Fortunata-

mente l'impegno per le situa-

zioni di allerta sul territorio è 

stato soltanto del 5 per cento 

mentre l'attività ordinaria (ma-

nutenzioni, monitoraggio, ecc.) 

ricopre poco più del 15% del 

totale e le riunioni circa l'8%. 

Per quanto riguarda il suppor-

to alle manifestazioni, si sale a 

poco più del 16%, un punto in 

più rispetto a quelli che sono 

stati ancora gli impegni nell'e-

mergenza covid. Le attività 

che hanno richiesto più tempo 

sono state la formazione con il 

22% e la didattica 18%: rispet-

tivamente 400 ore e 324 ore, 

a dimostrazione del fatto che 

il mondo della protezione civi-

le è sempre più specializzato 

in vari campi per affrontare al 

meglio le emergenze; altret-

tanto importanti le 324 ore di 

didattica, ovvero di preven-

zione, in cui rientrano attività 

con le scuole, il campo suola 

estivo ed anche gli incontri con 

l'Unitre. Per quanto riguarda il 

lavoro svolto durante la pan-

demia, c'è stato un impegno di 

circa 1800 ore suddivise sui tre 

anni che ovviamente è andato 

scemando dal 2020 (850 ore) 

al 2021 (677 ore) ed infi ne 273 

nel 2022; ripartite su diverse 

attività. La presenza ai punti 

vaccinali ha ricoperto quasi la 

metà del tempo, restano poi le 

varie attività di informazione 

alla popolazione per il 19% e 

poi il supporto all'Asl nel con-

tingentamento degli ingressi e 

la consegna del materiale (DPI 

e tamponi) presso le due RSA 

di Carignano. C'è stata inoltre 

la distribuzione delle masche-

rine alla popolazione (234 ore) 

che ha coinvolto tutte le forze 

del territorio dimostrando la 

struttura e la coesione del si-

stema protezione civile a Ca-

rignano. Il gruppo comunale è 

composto attualmente da 14 

unità, ma c’è sempre bisogno 

di nuovi volontari che possano 

spendere il loro tempo e le loro 

competenze al servizio del ter-

ritorio. 

Volontari in azione
Protezione civile a Carignano: 1800 ore di impegno
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Atteso e sospirato è tornato, più splendente che 

mai, il Carnevale di Carignano. L’edizione della ri-

nascita, dopo due anni di stop, non poteva essere 

più coinvolgente e spettacolare. Un impegno collet-

tivo che si è tradotto in un successo che, appunto, al 

di là delle classifi che, ha premiato tutti. Tutti protago-

nisti: il Gran Siniscalco e la Castellana Loris Di Chiara 

e Michela Bauducco, i quattro carri allegorici degli al-

trettanti borghi che si sono sfi dati nei corsi mascherati, i gruppi, le singole maschere, le 

bande musicali di Piobesi Torinese e Moncalieri. I dieci giorni di festa si erano aperti sa-

bato 11 febbraio con l’inaugurazione uffi ciale e l'investitura del Gran Siniscalco e della 

Castellana in Municipio: le chiavi della città sono così passate da Manuel Nicosiano e 

Marta Bussano a Loris e Michela. Il sindaco Giorgio Albertino, l'assessore Anna Ma-

lafronte, il consigliere delegato Tonino Papa, il presidente del Comitato Manifestazioni 

Roberto Brunetto hanno dato il benvenuto all'assessore regionale Andrea Tronzano e 

all'onorevole Daniela Ruffi no, presente l'Amministrazione comunale e i Carnevalanti. 

Hanno partecipato numerosi fi guranti e maschere dei Comuni del territorio: Castagno-

le Piemonte, Carmagnola, Piossasco, Pecetto, Torino - Borgo Po, Rivalta, Candiolo, 

Revigliasco, Rivoli, Piobesi Torinese, Orbassano, Piscina, Osasio, Vinovo, Germagna-

no, Venaria, Volterra, Torino-Bertolla, Cambiano, Sciolze, Coazze, Santena, Alpignano, 

Racconigi, Nichelino, Villastellone. Gran fi nale Martedì Grasso 21 febbraio, culminato 

nella proclamazione del carro allegorico vincitore, in piazza Carlo Alberto a conclusio-

ne dell'ultima delle quattro sfi late in programma. E, ancora una volta, ha conquistato il 

primo posto il Borgo dei Matti con il Circus dij Mat (50 punti), seguito da Borgo Piazza 

con Candy Square (48 punti), Borso Sole con Il piccolo principe (35 punti) e Borgo 

Torre con Chemical Tower (17 punti). 

Premiazioni e consegna targhe a maschere ed associazioni nella Sala del Consiglio 

comunale la sera stessa. Hanno ricevuto un riconoscimento per la collaborazione nei 

vari eventi (non solo sfi late ma anche Serenata alla Castellana, Carnevale Bimbi e Car-

nevale Benefi co: Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Carignano; Associazione 

Nazionale Carabinieri – Sezione di Carignano; Gruppo comunale di protezione Civile; 

Comitato Manifestazioni di Carignano; Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Ca-

rignano; Vigili del Fuoco - Distaccamento Volontari di Carignano; Carabinieri - Stazione 

di Carignano; Corpo Polizia Municipale di Carignano; Coro “Città di Carignano”; Opera 

Pia Faccio Frichieri; Fondazione Quaranta; Roberto Brunetto, presidente del Comitato 

Manifestazioni; Massimo Piovano; il Gran siniscalco e la Castellana con i paggetti Se-

bastiano, Tommaso e Gioele. Premio alla carriera a William Borri; Premio “Renzo Ton-

da” a Matteo Tosco; Premio Donna a Stefania Chicco; Miglior costume Stefano Borean 

e Andrea Albera; Premio Tenacia a Giulia Novajra; Premio Originalità a Alberto Peyretti 

e Massimo Dolce. Gruppi premiati per la partecipazione: Giovani insieme con To Be 

Voluntree; Borghetto del Pontetto con Le Masche(re)… Chi ha paura del Carnevale?; 

Qualcuno ha detto Just Sex; Borgo Valdocco con Aggiungi un posto a tavola; Supe-

reroi; Ape… rò; per la partecipazione ventennale al Carnevale di Carignano particolare 

menzione a Paula e Loz del gruppo Giovani Insieme.

Per ragioni di spazio pubblichiamo in queste pagine soltanto una selezione, in ordine 

del tutto casuale, delle tantissime immagini catturate dal Carnevale 2023. L’album com-

pleto è su www.ierioggidomani.it
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Festa grande, sabato 25 febbraio scorso, per i vent'anni di volontariato dell'Auser Carignano "Mario Villavecchia". Il comitato direttivo - Franca Bauducco, Maria Luisa 

Elia, Ernesto Errico e Roberto Nicola - con la presidente Maria Franco hanno dato appuntamento ai soci, alle autorità ed ai carignanesi nella sala consigliare del Municipio per 

ripercorrere vent'anni di servizio alla comunità. Sono intervenuti il sindaco di Carignano Giorgio Albertino, il presidente provinciale Auser Elio Canavesio e Renato Pittatore che, 

con lo Spi-Cgil, ha accompagnato la nascita dell’associazione. “Venti anni di emozioni, di impegno e di responsabilità non si possono certo riassumere in pochi minuti. La frase 

“un volontario per amico” condensa tutto il senso del nostro lavoro: l’aiuto che cerchiamo di dare va oltre il trasporto con le auto, per molti siamo ormai davvero amici a cui ci 

si rivolge in caso di necessità anche per suggerimenti e consigli” ha detto la Presidente ripercorrendo le tappe salienti della storia, cominciata uffi cialmente con l’apertura dello 

sportello in Municipio il 24 febbraio 2003, ma il lavoro preparatorio era già iniziato nell’autunno precedente. “Tutto è iniziato- ha ricordato Maria Franco - per volontà di Mario 

Villavecchia, responsabile dello Spi-Cgil, con Frau e Pittatore, e che, recepite le diffi coltà degli anziani e/o disabili, ha proposto all’Amministrazione comunale di allora, guidata 

dal sindaco Antonio Tamietti, la creazione dell’Auser locale per organizzare un servizio di trasporti da offrire alle persone in diffi coltà. Una visione lungimirante, che ha dato i 

suoi frutti. La prima somma a disposizione, 11.000 euro, è stata utilizzata come acconto per l’acquisto del primo Doblò, le rate successive e le altre spese sono state onorate 

con le offerte. Fondamentale l’apporto di Renato Pittatore che ha fatto da garante, dimostrando massima fi ducia nella nostra riuscita; nel 2006 abbiamo raggiunto l’autonomia 

amministrativa; man mano si sono aggiunti altri mezzi attraverso le donazioni, una Panda a metano dall’Amministrazione comunale, una punto dal Rotary Club Carignano, 

una Panda da Concetta Peiretti, poi il contributo della signora Bertinetti, tra i nostri sponsor, che ci ha regalato un pc portatile, e una Punto usata donata dai nostri volontari 

coniugi Roppolo Pecchio. L’attività è diventata sempre più importante, grazie ai volontari che, oltre al loro tempo, all’inizio hanno messo a disposizione anche le proprie auto 

private per i servizi e per l’accompagnamento di bambini disabili. E si è arrivati così a festeggiare il decennale il 23 febbraio 2013. L’attività è proseguita, sempre in crescita, 

con richieste di servizi sempre in aumento e il coinvolgimento di tanti volontari, impegnati per periodi più o meno lunghi. Ma, inutile dirlo, la fase più diffi cile per noi come per 

tutti ha coinciso con la pandemia, ma la stiamo superando e la ripresa è favorita anche dall’arrivo di nuovi volontari”. La presidente Franco ha proseguito con i ringraziamenti: 

“Uno particolare a Ernesto Errico che, nel 2014, ha preso in mano la situazione e assunto per un mandato la presidenza proprio nel momento in cui le incombenze burocratiche 

sono letteralmente esplose, costringendo ad un dispendio di energie spropositato, soprattutto per il settore del volontariato, una situazione che è sempre più gravoso gestire 

mentre invece le procedure dovrebbero essere snellite e semplifi cate”. Maria Franco ha poi sottolineato come la scelta di non fi ssare tariffe per i vari servizi si sia rivelata effi -

cace: “L’offerta libera funziona, da tutti i punti di vista. Con le offerte, con i contributi comunali e con le donazioni siamo riusciti nel corso degli anni a sostituire i veicoli usurati, 

a dotarci di un mezzo con il sollevatore. Quest’ultimo però , essendo Euro 4, dovrà essere rimpiazzato e al più presto: la spesa è elevata, chiederemo ancora una volta l’aiuto 

di tutti”. Per dare un’idea del lavoro volto dall’Auser, nel 2022 sono stati effettuati 1176 accompagnamenti a favore di 242 persone, 87015 i chilometri percorsi e almeno 4463 

le ore di volontariato.Dopo la consegna degli attestati per tutti i volontari operativi e per quelli a riposo con oltre cinque anni di attività, i festeggiamenti sono proseguiti con le 

foto di rito e il taglio della torta. Un mazzo di fi ori è stato depositato al cimitero, omaggio e ricordo dei volontari defunti ma sempre nel cuore di tutti.

