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CENTRO
ORTOPEDICO
SANITARIO
CARMAGNOLA

■ Via Valobra, 140
■ C.so Sacchirone, 6
SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584
info@centroortopedicosanitario.it
www.centroortopedicosanitario.it

Distribuzione gratuita a Carignano, Carmagnola, La Loggia, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo – 6000 copie

NUOVA GESTIONE
VIA VALOBRA,76
CARMAGNOLA (TO)

Festa di San Valentino
Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio
Pranzo o cena (bevande comprese) € 30,00
Cena (bevande comprese) e pernottamento
con prima colazione € 120,00 per 2 persone
in camera calda, luminosa e servizi interni.

l
l

Agriturismo Cascina Verne

Frazione Tuninetti - Carmagnola (TO)
Tel. 339 3100048 - cascinaverne@gmail.com

NCC NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TAXI
DISPONIBILE 7 GIORNI SU 7 24 ORE SU 24

392 4362286

info@carmagnolataxi.it

AUTO DI RAPPRESENTANZA
SERVIZIO DI TRASPORTO PRIVATO PER AZIENDE
TRASFERIMENTO PER AEROPORTI, STAZIONI, PORTI
DISCOTECHE, CERIMONIE E TURISMO
VISITE SPECIALISTICHE E OSPEDALIERE

Federica
338.3090776
via Porta Zucchetta, 5
angolo piazza Sant’Agostino
10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011 4720240

LAST MINUTE TOUR
TUTTI I VIAGGI CHE VUOI

PAGODIL...

compri oggi e inizi a pagare dopo un mese
otticapuntodivista Maracich

@sulfilodelpo

www.otticapuntodivista.net - puntodivista2@virgilio.it

ottica.puntodivista

@iodcronache

Via S. Santarosa, 3
10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011 9715999
carmagnola@lastminutetour.com

@sulfilodelpo
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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 IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it
AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com
ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175. 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ANIMALI- TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA - Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331 4154594
ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
		
- IL PORTICATO Vinovo (TO) Via Marconi 62 Tel. 011.9652750

giacobina_casa_regalo_

giacobina casa regalo

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 flessibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19
BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 379 1224102 Satispay – Sumup
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011. 9697986
BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it
CAPSULE CAFFE’ - CIOCCOLATO - BERGAMOTTO AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351 5405276 info@aromissima.it
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA - GIOCHI IL GHIRIGORO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRO BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011. 9690501 walter@centroricambigroup.it
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
					
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
					 - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
					
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011. 2388164
@ilregnodelbenessere
CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011. 9690179
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it
COPISTERIE - TTR Carignano (TO) - Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it
DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it

massimiliano pinna

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com
FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/ 333 8148532 solo whatsapp
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011.9610559
FIORAI - FIORI MARISA Largo Otto Martiri 5 Carignano (TO) Tel 011.9697620 338 9568355
FOTOGRAFI - FOTOSTUDIO CASTELLI MARCO Candiolo (TO) Via Torino 20/B Tel. 377 4456313 www.fotostudiocastelli.com info@fotostudiocastelli.com
- 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
GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339 2654013
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
- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011. 4110859

fantasia gioielli villastellone

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
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
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
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net
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
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179
TELEFONIA - CONN@CTIV - Carignano (TO) Via Salotto, 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.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
TIRABOLLI - CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 vitello.noleggi@libero.it

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
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Lettere al Giornale
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamente 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.

La Serenissima
di Carignano
per l’IRCC di Candiolo
Questo è stato il primo anno in cui
noi dell’Associazione Sportiva La
Serenissima ci siamo cimentati in
un’impresa che è partita in sordina e piano piano ha coinvolto
tante persone, della Serenissima
e non, come noi desiderose di
fare qualcosa di utile, qualcosa
per qualcuno.
Così, con tanto entusiasmo e
tanta voglia di fare, ci siamo improvvisate impegnandoci nei la-

IN COPERTINA

“Voglia di colore”
L’immagine del mese
è stata scattata nel salone
Nadia Acconciature Unisex
a Villastellone
(piazza Libertà 6, tel. 011.9610572)

Offerta speciale per tutti e tutte voi che vi presenterete citando l’immagine di copertina: Nadia vi
aspetta con un regalo! Un “assegno di bellezza”
preparato per la cura dei vostri capelli (offerta
valida fino al 15 marzo 2020).

vori più disparati, all’uncinetto, ai
ferri, bricolage, ecc.. tutto per poter dare anche noi un contributo
concreto all’attività dell’Istituto per
la Ricerca e la Cura del Cancro di
Candiolo.
Abbiamo esposto i nostri manufatti per ben tre volte in occasione
delle manifestazioni natalizie e,
grazie alla generosità e disponibilità di tanti, siamo riuscite nel
nostro intento e abbiamo potuto
devolvere all’Istituto di Candiolo
1.000 euro.
Grazie ancora a tutti.
La Serenissima - Carignano

I capponi di Renzo
Qualche giorno addietro, da liberale incallito, parlavo con un’amica “cattocomunista” dei problemi
economici (quindi anche politici)
con cui si confronta la gente comune. Facevo notare che la gran
parte delle persone si divide e si
scontra senza che in nessuno di
loro sorga neppure il dubbio che
così fanno il gioco di una classe
politica a parer mio totalmente
incapace, autoreferenziale, che
pensa solo a conservare il “seggio”. Tema principale dello scontro sono naturalmente le scelte
economiche e fiscali sui quali partono, lancia in resta: dipendenti
e partite I.V.A., l’un contro l’altro
armati, con accuse di evasione fiscale, delocalizzazioni pretestuose ...Non si accorgono che, come

“i capponi di Renzo”, si beccano
tra loro benché abbiano una sorte comune ed un comune nemico cioè questo “Stato” o meglio
nell’unica forma in cui esso si manifesta il” Fisco” perché i “servizi”
ormai sono inesistenti o pagati
oltre alle tasse “normali” (strade
dissestate e ponti che crollano
nonostante i pedaggi, Tiket sanitari, pensioni penose ecc.).
I dipendenti, fiscalmente quasi
onesti (loro malgrado) per via della trattenuta alla fonte che opera
il datore lavoro quale “sostituto
d’imposta”, considerano “legittima difesa” fare qualche lavoretto
in nero o chiedere all’artigiano,
chiamato per una riparazione, di
non fare la fattura per non pagare
l’I.V.A., salvo poi accusarlo di essere un evasore. Le partite I.V.A.,
anch’esse per “legittima difesa”,
quando possono e per la verità
sempre meno, “scappano” dai
doveri fiscali. Possibile che non
facciano fronte comune contro
uno Stato “predone” ed uniti diano corso ad una nuova “rivolta
del The”, da cui ha tratto origine
la guerra d’indipendenza americana contro gli inglesi oppressori
fiscali? Le imprese delocalizzano,
a causa del fisco e di mille leggi
astruse per cui “del doman non
c’è certezza”, da ciò conseguono
perdite di posti di lavoro, quindi
tutti, in un sol coro, dovrebbero
“sollevarsi” o quantomeno iniziare con pratiche di “disobbedienza civile” (termine caro anche alla
(Continua a pagina 4)
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13);
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a
sola.mauro58@gmail.com

