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EDITORIALE

Un bisogno 
di comunità
Le ragioni di questo foglio

IL BUONO SPESA PER TUTTI I CITTADINI BISOGNOSI SI RICHIEDE IN COMUNE

UN PICCOLO AIUTO CONCRETO
Tramite il sito Internet del Comune, oppure telefonando direttamente e chiedendo aiuto alla Protezione Civile è 
possibile compilare i moduli di richiesta aiuto -  Si potranno effettuare acquisti alimentari presso diversi negozi.

Nell’epoca di Facebook e di 
Whatsapp, dove tutte le possibili noti-
zie sembrano orami disponibili ovun-
que e sempre, dare vita a un giornale, 
per di più con l’aspetto antico di un 
notiziario da villaggio del far west 
sembra piuttosto anacronistico.

Ma proprio in un momento come 
questo una comunità ha bisogno di 
una fonte di notizie che abbia due 
caratteristiche: deve essere accessibi-
li a tutti, anche alle persone che non 
usano internet, e sono ancora molte, e 
deve essere certificata, per evitare un 
diluvio di chiacchiere incontrollate.

Questa iniziativa è interamente 
volontaristica, ma vuole essere seria. 
Anzitutto perché a realizzare questo 
foglio sono due giornalisti, Fabio Ro-
tondo, corrispondente ufficiale dell’E-
co del Chisone in questo territorio, e 
Marco Civra, che prima di ritirarsi a 
Cercenasco ha diretto settimanali e 
scritto per quotidiani nazionali. Quin-
di due persone che per deontologia 
sono tenute a verificare le informazio-
ni di persona. Il direttore del Nuovo 
Monviso, Marco Margrita, ha gene-
rosamente concesso l’autorizzazione 
alla pubblicazione come supplemento 
al suo giornale.

Il Gazzettino viene stampato gra-
tuitamente a spese del Centro Studi 
Silvio Pellico, un’associazione che ha 
sede a Cercenasco e che si occupa di 
cultura, tra l’altro gestendo una delle 
prime dieci case editrici di cultura ita-
liane, e viene distribuito buca a buca 

POSTE, PENSIONI, DOTTORI E FARMACIE PER GLI OVER 75

La pensione arriva a casa grazie ai Carabineri
e le ricette mediche si ottengono via telefono
Convenzione fra le Poste e l’Arma per la delega al ritiro della pensione, i medici di base 
trasmettono in farmacia le ricette – La Croce Rossa consegna i medicinali a domicilio.

Come è noto, il Governo ha stanzia-
to 400 milioni di euro destinati alla 
solidarietà alimentare a coloro che 
sono in difficoltà economica in questo 
periodo di quarantena. Il finanzia-
mento è stato ripartito nel seguente 
modo sul territorio nazionale: l’80% 
è distribuito in base alla popolazione, 
l’altro 20% si concentra nelle zone più 
povere in base al parametro della di-
stanza fra il reddito pro capite del Co-
mune e quello medio nazionale. 

Cercenasco ha ricevuto 10.650 euro 
che vengono consegnati tramite buo-
ni alimentari da 10 euro l’uno. Come 
fare per richiederli? Bisogna andare 
sul sito del Comune www.comune.
cercenasco.to.it; in prima pagina 
troverete in rosso: “Avviso misure di 
sostegno alle famiglie” con quattro 
documenti PDF, voi dovete scaricare 
il secondo. Dopo averlo compilato lo 
potete inviare alla mail cercenasco@
comune.cercenasco.to.it e ragione-
ria@comune.cercenasco.it. 

Chi non può richiedere il buono 
per via telematica, può telefonare 
allo 0119809227 dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 11. Un volontario della 
Protezione Civile si occuperà di con-
segnare e ritirare il modulo. Il nostro 
Vigile Urbano, signor Dellacroce, 
provvederà all’inoltro della richiesta 
all’assistente sociale che verificherà i 
requisiti e approverà la distribuzione. 

Se siete idonei, il Vigile vi telefonerà 
comunicandovi di andare a ritirare i 
buoni in Comune stabilendo un ap-
puntamento. 

Chi ha diritto al buono? Le perso-
ne che hanno avuto una sospensione 
dello stipendio e sono in difficoltà 
economica. NON verrà assegnato a 
chi riceve il reddito di cittadinanza 
o un’indennità per il Covid 19, per 
esempio i liberi professionisti con 
partita IVA e i lavoratori autonomi 
iscritti alle gestioni speciali dell’Assi-
curazione generale obbligatoria (arti-
giani, commercianti, coltivatori diret-
ti), i lavoratori agricoli che possono 
far valere nell’anno 2019, almeno 50 
giornate di effettivo lavoro agricolo 
indipendente e non sono titolari di 
pensione. 