Nelle foto sotto, da sinistra: Giorgio Albertino e Maria Franco,

il direttivo e Elio Canavesio, Maria Franco

Nella foto in basso: Elio Canavesio 



15IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po Marzo 2023 www.ierioggidomani.it

CARTOLINE DAL CERETTO, MARZO. 

L’ultima spolverata, come lo zucchero a velo su una torta ormai pronta che aspetta 

solo di essere servita… Pensavamo di non vederla più e invece, qui nella piana, ci ha 

regalato una sorpresa gli ultimi giorni di febbraio. Ancora un leggero manto bianco 

sulle nostre campagne, prima della primavera, speriamo bella piovosa. Così ci saluta 

questo inverno. Ora, con le giornate un po’ più tiepide, riaprono i battenti dell’Oasi che 

già questo mese vedrà entrare le prima scolaresche! (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

Quat t rocen-

to euro per la 

cura e la ri-

cerca sul can-

cro: il Gruppo 

Alpini di Ca-

rignano ha 

ricavato tale 

somma distri-

buendo, come 

da tradizione, 

il collaudato e 

sempre mol-

to apprezzato vin brulè durante le sfi late del Carnevale 

Carignanese 2023. L'importo è stato devoluto a favore della 

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – Centro 

tumori di Candiolo. Gli Alpini ringraziano tutti coloro che hanno 

contribuito con le loro offerte e i volontari che si sono alternati 

nel gazebo in piazza San Giovanni Bosco.

La Croce Ros-

sa Italiana – 

Comitato di 

Carignano è in 

cerca di nuovi 

volontari da 

a g g i u n g e r e 

alla grande 

famiglia del 

soccorso. Chi 

fosse interes-

sato a dedicare 

un po’ del proprio tempo e seguire il nuovo corso è caloro-

samente invitato a presentarsi di persona o a telefonare. Per 

informazioni e iscrizioni: sede della Croce Rossa in via Braida 

48 a Carignano, tel. 011.9699736.

Gianluca Ber-

toli e Matteo 

Tosco, gli 

Scarburati di 

C a r i g n a n o , 

sono torna-

ti in sella ai 

loro Ciao e 

hanno parte-

cipato all’A-

gnellotreffen, 

il motoraduno 

invernale più 

alto d'Italia, a Pontechianale, in Valle Varaita (Cuneo).

Niente di paragonabile all’avventura che l’estate scorsa li ha 

portati a Capo Nord, ma anche questa nuova, e freddissima 

(nella notte il termometro è sceso a -15), esperienza al Colle 

dell’Agnello è stata entusiasmante. 

A tutti i nostri lettori

auguriamo buona Pasqua e buon Lunedì dell’Angelo!

La Redazione di Ieri Oggi Domani – Cronache sul fi lo del Po

Giochi Matematici all’Istituto Comprensivo
In gara con logica, intuizione e fantasia – Studenti premiati

Sono arrivati a febbraio i ri-

sultati dei Giochi Matematici 

d’Autunno, che si sono dispu-

tati all’Istituto Comprensivo di 

Carignano di via Tappi martedì 

15 novembre scorso. Per il se-

condo anno consecutivo tutti gli 

alunni delle classi prime e se-

conde della Scuola Secondaria 

di Primo grado hanno avuto la 

possibilità di partecipare gratu-

itamente all’evento organizzato 

dal Centro Pristem dell’Univer-

sità Bocconi di Milano in quanto 

l’Istituto, per volere della diri-

gente dottoressa Rosa Forlen-

za, si è fatto carico del paga-

mento della quota d’iscrizione.

Lo slogan degli organizzatori 

è “Logica, intuizione e fanta-

sia” e vuole comunicare con 

immediatezza che i giochi sono 

delle gare matematiche, ma per 

affrontarle non è necessaria la 

conoscenza di nessuna formula 

e nessun teorema particolar-

mente impegnativo. Occorre 

voglia di giocare, un pizzico di 

fantasia e quell’intuizione che fa 

capire che un problema appa-

rentemente molto complicato è 

in realtà più semplice di quello 

che si poteva prevedere. Un 

gioco matematico è un proble-

ma con un enunciato divertente 

e intrigante, che suscita curiosi-

tà e la voglia di fermarsi un po’ 

a pensare.

Le gare matematiche sono 

un valido strumento che con-

tribuisce ad “aprire” la mente 

dei ragazzi, ad orientarli e aiu-

tarli a ragionare correttamente 

interessandoli alle discipline 

scientifi che. Il Ministero dell'I-

struzione, dell'Università e del-

la Ricerca ha voluto inserire la 

manifestazione tra quelle ac-

creditate a partecipare al pro-

gramma per la valorizzazione 

delle eccellenze.

L’Istituto si complimenta viva-

mente con i ragazzi che si sono 

classifi cati ai primi 6 posti ed 

estende l’apprezzamento a tutti 

gli altri concorrenti che si sono 

impegnati nella gara e hanno 

dato buona prova di sé. I vin-

citori riceveranno un buono in 

denaro ciascuno, spendibile in 

una cartoleria della città.

I primi 6 classifi cati sono: Giu-

lia Grandinetti (buono da 100 

euro); Laura Moriondo (buono 

da 70 euro); Emanuela Pautas-

so (buono da 60 euro); Andrea 

Sgura (buono da 50 euro); Pie-

tro Grassedonio (buono da 50 

euro); Michela Carena (buono 

da 50 euro).

Prof.ssa Monica Giovannini

Istituto Comprensivo 

di Carignano

Girata a Torino 

e in Piemonte 

- alcune scene 

anche a Cari-

gnano, nell'ex 

lanifi cio Bona, 

n e l l 'o t to b r e 

del 2021 e a 

Borgo Cor-

nalese (Villa-

stellone) - Ia 

serie La legge 

di Lidia Poët è 

disponibile su 

Netfl ix dal 15 febbraio scorso. Matilda De Angelis è la pro-

tagonista Lidia Poët, la prima donna in Italia ad entrare nell’Or-

dine degli Avvocati. La serie, in sei episodi, è diretta da Matteo 

Rovere e Letizia Lamartire e scritta da Guido Iuculano, Davide 

Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambaro e Paolo Piccirillo. 

Matilda De Angelis in La legge di Lidia Poët 

(cr, Lucia Iuorio/Netfl ix © 2023)
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L’incanto del mondo con Gioele Dix
“La corsa dietro il vento” venerdì 31 marzo a Carignano

C a r i g n a n o . 

Chiude in bel-

lezza la sta-

gione teatrale 

2022/2023 di 

Carignano or-

ganizzata dal 

Comune in 

collaborazione 

con la Fonda-

zione Piemon-

te dal Vivo al 

Teatro civico 

“Pietro Maria 

Cantoregi” (via 

Frichieri 19): 

l’ultimo ap-

p u n t a m e n t o 

è venerdì 31 

marzo, ore 21, 

con “La corsa 

dietro il vento - 

Dino Buzzati o 

l’incanto del mondo”, il nuovo 

spettacolo di Gioele Dix ispi-

rato ai racconti di Buzzati. Uno 

spettacolo tra ironia e risate, 

ombre e attese, luci e misteri: 

sotto il palazzo in cui abita un 

grande scrittore, piove dall’alto 

nel cuore della notte una pal-

lottola di carta. Che cosa con-

terrà? Appunti senza impor-

tanza o versi indimenticabili da 

salvare? Da questo affascinan-

te spunto, prende il via il nuovo 

spettacolo scritto, diretto e in-

terpretato da Gioele Dix.

Ambientato in una sorta di 

laboratorio letterario, a metà 

fra una tipografi a e un magaz-

zino della memoria – la bella 

scena disegnata da Angelo 

Lodi - lo spettacolo attinge dal 

ricchissimo forziere di racconti 

del grande scrittore bellunese 

(Sessanta racconti, Il Colom-

bre, In quel preciso momento) 

e compone un mosaico di per-

sonaggi e vicende umane nel 

quale spettatrici e spettatori 

possono ritrovare tracce di sé. 

Dino Buzzati è stato scrittore, 

giornalista, pittore, ma soprat-

tutto un fi ne scrutatore d’ani-

me. E la sua scrittura, insieme 

realistica e fantastica, corre 

sempre fulminea al punto, pur 

non trascurando l’eterna so-

spensione che caratterizza le 

nostre esistenze. E grazie al 

suo talento narrativo, assumo-

no forma poetica paure, sogni 

e fantasie a noi più che fami-

liari.

“La corsa dietro il vento” è un 

inedito viaggio teatrale grazie 

al quale Gioele Dix, ispirandosi 

a personaggi e atmosfere buz-

zatiane, parla (anche) di sé, dei 

suoi gusti, delle sue inquietu-

dini, delle sue comiche insof-

ferenze, con l’ironia e il gusto 

del paradosso cui ha abituato il 

suo pubblico.

In scena con lui Valentina 

Cardinali, giovane attrice ta-

lentuosa ed eclettica. Le av-

volgenti musiche originali sono 

di Savino Cesario, gli arrangia-

menti di Savino Cesario e Silva-

no Belfi ore. I costumi, realizzati 

componendo allusivi frammen-

ti, sono di Marina Malavasi e 

Gentucca Bini e il disegno luci 

di Carlo Signorini.

“Ho cominciato a leggere i 

racconti di Dino Buzzati all’età 

di dodici anni. Sono diventati 

parte del mio immaginario - 

dice Gioele Dix - La sua voce 

assomiglia spesso alla mia. Lo 

considero l’inventore di rac-

conti perfetti, che non solo ti 

avvincono – perché vuoi sape-

re come vanno a fi nire – ma ti 

lasciano sempre un segno den-

tro, ineffabile però familiare”.

Carignano. L’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano entra a 

pieno titolo nel Programma Erasmus consolidando così il proprio 

carattere di scuola sempre più internazionale. È con enorme sod-

disfazione, infatti, che la dirigente scolastica Claudia Torta comu-

nica che la candidatura per l’accreditamento nel Settore Istruzione 

scolastica con l'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE al progetto di 

mobilitazione studentesca e del personale è stata approvata con un 

punteggio pari a 92.

“Le attività che il personale e gli studenti effettueranno all’estero 

- sottolinea la professoressa Torta - saranno ammissibili nel settore 

Istruzione e Formazione Professionale; diversamente, qualora ab-

biano una componente principalmente educativa e obiettivi legati 

all’acquisizione di competenze trasversali e di orientamento, tali at-

tività saranno eleggibili nel settore Istruzione scolastica”.

A decretare l’ingresso nel Programma una serie di valutazioni da 

parte dell’Agenzia nazionale: “Il profi lo, l'esperienza, le attività dell’I-

stituto superiore e la popolazione di discenti destinataria indicata 

sono pertinenti al settore di candidatura, agli obiettivi dell’invito e 

al tipo di proposta. Ottimamente descritta, con dovizia di particolari 

e caratteristiche, la popolazione scolastica afferente al bacino ed il 

contesto di riferimento”.

La partecipazione alle reti territoriali, inoltre, è stata valutata po-

sitivamente in quanto in grado di garantire un maggiore impatto 

dell’azione sul contesto locale di riferimento. La scelta di presen-

tarsi come ente individuale risulta adeguata e risponde alla capacità 

operative dell’ente di raggiungere gli obiettivi predefi niti.

