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San Germano Farmacia:
giovane eccellenza
a contatto con la gente
n SAN GERMANO CHISONE
Sabato scorso in biblioteca
una trentina di persone hanno
partecipato al seminario gra-
tuito "È arrivato l'inverno: co-
me affrontare influenza, tosse
e raffreddore con la fitotera-
pia" a cura della farmacista Fe-
derica Listino: la chiusura di
quattro incontri tematici ri-
guardanti l'uso della fitotera-
pia per il trattamento di pato-
logie e disturbi frequenti. La
giovane farmacista, residente
a Bricherasio, dove è anche as-
sessore, lavora da quasi tre an-
ni presso la farmacia Tron di
San Germano Chisone. Pre-
miata nel 2018 come miglior
laureato della facoltà di Chi-
mica e Tecnologie Farmaceu-
tiche dell'anno accademico

2015/2016, a bilancini e pro-
vette ha preferito il lavoro a
contatto con le persone: « Dopo
aver trascorso molti mesi in la-
boratorio per lavorare sulla tesi
ho capito che non era quella la
mia strada - spiega Federica Li-
stino - chiusa tutto il giorno tra
quattro muri a fare esperimenti.
Non mi sentivo appagata, così
nonostante la specializzazione
in chimica farmaceutica ho scel-
to la strada della farmacia».
L’amore per il suo lavoro lo di-
mostra ogni giorno quando, in-
dossato il suo camice bianco, si
porta dietro al bancone della
farmacia Tron, dove è molto
apprezzata dalla comunità,
supportata dai titolari Andrea e
Antonella e dalle colleghe Jen-
ny e Gaia.

«Quando la biblioteca di San
Germano Chisone mi ha propo-
sto di portare anche qui le lezio-
ni che avevo preparato per l’U-
nitre di Bricherasio, ne sono sta-
ta molto felice. Sarebbe stato un
peccato sfruttare tutto quel lavo-
ro una volta sola», spiega la dot-
toressa.
«Il mio obiettivo era quello di
informare le persone sull'im-
portanza della fitoterapia co-
me coadiuvante alla medicina
allopatica, facendo capire in
modo semplice alle persone co-
me agiscono le piante sul nostro
organismo e il fatto che non va-
dano sottovalutati i rischi di ef-
fetti collaterali» racconta la far-
macista.

ALESSANDRA GALLIAN

Inverso
Affidati
i campi
da bocce
n INVERSO PINASCA – Cam-
pi da bocce, la gestione passa a
un’associazione. L’Amm ini-
strazione comunale ha deci-
so: sarà il “Comitato Auto
Sport e Divertimenti Inverso
P in as ca ” ad occuparsi del
bocciodromo di piazza della
Libertà 7.
La convenzione, messa nero
su bianco a metà gennaio, rap-
presenta un passo in avanti
nel lungo processo di valoriz-
zazione dell’area polivalente.
Come ammesso più volte, il
Comune non ha le forze per
curare in modo diretto la pro-
posta sportiva. Ecco, allora, la
necessità di procedere all’affi-
damento. Il Comitato, almeno
nelle intenzioni, potrà portare
a un utilizzo ottimale dell’im-
pianto.
L’accordo avrà durata annua-
le e potrà essere rinnovato per
un secondo anno se le cose do-
vessero funzionare. La manu-
tenzione straordinaria toc-
cherà al Comune, mentre del-
la cura ordinaria dovranno
occuparsi i membri del Comi-
tato. Una buona notizia per i
cittadini inversini che abitual-
mente si ritrovano per giocare
a pétanque.
Quanto al canone di conces-
sione dovuto dal Comitato al
Comune di Inverso Pinasca,
è stato stabilito in 2 euro gior-
nalieri a persona per i mesi di
gennaio, febbraio, marzo,
aprile, novembre e dicem-
bre, con un minimo di sei
persone.