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi 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 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;
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
Caffetteria Brussino, Piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;
Ferramenta Villa, via E. Cossolo 58;
Salone Acconciature Nadia, piazza Liberta 6
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
A Carmagnola
San Bernardo: Cantine Bongiovanni, via del Porto 157/E

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Dicono che c’è un tempo per seminare / e uno più lungo per aspettare /
Io dico che c’era un tempo sognato / che bisognava sognare.
Ivano Fossati, da “C’è tempo”

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it

Venite a scoprire il nuovo
Vitara Hybrid ed S-cross Hybrid

Per le vostre inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311
oppure scrivere a
ierioggidomani@ierioggidomani.it

www. ierioggidomani.it
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(Lettere - Continua da pagina 3)
sinistra, ad esempio quando si
parla di diritti civili od in materia
di droga più o meno leggera) e,
nel pieno rispetto della legge,
porre in essere azioni concrete
di disturbo quale lo sciopero dell’
F24 (modello con cui si fanno i
versamenti delle tasse).
In concreto, ad esempio, si potrebbe fare diligentemente la dichiarazione dei redditi, dell’I.V.A.
ecc., versare i saldi ma non gli
acconti, che potrebbero essere
versati successivamente, a conguaglio, con delle piccole maggiorazioni, tutto perfettamente
legale, ma con conseguenze pesanti sulle casse pubbliche.
Lo sciopero generale, politico, di
24 ore, proclamato dalle organizzazioni sindacali per questa
o quella battaglia di “bandiera”,
lascia il tempo che trova, è ormai
un’arma spuntata.
Serve una immediata riduzione
della pressione fiscale generale
(diretta ed indiretta), almeno il dimezzamento delle aliquote oggi
in vigore, per dar soldi alla gente comune che con un maggior
potere d’acquisto, aumenterebbe la domanda interna e l’interesse ad investire, il tutto unito
ad un sensibile snellimento delle
procedure amministrative ed ad
un “pesante” taglio della spesa
improduttiva-clientelare.
Invece siamo qui a scannarci a
vicenda osannando (chi questo
chi quello) tutti insieme quelli che,
indistintamente, sono la causa del
nostro male.
Purtroppo non siamo francesi!
Lettera firmata

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Un po’ di calma e di riposo ci
voleva, dopo il lungo e intenso
periodo festività, anche se il lavoro è già ripreso con un ritmo sostenuto. Le nostre attività si concentrano ora sul Carnevale, con
maschere e disegni per sostituire
quelli natalizi attaccati ai tabelloni.
I bimbi delle scuole materne non
si sono ancora visti, quindi capirete a cosa si riferisce la quiete!
In compenso questo è un periodo ricco di avvenimenti, che
sono iniziati il 2 febbraio (data che
coincide con il mio compleanno).
Questo giorno infatti ci sono celebrazioni importanti: oltre a quella
delle candele ricorre infatti la festa patronale del nostro Istituto,
con una messa solenne nella nostra cappella animata dal coro di
Santa Cecilia. In tale occasione
viene ricordata anche Sant’Agata,
protettrice delle tessitrici. Anche
se la fabbrica Bona ha cessato
da tempo la sua attività, chi ha
lavorato nei suoi due stabilimenti non dimentica e approfitta di
questa data per riunirsi, senza dimenticare le colleghe più anziane
presenti in questo Istituto. Penso
che questa sia la festa più bella di
tutto l’anno per l’allegria che porta
e per i dolciumi di ogni tipo che ci
vengono offerti.
Il 9 febbraio sono prenotata per il
teatro dialettale in cui recita anche

l’ex direttore Renato Margaria.
Aspettiamo anche il Carnevale,
e specialmente il momento in cui
la Castellana e il Gran Siniscalco,
maschere rappresentative di Carignano, accompagnate dai capicarro e da altre maschere vengono a trovarci portando colori
e allegria nei nostri saloni. Anche
qui non mancano bibite, bugie,
canti e balli fino a cena!
Fa piacere che, qualsiasi avvenimento vi sia in città, l’Istituto
Frichieri non venga mai dimenticato, e noi facciamo di tutto per
accogliere chiunque con amicizia
e simpatia.
Nel prossimo numero vi racconterò in dettaglio la festa del Carnevale.
Arrivederci alla prossima.
Lidia Dettoni

A va prope bin parei?!
I quattro episodi che si snodano
in “A va bin parei”, la nuova opera teatrale portata in scena dalla
compagnia Fric-Filo 2, scritta e
diretta da Pierluca Costa, ci aprono il baule dei ricordi su un mondo
passato, quando tanto faticoso
era sopravvivere e così impegnativo migliorare. Oggi tutto questo
è così poco considerato o quasi
schernito dai giovani, proiettati
piuttosto verso i piaceri del benessere raggiunto... ma dal futuro
così incerto.
Il regista Pierluca Costa ha saputo, con maestria, rappresentare
questo confronto tra il passato
ed il presente e, con squarci di
vissuto, ambientati in una bella
scenografia d’epoca, ha fatto affiorare come in un sogno ricordi di
esperienze personali o raccontate
dai nostri cari. Ci siamo emozionati e anche commossi alle varie
situazioni portate sulla scena.
Nella cucina di campagna pervasa di frenesia ed ansia per la
nascita del vitellino che avrebbe
portato benessere, mista all’angoscia che il parto non andasse
a buon fine.... dove la figura del
nonno, oramai in disparte per gli
anni e così dolce con la nipotina,
ci ha riempito di tenerezza...
Alla stazione del paese che accoglie i ragazzi in partenza per la
guerra: quanta tristezza nel cuore
e quanta paura di non riuscire a
tornare, ma la presenza del loro
parroco che cerca di trovare le
parole giuste rasserena un poco
l’atmosfera.
Sulla banchina del porto dove i
nostri cari hanno vissuto la partenza con speranza e timore verso un futuro incognito in un Paese
lontano, per tentare di uscire dalla
povertà.... e chi non ha avuto un
nonno, uno zio o un conoscente
che non sia stato a Buenos Aires
ed abbia raccontato le proprie
esperienze?
Al parco del Valentino dove i coscritti di leva col fazzoletto tricolore al collo festeggiano il ritrovarsi
in una serata allegra, un attimo di
fuga dal lavoro e magari da mogli troppo stanche.... e tuttavia si
sentono assolti dalla presenza del
giovane parroco che li accompagna nella loro bisboccia annuale.
Questo ritorno al passato ci ha
fatto pensare ma anche divertire