“I nostri studenti e il personale avrà la possibilità di effettuare 

esperienze lavorative e/o di studio all’estero acquisendo e metten-

do a confronto in tal modo nuove conoscenze e competenze”, con-

clude la dirigente Torta.

“Bobbio” in Erasmus
L’Istituto carignanese ammesso nel programma

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

Gioele Dix e Valentina Cardinali (foto di Laila Pozzo)

La nuova collaborazione formalizzata a febbraio tra il Comune di Carigna-

no, la Commissione Museo e i volontari dell’associazione Progetto Cultura 

e Turismo porta anche nuovi pezzi da esporre al Museo Civico “Giacomo 

Rodolfo” (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13). L’Associazione 

donerà infatti due pannelli multimediali a colori per la sezione “Scultura”, uno 

sul carignanese Federico Carasso (in arte Fred) e uno sul bozzetto bronzeo 

di Eugenio Baroni. Fred Carasso, morto nel 1969 ad Amsterdam, è conside-

rato tra i più importanti artisti dei Paesi Bassi: sue alcune delle più celebrate 

sculture pubbliche olandesi, tra cui la grandiosa De Boeg (La prua), inaugurata 

nel 1957 per celebrare i caduti in marina della Seconda Guerra Mondiale. A 

proposito del bozzetto, recenti studi di Paolo Castagno hanno scoperto che 

l’opera conservata nel Museo cittadino non è una progetto per il grande monu-

mento al Duca d’Aosta di Torino (come erroneamente riportato nell’inventario) 

ma parte della spettacolare Via Crucis del Fante, progettata per Monte San 

Michele in Friuli e mai realizzata per contrasti tra Baroni e la committenza, che 

riteneva l’opera poco celebrativa delle doti militaresche dell’esercito italiano e 

del sostegno delle famiglie verso i “fi gli in guerra”. Addirittura ci fui chi bollò il 

progetto di Baroni come “deprimente”. Il bozzetto del progetto complessivo è 

custodito a Trento, ma Carignano possiede un pezzo importante dell’enorme 

scultura: la Vittoria, punto fi nale del Calvario eretto per celebrare l’epopea del 

Fante italiano. Entrambi i pannelli saranno dotati di QR code, per poter leggere 

e scaricare documentazione aggiuntiva e per approfondire l’esame delle opere 

di Carasso e Baroni.

Giuditta Ross è tornata in libre-

ria con un nuovo romanzo: Non 

c’è due… senza il kilt (Triskell 

Edizioni, disponibile sia in ver-

sione cartacea che come e-bo-

ok) è il terzo volume, uscito a 

gennaio, della serie Under the 

kilt (Sotto il kilt… niente vol. 1; 

A qualcuno piace… in kilt vol. 

2). Theresa “Mac” MacLeod

ha imparato che nella vita i guai 

la seguono ovunque vada e che 

fare l’archeologa non è solo una 

professione per lei, è una ragione 

di vita. Mac è disposta a tutto pur 

di salvare la sua ultima scoperta 

dalle avide mani dei traffi canti. 

Quello che le serve è solo una buona dose di scaltrezza e qual-

cuno che le regga il gioco al Museo Nazionale di Scozia. Sin 

dal primo sguardo, Sean Campbell intuisce che Theresa porta 

con sé una buona dose di grattacapi e anche qualche probabile 

sciagura. Quando poi capisce che sta tramando qualcosa con 

la famigerata Amalia Rossetti, non ha più alcun dubbio: il karma 

sta preparando per lui una piccola apocalisse personale. Tra te-

ste mummifi cate, tesori nascosti, tombe antichissime e inconve-

nienti del mestiere, il direttore dell’equipe di restauro riuscirà a 

resistere al desiderio sempre più ardente che prova nei confronti 

dell’avventurosa archeologa?

Sopra: Fred Carasso; 

a destra: De Boeg di Fred Carasso
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Gioele Dix                

La corsa dietro 
il vento
Dino Buzzati 

o l’incanto del mondo           

fo
to

 L
a

il
a

 P
o

zz
o

drammaturgia e regia 

Gioele Dix                
con Valentina Cardinali

scene Angelo Lodi                                                                                                              

musiche Savino Cesario

arrangiamenti Savino Cesario, Silvano Belfiore

costumi Marina Malavasi e Gentucca Bini

disegno luci Carlo Signorini 

assistente alla regia Beatrice Cazzaro

audio Beppe Pelliciari - Mordente

produzione

Centro Teatrale Bresciano

in collaborazione con Giovit

distribuzione Retropalco srl

CITTÀ di CARIGNANO

VENERDÌ 31 MARZO, ORE 21 - A CARIGNANO
Teatro civico “Pietro Maria Cantoregi" (via Frichieri 19)

Informazioni: 011.9698442 - www.comune.carignano.to.it
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Torino. Per quattro mesi Tori-

no si veste delle luci, dei colori, 

delle suggestioni del Sol Levan-

te. La Società Promotrice delle 

Belle Arti di Torino ospita la mo-

stra Utamaro, Hokusai, Hiroshi-

ge. Geishe, samurai e la civiltà 

del piacere, inaugurata a feb-

braio e aperta fi no al 25 giugno 

(viale Diego Balsamo Crivelli 11 

- www.hokusaitorino.it). L’espo-

sizione, curata da Francesco 

Paolo Campione, direttore del 

MUSEC - Museo delle Culture 

di Lugano, prodotta da Skira, in 

collaborazione con il MUSEC e 

con la Società Promotrice del-

le Belle Arti di Torino, col pa-

trocinio del Comune di Torino, 

analizza l’universo giapponese 

attraverso un percorso tema-

tico, suddiviso in nove sezioni, 

con oltre trecento capolavori, 

alcuni dei quali mai presentati in 

Italia: stampe dei maggiori ma-

estri dell’ukiyo-e, quali Hokusai, 

Hiroshige, Utamaro, Kuniyoshi, 

Yoshitoshi, Sharaku, oltre ad 

armature di samurai, kimono, 

maschere teatrali, rare matrici 

di stampa, preziosi ornamen-

ti femminili, sculture in pietra, 

stendardi, provenienti dalle col-

lezioni del MUSEC di Lugano, 

dal Museo di 

Arte Orienta-

le di Venezia, 

dal Museo di 

Arte Orientale 

di Torino, dal 

Civico Museo 

d’Arte Orientale 

di Trieste, dalla 

Fondation Baur 

Musée des Arts 

d’Extrême-Or-

ient di Ginevra 

e da importanti 

collezioni pri-

vate.

La rassegna si propone come 

una originale ricostruzione, in 

tutti i suoi aspetti, della “civil-

tà del piacere”, una peculia-

re stagione storico-artistica 

del Giappone - il periodo Edo 

(1603-1868) - in cui il paese, 

pacifi cato all’interno dei propri 

confi ni e stretto in una politi-

ca di isolamento dal resto del 

mondo (sakoku), portò la ricca 

classe dei mercanti (chōnin), 

impossibilitati a comprare beni 

fondiari, a dedicarsi ai piaceri 

dell’esistenza, come gli spet-

tacoli del kabuki, la frequenta-

zione delle geishe nelle case da 

tè e l’acquisto di straordinarie 

opere d’arte.

Massimo Vitta Zelman, presi-

dente di Skira editore, sottoli-

nea: “Le immagini del “mondo 

fl uttuante”, la natura nel suo 

aspetto più paesaggistico, la 

civiltà del piacere: una nuova, 

straordinaria occasione per il 

pubblico italiano e per i turisti 

che tornano fortunatamente 

ad affollare il nostro paese per 

immergersi nella magia dell’u-

niverso giapponese e di quella 

cultura iconografi ca che tanto 

fascino ha esercitato anche 

sull’arte occidentale. Un’occa-

sione che, ne siamo certi, non 

andrà perduta”.

Torino. A Palazzo Barolo è di 

scena a fi no al 7 maggio Da Mo-

net a Picasso. Capolavori della 

Johannesburg Art Gallery (via 

delle Orfane 7 – www.mostrajag.

it), mostra che propone un rac-

conto visuale in sessantatré 

opere, una collezione che sarà 

un viaggio composito nella sto-

ria dell’arte internazionale, ma 

anche una suggestione culturale 

su una scena artistica e realtà 

museale poco conosciuta.

“Una realtà davvero preziosa e 

tutta da scoprire – afferma la cu-

ratrice Simona Bartolena – con-

sapevole del proprio passato, 

ma fermamente convinta della 

necessità di uno sguardo verso 

il futuro. Un museo importante e 

vitale, che ha preso vita da una 

passione, e che con passione 

e intelligenza prosegue ancora 

oggi il proprio cammino”.

La mostra rifl ette, di fatto, pro-

prio il percorso di crescita artisti-

co-culturale della città di Johan-

nesburg e in particolare della 

JAG, Johannesburg Art Gallery, 

fondata nei primi anni del 1900 

dalla collezionista Dorothea Sa-

rah Florence Alexandra Ortlepp 

Phillips, meglio nota come Lady 

Florence Phillips, con l'intento 

di trasformare un centro mi-

nerario, cresciuto intorno alla 

ricchezza dei suoi giacimenti, 

in una città improntata sui mo-

delli delle capitali europee, con 

un museo che non fosse solo 

uno spazio nel quale raccoglie-

re opere d’arte ed esporle, ma 

un luogo per la società civile, 

dove fare e promuovere cultu-

ra; un riferimento per tutti, non 

solo per gli appassionati d’arte. 

L'obiettivo di lungo termine era 

quello di preparare la strada per 

la crescita di una Scuola d’Arte 

Sudafricana, incentivando gli 

artisti locali, per una crescita 

culturale di tutta la popolazione. 

Per questo la mostra comincia 

con l’arte inglese dell’Ottocento 

e termina con una selezione di 

artisti sudafricani. 

La prima sezione della mostra 

è dedicata alla scena inglese 

dell’Ottocento, molto presente 

nella collezione del museo non 

solo per il legame strettissimo 

della società che ha dato vita 

alla Art Gallery con gli ambienti 

britannici, ma anche perché al-

cune donazioni hanno ulterior-

mente arricchito la collezione 

con opere vittoriane e preraf-

faellite.

La seconda sezione, invece, 

ripercorre la scena francese del 

XIX secolo, dall’esperienza dei 

barbizonniers – ben rappresen-

tata da un poetico paesaggio 

di Corot – al realismo di Cour-

bet – presente in mostra con 

uno splendido scorcio delle 

falesie di Étretat –, per arriva-

re, passando da Monet, Sisley 

e Degas, fi no alle generazioni 

del postimpressionismo. Una 

sezione eterogenea, che com-

prende pochi decenni di pittura 

ma una sorprendente varietà di 

linguaggi, suggerendo un per-

corso molto noto ma sempre 

interessante, che prende avvio 

dalle ricerche sul vero dei gran-

di padri del movimento, pro-

segue negli anni d’oro dell’im-

pressionismo per arrivare a 

coloro che, forti 

delle sperimen-

tazioni formali e 

delle conquiste 

della nouvel-

le peinture, si 

sono spinti più 

in là, aprendo 

le porte al XX 

secolo. Presen-

ti nella sezione, 

oltre alle perso-

nalità cardine di 

questa epocale 

svolta, quali 

Cézanne e Van 

Gogh, anche artisti come Si-

gnac, Le Sidaner, Vuillard, Bon-

nard e altri.