FEDERICO GIUSTETTO

n INVERSO PINASCA Per
fortuna c’è stato un rapido
lieto fine per la vicenda lega-
ta alla scomparsa di Sara To-
ya, l’impiegata amministrati-
va di 54 anni che aveva fatto
perdere le proprie tracce dal-
le prime ore di giovedì 23
gennaio nella zona del cen-
tro studi di Pinerolo.
I familiari, avvertiti dai colle-
ghi dell’Istituto Alberghiero,
avevano allertato i Carabi-
nieri, preoccupati per il man-
cato arrivo sul posto di lavo-
ro, senza spiegazioni e senza
rendersi reperibile. Avevano
anche stampato e distribuito
dei volantini. Qualche pro-
blema di salute alimentava la
loro apprensione.
Dopo una giornata di ricer-
che, in serata la donna è stata
ritrovata in buone condizioni
di salute ad Ascoli Piceno, a
circa 700 chilometri da casa,
dove era arrivata spostando-
si in treno. Accompagnata
per precauzione in ospedale,
è stata dimessa e riaffidata ai
familiari che nella notte han-
no percorso mezza Italia per
andare a prenderla.
La mattina precedente Sara
Toya, che vive a Inverso Pina-
sca con la madre, era andata
a prendere il pullman di linea
a Pinasca, come al solito, per
raggiungere il posto di lavo-
ro. Giunta a destinazione, ha
preso il consueto caffè con
un'amica, che lavora in una
scuola vicina, prima di pas-
sare in panetteria a prendere
dei salatini per i colleghi. È da
quel momento, verso le 7,45,
che se non se ne è più saputo
nulla, fino a quando la Poli-
zia ha intercettato la presen-
za del suo cellulare a Bolo-
gna. Seguendone il segnale è
poi stato possibile intercet-
tarla nella città marchigiana.
«Le Questure e i Carabinieri
hanno fatto un grande lavoro
- commenta con sollievo la
sorella Tiziana - per fortuna
non abbiamo dovuto vivere
l’angoscia di passare anche la
notte senza sue notizie. Anche
le persone sono state molto so-
lidali: ho ricevuto 190 chia-
mate giovedì, anche solo per
chiedere come andasse. Certo,
qualcosa non deve avere fun-
zionato, e faremo il possibile
per capirlo insieme a mia so-
rell a».

LUCA PROT

n PRAMOLLO C'è anche
Renzo Costantin, sindaco di
Pramollo, tra le numerose vit-
time della banda dello spray
all'ammoniaca, malviventi
che avevano l’abitudine di uti-
lizzare quella sostanza per
neutralizzare i cani da guardia
all'interno delle abitazioni
private. Anche il primo cittadi-
no del Comune della Val Chi-
sone ha infatti subito un furto
dal gruppo di sinti arrestati la
scorsa settimana. Il fatto risale
allo scorso aprile, quando la
banda - dopo aver forzato la
porta di ingresso - si è intro-
dotta nell’abitazione del suo-
cero, che risiede a Cercenasco,

e gli hanno portato via un oro-
logio e qualche monile in oro.
Poi dopo aver trovato le chiavi
nell’abitazione, hanno rubato

anche l’Audi, parcheggiata nel
cortile, di proprietà del sinda-
co che era in viaggio per alcuni
giorni di vacanza. All’i n t er n o
della macchina c’erano anche
le chiavi della sua abitazione
di Pinerolo. I ladri parcheggia-
no poi l’Audi in piazza a Ca-
vour, dove c’era già un’a l tr a
macchina rubata, e - vista l’ora
- rimandano il colpo in casa al
giorno dopo. A sventare l’e n-
nesimo furto in abitazione so-
no stati i carabinieri del Nu-
cleo Operativo della Compa-
gnia di Pinerolo che da tempo,
anche mediante intercettazio-
ni ambientali, erano sulle
tracce dei sinti. Proprio grazie

alle minuziose indagini dei
militari dell’Arma, la banda di
predatori finisce in carcere. Il
bilancio è di oltre settanta furti
in 49 giorni, più di un colpo
ogni 24 ore. Svaligiavano le
abitazioni dopo aver rubato le
chiavi e i documenti dalle auto
dei padroni di casa durante le
feste di paese o rosari. Sono ac-
cusati di associazione per de-
linquere finalizzata alla com-
missione di incendio, ricetta-
zione, contraffazione di tar-
ghe e furti in abitazione e di
potenti automobili in tutto il
Pinerolese.