alle battute simpatiche e scherzose dei bravissimi attori, sia quelli
di maggiore esperienza sia quelli
al debutto, che hanno sciorinato a
meraviglia il dialetto carignanese,
oggi prezioso e caro a tutti, da custodire per il futuro.
Una miscela intelligente e ben dosata, tra riflessione e divertimento, ha reso questa commedia intensa e leggera allo stesso tempo.
Dove emergono i veri valori della
vita, a volte accantonati in questa
era digitale che ci sfugge di mano.
Una bella opera didattica che i ragazzi delle scuole dovrebbero vedere per, magari, pensare, capire
e qualche volte ridimensionare un
po’ i loro comportamenti.
Grazie Pierluca e grande merito
alla compagnia teatrale parrocchiale Fric-Filo 2.
Rita da La Loggia e Anna Maria

Il Salsasio
progetta il futuro
Con l’inizio del 2020 rivolgo a voi
tutti il nostro grazie per averci sostenuto nelle attività e nelle iniziative dell’anno appena trascorso.
Grazie all’aiuto attivo dei nostri
sponsor e con la grande passione
che mettono tutti i nostri numerosi volontari, l’U.S.D. Salsasio è
riuscita a vivere il 2019 con moltissime novità ed iniziative sia in
campo sportivo che culturale e
organizzativo.
Nell’anno trascorso sono molti gli
obiettivi ed i traguardi raggiunti,
così come sono tanti i progetti
appena avviati.
Il 2019 è stato l’anno della nostra
partecipazione a “La Domenica
Sportiva” su Rai 2 in diretta dagli
studi Rai di Milano; l’avvio del settore tennis e dei corsi che hanno
visto numerosi bambini e bambine imparare questa attività sportiva direttamente da una giocatrice
di serie A; l’avvio del settore femminile di calcio con la nascita della
prima squadra composta esclusivamente da bambine.
Il 2019 è stato inoltre l’anno dei
festeggiamenti del nostro trentesimo anno di fondazione dove
passato e presente hanno dato
vita al futuro del Salsasio con l’affiliazione al Genoa Calcio.
L’anno che si è concluso ha visto
inoltre una grande novità anche
per il nostro centro sportivo “Giorgio Demichelis” che è entrato a far
parte della “Location guide” della
Film Commission Torino Piemonte come possibile futura location
cinematografica.
La famiglia del Salsasio si è allargata grazie all’arrivo di nuove
collaboratrici e nuovi collaboratori, soprattutto giovani che grazie
al loro volontario ed instancabile
aiuto affiancato a quello dei più
esperti ha ottenuto i risultati sportivi, ma in particolare sociali che ci
eravamo posti.
Il vedere i nostri giovani, i collaboratori, ma in particolare i nostri
bambini felici di stare insieme ed
onorati di vestire la divisa salsasiese è ciò che ci da motivo di
continuare in questa corsa verso
il futuro, in un 2020 che sarà pieno
di eventi e novità.
Nei prossimi mesi ci saranno in-
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fatti i nostri Tornei, oltre ad un
grande evento al quale stiamo lavorando e senza dimenticare che
grazie all’affiliazione con il Genoa
avremo modo di proporre degli
eventi organizzati dai due enti.
Questo solo per accennarvi ciò
che sarà il 2020 per l’U.S.D SALSASIO.
Il presidente dell’U.S.D. Salsasio
Giuseppe Quattrocchio

Sovranismo
della carità?
Da un po’ di tempo, è sbarcata
anche a Carignano “Cooxazione
– Bran.Co Onlus”, allestendo un
gazebo d fronte al Mercatò Local
in via Vigada, al fine di raccogliere
alimenti non deperibili per “portare un aiuto concreto alle numerose famiglie italiane in difficoltà
economica, ben lontane dalle
istituzioni spesso rivolte altrove, e
versanti in condizioni ai limiti della
dignità” (dal sito www.bran-co.it”).
La cosa non sarebbe disdicevole,
anzi meritoria di un aiuto concreto, cui molti Carignanesi hanno
dato il loro supporto, già abituati
alle Collette Alimentari gestite da
altre associazioni di Volontariato. Ma di chi si tratta realmente?
Abbiamo navigato, con curiosità,
sul loro sito e la prima cosa che
ci è venuta all’occhio è stata che
questa Onlus si rivolge a famiglie
italiane. In un’epoca di sovranismo esasperato, la cosa non ci fa
così piacere: in questo preferiamo
la Colletta Alimentare, che dona
alimenti a tutti, senza distinzioni di
provenienza.
Navigando ancora un po’, abbiamo notato rimandi continui
alla famiglia, chiaramente quella
tradizionale, rifuggendo la teoria
del “gender” (grande pubblicità
per un convegno tenutosi a Melegnano nel 2017, “Identità contro
ideologia: come il gender vuole
sostituirsi all’uomo e alla donna”).
In questo, la Onlus si appoggia
all’Associazione
“Ricognizioni”
(già “Riscossa Cristiana”, uno dei
gruppi presenti al Congresso della Famiglia, svoltosi a Verona lo
scorso anno e ignorato persino
dal Sommo Pontefice). Allora ci
siamo addentrati nel sito di “Ricognizioni”, dove abbiamo trovato
un sacco di notizie su strane lezioni di educazione sessuale (senza
mai citare fonti) tenutesi in Scuole
italiane – chiaramente di sinistra
- dove si propagandava l’utilizzo
smodato del preservativo e della pillola del giorno dopo come
conseguenza di un sesso senza
limiti. Oppure di falsità relative alla
possibilità di introdurre il suicidio
libero nella Legislazione italiana.
O ancora confuse analisi sul Caso
Bibbiano. Per concludere, una
simpatica citazione tratta da “Ricognizione” (organo divulgativo
della “Riscossa Cristiana”) e riferito a Papa Francesco I: L’Angelo
di Dio assegnato a ciascuno dalla
pietas superna è già da tempo in
soffitta tra quelle robe vecchie cui
gli adepti della religione del fitness
non credono più (compreso l’inquilino di Santa Marta che alterna
con disinvoltura le sedute dall’analista e dal confessore). Riscossa Cristiana è dichiaratamente un

movimento religioso contrario alle
politiche di apertura di Papa Bergoglio. Diamo un’occhiata poi alle
sedi di distribuzione del cibo raccolto da Cooxazione: la maggior
concentrazione di sedi operative
è in Lombardia. Solo una sede è
a Torino. E no, cari i miei Volontari
di Cooxazione: anche noi siamo
sovranisti. Vogliamo che il cibo
raccolto vada ai Carignanesi, non
ai Torinesi e neppure a Abbiategrasso.
ANPI Sezione di Carignano
“Caduti del Pilone di Virle”