La terza sezione è occupata 

dal più recente nucleo nove-

centesco del museo, dove sono 

rappresentati i protagonisti della 

scena del primo Novecento: da 

Derain a Picasso, da Modiglia-

ni a Matisse, con un Rossetti, 

perla della collezione. Il per-

corso prosegue poi nel secon-

do dopoguerra, con opere di 

importanti maestri della scena 

internazionale, tra cui spicca 

un doloroso ritratto di Francis 

Bacon e il trittico – omaggio a 

Beuys – di Andy Warhol.

Un'ulteriore sezione è dedica-

ta alla scena sudafricana, l’ar-

te del mondo di Lady Phillips, 

dove di enorme valore sono le 

tre opere di Kentridge. Le opere 

esposte sono fi rmate da artisti 

ben rappresentativi di un conte-

sto che da sempre si dibatte tra 

culture diverse, diviso tra tradi-

zioni locali e infl uenze europee.

Un viaggio da Monet a Picasso
Capolavori da Johannesburg in a mostra Palazzo Barolo

Utagawa Hiroshige III, Uccello su un ramo di ciliegio, 

stampa xilografi ca, 1860 circa

Paul Signac, Barche a Locmalo, 1922, acquerello su carta 

©Johannesburg Art Gallery

Geishe e samurai, omaggio al Giappone
“La civiltà del piacere” alla Società Promotrice delle Belle Arti

Bard. Ultime settimane per vi-

sitare ll Déco in Italia, l’eleganza 

della modernità, la mostra ine-

dita che il Forte di Bard (www.

fortedibard.it), in collaborazione 

con Silvana Editoriale, ospi-

ta fi no al 10 aprile. Un grande 

progetto espositivo, curato da 

Francesco Parisi, che presenta 

230 opere tra pittura, scultura, 

decorazioni murali, arti applica-

te, manifesti e illustrazioni che 

svelano l’evoluzione del Déco.

La mostra segue un percorso 

scandito in nove sezioni tema-

tiche, ma anche ripartito per 

tecniche. Accanto alla Sezione 

dedicata a Monza 1923-1930 e a Parigi vi sono infatti sezioni de-

dicate alla pittura, alla scultura, alle arti decorative, alla grafi ca 

editoriale e al manifesto.

Ogni sezione della mostra è sviluppata considerando un dia-

logo attivo tra le diverse manifestazioni artistiche: la funzione di 

questa mostra è quella infatti di porre in risalto il fi l rouge del gu-

sto déco italiano, rilevando le necessarie intersezioni di stili e temi 

guida – come la danza, la maschera e la spinta sintetica nella 

ricerca formale di animali esotici, ad esempio – che favorì quel-

la ricerca orientata verso una maggiore struttura architettonica e 

geometrizzazione delle forme; nelle arti decorative l’attenzione al 

mondo naturale e alle asimmetrie giapponesi andarono sempre 

più attenuandosi, a favore di un atteggiamento certamente più 

leggero e sensuale, nel quale è possibile riconoscere evocazioni 

da stili diversi, dal neoclassicismo al rococò, alle cornucopie ri-

nascimentali e, ancora una volta, alle iconografi e delle maschere.

Il termine Art Déco deriva dall’abbreviazione riferita all’Expo-

sition International des Arts Decoratifs et Industriels Modernes, 

tenuta a Parigi nel 1925, che diede il via ad un fenomeno che 

rivoluzionò lo stile e il gusto nelle arti decorative, arti visive, archi-

tettura e nella moda. La mostra oltre a ricostruire proprio la se-

zione italiana presente a quell’evento epocale, intende restituire 

una sorta di fotografi a di quanto si andava producendo in quegli 

anni non solo nelle arti decorative ma anche in pittura, scultura e 

grafi ca. Esposte non solo le sfavillanti ceramiche fi rmate da Gio 

Ponti per Richard Ginori e le delicate trasparenze buranesi di Vit-

torio Zecchin, ma anche opere di pittura e scultura, connotate da 

quel gusto sintetico e lineare che caratterizzò una parte dell’arte 

italiana di quegli anni.

Molte le opere pregevoli, come il pannello in ceramica di Ga-

lileo Chini che ornava il salone del padiglione Italia, il ritratto di 

Augusto Solari di Adolfo Wildt, le celebri ceramiche di Francesco 

Nonni e straordinari dipinti di Aleardo Terzi e Umberto Brunelle-

schi che segnano un versante più illustrativo della pittura di quegli 

anni, gli studi preparatori per il grande arazzo del Genio Futurista 

di Giacomo Balla (che ornava la scalinata del Grand Palais). Tra i 

numerosi ritratti femminili svetta uno dei dipinti più rappresentati-

vi di Giulio Aristide Sartorio.

La mostra è accompagnata da un catalogo, edito da Silvana 

Editoriale.

L’eleganza della modernità
Il Déco in Italia al Castello di Bard fi no al 10 aprile

Claude Monet, La Primavera, 1875, olio su tela ©Johannesburg Art Gallery
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Carmagnola. Un tesoro da 

mostrare. La Città di Carma-

gnola possiede un ricco patri-

monio artistico e culturale di 

cui fa parte Carmagnolamusei, 

la rete che dal 2004 riunisce i 

suoi principali musei, che sono 

sette: l’Ecomuseo della Cultura 

della Lavorazione della Canapa 

(via Crissolo 20); il Museo Civi-

co Navale (piazza Mazzini 1); il 

Museo Civico di Storia Natura-

le (Parco Cascina Vigna - via 

San Francesco di Sales 188); 

il Museo Tipografi co Rondani 

(via Santorre Santarosa 12); la 

Sinagoga (via Bertini 8); Palaz-

zo Lomellini (piazza Sant’Ago-

stino 17); il Museo di Arte Sacra 

dell’Abbazia Assunzione di Ma-

ria Vergine di Casanova (piazza 

Antica Abbazia 3).

Per promuovere ulteriormen-

te la loro conoscenza e la loro 

valorizzazione, il Comune ha 

deciso di creare due nuovi siti 

internet, uno dedicato alla rete 

(www.carmagnolamusei.it) 

e uno al Museo Civico Navale 

(www.museonavalecarma-

gnola.it ).

I due nuovi luoghi virtuali 

sono stati presentati giovedì 2 

marzo scorso nella sala consi-

liare in Municipio con interventi 

del sindaco Ivana Gaveglio, del 

vicesindaco e assessore alla 

Cultura Alessandro Camma-

rata e dei direttori delle istitu-

zioni museali, luoghi dal fasci-

no discreto che trattengono 

frammenti di storia e memoria 

della città, offrendo ai visitato-

ri la conoscenza della cultura, 

della tradizione e dell’ambiente 

carmagnolese e piemontese. 

La sintesi simbolica del lavo-

ro, dell’ingegno, della fede e 

dell’abilità di tanti uomini e 

tante donne che, nel rapporto 

col proprio territorio, hanno co-

struito l’identità millenaria della 

Città di Carmagnola.

Il sindaco Gaveglio ha intro-

dotto la presentazione salu-

tando i presenti e ringrazian-

do i referenti dei musei per il 

grande lavoro che mettono a 

disposizione in maniera volon-

taristica, animati da una vera e 

profonda passione, nel curare 

e promuovere le loro istituzioni 

museali e di conseguenza una 

parte importante e preziosa del 

patrimonio artistico e culturale 

della città. Ha preso quindi la 

parola il vicesindaco e asses-

sore Cammarata, ricordando 

che la rete Carmagnolamusei 

all’epoca della sua istituzione 

comprendeva solo l’Ecomuseo 

della Cultura della Lavorazione 

della Canapa, il Museo Civi-

co Navale, il Museo Civico di 

Storia Naturale, il Museo Tipo-

grafi co Rondani e la Sinagoga, 

ai quali si è successivamente 

aggiunto Palazzo Lomellini e, 

a partire da settembre 2022, 

anche il Museo di Arte Sacra 

dell’Abbazia Assunzione di Ma-

ria Vergine di Casanova.

“il sistema Carmagnolamusei 

– ha sottolineato Cammarata 

- è riuscito a superare in ma-

niera eccellente anche le molte 

restrizioni dovute al Covid 19 

ma che, allo stesso tempo, la 

situazione emergenziale ha 

messo in evidenza la necessità 

di accelerare la digitalizzazione 

dei musei cittadini e di renderli 

più accessibili. Sono nati cosi 

questi nuovi siti internet con 

l’obiettivo di offrire una vetri-

na di tutti i musei, rendendoli 

visitabili anche da remoto, 

per mezzo di video e percor-

si di visita tridimensionali. Nel 

suo piccolo, ciò che è stato 

fatto nell’ultimo anno con la 

digitalizzazione dei musei rap-

presenta una svolta di gran-

de importanza, in vista di una 

concreta crescita e valorizza-

zione del patrimonio culturale 

cittadino, interessato paralle-

lamente anche da importanti 

progetti di restauro e ristruttu-

razione”.

A seguire sono stati invitati 

a parlare i referenti dei diversi 

musei che hanno brevemente 

presentato le principali carat-

teristiche ed iniziative delle loro 

realtà.

Quando si è parlato di Pa-

lazzo Lomellini, il Vicesindaco 

ha dato alcune anticipazioni 

sulle prossime mostre in pro-

gramma, tra le quali, con titoli 

e date precise in via di defi ni-

zione: “Homines et lupi”, dal 

inizio aprile a fi ne maggio con 

opere di Francesco Preverino e 

Santo Tomaino; “Stanze da un 

altro secolo”, da inizio giugno a 

fi ne luglio con vedute di interni 

nell’arte dal 1600 ai giorni no-

stri grazie ad opere varie pre-

state da collezionisti privati.

Il sito www.museonava-

lecarmagnola.it propone in 

home page la possibilità di 

scoprire, con testi descrittivi e 

immagini, alcuni degli oggetti 

più originali esposti nel Museo 

Civico Navale, come l’unico 

periscopio funzionante presen-

te all’interno di un edifi cio civile 

e originale in tutte le sue parti, 

uno scafandro da palombaro 

tra i pochi completi ancora esi-

stenti, una muta da incursore 

dei primissimi anni ’60, alcuni 

modelli navali in varie scale, 

due bossoli calibro 305mm 

dell’armamento principale delle 

navi da battaglia austrounga-

riche della classe Viribus Uni-

tis, l'uniforme del comandante 

Giovanni di Groppello, unica 

vestigia esistente al mondo del-

la Nave Reale albanese “Illiria”, 

e la cianografi a del progetto 

della portaerei italiana “Aquila” 

che non venne mai completata 

e fu demolita dopo la Seconda 

Guerra Mondiale. È inoltre pos-

sibile fare un tour virtuale con 

immagini a 360° e due video, 

uno con il presidente Massimo 

Alfano che presenta il Museo 

nel suo complesso e uno con 

il direttore Dario Bilotti che pre-

senta lo scafandro da palom-

baro. Le altre pagine del sito 

contengono una presentazione 

del Museo e dei suoi obiettivi, 

informazioni sulle visite - con 

orari, costi di ingresso e acces-

sibilità per portatori di handi-

cap – e i contatti.

Il sito www.carmagnola-

musei.it riporta descrizioni e 

principali informazioni dei sette 

musei della rete Carmagnola-

musei. Per ogni museo sono 

state pubblicate diverse belle 

fotografi e, tour virtuali con im-

magini a 360°, informazioni sul-

le visite e contatti di riferimento. 