A Cercenasco i negozi che hanno 
aderito sono: Alimentari Claudia, 
Farmacia Zaninetti, Panetteria Da-
vide e Panetteria Dolce Forno. Non è 
possibile utilizzare i buoni a Vigone. 
Ai commercianti di Cercenasco non 
aderenti si ricorda che la lista è sem-
pre aperta e possono aggiungersi. 

f.r.

Fabio Rotondo

Lo scorso 7 aprile Poste Italiane e 
l’Arma dei Carabinieri hanno sotto-
scritto una convenzione a servizio 
dei cittadini di età pari o superiore a 
75 anni che percepiscono prestazioni 
previdenziali presso gli Uffici Postali. 

Gli anziani soliti andare 
in prima persona a prelevare 
la pensione in contanti 
possono chiedere di ricevere 
gratuitamente le somme
in denaro presso il loro 
domicilio, delegando al ritiro 
i Carabinieri.

Il servizio non vale per chi ha già 
delegato qualcun altro o abbia un li-
bretto o conto postale o viva vicino a 
qualche familiare che potrebbe occu-
parsi dell’incombenza.

L’accordo nasce con l’intento di 
contrastare la diffusione del Covid-19 
e mitigarne gli effetti, evitando gli 
spostamenti fisici delle persone, so-
prattutto quelle a maggiore rischio. 
L’iniziativa permette inoltre una 
maggiore sicurezza di fronte a even-
tuali malintenzionati. La convenzione 
prevede che i Carabinieri si rechino 
presso gli sportelli degli Uffici Postali 
per riscuotere le pensioni e poi con-
segnarle al domicilio dei beneficiari 
che ne abbiano fatto richiesta a Poste 

Italiane rilasciando un’apposita dele-
ga scritta. Il servizio si prolungherà 
per l’intera durata dell’emergenza Co-
vid-19.

Per avere più informazioni è possi-
bile contattare il numero verde 800 55 
66 70 messo a disposizione da Poste 
o chiamare la Stazione dei Carabinieri 
di Vigone al numero 011 980 9103.

Anche per quanto riguarda le pre-
scrizioni usuali di farmaci da parte 
dei medici di base, non è necessario 
recarsi di persona all’ambulatorio. 
Sia la dottoressa Badino sia il dottor 
Gambuzza ricevono telefonicamente 
le richieste e provvedono a trasmet-
terle alla farmacia, dove potrete ritira-
re direttamente le confezioni il giorno 
successivo. In questo modo si evitano 
assembramenti nella sala d’attesa.

La farmacia del dottor Zaninetti 
non è purtroppo attrezzata per effet-
tuare consegne a domicilio, ma nei 
casi di necessità comprovata, prov-
vede la Croce Rossa al ritiro e alla 
consegna. Questi i numeri utili: dot-
toressa badino 339.77.57.772; dottor 
Gambuzza 335.62.26.555; farmacia 
di Cercenasco 011.980.10.98; Croce 
Rossa di Vigone 011.980.17.77.

su licenza Vita DiocesanaMarco Civra
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LA SITUAZIONE IN PAESE E NELLA CASA DI RIPOSO 

Non ci sono nuovi allarmi contagio
Tre i morti su cinque casi conclamati
Alla casa di riposo sono quattro gli anziani che presentano sintomi - Situazione serena.

COME FARE LA SPESA

PASQUA E PASQUETTA SICURAMENTE RESTANDO A CASA

Controlli più intensi nel fine settimana

NEGOZI E SUPERMERCATI
CHIUSI A PASQUA E PASQUETTA

Un’ordinanza firmata la sera del 9 aprile dal presidente della Regione Pie-
monte, Alberto Cirio, ha stabilito la chiusura di tutti gli esercizi commerciali 
dalle ore 13 di domenica 12 aprile fino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile, ad 
eccezione di farmacie, para-farmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita 
esclusiva di prodotti sanitari. Consentite le consegne a domicilio per tutti i set-
tori merceologici, da eseguire nel rispetto delle regole di sicurezza.

Su licenza Il Monviso

CONSEGNE A DOMICILIO: ECCO L’ELENCO
Diversi commercianti e artigiani si stanno attrezzando per le consegne a do-
micilio. In questo primo numero vi segnaliamo quelli di cui siamo già a cono-
scenza, invitando tutti gli altri a farci sapere i servizi che offrono ai concittadini 
contattando la redazione ai numeri che trovate in fondo a questa pagina.