Il Punto Alzheimer
di Carmagnola
prosegue le attività
sul territorio
Il Punto Alzheimer dì Carmagnola sta predisponendo il programma delle attività per i prossimi
anni. Per l’anno 2020 verranno
confermate le attività svolte nel
2019 alle quali si affiancherà un
Gruppo di prevenzione, condotto dalla psicoterapeuta Adriana
Ricci Horta, rivolto ai cittadini
che intendono mantenere in allenamento la memoria.
Lo psicoterapeuta dottor Stefanelli inizierà gli incontri di sostegno dedicati ai famigliari di
persone malate, al fine di offrire
un valido supporto al loro lavoro
di cura.
La Palestra cognitiva, rivolta a
persone che già hanno alcune
difficoltà cognitive, continuerà
gli incontri il martedì mattina e il
giovedì pomeriggio presso i locali di via Cavalli 6.
L’avvio del Gruppo di prevenzione e del Gruppo di sostegno ai
famigliari, nonché la prosecuzione della Palestra cognitiva
sono possibili grazie al ricavato
della quinta Cena di Solidarietà
dello scorso 5 dicembre (donazione di 62.000 euro, divisa in
parti eguali tra Punto Alzheimer
di Carmagnola e Fondazione
Piemontese per la ricerca sul
Cancro Onlus) alla riuscita della
quale hanno contribuito i numerosi partecipanti ed i generosi
sponsors con donazioni liberali,
con prodotti alimentari e con il
proprio lavoro.
A tutti loro, ancora una volta, il
Punto Alzheimer di Carmagnola esprime la propria profonda
gratitudine.
Proseguno anche le attività del
Caffè Alzheimer che, il penultimo sabato di ogni mese, presso
i locali parrocchiali ICONA’ della
Parrocchia Santi Pietro e Paolo
(corso Sacchirone 9), propone
interessanti incontri con medici,
psicologi, fisioterapisti, che trattano diverse tematiche legate
alla malattia e al lavoro di cura.
Sabato 22 febbraio argomento
del Caffè sarà “La terapia occupazionale – Come affrontare
le attività della vita quotidiana”,
con la presenza delle dottoresse Alice Labate e Federica Giordano, terapiste occupazionali.
Si ricorda che il Caffè Alzheimer
è aperto a tutti: a coloro che
sono coinvolti in famiglia da tale
malattia, ma anche a cittadini interessati agli argomenti trattati.
Punto Alzheimer Carmagnola
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Attività a pieno ritmo in aula e commissione
Davide Nicco racconta il suo primo mese da consigliere regionale del Piemonte
Attività a pieno ritmo per Davide Nicco che, da poco meno
di un mese, siede nei banchi
del Consiglio regionale del Piemonte, proclamato all’unanimità
consigliere dall’Assemblea. L’ex
sindaco di Villastellone ha fatto
il suo ingresso a Palazzo Lascaris nella mattinata di martedì 14
gennaio e ha preso posto nei
banchi della maggioranza accanto ai colleghi di Fratelli d’Italia Maurizio Raffaello Marrone e
Paolo Bongioanni (mentre Elena
Chiorino è assessore al lavoro
nella Giunta di Cirio) dopo la relazione del presidente della Giunta
per le elezioni Maurizio Marello. Nicco, primo dei non eletti a
maggio nella lista del partito di
Giorgia Meloni della Provincia
di Torino, è subentrato al dimissionario Roberto Rosso. “Tengo
a ringraziare tutti, dai presidenti
all’intera assemblea regionale,
per l’accoglienza che mi hanno
riservato – aveva commentato a
caldo Nicco dopo le foto di rito –
e per l’estrema disponibilità. Da
parte mia mi riprometto di fare
del mio meglio per confrontarmi
con tutti, maggioranza e minoranza, e aprire un dialogo e un
confronto franco e concreto che
si basi sull’onestà intellettuale,
caratteristica che credo debba
prevalere anche sulla militanza
ideologica. La mia formazione
di amministratore locale – dice
il neo consigliere – mi spinge
ad avere un approccio più improntato all’esame e, per quanto
possibile, alla ricerca della soluzione dei problemi piuttosto che

all’astratta considerazione politica, senza tuttavia trascurare
quest’ultima. La concretezza è
fondamentale”.
Nicco racconta ora le sue impressioni su queste prime settimane nel nuovo ruolo: “La cosa
che mi ha impressionato maggiormente è stata la quantità di
persone che mi hanno contattato, alcune per presentarmi delle
proposte, altre semplicemente
per conoscermi e congratularsi
per questo mio nuovo ruolo. Ho
cercato di ascoltare tutti, rendendomi conto che il ruolo principale di un consigliere regionale
non è tanto quello istituzionale in
aula o nelle commissioni, bensì
quello di ricevere ed ascoltare le
istanze dei cittadini. Dopotutto
non è poi molto diverso rispetto
al fare il sindaco: cambiano gli
argomenti di discussione, non i
meccanismi”.
Quali sono stati i suoi primi impegni?
“Dopo le attività di insediamento, sto cercando di imparare le
regole del Consiglio regionale e
delle commissioni, e quindi sto
studiando con attenzione norme e regolamenti. Non tutte le
regole sono però scritte: molte
sono prassi che si imparano solo
vivendo l’attività di aula e commissione ed acquisendo esperienza. A proposito sono stato
inserito nella prima commissione
che si occupa di bilancio ed attività produttive, deleghe dell’assessore Tronzano, e nella quarta
commissione, che si occupa di
sanità ed edilizia sanitaria, con