La rete Carmagnolamusei pro-

pone la visita dei principali mu-

sei carmagnolesi come viaggio 

alla riscoperta del territorio 

Due siti per sette musei
Nuovi strumenti per promuovere la rete di Carmagnola

Sopra: Palazzo Lomellini.

Sotto, da sinistra a destra: Museo della Canapa, Museo di Storia Naturale, Museo Navale.

In fondo, da sinistra a destra: Museo Tipografi co Rondani, 

la Sinagoga di Carmagnola, Museo Arte Sacra Casanova.

Tutte le foto: © Claudio Massarente.

piemontese, secondo percorsi 

di visita personalizzati che in-

seriscono le diverse realtà mu-

seali, all'interno di un ambiente 

pensato come Ecomuseo del 

Territorio. Per chi desidera am-

pliare la visita di ciascun sito 

museale, seguendo percorsi a 

tema storico, paesaggistico e 

religioso, è possibile richiedere 

il servizio di guide turistiche e 

naturalistiche per la visita del 

Centro Storico, del Bosco del 

Gerbasso e dell'Abbazia di Ca-

sanova. Pensati per le scuole e 

per chi desidera invece vivere i 

musei in modo più partecipato 

e attivo, sono anche disponibili 

proposte di laboratori didatti-

ci, realizzati a cura degli stessi 

musei.
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Contributi per il commercio
292.000 euro ai Comuni del Distretto Diffuso del Chierese

“Circonvallazione prioritaria”
Il Circolo PD di Villastellone chiarisce la propria posizione

Il Distretto Diffuso del Com-

mercio del Chierese (di cui 

fanno parte Riva presso Chieri, 

Andezeno, Arignano, Baldisse-

ro Torinese, Buttigliera d'Asti, 

Cambiano, Marentino, Mo-

riondo Torinese, Pecetto To-

rinese, Pino Torinese, Poirino, 

Santena, Villastellone, Villano-

va d'Asti) ha ottenuto 292.000 

euro dalla partecipazione a un 

bando regionale di sostegno a 

progetti strategici dei Distretti 

del Commercio. L’importo po-

trà essere utilizzato in buona 

parte (250.000 euro) per con-

tributi alle imprese commercia-

li che faranno investimenti per 

la loro attività mentre 42.306 

sono destinati alla realizza-

zione di un progetto di con-

Villastellone. Sulla viabilità e 

altre questioni legate al terri-

torio è intervenuto di recente il 

circolo villastellonese del Partito 

Democratico che, attraverso un 

comunicato, chiarisce la propria 

posizione e rilancia la necessità 

di realizzare una circonvallazio-

ne a Villastellone. “Come noto, 

dopo non pochi rinvii e tenten-

namenti, la Giunta regionale si 

è espressa sull’ospedale unico 

Asl TO5, mettendo fi ne ad un 

lungo periodo di attesa, la de-

cisione alla fi ne è arrivata, il sito 

designato è quello dell’ex au-

toparco di Cambiano – scrive 

il segretario Matteo Viberti - La 

scelta di questo sito per la re-

alizzazione dell’ospedale unico 

pone però per la nostra città una 

questione prioritaria: la necessi-

tà di potenziare i collegamenti 

con i Comuni del Chierese. Rite-

niamo che l’attuale collegamen-

to (la SP122) sia insuffi ciente 

per collegare il Carmagnolese 

con il Chierese, in particolare 

nel nostro Comune sono pre-

senti alcune strettoie e addirit-

tura un tratto a senso alternato. 

Si è parlato in passato più volte 

(spesso a ridosso delle campa-

gne elettorali) del progetto della 

segna della spesa a domicilio. 

I fi nanziamenti ammissibili a 

favore delle imprese commer-

ciali sono i seguenti: interventi 

volti all'ammodernamento e al 

miglioramento dell'esteriorità 

delle attività commerciali (ve-

trine, insegne, facciate, tende, 

pergole, dehors, illuminazio-

ne esterna, etc.); sostegno di 

nuove attività o aperture di 

nuove unità locali (acquisto di 

macchinari, attrezzature, ap-

parecchi); interventi volti alla 

realizzazione di servizi innova-

tivi fra gli operatori dell'area e 

a vantaggio dei consumatori; 

interventi volti alla fi delizza-

zione della clientela; interventi 

volti all'implementazione di-

gitale delle singole imprese 

circonvallazione di Villastellone, 

riteniamo che questo sia il mo-

mento giusto per ridiscutere di 

quest’opera che diventerebbe 

a nostro avviso prioritaria vi-

sta anche la contiguità con il 

Comune di Carmagnola ed un 

potenziale aumento del traffi co. 

Siamo come partito disponibili 

a confrontarci su questa tema-

tica, ed a sostenere qualsiasi 

iniziativa che la supporti”. Il Pd 

di Villastellone richiama poi l’at-

tenzione sul progetto di un nuo-

vo allevamento intensivo a Ter-

navasso: “Esprimiamo le nostre 

perplessità e preoccupazioni 

per un progetto in forte con-

(solo spese in conto capitale); 

progettualità innovative che 

possano contribuire alla cre-

scita delle singole imprese del 

commercio, inclusa attività 

formativa, informatica e servizi 

di accompagnamento relati-

vi all'attività del Distretto. Per 

l'individuazione delle imprese 

fi nanziabili sarà emesso un 

bando con evidenza pubblica, 

che determinerà una graduato-

ria delle imprese ammesse, in 

base alla data di presentazio-

ne delle domande.I contributi 

saranno assegnati nel modo 

seguente: l’80% della spesa 

sostenuta con il massimo per 

impresa di 10.000 euro; sarà 

fi nanziata almeno una impresa 

per Comune, se presente.

trapposizione con le politiche 

di valorizzazione del territorio 

e con il nascente Distretto del 

Cibo del Chierese e Carmagno-

lese. Tale complesso potrebbe 

inoltre causare un aumento del 

traffi co pesante con ricadute 

sul nostro territorio Riteniamo 

che il Pianalto debba continuare 

ad essere valorizzato per i suoi 

prodotti di eccellenza e per l’a-

gricoltura di qualità, punti di 

forza che vengono riconosciuti 

in tutta la Regione e che hanno 

contribuito a gettare le basi pro-

prio per la creazione del nuovo 

Distretto in cui il Partito Demo-

cratico crede fortemente”.

Carmagnola. Gli Aperilibro del 

Gruppo di Lettura Carmagnola 

tornano quest’anno nella sala 

polifunzionale Antichi Bastioni, 

nell’omonima piazza. Il ciclo di 

appuntamenti di ogni ultimo gio-

vedì del mese propone, il 30 mar-

zo alle ore 21, il libro “Quando le 

stelle vengono meno” presentato 

dall’autrice Antonella Frontani. 

Nel capoluogo piemontese in 

cui è ambientata la storia, il buio 

della notte fa spazio al chiarore 

dell’alba, che timidamente dà vita ai colori dell’elegante palazzo 

di via Armando Diaz numero 7. A quest’ora la strada è ancora si-

lenziosa. Finché, attraverso i vetri doppi delle fi nestre, non arriva il 

suono struggente di un saxofono, che turba la quotidianità degli in-

quilini. O quasi. La musica, infatti, non ha svegliato la bella Gemma, 

abituata alle notti insonni, che si tormenta da ore pensando a dove 

sia Marcello, suo marito, non ancora rientrato a casa. Anche il suo 

vicino di casa, Nevio, apre le palpebre stanche e guarda il giovane 

vicino a sé con una tristezza profonda e ingiustifi cata. Almeno lui 

non è solo come Egle, già vestita per la sua corsa mattutina, l’unico 

modo per togliersi dalla testa un amore non corrisposto. Solo il fi -

glio di Gemma, Tommaso, è rimasto addormentato, troppo stanco 

dopo una notte da leoni. Eppure queste note stanno per cambiare 

proprio la sua vita. Perché a suonare è un vagabondo, che vive 

per strada portandosi dietro la sua cagnolina e la custodia del suo 

sax. Ma dietro all’apparenza di un volto emaciato e di un groviglio 

di capelli, c’è un uomo che ha trovato nella musica la redenzione. 

E che può insegnare a un intero palazzo la bellezza delle piccole 

cose, come il profumo degli oleandri che circondano il numero 7.

Antonella Frontani è una giornalista, scrittrice e conduttrice tele-

visiva. È stata responsabile delle relazioni esterne presso il Teatro 

lirico-sinfonico di Bologna e vicepresidente di Film Commission 

Torino Piemonte. Autrice di romanzi rosa, con Garzanti ha pubbli-

cato Tutto l'amore smarrito (2016), L'equilibrio delle illusioni (2018), 

Dopo la solitudine (2020) e Quando le stelle vengono meno (2022).

Per partecipare alla serata non è necessario prenotare. L’accesso 

è aperto a tutti ed è consentito fi no ad esaurimento posti. Per ulte-

riori informazioni: tel. 392.5938504.

La bellezza delle piccole cose 
Antonella Frontani agli Antichi Bastioni giovedì 31 marzo

La Loggia. Procede la predisposizione del piano di rivitalizzazione 

del commercio loggese. Alla prima riunione in Comune tra Confe-

sercenti e negozianti è stato presentato il progetto: “Fondamenta-

le la presenza di moltissimi commercianti che hanno manifestato 

grande interesse”, dicono dal Comune. "Progetto ambizioso - spie-

ga l'assessore Roberto Redin - che darà risultati a lungo termine 

grazie soprattutto alla sinergia creata tra Amministrazione, commer-

cianti e Confesercenti. Da soli si va veloci insieme si va lontani”.

Un piano per il commercio
Presentato il progetto per rivitalizzare le attività loggesi

Carmagnola La primavera porta a Carmagnola la trentatreesima 

edizione di Ortofl ora & Natura, che i svolgerà nel centro storico 

nei Giardini del Castello e nei Giardini Unità d'Italia sabato 1 do-

menica 2 aprile 2023.I visitatori troveranno come sempre produ-

zioni del settore fl orovivaistico e orticolo, attrezzature e arredi da 

orto e da giardino, laboratori per grandi e piccini, un'area dedicata 

ai bimbi con bellissimi animali, esposizione e vendita di eccellen-

ze agroalimentari, di produzioni artigianali ed altro ancora. Pro-

gramma completo: www.comune.carmagnola.to.it.

La primavera porta Ortofl ora
Nel centro storico di Carmagnola l’1 e il 2 aprile

A Moncalieri nel week-end dell’1 e 2 aprile torna Fiori-

le - Orti e Fiori in mostra, manifestazione culturale e vi-

vaistica dedicata al verde e a tutte le sue declinazioni in 

termini di bellezza, storia e sostenibilità. Protagonisti al 

Giardino delle Rose del Castello (piazza Baden Baden 1; ore 

10-18; ingresso libero) saranno ancora una volta vivaisti spe-

cializzati, produttori agricoli e artigiani accuratamente sele-

zionati. L’edizione di primavera prevede un programma a ciclo 

continuo, curato in tutti i dettagli dall’Assessorato alla Cultura 

della Città di Moncalieri in partnership con l’associazione cul-

turale Giardino Forbito, e che offrirà incontri con esperti del 

settore e attività correlate al verde, al giardinaggio e all'orti-

coltura, con inserti didattici, con appuntamenti dedicati alle 

composizioni fl oreali, d’arte, di lettura e di creatività sia per 

grandi che per piccini, gite organizzate alla scoperta del terri-

torio. Il format coniuga politiche ambientali e culturali insieme, 

secondo lo spirito delle strategie contenute nel progetto Mon-

calieri Città nel Verde. Come ogni anno parte del porticato del 

Giardino delle Rose ospiterà l'angolo dei Saperi e dei Sapori 

ed esperienze immersive nel mondo del gusto e della consa-

pevolezza alimentare, il resto degli spazi coperti sarà dedica-

to agli incontri, all'arte e al design, con focus sulla manualità 

e l'artigianato. Programma completo: www.giardinoforbito.it.