PANE, PASTICCERIA E ALIMENTARI
Panetteria Davide, piazza XXIV marzo, 1 - telefono 011 980 9547
Panetteria Dolce Forno, via Umberto I, 1 - telefono 011 980 9495
Alte Farine Cernaschesi, via Martiri della Libertà,10 - telefono 334 195 3789

CIBO PER ANIMALI E BOMBOLE GAS
Appendino Legnami, Via Carignano 8 - telefono 011 980 1701

SUPERMERCATO - Il Mio Gigante, via Bosca 22, Vigone - 011 980 2044

GELATERIA - Il Campanile, via XX Settembre, 1 consegna a domicilio sia va-
schette di gelato da 500 o 1000 grammi, sia torte semifredde e croissant. Inoltre, 
per tutti gli ordini di domenica 12 aprile, regalerà un buono caffé da consumare 
finita l’emergenza. Telefono 339.765.76.34 

PIZZERIA - Il Cavallo Rosso “apre” il forno per consegnare pizze a domicilio a 
partire dalle ore 18,30 di sabato 11 aprile: telefoni 011.980.92.58 - 349.80.10.960

PARROCCHIA E CIMITERO- Le celebrazioni eucaristiche sono sospese fino 
al termine dell’emergenza. Chi è attrezzato con Internet puà seguire il canale 
Youtube attivato da don Roberto Debernardi, che ha già oltre 500 iscritti. Lo 
trovate cercando su Google questa frase: “Parrocchia in streaming Cercenasco”. 
Chi desidera entrare in chiesa per pregare, purché non si verifichino assem-
bramenti e ci si tenga rigorosamente a distanza gli uni dagli altri, può farlo 
tranquillamente. Così come è aperto il cimitero, anche in questo caso avendo 
cura di mantenere le distanze di sicurezza.

LIBRI GRATIS PER SCONFIGGERE LA NOIA
ANCHE A GRANDI CARATTERI PER  I PIÙ ANZIANI
Prosegue l’iniziativa di Marcovalerio Edizioni, la casa editrice che ha sede a 
Cercenasco, per invogliare i concittadini alla lettura. Per tutta la durata del-
lìemergenza, potete chiedere in omaggio un libro dal catalogo. Per scegliere 
il titolo dovete andare su internet all’indirizzo www.marcovalerio.it e consul-
tare i titoli disponibili, dopodiché dovete scrivere via email a marcovalerio@
marcovalerio.com il titolo che avete scelto e il vostro nome e indirizzo. Vi sarà 
consegnato direttamente nella cassetta delle lettere, senza pagare nulla. Le per-
sone anziane con problemi di vista possono chiedere anche un libro scritto in 
caratteri molto grandi, fatto apposta per chi ha problemi di vista. Nel caso non 
aveste internet, potete telefonare dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 al numero 
0118129665 per chiedere suggerimenti in base alle disponibilità.

COME COLLABORARE AL GIORNALE
O CONTATTARE IL “GAZZETTINO”

Questa iniziativa volontaristica vive grazie al sostegno del Centro Studi Silvio 
Pellico di Cercenasco, che sostiene le spese di stampa, al lavoro gratuito dei 
giornalisti che lo scrivono e ai volontari che si sono offerti per garantire la di-
stribuzione diretta nella cassetta delle lettere. 
Potete aiutarci a far vivere questa iniziativa collaborando alla distribuzione nei 
dintorni di casa vostra. È sufficiente segnalare le vie che siete disposti a coprire 
con una passeggiata pomeridiana o serale e ritirare le copie in tabaccheria. Non 
sprecatele, per favore. Una copia per buca delle lettere è un modo di raggiunge-
re tutti, specialmente chi non usa internet per informarsi.

Se avete notizie utili da segnalare potete  lasciare un appunto in tabacche-
ria, oppure contattare direttamente Fabio Rotondo via email all’indirizzo fa-
bio_995@virgilio.it o telefonicamente al numero 333.88.26.872, Marco Civra 
via email all’indirizzo marcocivra@gmail.com o telefonaticamente al numero 
0121.1976137, oppure lasciate un biglietto nella cassetta delle lettere in via Vit-
torio Emanuele 29, avvisando con uno squillo di citofono. 
Se volete anche dare un sostegno per le spese di stampa potete farlo qui: www.
paypal.me/marcovalerio usando la carta di credito.

Saranno particolarmente intensi i 
contorlli delle Forze dell’ordine sul-
le strade provinciali, durante il fine 
settimana pasquale, per scoraggiare 
la tentazione di inopportune scam-
pagnate di gruppo e barbeque affol-
lati in campagna. È quindi opportuno 
resistere alla tentazione di trasferirsi 
sulle sponde del Pellice o in altre mete 
tradizionali delle gite primaverili. Ri-
cordate che i controlli avvengono an-
che con i droni. 