PAOLO POLASTRI

Inverso Pinasca
Donna scomparsa
trovata ad Ascoli
Un giorno di ricerche, stava bene

Federica Listino nella farmacia di San Germano Chisone. Foto Gallian

IN BREVE

INVERSO PINASCA
“VOULEZ-VOUS
DANSER AVEC NOUS”
AL POLIVALENTE
n Da martedì 4 febbraio
alle 20,30 nella sala poli-
valente di Inverso Pina-
sca riparte il progetto
“ V o u l e z - v o u s  d a n s e r
avec Nous” a cura dell’as-
sociazione “La Meiro” in
collaborazione con lo
Sportello linguistico. La
partecipazione al ciclo di
tre incontri è gratuita. In-
fo: la.meiro@gmail.com.

PEROSA
DEFIBRILLATORI:
CORSO PER SCUOLE
E ASSOCIAZIONI

n Lunedì 20 gennaio, si è
tenuto presso la Croce
Verde di Perosa un corso
di formazione per l'utiliz-
zo dei defibrilllatori se-
miautomatici esterni ac-
quistati e collocati dal Co-
mune presso le scuole e le
strutture sportive. Orga-
nizzato da Anpas e finan-
ziato completamente dal
Comune, ha visto la par-
tecipazione di volontari
scelti tra le associazioni
sportive e gli insegnanti
per garantire una forma-
zione omogenea sul terri-
torio .

SAN GERMANO
ORCHESTRA
E DANZE
DA MALAN
n Sabato 1 febbraio, se-
rata musicale al ristoran-
te Malan di San Germano
Chisone (via Ponte Pale-
s t r o )  c o n  l ’o r c h e s t r a
Dante e Franca. Info: 393
368.9555 (ristorante) o
335 585.5203 (Dante).

n Lunedì 27, Giorno della
Memoria alla scuola del-
l’infanzia di San Germano.
Nel pomeriggio agli alunni
è stata raccontata la vicen-
da delle sorelle Bucci, so-
pravvissute ai lager e cugi-
ne di Luigi De Simone, vitti-
ma delle atrocità naziste,
cui è intitolata la loro scuo-
la. Al mattino, le classi della
primaria hanno visto il film
legato alla storia delle due
sorelle e dialogato con Cla-
ra Bounous.

Foto Bruno Allaix

San Germano
Nelle scuole
il Giorno
della Memoria

Pramollo Rubarono anche l’auto del sindaco
La banda dei sinti ha colpito oltre settanta volte nel Pinerolese

Ammoniaca e targhe false.

n VILLAR PEROSA S  o n  o
aperte le prenotazioni per la
cena organizzata dalla Pro lo-
co di Villar Perosa in occasio-
ne della Gran festa di Carneva-
le che l’associazione turistica
ha messo in programma per
sabato 8 febbraio presso la sala
“M. Ribetto”, in viale Pertini.
A guidare le danze ci sarà la
musica dell’orchestra “La
banda degli angeli”. Appunta-
mento alle ore 20,30. Costi: 24
euro soci, 25 euro non soci, 12
euro per i bambini da 6 a 10 an-
ni. Prenotazioni presso Ornel-
la, al 349 257.9167 o Loris al
333 797.7597.

n PEROSA Venerdì 31 gen-
naio in occasione del Giorno
della Memoria, l’associazio-
ne culturale Poggio Oddone
con il patrocinio del Comune
di Perosa Argentina organiz-
za la presentazione del libro
“Cartavelina. Storia di un
grande calciatore austriaco
finita con il nazismo” (Neos
edizioni) di Danilo Careglio,
scrittore e sportivo, attuale
allenatore della prima squa-
dra del Fc Perosa. Appunta-
mento alle ore 21 presso la
biblioteca comunale, con in-
gresso libero. Sarà presente
l’autore.

Perosa
Il campione
di ”Cartavelina”

Villar Perosa
Carnevale
in Pro Loco
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