Saluzzo. Dopo la pausa invernale, da fi ne febbraio hanno ri-

aperto i musei di Saluzzo. Fino a fi ne ottobre, per i beni del 

circuito museale cittadino Mu.Sa gli orari di apertura sono i 

seguenti: Castiglia (Museo della Memoria carceraria e della 

Civiltà cavalleresca) lunedì, giovedì, venerdì e sabato 10-13 e 

14-18, domenica e festivi 10-13 e 14-19; Museo civico di Casa 

Cavassa martedì, giovedì, venerdì e sabato 10-13 e 14-18, do-

menica e festivi 10-13 e 14-19; Antico palazzo comunale (Pina-

coteca Matteo Olivero) e la Torre civica sabato 10-13 e 14-18, 

domenica e festivi 10-13 e 14-19; Casa Pellico seconda e quar-

ta domenica del mese e festivi 14-19.

Piobesi Torinese. L’associazione Carignano Cultura e Tu-

rismo, che dal 2001 collabora col Comune di Piobesi per la 

promozione culturale e turistica, propone un corso di forma-

zione sui beni storico-artistici piobesini, rivolto ai volontari che 

vogliano poi impegnare parte del loro tempo libero per que-

sta attività. Il corso prende il via questo mese. Gli argomenti 

trattati, in quattro lezioni, sono strettamente legati a Piobesi: 

storia, arte, architettura, gastronomia e tradizioni, con colle-

gamenti con il territorio limitrofo e la grande Arte italiana. Alle 

lezioni teoriche, seguiranno uscite sul territorio piobesino e 

prove pratiche. La frequenza è totalmente gratuita. Per ulteriori 

informazioni: carignanoturismo@gmail.com.

Volontari dei beni culturali
Corso di formazione in quattro lezioni a Piobesi Musei a Saluzzo

Riprendono le visite alla Castiglia e a Casa Cavassa 
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Enigmi in mostra a Vinovo 
Le grottesche protagoniste al Castello della Rovere fi no a maggio

Vinovo. Inaugurata nei gior-

ni scorsi, è aperta al pubblico 

fi no a domenica 14 maggio nel 

cinquecentesco Castello della 

Rovere l’innovativa mostra de-

dicata alle grottesche “Enigmi 

dipinti. Dalla Domus Aurea di 

Roma al Castello di Vinovo”, 

organizzata dal Comune di 

Vinovo e curata dallo storico 

Giordano Berti e della designer 

Letizia Rivetti. 

“ ‘Deforme, innaturale, assur-

do’ è il signifi cato svilente attri-

buito al termine ‘grottesco’ - os-

serva Berti - Anche certi ritratti 

caricaturali sono defi niti “grot-

teschi”. Ma le grottesche sono 

tutt’altro. Precisamente sono 

grandi pitture decorative di sof-

fi tti e pareti a cui si dedicarono 

pittori del calibro di Raffaello, 

Pinturicchio, Giulio Romano, 

Giorgio Vasari a tanti altri. Quel 

nuovo linguaggio espressivo si 

evolvette nel corso dei seco-

li in ogni parte del continente 

europeo, lasciando un segno 

profondo nell’immaginario col-

lettivo anche nostro contem-

poraneo. Il progetto espositivo, 

lungi dall’esaurire la descrizio-

ne di un fenomeno complesso 

e vario come la decorazione 

a grottesca, si propone come 

un’immersione dentro un uni-

verso multiforme ed enigmatico 

in cui si mescolano infi niti sogni 

che la fantasia umana ha distil-

lato, esaltato, esagerato, tra-

sformandoli in grandiose opere 

d’arte. Dentro quell’universo si 

muovono es-

seri inauditi, 

mescolanza di 

umani, animali 

terrestri e ac-

quatici, insetti 

e piante, a volte 

bellissimi nella 

loro mostruo-

sità, altre vol-

te spaventosi. 

L’enigma delle 

grottesche si 

condensa pro-

prio nelle de-

formità imbarazzanti di corpi 

sospesi tra cielo e terra come 

in cerca di un’armonia perdu-

ta, e ancor più nei volti beffardi, 

oppure minacciosi o trasogna-

ti, che simbolizzano la realtà 

dei sentimenti umani, al tempo 

stesso oscuri e splendenti”.

La mostra si apre con il pas-

saggio attraverso un corridoio 

alle cui pareti sono esposte al-

cune inquietanti incisioni create 

agli inizi del Cinquecento da un 

grande artista tedesco, Heinri-

ch Aldegrever, stampate in gi-

gantografi a su materiale spec-

chiante. Come nella Stanza 

degli Specchi di un Luna Park, 

si potrà ridere oppure no, per-

ché le grottesche sono anche 

un gioco fi nalizzato a stupire.

L’esposizione vera e propria 

comincia nella Salone d’Onore 

con un omaggio a Raffaello. In-

cisioni di Giovanni Volpato dalle 

Logge vaticane sono affi ancate 

a pregiate maioliche decorate 

“alla raffaellesca” provenienti 

da Faenza, Casteldurante, De-

ruta e dalla collezione di Raffa-

ello Pernici di Rosignano Ma-

rittimo. Tre archi scenografi ci 

supportano grandi candelabre 

a grottesca tratte da disegni 

spesso minuscoli, ideati per ab-

bellire stanze e cortili di palazzi 

signorili e castelli, come i fregi 

in terracotta che ornano il corti-

le interno del Castello di Vinovo 

e le pitture nello stesso Salone 

d’Onore.

Per mostrare la varietà di temi 

affrontati dagli artisti di tutta 

Europa, alle pareti sono espo-

ste sia incisioni originali dei se-

coli XVI-XVIII, sia riproduzioni 

di arazzi e disegni conservati 

in collezioni museali. Al centro 

della sala, due tavoli ospitano 

fedeli reprint di libri antichi: di-

segni di grottesche che il pub-

blico può sfogliare liberamente, 

come se avesse tra le mani l’o-

riginale.

Il gioco immersivo prosegue 

nell’affascinante Sala degli 

Stucchi dove, nella semioscuri-

tà, soffi tto e pareti si animano, 

facendo interagire i personaggi 

tratti da grandi cicli decorativi 

rinascimentali. Altri personaggi 

sono nascosti dentro un arma-

dio che chiunque può aprire per 

scoprirne il contenuto. Nella 

Sala della Torre è ospitato un 

preziosissimo tessuto in seta 

lavorato a mano con la tecnica 

del “soprariccio”, con grotte-

sche del Settecento, prestato 

dal laboratorio veneziano di Lu-

igi Bevilacqua.

Nella stessa sala è proiettato 

un videomapping che esalta la 

bellezza e l’inventiva dei gioielli 

“mostruosi” ideati agli inizi del 

Seicento dai fi amminghi Jan e 

Adriaen Collaert.

Queste videoinstallazioni so-

no un ulteriore “gioco” perfet-

tamente consono a ciò che i 

committenti e gli artisti vole-

vano creare per coinvolgere 

emotivamente i visitatori e pro-

iettarli in un mondo di simboli di 

cui ognuno possiede la propria 

chiave.

La mostra avrà un’appendice 

spettacolare la notte di sabato 

25 marzo, nel corso del 3° Fe-

stival delle Magie. In quell’oc-

casione viene proiettata La 

Grotta dei Sogni, un gigantesco 

videomapping sulla facciata del 

Castello Della Rovere, mentre 

nel giardino si svolgono nume-

rosi eventi spettacolari che pro-

seguono il giorno seguente.

Gli Oscar Green 

di Coldiretti pre-

miano il biometa-

no e l’energia pu-

lita dalle mucche 

di un'azienda del 

Torinese. Sere-

na Vanzetti, della 

Cooperativa Spe-

ranza di Candiolo, 

ha vinto il premio 

nazionale, per la 

categoria “Ener-

gie per il futuro e 

sostenibilità”. La 

premiazione è avvenuta per l’edizione di Oscar Green “Ge-

nerazione in campo”, che si è tenuta a Palazzo Rospigliosi a 

Roma in presenza del ministro dell’Agricoltura e della sovranità 

alimentare Francesco Lollobrigida.

L’azienda alle porte di Torino ospita un moderno impianto 

che trasforma in energia elettrica, calore, biometano, ani-

dride carbonica alimentare e fertilizzante, gli scarti vegetali 

dei campi e le deiezioni di circa 4.500 mucche delle aziende 

agricole che fanno parte della Cooperativa Speranza. Dalle 

mucche arriva, quindi, energia pulita a Km Zero che riscalda 

addirittura l’ospedale dell’Istituto per la Ricerca contro il Can-

cro di Candiolo e che fornisce biometano per la fl otta dei tir 

del gruppo di trasporti internazionale Maganetti che ha sede 

in Valtellina.

Con l’impianto il metano prodotto dagli effl uenti degli ani-

mali e dalla lettiera cessa di essere un “gas serra”: con un 

procedimento a bassa temperatura, il gas nato dalla fermen-

tazione degli escrementi viene liquefatto e reso utilizzabile per 

autotrazione perdendo la sua caratteristica climalterante per 

diventare il carburante che non produce polveri sottili che tutti 

conosciamo.

Dallo stesso procedimento di liquefazione del biometano si 

preleva l’anidride carbonica, inodore e insapore, che viene a 

sua volta liquefatta e resa trasportabile per essere venduta 

per le bollicine dell’acqua minerale. Alla fi ne del processo ri-

mane il “digestato” il fertilizzante naturale pronto per l’impiego 

nei campi e che sostituisce egregiamente i fertilizzanti chimici.

"Siamo contenti che sia stata riconosciuta la nostra impron-

ta sostenibile - dichiara Serena Vanzetti - La sostenibilità è 

la chiave del nostro lavoro, è un valore in cui crediamo forte-

mente perché proprio la sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica deve essere la chiave di ogni investimento del pre-

sente e del futuro. Perché l’agricoltura oltre a produrre cibo, 

funzione che noi vogliamo assolutamente mantenere, può 

sopperire alla mancanza di metano e di energia pulita di cui il 

Paese ha assolutamente bisogno".

Soddisfazione tra i giovani agricoltori torinesi: "Un ricono-

scimento - osserva Giovanni Benedicenti, delegato provincia-

le di Coldiretti Giovani Impresa Torino - che dimostra come 

l’agricoltura sia un settore ricco di innovazione, che guarda 

al futuro e dove è sempre più necessario investire sulle nuove 

generazioni".