deleghe dell’assessore Icardi”.
Di quali temi si sta occupando
in modo specifico e quali sono
le istanze del territorio che sente
maggiormente?
“Ho preso atto di essere l’unico
consigliere regionale di maggioranza proveniente dalla zona
sud della provincia di Torino. Ho
quindi inviato a tutte le Amministrazioni comunali della zona del
chierese e del carmagnolese la
mia disponibilità a dar loro una
mano per eventuali esigenze in
Regione, che da ex Sindaco so
essere molte ed importanti. L’ho
fatto a favore di tutte le Amministrazioni, a prescindere dal loro
colore politico, ritenendo sia
prioritaria una collaborazione su
base territoriale piuttosto che i
distinguo ideologici ed i piccoli
dispettucci di partito. Ho ricevuto molti riscontri positivi, anche
se devo ammettere con amarezza che alcune Amministrazioni di
colore politico diverso dal mio
non mi hanno neppure risposto,
se non altro per cortesia istituzionale. Me ne rammarico, ma
rimango comunque a disposizione di tutti, anche di questi ultimi,
fiducioso che prevalga il buon
senso ed il bene del territorio.
Inoltre ho iniziato a presenziare
ai Consigli comunali del mio territorio di provenienza, convinto
che occorre non solo andare a
chiedere i voti in campagna elettorale ma soprattutto continuare ad essere presenti una volta
eletti”.
Il lavoro del neo consigliere si è
già concretizzato in due ordini

Nicco con il presidente della Regione Alberto Cirio

del giorno di cui è primo firmatario, elaborati e presentati nei
giorni scorsi e che prossimamente saranno discussi in Consiglio regionale. Il prima riguarda
l’erogazione di un contributo da
parte della Regione ai Comuni
che mantengano aperte le sale
d’aspetto delle stazioni chiuse
dalle ferrovie: “Ho appreso del
problema dalle vicende di Villastellone - spiega Nicco - scoprendo che è un problema diffuso su tutto il territorio. Un piccolo
contributo, può rappresentare
un onere ampiamente sostenibile per il bilancio regionale, ma
che per un piccolo Comune può
rappresentare la differenza tra il
decidere di tenere aperta a sue
spese una sala d’aspetto o di rinunciarvi, a beneficio dei propri
contadini passeggeri che non
sarebbero costretti ad attendere
alle intemperie l’arrivo del treno”
(v. approfondimento a pag.21).
Il secondo ha per oggetto la difesa, tutela e salvaguardia della
filiera della canapa industriale, risorsa ed eccellenza del territorio
piemontese. “L’ordine del giorno
proposto – dice Nicco anticipando alcuni punti del documento
- se approvata impegnerà la Regione Piemonte ad attivarsi per
tutelare e proteggere le varietà di
canapa industriale piemontesi,

Carmagnola e CS (Carmagnola
Selezionata), altrettanto famose
nel mondo al pari di altre “eccellenze” del territorio. Lo sviluppo
della filiera dei riproduttori piemontesi è anche una importante
opportunità di lavoro per un numero sempre crescente di aziende agricole ed altri operatori del
settore della canapa industriale.
Il Piemonte potrebbe essere regione capofila a livello nazionale
nello sviluppo di un modello di
filiera della canapa sostenibile,
green, biologica, tracciabile e
lecita”
Nato a Torino il 17 febbraio 1969, Davide
Nicco si è laureato in Economia e Commercio nel 1995 presso l’Università di Torino, è abilitato alla professione di dottore
commercialista ed è iscritto al Registro
dei Revisori legali. È titolare di uno studio
commercialista a Villastellone (To) e ha
svolto funzioni di Ctp presso il Tribunale di
Torino, di revisore legale presso primarie
società italiane private e presso enti pubblici (Atc Alessandria, Atc Asti, Atc Torino,
Circuito teatrale del Piemonte, Isi Foundation). È stato inoltre difensore abilitato
presso le commissioni tributarie provinciali e regionali del Piemonte e presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento del Tesoro di Roma, in ambito di normativa valutaria, nonché docente
per vari corsi di formazione professionale
in materie di contabilità e fiscalità d’impresa. Dal 1999 al 2009 è stato consigliere,
assessore e vicesindaco del Comune
di Villastellone. Dal 2009 al 2019 è stato
sindaco del Comune di Villastellone. Nel
2016 è stato fondatore e responsabile del
primo Occ (Organismo di composizione
della crisi) pubblico del Nord Italia denominato “La rinascita degli onesti” che, ai
sensi della Legge 3-2012, assiste privati
e piccole medie imprese nelle crisi da sovraindebitamento incolpevole. Dal 2016 al
2018 ha fatto parte del direttivo nazionale
Anci (Associazione nazionale dei Comuni
italiani) ed è stato componente della commissione Finanza locale dello stesso ente.
Nelle elezioni del 2019 è stato candidato
(quota proporzionale) nella circoscrizione
di Torino e ha ottenuto 2002 preferenze.
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Energie rinnovabili per il futuro

La Regione Piemonte punta su fotovoltaico, idrogeno e idroelettrico
Idrogeno, idroelettrico e
fotovoltaico per affrontare
la situazione ambientale
e per contrastare i cambiamenti climatici. Il Piemonte punterà sulle energie provenienti da fonti
rinnovabili di fronte alla
situazione climatica e ambientale e sull’aumento dei
fondi europei per migliorare strutturalmente la qualità dell’aria. Lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente
Matteo Marnati concludendo il dibattito sulla condizione ambientale tenutosi
in Consiglio regionale nei
giorni scorsi. Tre gli ordini
del giorno sull’argomento
approvati dal Consiglio.
Quello di Fdi, primo firmatario Maurizio Marrone,
approvato a maggioranza,
chiede “lo stato di emergenza climatica e ambientale”,
accompagnandolo
con una serie di misure
regionali concrete per la
riduzione degli inquinanti
e dell’impatto ambientale
delle attività. Nell’ordine del
giorno della Lega approvato a maggioranza, primo

firmatario Alberto Preioni,
si riconosce ”lo stato di
disagio ambientale della
nostra regione connesso
alle intrinseche caratteristiche geomorfologiche del
territorio”, e si chiedono
fondi specifici per politiche
strutturali di sviluppo ambientale e di miglioramento della qualità dell’aria.
Il terzo ordine del giorno,
prima firmataria Alessandra Biletta (Fi), approvato
all’unanimità dei votanti,
chiede il riconoscimento da
parte del governo e dell’Ue
della “specificità delle Regioni del bacino padano”,
in modo da incrementare
le risorse per l’attuazione di
un piano interregionale per
la riduzione degli inquinanti
e il miglioramento strutturale della qualità dell’aria.
“Il Piemonte è una regione
virtuosa sul piano ambientale - ha sottolineato nel
suo intervento l’assessore
Marnati - Siamo sul podio in
Italia per uso delle energie
rinnovabili e degli incentivi
ambientali. Ma sul processo di transizione climatico