Gazzettino di Cercenascopagina 2 11 aprile 2020

da un gruppo di volontari cui va tutta 
la nostra gratitudine. Perchè in questo 
momento è importante raggiungere 
tutti e fare comunità.

Il “Gazzettino”, così abbiamo deciso 
di chiamarlo, non si occupa di quel-
lo che accade nel mondo o nelle città 
vicine, perché queste notizie potete 
leggerle sui giornali nazionali che tro-
vate in edicola e sui settimanali loca-
li. Si occupa solamente di quello che 
accade nel nostro piccolo villaggio. Se 
volete segnalare notizie, collaborare, 
darci un aiuto, siete i benvenuti. Se 
siete artigiani e commercianti e vole-
te pubblicare un’inserzione utile per 
i cittadini, ad esempio per segnalare 
un nuovo servizio a domicilio, sap-
piate che è gratuito. Magari, quando 
vi consegneremo il giornale, faremo 
squillare il vostro citofono. Solo per 
ricordare a tutti noi che i nostri vicini 
ci sono, e non li abbiamo dimenticati.

Fabio Rotondo
Marco Civra
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Un bisogno 
di comunità

NUMERI UTILI
MACELLERIA - Domenico Dellacroce non effettua consegna a domicilio, ma 
prende prenotazioni telefoniche al numero 011.980.91.18
UNIEURO - PAMPIÙ - È possibile recarsi presso Pampiù a Vigone per acquisti 
urgenti. Conviene telefonare al numero 011.980.22.50.

I casi di Covid-19 di Cercenasco al 
momento rimangono 5 e si tratta di 
cittadini con più di 75 anni. 

Come si fa a sapere se c’è un caso 
in paese? Ogni giorno arriva alla Pro-
tezione Civile un elenco di persone 
sottoposte al tampone dall’ASLTO3, 
nello specifico la sezione chiamata 
SIPS, e da qui si cerca se c’è il nome di 
un cittadino cercenaschese. 

Di questi 5 i deceduti sono 3, i gua-
riti ancora nessuno. Il primo caso 
attestato era guarito, cioè risultato 
negativo dopo 15 giorni, poi improv-
visamente il secondo tampone di si-
curezza ha dato nuovamente esito 
positivo. Al momento si trova a casa 
sua e sta bene. 

Continua a preoccupare la situazio-
ne della casa di riposo in cui ci sono 4 
persone in isolamento con sintomi su 
un totale di 20 pazienti. Tuttavia il di-
rettore Oscar Quaranta fa sapere che 
l’umore degli anziani è sereno. 

Non è sereno invece l’umore dei 
dipendenti: alcuni si sono messi in 
malattia manifestando sintomi o per 
paura di contagio, tre persone si tro-
vano in quarantena fiduciaria, cioè 
dormono o hanno dormito qualche 
giorno nelle sale dell’oratorio prepa-
rate dalla Protezione Civile.

 Si tratta del secondo piano dell’ora-
torio in cui sono state allestite 3 stan-
ze con 11 brandine e generi alimenta-
ri. Ha deciso di dormire qui chi viene 
da lontano, ad esempio Torino, ed è a 

rischio contagio. Il sindaco Teresa Ru-
biano la scorsa settimana ha espres-
so la sua preoccupazione per la casa 
di riposo sulle pagine dell’Eco del 
Chisone, dichiarando che è difficile 
reperire personale che vuole lavorare. 

Ha dichiarato inoltre che sono sta-
to richiesti tamponi e materiale sani-
tario per i pazienti sia all’ASL sia al 
Presidente Cirio ma al momento non 
è previsto l’arrivo. Sono state conse-
gnate invece le 2200 mascherine, di-
stribuite anche alla popolazione. 

Seguiremo da vicino la situazione 
del nostro ospizio e informeremo non 
appena avremo novità.

f.r.

L’accampamento di emergenza nel quale si sono trasferiti gli operatori socio assistenziali

NIENTE TAMPONI A CASA - NON CASCATECI
Se vi siete chiesti perché non si fanno tamponi a tutti in accordo con qualche 

catena su Whatsapp, ecco i motivi del perché NO: non ha senso farli a chi non 
ha sintomi, le disponibilità di analisi dei laboratori del sistema sanitario non è 
infinita, l’analisi del tampone costa. 

Quindi, se vi citofonano il campanello con la scusa di farvi un tampone non 
credeteci, è una bugia per entrare in casa.
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