Il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici, si com-

plimenta con Serena, con la famiglia Vanzetti e con tutti i soci 

della Cooperativa Speranza: "Con questa vittoria nell’Oscar 

Green – commenta - si confermano la capacità di innovazione 

e le grandi potenzialità ambientali dell’agricoltura torinese.

Serena Vanzetti 

con il ministro Francesco Lollobrigida

Castello della Rovere - Piazza Rey 1

Per informazioni:

- 011.9620413

- manifestazioni@comune.vinovo.to.it 

- www.comune.vinovo.to.it

Vinovo. Al Teatro Auditorium di Vinovo (via Roma 8) sta per con-

cludersi la rassegna teatrale “Nessun dorma!” stagione 2023: l’ulti-

mo appuntamento è venerdì 24 marzo, ore 21, con Luisa Trompetto 

in “Confessioni audaci di un ballerino di liscio”, tratto dall’omonimo 

romanzo di Paola Cereda. Il Sorriso dancing club, la balera più fa-

mosa del Polesine, compie cinquant’anni. Il suo proprietario, Frank 

Saponara, organizza una festa di compleanno alla quale partecipa 

l’intera comunità di Bottecchio sul Po. Frank è un ballerino di liscio 

che ha avuto 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 Barbara, fi sarmonicista e cantante. Sulla pista del Sorriso, Frank 

ritrova le sue donne e ripercorre la propria vita che scorre insieme al 

Po, segnata dai dolori, dalle alluvioni, dagli odori e, soprattutto, da 

un ostinato bisogno di allegria . Il liscio è protagonista della scena: 

dalle prime composizioni di Carlo Brighi detto lo Zaclèn, fi no alla 

contemporaneità. 

Biglietti: intero 15 euro, ridotto (under 18) 10 euro. Informazioni 

e prevendite: Comune di Vinovo – Uffi cio Cultura e Manifestazioni 

(piazza Marconi 1, piano terra - tel. 011.9620413 - email: manife-

stazioni@comune.vinovo.to.it e cultura@comune.vinovo.to.it)

Frank Saponara a teatro
“Confessioni audaci di un ballerino di liscio” il 24 marzo
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Il venerdì 17 

dei bonus fi scali
Lo scorso 17 febbraio è entrato in vigore il Decreto legge 

n. 111/2023 che ha introdotto sostanziali modifi che al testo 

dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77.

Il decreto impone uno stop totale a tutte le nuove operazioni 

di cessione del credito e di sconto in fattura per i benefi ciari 

dei bonus fi scali per interventi di ristrutturazione e di effi cien-

za energetica.

Per comprendere la portata di un intervento che per il Con-

siglio dei Ministri si è reso necessario a fronte di una “emorra-

gia” di denaro pubblico senza precedenti, basti considerare 

quanto segue.

La disciplina dei bonus fi scali per l’edilizia si concentra negli 

articoli 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, avente ad oggetto gli 

“incentivi per l’effi cienza energetica, sisma bonus, fotovoltai-

co e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” e nel successivo 

art. 121 che regola l’“opzione per la cessione o per lo sconto 

in luogo delle detrazioni fi scali”.

Dalla lettura combinata delle due disposizioni previgenti 

emergeva chiaramente l’intento del legislatore di incentiva-

re gli interventi volti all’effi cientamento energetico attraverso 

un insieme di operazioni, che potevano riguardare edifi ci sia 

pubblici che privati, complessi aziendali e attività, atte a con-

tenere i consumi.

Fino al fatidico venerdì 17, la legge non solo consentiva al 

contribuente, che in tal modo acquisiva un credito nei con-

fronti del fi sco, la detrazione in percentuale variabile per le 

spese documentate relative ai lavori di effi cientamento ener-

getico, ma gli permetteva di optare:

a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo 

dovuto, fi no a un importo massimo pari al corrispettivo 

stesso, anticipato dai fornitori che avrebbero effettuato 

gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di 

credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spet-

tante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi 

gli istituti di credito;

b. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare 

ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito (art. 121, 

comma 1, D.L. n. 34/2020).

Il committente di norma sceglieva di rivolgersi a banche e fi -

nanziarie per la necessità di avere una disponibilità di denaro 

immediata senza dover attendere la detrazione, soprattutto 

nel caso di opere a stato avanzamento lavori; inoltre, non tutti 

i contribuenti avevano e hanno la capienza fi scale suffi ciente 

per portare in detrazione le spese sostenute, considerando la 

necessità di effettuare la detrazione entro un periodo massi-

mo di quattro anni (per le spese del 2022) oppure non avreb-

bero potuto, né potrebbero, fruire di una detrazione fi scale in 

quanto l’imposta IRPEF prodotta dai redditi percepiti era di 

fatto annullata da altre detrazioni fi scali. Optando per la de-

trazione, avrebbero corso il rischio di anticipare il pagamento 

dei lavori senza riuscire a coprire tutte le spese sostenute.

Insomma, districandosi in un dedalo di disposizioni artico-

late e mutevoli, il committente/contribuente alla fi ne di una 

complessa procedura avrebbe potuto pagare le opere fatte 

eseguire solo in parte (sconto in fattura parziale) oppure ad-

dirittura non pagarle (sconto in fattura totale) e comunque 

avrebbe potuto cedere i crediti, monetizzandoli. Di contro, le 

imprese di costruzioni avrebbero eseguito i lavori senza costi 

per i committenti, ottenendo, con la cessione del credito alla 

banca, un corrispettivo utile a coprire i costi e a garantirgli 

un ricavo.

La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessio-

ne del credito avrebbe potuto essere esercitata a fi ne lavori 

o in relazione a ciascuno stato di avanzamento degli stessi. 

Dall’entrata in vigore del DL n. 11/2023, questa scelta, fatte 

salve alcune specifi che deroghe per le operazioni già in cor-

so, non è più possibile.

Vista la complessità dell’argomento invito chi ne abbia in-

teresse alla lettura di una norma che, in tre articoli, rivoluzio-

na un sistema che molti ritenevano sarebbe durato anni, per 

cui molti (imprese, professionisti e privati) hanno investito, se 

non tutto, tanto, o, forse, troppo.

Si disputerà domenica 19 

marzo a Torino l’Acus Run - 6° 

Memorial Sergio Bertoldini, cor-

sa e camminata non competiti-

ve, organizzata da Acus onlus 

a sostegno della Fondazione 

Faro. La manifestazione sporti-

va solidale prevede partenza e 

arrivo in Parco Michelotti in cor-

so Casale; l’intero ricavato verrà 

devoluto al Progetto Protezione 

Famiglie Fragili della Faro.

"Ringraziamo di cuore la fami-

glia Bertoldini - ha commentato 

Luigi Stella, direttore generale 

della Fondazione Faro, durante 

la presentazione a Palazzo Civi-

co - e tutta la cittadinanza che 

ci dimostra anche in quest’oc-

casione la sua vicinanza. L’an-

no scorso hanno partecipato 

oltre 900 persone che ci hanno 

permesso di raccogliere più di 

13mila euro e aiutare così cir-

ca venti famiglie: numeri record 

che speriamo di superare in 

questa edizione 2023". Maria 

Grazia Grippo, presidente del 

Consiglio comunale della Città 

di Torino, è intervenuto per sot-

tolineare: "Siamo grati a perso-

ne come i Bertoldini e a realtà 

come la Faro, che ha il compito 

delicato di curare quando non si 

può più guarire, senza lasciare 

sole le famiglie in hospice e al 

domicilio". E Lorenzo Bertoldini, 

presidente di Acus onlus, ha ri-

volto un caloroso invito a parte-

cipare: "Vi aspettiamo per quel-

la che è innanzitutto una grande 

festa aperta a tutti" racconta. 

"Grandi, bambini, amici a quat-

tro zampe, sportivi e amatoriali: 

sono tutti i benvenuti". La ma-

nifestazione è resa possibile an-

che dalla presenza della Croce 

Verde che fornirà il supporto sa-

nitario, come ha spiegato Salva-

tore Bucca, direttore dei Servizi 

della Croce Verde di Torino: "l 

sodalizio tra la Croce Verde e la 

FARO prosegue ormai da anni, 

con una collaborazione profi -

cua e una condivisione di valo-

ri". "I volontari della Faro sono 

particolarmente legati a questo 

evento, di cui condividiamo in 

pieno lo spirito - ha commenta-

to Maria Pia Zini, referente degli 

Amici della Faro - Vi aspettiamo 

in tanti lungo questo bellissimo 

percorso lungo il Po".

La partenza, dalle ore 10, e 

l’arrivo sono al Parco Michelotti 

di fronte alla Bocciofi la SIS (vi-

cino al ponte di corso Regina 

Margherita) e il bellissimo per-

corso si sviluppa integralmente 

sulle rive del Po. I partecipanti 

potranno scegliere tra una cor-

sa di 5 km o 10 km e una cam-

minata di 5 km; per i bambini 

è prevista una corsa di 1 km. 

L’intero ricavato delle iscrizioni 

sarà devoluto al Progetto Pro-

tezione Famiglie Fragili della 

Fondazione FARO, progetto 

che si occupa di aiutare i nu-

clei familiari più in diffi coltà 

che si trovano ad affrontare la 

malattia oncologica e, in molti 

casi, la morte di un familiare. 

Il PPFF si rivolge in particolare 

alle famiglie in cui sono presenti 

elementi di fragilità e che sono 

per questo particolarmente vul-

nerabili.

Acus Run lungo il Po 
Domenica 19 marzo per sostenere la Fondazione Faro

SPORT - LOTTA OLIMPICA

Tante medaglie carignanesi
ai Campionati Italiani Under20 

È stata una prestazione ma-

iuscola quella dei greco roma-

nisti carignanesi, tornati dai 

Campionati Italiani Under20 

di Lotta Olimpica con ben tre 

argenti e due bronzi. Due dei 

tre vice campioni sono appe-

na sedicenni; si tratta di Ric-

cardo Bussano e di Roberto 

Demarie i quali, riuscendo ad 

entrare nelle rispettive fi nali dei 

55 e 63 kg, sono andati oltre le 

migliori previsioni. Ancora due 

carignanesi sul podio degli 82 

kg: Jacopo Gieco, che con un 

ottimo argento ha fatto meglio 

dello scorso anno (quando 

giunse terzo) e Edoardo Erario, 

capace di conquistare un bel 

bronzo. Un altro bel bronzo è 

poi venuto anche da parte di 

Flavio Doroftei nei 60 kg. Ai 

piedi del podio Simone Piu-

metti quinto nei 

72 kg. Niente 

da fare invece 

per Alessandro 

Brutti e Davi-

de Locuratolo, 

bloccati al pri-

mo turno dei 

72 kg.

Anche se è 

mancato un 

successo indi-

viduale, in virtù 

dei numerosi piazzamenti la 

Polisportiva Carignano ha cen-

trato comunque un ottimo terzo 

posto nella classifi ca a squadre 

alle spalle di Lotta Ionio Catania 

al primo e Cus Torino al secon-

do.

Bene anche Arianna Petruz-

za, l'unica ragazza in gara, che 

ancora una volta non ha fallito 

l'obiettivo del podio, conqui-

stando un bel bronzo nei 50 kg.

Esordio senza fatiche tra i 

Veterani per Flavio Tosco il 

quale, pur determinato a dare 

l'assalto ai 100 kg della fascia 

A (36-40 anni), per una volta 

ha dovuto lasciare le scarpet-

te nella borsa per mancanza di 

avversari.