sono necessari tempi lunghi”. Marnati ha ricordato
il recente confronto con i
rappresentanti della regione francese Rhone-Alp, la
loro esperienza sull’idrogeno, “ci scambieremo buone
pratiche, loro sono avanti”, la necessità emersa di
completare la Torino-Lione, non solo per il suo valore ambientale: “L’incrocio
con la Genova Rotterdam
porrà il Piemonte in un ruolo centrale per la logistica,
porterà sviluppo”. Secondo l’assessore all’Ambiente, oltre che sull’idrogeno
“occorre puntare sul fotovoltaico, sull’idroelettrico,
anche con nuovi invasi che
rappresentano pure occasioni turistiche. All’Europa
diamo più di quanto riceviamo; chiediamo all’Ue
più risorse per politiche
strutturali di abbattimento
degli inquinanti, anche con
incentivi per l’acquisto di
nuovi mezzi da parte dei
privati, per cui presto partiranno i bandi”. In Piemonte
l’energia prodotta da fonti
rinnovabili registrerà nel

2020 un incremento del
13,3% (rispetto al 2015) arrivando fino al 26,2% entro
il 2030. L’adozione di politiche eco sostenibili consentirà così di ridurre l’impiego di 243 tonnellate di
combustibili fossili (Kilotep)
nel 2020 e di 494 tonnellate
entro il 2030. L’efficientamento energetico - grazie alla sostituzione degli
impianti di illuminazione
e di produzione di calore,
trasporti - inciderà per il
6,2% con una riduzione di
653 tonnellate di impiego
di combustibili fossili nel
2020 e di 1960 tonnellate
entro il 2030. Sono questi
i dati forniti dalla Regione
e, in sintesi, gli obiettivi del
piano energetico ambien-

tale della Regione Piemonte illustrati il 23 gennaio
scorso nel corso degli Stati Generali dell’Energia a
Torino in piazza San Carlo,
presso la sede dell’Auditorium della Bpm.
“Il Piemonte – aveva osservato in quell’occasione
l’assessore Marnati - farà
nei prossimi anni un grande
investimento
infrastrutturale per migliorare
la produzione e l’efficienza energetica puntando
sull’indipendenza
della
produzione e sulle fonti di
energia rinnovabile come
solare ed idroelettrico senza trascurare l’utilizzo di
nuove soluzioni tecnologiche con l’intento di tutelare
l’ambiente”.
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Risorse per l’ortofrutta piemontese
Approvati i programmi operativi dei produttori

Dieci milioni di euro destinati all’attività ortofrutticola piemontese. Il
Settore valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità dell’Assessorato all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca della Regione
Piemonte ha approvato nei giorni i programmi operativi delle nove organizzazioni dei produttori piemontesi.
Per l’anno 2020 la spesa ammessa è di circa 19 milioni di euro, mentre l’aiuto complessivo si attesta sui 10 milioni di euro. Attualmente le
organizzazioni di mercato dei produttori ortofrutticoli rappresentano 3
mila produttori ortofrutticoli operanti in Piemonte su oltre 16 mila ettari su di una superficie di 55.830 ettari coltivati. “I fondi che verranno
messi a disposizione potranno essere utilizzati per la pianificazione
delle produzioni, per la stima ed il monitoraggio del consumi, per il
miglioramento della qualità dei prodotti freschi e trasformati nonché
per l’incremento del loro valore commerciale – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa - Inoltre, sarà possibile finanziare azioni finalizzate alla promozione dei prodotti freschi
e trasformati come anche l’attuazione di specifici programmi volti al
rispetto dell’ambiente a cui si aggiunge l’importante aspetto della prevenzione e la gestione delle crisi di settore”.
Nello specifico gli interventi dei produttori piemontesi si concentreranno su alcune azioni concrete: messa a dimora di nuovi impianti frutticoli a carattere pluriennale; miglioramento degli impianti ci conservazione e di confezionamento nei magazzini; attuazione di tecniche
di coltivazione per il miglioramento della qualità dei prodotti (potatura
e dirado manuale); attuazione di tecniche di coltivazione rispettose
dell’ambiente (utilizzo di tecniche di confusione e utilizzo di insetti utili);
ritiri dal mercato con destinazione prevalente alla distribuzione gratuita; personale per l’assistenza tecnica in magazzino (tecnici per la conservazione e per l’applicazione di sistemi di qualità) e per migliorare la
commercializzazione dei prodotti (tecnici di marketing).

Nuova convenzione per il Po

In Piemonte la navigazione è da Casale Monferrato
Il Consiglio regionale ha approvato nei giorni scorsi il disegno
di legge che ratifica l’intesa e la nuova convenzione tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per la
navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Il percorso
comprende, tra gli altri, per quanto riguarda il Piemonte il tratto
da Casale Monferrato alla Conca di Cremona e la nuova convenzione comporta un risparmio per il Piemonte. “Si è ritenuto
necessario ed opportuno – ha puntualizzato l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi
- modificare i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione
e sviluppo delle reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere, nonché
ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento. Dalla data
in cui è stato dichiarato di interesse nazionale, il sistema idroviario padano-veneto non è stato realizzato nella sua interezza,
non sono pervenuti i finanziamenti previsti e sono intervenute,
nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia”. La nuova convenzione individua gli obiettivi, gli organismi di gestione, di rappresentanza e
di consultazione, nonché la ripartizione delle spese. A questo
proposito, la Regione Piemonte consegue un notevole risparmio, in quanto vede ridotta la propria quota all’1% della somma complessiva e transitoriamente, sino a quando il tracciato
della via di navigazione in territorio piemontese non sarà reso
conforme ai requisiti previsti dalle norme europee (Regolamento UE n.1315/2013), parteciperà con una quota simbolica dello
0,1% (44.000 euro per il 2020, comprensivi delle quote per gli
anni 2017, 2018 e 2019, 13.000 per il 2021 e 13.000 per il 2022).
La parte rimanente viene proporzionalmente ripartita fra le altre
Regioni, la cui aliquota diventa del 33,3%.
Alberi abbattuti in zona sottoposta a
vincolo: il Parco del Monviso sequestra l’area. Intervento del Servizio Vigilanza del Parco del Monviso ch ha recentemente verificato un “taglio a raso”
all’interno della Zeona Speciale di Conservazione (ZSC) del Parco di Racconigi
e dei Boschi del torrente Maira. Il taglio
riguarda un bosco composto da pioppi e saliceti ripariali, zonasottoposta al vincolo paesaggistico e a quello naturalistico in
quanto è stata dichiarata di “notevole interesse pubblico” con
una legge nazionale del 2004. “Si tratta di un corridoio ecologico importantissimo per la fauna che lo utilizza e lo segue nei suoi
spostamenti – ha commentato Daniele Garabello, responsabile
del Servizio Vigilanza del Parco – L’area posta sotto sequestro,
disposto dall’autorità giudiziaria competente per territorio, è un
terreno di proprietà privata nelle campagne del Comune di Racconigi. Parte del legname abbattuto è stato rilevato nelle immediate vicinanze della zona boschiva oggetto di questo taglio”.
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Torino prima in classifica per Mal’aria

“Dati avvilenti” commenta Giorgio Prino, presidente Legambiente Piemonte

“Servono interventi su tutte le fonti di inquinamento
a partire dal traffico in città puntando su una nuova
mobilità urbana”: lo dice
Legambiente, presentando
i dati di Mal’aria, il report
annuale sull’inquinamento
atmosferico nelle città italiane. Nel 2019 sono stati
26 i centri urbani fuorilegge sia per polveri sottili
(PM10) sia per l’ozono (O3):
prima Torino con 147 giornate fuorilegge (86 per il
PM10 e 61 per l’ozono), seguita da Lodi e Pavia
Dal 2010 al 2019 il 28%
delle città monitorate da
Legambiente ha superato
ogni anno i limiti giornalieri
di PM10. Torino è la prima
in classifica 7 volte su 10
con un totale di 1086 giorni di inquinamento mentre
Frosinone, che nei dieci
anni appena trascorsi è
stata sul podio ben 7 volte,
è la sola altra città ad aver
sfondato il muro dei mille giorni di inquinamento;
Alessandria con i suoi 896
giorni di sforamenti nel decennio si colloca al terzo
posto seguita da Milano
(890), Vicenza (846 giorni)
e Asti (836) che superano
abbondantemente gli ottocento giorni oltre i limiti.
E già nelle prime tre settimane del 2020 Frosinone
e Milano (19), Padova, Torino e Treviso sono i centri
urbani che hanno superato per 18 giorni i limiti di
PM10. Non va meglio a Napoli (16) e Roma (15).
L’emergenza smog, con le
conseguenze sulla salute
dei cittadini e sull’ambiente, ha segnato pesantemente anche il 2019, un
anno critico con 54 capoluoghi di provincia che
hanno superato il limite
previsto per le polveri sottili o per l’ozono, stabiliti
rispettivamente in 35 e 25
giorni nell’anno solare. In
26 dei 54 capoluoghi il limite è stato superato per
entrambi i parametri.

L’associazione ambientalista ha lanciato anche le
sue proposte: “Tra le azioni
principali il potenziamento
del trasporto pubblico locale rendendolo efficiente,
capillare, a zero emissioni
e riducendo così il numero
di mezzi circolanti in Italia,
ripensare le città in una
chiave sostenibile, rendere consapevoli le persone,
attraverso campagne di
informazione e sensibilizzazione sulle pubblicità
spesso ingannevoli legate
al mercato delle auto, eliminare i sussidi alle fonti
fossili – nel 2018 parliamo
di 18,8 miliardi di euro –
destinando quando previsto
all’efficientamento
energetico del patrimonio
immobiliare del Paese,
promuovere pratiche sostenibili in agricoltura”.
“L’ormai cronica emergenza smog – ha dichiarato
Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente
– va affrontata in maniera
efficace. Le deboli e sporadiche misure anti-smog,
come il blocco del traffico
adottato nei giorni scorsi
a Roma e in diverse città
della Penisola, sono solo
interventi palliativi che
permettono di contenere
temporaneamente i danni sanitari, ma non producono effetti duraturi se
non all’interno di interventi
strutturali. E’ urgente mettere in campo politiche e
azioni efficaci ed integrate
a livello nazionale che riguardino tutte le fonti in-

quinanti, programmando
interventi sia sulla mobilità
urbana sempre più pubblica, condivisa, a zero emissioni e multi-modale, che
sul riscaldamento domestico, la produzione di elettricità e quella industriale
e l’agricoltura. Solo così
si potrà aggredire davvero
l’inquinamento atmosferico e affrontare in maniera
concreta il tema della sfida
climatica”.
“È avvilente – ha commentato Giorgio Prino, presidente di Legambiente
Piemonte e Valle d’Aosta
– vedere sul podio dell’inquinamento
nazionale
due città piemontesi. Così
come è avvilente continuare a parlare di un’emergenza che ormai da lustri si è
cronicizzata e non ha più
alcun carattere emergenziale. Lo smog nel bacino
padano, ed in particolare
in Piemonte e a Torino, è
un problema strutturale.
Ed in quanto tale necessita di soluzioni strutturali,
che sappiano affrontare
il tema con la giusta programmazione e convinzione. Ci vogliono visione ed
investimenti: è necessario
implementare una mobilità diversa, nuove abitudini
per l’approvvigionamento energetico, un sistema
di riscaldamento meno
emissivo,
un’agricoltura
in grado di limitare il suo
impatto. Che il Green New
Deal promosso dall’UE non
rappresenti l’ennesima occasione persa!”.

Discarica abusiva nel Bosco del
Merlino, multato il responsabile.
E’ stato recentemente identificato,
a seguito di un’indagine svolta dagli
agenti del Servizio di Vigilanza del
Parco del Monviso, il responsabile
di una discarica abusiva sul territorio della Riserva Naturale del Bosco
del Merlino, nel comune di Caramagna Piemonte (Cuneo) e in gestione al Parco del Monviso. A distanza di circa un mese da un
precedente caso, anch’esso risolto e relativo ad una discarica
creata abusivamente nella Tenuta regionale di Staffarda, è stato
individuato l’autore di questo nuovo illecito, un privato cittadino residente a Racconigi. Nel corso di un servizio sul territorio
sono stati localizzati vari rifiuti abbandonati sul bordo della strada all’interno della Riserva. Si trattava di rifiuti non pericolosi di
origine domestica e imballaggi. Al contravvenuto, essendo un
privato cittadino, è stata contestata la sanzione amministrativa pecuniaria di 600 euro, così come previsto dalla normativa
nazionale vigente. Alla multa andranno ad aggiungersi le spese
che il trasgressore dovrà rimborsare al Comune di Caramagna.
Piemonte, che ha provveduto alla tempestiva rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento in Ancora una volta si è trattato
di un abbandono di rifiuti facilmente smaltibili, in forma gratuita,
mediante il conferimento presso l’isola ecologica comunale.