Sopra: Un momento dell’Acus run 2022. Sotto: Acus Run 2023, la presentazione.

Per informazioni e iscrizioni 

(15 euro per gli adulti e 5 euro 

per i bambini sotto i 12 anni): 

https://acusonlus.org/acusrun/
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LAVORO 
Signora italiana offresi per as-

sistenza anziani, baby sitter e 

pulizie domestiche; si garantisce 

esperienza nella mansione com-

provata anche da lettere di re-

ferenze. Disponibile a spostarsi, 

valuta anche assistenza notturna 

e residenziale. Tel. 331.5304009. 

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; 

disponibile anche per aiuto com-

piti. Tel. 327.4468462.

Cercasi aiuto per orto e giardi-

no. Mettiamo a disposizione uti-

lizzo gratuito di orto in Carignano 

centro, in cambio di divisione di 

quanto prodotto. Cerchiamo an-

che aiuto per taglio erba, dietro 

compenso. Tel. 340.9024975.

Signora italiana cinquantenne

referenziata e con esperienza 

cerca lavoro come collaboratri-

ce domestica per pulizie, stiro, 

baby sitter, dog sitter ecc. Tel. 

347.3096834.

Signore 55enne italiano, vo-

lenteroso, amante animali, cerca 

lavoro come addetto pulizia stal-

le, aiutante in cascina. Anche in 

alpeggio con possibilità di vitto 

e alloggio. Tel. 347.8059496 (ore 

20-22).

Laureata magistrale in lingue 

impartisce ripetizioni di 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 la-

voro; laboratorio attrezzato per 

assemblaggio apparecchiature 

elettroniche montaggio sche-

de, prototipi smd, rack, cablag-

gi, riparazioni in genere. Tel. 

339.6915044.

Cercasi aiuto per accudimento 

animali: persona con esperienza 

e volenterosa per occupazione 

settimanale. Tel. 338.8808593.

Signora piemontese di Villastel-

lone cerca occupazione come 

badante per fi ne settimana e fe-

stivi; ottima esperienza e referen-

ze (solo donne). Tel. 335.6904339 

(ore serali, no messaggi).

Signora referenziata con espe-

rienza cerca lavoro di assisten-

za anziani fi ssa (badante). Tel. 

353.3935648.

Mi chiamo Letizia, studio inge-

gneria gestionale al Politecnico 

di Torino, ho frequentato il liceo 

scientifi co a Carignano e mi of-

fro per ripetizioni/aiuto compiti a 

ragazzi e bambini di ogni età, in 

ogni materia. Tel. 389.9224596.

Signora italiana 46enne cerca 

lavoro come baby sitter, pulizie, 

stiro. Disponibile anche nei gior-

ni festivi massima serietà. Tel. 

333.2181585.

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
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MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Crede nel matrimonio e nella 

famiglia, 31enne, italiana, lavora 

onestamente, molto affascinan-

te, lunghi capelli neri, occhi verdi, 

ha un sorriso coinvolgente, ama 

stare all'aria aperta, vive sola, in 

casa propria, cerca uomo sem-

plice, italiano, anche agricoltore, 

non importa l'età, purché affi da-

bile, fedele, e se lo incontrasse, 

per amore, sarebbe disponibile 

a cambiare la sua vita e anche a 

trasferirsi. Tel. 340.3848047.

Piemontese, bellissimi occhi 

azzurri, capelli rossi lunghi, fi -

sico sinuoso, è una donna sen-

suale, femminile, 37enne, lavora, 

è volontaria presso la C.R.I, ama 

camminare in montagna, andare 

in bicicletta, vive una vita felice, 

insomma, ma non ha ancora tro-

vato l'uomo giusto, quello di cui 

innamorarsi e con cui formare una 

famiglia Tel. 371.3899615.

Dà a tutte le persone che incon-

tra una sensazione di pace, bel-

lissimo sorriso, carattere gioioso, 

è molto attraente, due bellissimi 

occhioni castani, capelli biondi, 

43enne, lavora onestamente, pie-

montese, fi ne nei modi, elegante, 

aggraziata, conoscerebbe uomo 

seriamente intenzionato a una 

relazione stabile, non importa se 

più maturo, ma che sia disposto a 

rifarsi una vita, insieme a lei. Tel. 

347.3531318.

Affascinante, italiana, 50enne, 

libera da impegni familiari, lavo-

ra, è veramente una bella donna, 

simpatica, affettuosa, bruna, 

occhi chiari, lavora, coltiva il 

suo giardino, cucina benissimo, 

prepara torte squisite, sogna 

d'incontrare un uomo, non im-

porta se più grande, ma leale, 

sincero, italiano, che la ami, e 

che l'abbracci spesso, insomma 

un amore che duri nel tempo, di 

uomini poco seri, che l'hanno 

corteggiata, ne ha conosciuti 

tanti, ma non le interessano. Tel. 

371.3319185.

Donna garbata, a modo, pie-

montese, 60enne, vedova sen-

za fi gli, pensionata, vive sola, fa 

volontariato per la Caritas, gioca 

a bocce, è una brava massaia, 

prepara sempre buon cibo, bion-

da, visino da bambola, occhi ce-

lesti, desidererebbe conoscere 

un uomo, italiano, amorevole, 

anche più maturo, ma cordiale, 

con cui farsi buona compagnia, 

e vivere una vita serena. Tel. 

349.5601018

VEICOLI 
Vendesi moto BMW R 1200 RS 

anno 2017 Km 31000, Full Optio-

nal Keyless, cambio elettronico, 

portapacchi + bauletto 55Lt, an-

tifurto, borse laterali rigide BMW, 

spoiler inferiore, Kit paracilindri, 

cupolino maggiorato PUIG, pa-

rafango posteriore; Pacchetti 

Confort, Torin, Dynami, tagliandi 

uffi ciali BMW. Tel. 347.8450758.

IMMOBILI
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.

Carignano villetta a schiera con 

giardino angolare, recente costru-

zione, vendesi a 255.000 euro. 

Tel. 345.8252584.

Carignano villa singola di re-

cente costruzione con cinque 

camere da letto e giardino di 560 

mq a 449.000 euro vendesi. Tel. 

345.8252584.

Carignano appartamento bili-

vello con tre camere e box auto 

doppio vendesi a 209.000 euro. 

Tel. 345.8252584.

Osasio, centro paese, casetta 

ristrutturata con giardino e tetto-

ia vendesi a 109.000 euro.. Tel. 

345.8252584.

VARI
Carrello con seduta e cesti-

no, nuovo, mai usato, vendo 

a 100 euro non trattabili. Tel. 

333.8024187.

Sei vasi grandi in terracotta e ce-

mento vendo. Tel. 334.9350106 

(ore pasti) – 333.7573622.

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 99 euro. Non 

spedisco, vendita solo in zona 

Carmagnola (TO) e dintorni. Tel. 

347.7337618.

Quattro gomme invernali per Fiat 

Panda easy 1200 vendo. What-

sApp 349.3578474.

Peuterey giacca uomo grigio 

petrolio taglia XXL (54/56) ottime 

condizioni ideale anche per scoo-

ter/moto impermeabile e sfodera-

bile vendo a 160 euro. Whatsapp 

333.8568116.

Carretto in ferro con attac-

co per la bicicletta. WhatsApp 

349.3578474.

Pensionato di Carmagnola cer-

ca in regalo, ritiro, attrezzatura 

rotta, fusa, non funzionante, per 

orto, giardino, motozappa, rasa 

erba, decespugliatore, motosega, 

soffi atore, solo a scoppio, (benzi-

na). 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.

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

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.

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.

 Marzo 2023  Aprile 2023
1 M CARMAGNOLA(Cappuccini) 1 S LA LOGGIA (Storica)

2 G VILLASTELLONE (Comunale) 2 D CARMAGNOLA (Don Bosco)

3 V VINOVO - FR. GARINO (Migliorati) 3 L OSASIO (Fuoco)

4 S CARIGNANO (Pozzati) 4 M NONE (Moretto)

5 D CARMAGNOLA (Santa Rita) 5 M CARMAGNOLA (S. Bernardo)

6 L OSASIO (Fuoco) 6 G PRALORMO (Scaglia)

7 M NONE (Moretto) 7 V CARIGNANO (Cossolo)

8 M CARMAGNOLA (Bossola) 8 S VINOVO (Ippodromo)

9 G LA LOGGIA (Storica) 9 D CARMAGNOLA (Cappuccini)

10 V CARIGNANO (Cossolo) 10 L CARMAGNOLA (Comunale)

11 S VINOVO (Ippodromo) 11 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

12 D CARMAGNOLA (Farmagorà) 12 M CARMAGNOLA (Don Bosco)

13 L LOMBRIASCO (Lanzotti) 13 G PANCALIERI (Pugnetti)

14 M NONE (San Lorenzo) 14 V VILLASTELLONE (Comunale)

15 M CARMAGNOLA (Amedei) 15 S CANDIOLO (San Carlo)

16 G PRALORMO (Scaglia) 16 D CARMAGNOLA (Amedei)

17 V LA LOGGIA (Comunale) 17 L LOMBRIASCO (Lanzotti)

18 S VINOVO (San Martino) 18 M CARIGNANO (Pozzati)

19 D CARMAGNOLA (Appendino) 19 M CARMAGNOLA (Appendino)

20 L CANDIOLO (San Carlo) 20 G PIOBESI (S. Giuseppe)

21 M PANCALIERI (Pugnetti) 21 V VINOVO - FR. GARINO (Migliorati)

22 M CARMAGNOLA (Farmagorà) 22 S VINOVO (San Martino)

23 G PIOBESI (S. Giuseppe) 23 D CARMAGNOLA (Bossola)

24 V VINOVO - FR. GARINO (Migliorati) 24 L VINOVO (Cavallera)

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

26 D CARMAGNOLA (Comunale) 26 M CARMAGNOLA (Cappuccini)

27 L VINOVO (Cavallera) 27 G LA LOGGIA (Storica)

28 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 28 V CANDIOLO (Santa Rita)

29 M CARMAGNOLA (Santa Rita) 29 S NONE (San Lorenzo)

30 G CANDIOLO (Santa Rita) 30 D CARMAGNOLA (Don Bosco)

31 V CARIGNANO (Pozzati)
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Dott.Marco Forte

RO ORTOPEDICOTOPEDIC
SANITARIO

SEGUICI sui nostri
SOCIAL

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

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

aLa BAROPODOMETRIA
è una tecnica in grado

di misurare “punto per punto” 
le pressioni esercitate 

dal piede sul suolo.
PLANTARI SPECIFICI

PER OGNI 
TIPO DI PATOLOGIA

SCOOTER ELETTRICI
nziani e disabili,i, pensati e creati per offrire Per an

eplici soluzioni e soddisfaremolte
verse esigenze dei consumatori.le div

POLTRONE 
ELETTRICHE   
a due motori

BUSTI 
E CORSETTI 
SU MISURA

Da noi puoi trovare 

Il PIEDE DIABETICO 
è la conseguenza cronica del diabete melliito toito
con alterazioni funzionali del piede e della caviglia.

CALZATURE, CIABATTE 
e PLANTARI per piedi diabetici