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

www. ierioggidomani.it

Carignano sempre più plastic free

La mozione della Città che Cresce approvata all’unanimità dal Consiglio comunale
Carignano. Riduzione ed
eliminazione della plastica
monouso e buone pratiche:
Carignano fa la sua parte.
Il Consiglio comunale di Carignano, nell’ultima seduta
(il 19 dicembre) scorso ha
approvato all’unanimità la
mozione “Carignano Plastic
Free”, presentata dal Gruppo consiliare della Città che
Cresce dopo un attento confronto con le altre componenti del Consiglio.
Il documento proposto da
Roberto Falciola, Alberto Tamietti e Maria Vittoria Piola
ha preso preliminarmente in
esame tutte le buone pratiche che l’Amministrazione
comunale ha già adottato,
come la riduzione dell’uso
delle plastiche monouso durante alcune manifestazioni
cittadine e la loro eliminazione dalla mensa scolastica, per poi andare oltre
impegnando il Comune ad
allargare il divieto di utilizzo in tutte le manifestazioni
cittadine, a vietare progressivamente l’uso di materiali
non compostabili in tutte le
forniture del Comune.
“Tra gli impegni previsti dalla
mozione – sottolineano i consiglieri della Città che Cresce - compare la promozione
presso le scuole dell’installazione di erogatori di acqua,
per ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica a perdere e incentivare l’uso delle borracce
da parte degli studenti e del
personale scolastico tutto”.
Un’altra finalità della mozione è quella di incrementare
le giornate di pulizia del territorio cittadino attraverso
il contributo e il patrocinio
del Comune ad iniziative organizzate da associazioni e
gruppi di persone.
La mozione vuole inoltre proporre a tutta la cittadinanza
un programma per l’eliminazione delle plastiche monouso e ciò sarà possibile
attuando campagne di sensibilizzazione nei locali e nei
negozi, nelle grandi catene di
distribuzione, bar, caffetterie, pub e in tutti gli esercizi
commerciali che somministrano alimenti e bevande,
per indirizzarle all’utilizzo di
confezioni biodegradabili o
di prodotti senza imballaggio. L’obiettivo generale della
mozione è infatti arrivare in
prospettiva al bando totale
della plastica usa e getta dal
territorio della città.
I consiglieri della Città che
Cresce esprimono soddisfazione per il risultato, raggiunto anche grazie alla scelta
del metodo, quello cioè “di
costruire previamente il consenso degli altri gruppi consiliari intorno alla mozione attraverso un sereno confronto

sul problema, partendo dal
convincimento che i temi di
interesse comune possano
trovare una convergenza,
come è stato, da parte delle
forze politiche attente al benessere generale”.
“L’Europa, secondo produttore di plastica al mondo,
riversa in mare ogni anno
500mila tonnellate di macroplastiche e 130 mila tonnellate di microplastiche – è scritto in premessa nella mozione
- L’Italia è uno dei principali
produttori europei di stoviglie
di plastica monouso che, se
non correttamente smaltiti,
restano in ambiente per anni,
causando danni gravissimi
all’ecosistema. Ogni anno
finiscono in mare, direttamente o indirettamente otto
milioni di tonnellate di rifiuti
plastici. Le plastiche vengono ingerite intenzionalmente,
accidentalmente o in maniera
indiretta dalle specie marine.
L’Unione Europea ha adottato il 18 gennaio 2018 la prima
Strategia sulla plastica, che
si inserisce nel processo di
transizione verso un’economia più circolare;. L’Unione
Europea, il 28 maggio 2018,
per affrontare in modo efficace l’inquinamento da plastiche, ha adottato nuove norme che mettono al bando i 10
prodotti di plastica monouso
che più inquinano le spiagge
e i mari d’Europa. L’inquinamento da plastiche configura
una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri
degli ecosistemi e per l’uomo.
Neppure la catena alimentare
è immune dai rischi di contaminazione soprattutto a cause delle microplastiche derivanti dalla degradazione dei
rifiuti plastici in mare.
Il Ministero dell’Ambiente,
della Tutela del Territorio e
del Mare ha lanciato la campagna “Plastic Free Challenge (#PFC)” con la quale ha
invitato la società civile e le
istituzioni ad eliminare la plastica monouso.
Il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione
dei Rifiuti con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013 (e
successivo aggiornamento)”.
Considerato che, prosegue il
documento, “i dipendenti del
Comune di Carignano di loro
iniziativa si sono già dotati di
contenitori per liquidi alternativi alle bottiglie usa e getta e
che tali comportamenti virtuosi dovranno essere estesi
su tutto il territorio comunale
prevedendo, gradualmente, il
divieto di utilizzo di bottiglie
di plastica usa e getta; il Comune ha già avviato da diversi anni, anche collaborando
con il Circolo Legambiente

Il Platano e con il Covar 14,
campagne di informazione e
sensibilizzazione rivolta alle
scuole e alla cittadinanza sul
tema dell’abbandono delle
plastiche nell’ambiente e patrocina giornate straordinarie di pulizia di parchi, aree
verdi e delle sponde del Po;
sempre in collaborazione con
il Covar 14, la Pro Loco e il
Comitato Manifestazioni si è
già provveduto a ridurre l’uso
delle plastiche durante alcune manifestazioni cittadine; il
nuovo capitolato speciale per
l’appalto in concessione del
servizio refezione scolastica
prevede già la fornitura di stoviglie, tovagliette, tovaglioli,
piatti e bicchieri monouso
in materiale compostabile e
biodegradabile per il servizio
delle mense scolastiche”, la
mozione impegna “il Sindaco e la Giunta comunale a
proseguire nelle iniziative di
riduzione progressiva delle
plastiche monouso con l’obiettivo finale di eliminarne
definitivamente l’utilizzo su
tutto il territorio comunale”.
Tra esse segnala quali possibili: aderire all’iniziativa #PFC
(Plastic Free Challenge) promossa dal Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare; continuare
a promuovere campagne di
informazione
coinvolgendo tutti i soggetti attivi del
territorio; coinvolgere associazioni e cittadini nell’organizzazione di giornate straordinarie di pulizia di parchi,
aree verdi, sponde di fiumi,
torrenti, canali; promuovere presso i plessi scolastici
l’installazione di erogatori di
acqua al fine di ridurre l’utilizzo di bottiglie; continuare
a disporre, per le future forniture di materiali monouso che
i capitolati di gara escludano
espressamente la possibilità
di acquisto di materiali non
biocompostabili; proseguire
a promuovere la progressiva
eliminazione delle plastiche
monouso da tutte le manifestazioni incentivando l’uso
di materiali compostabili o
lavabili, coinvolgendo le associazioni di volontariato che
organizzano tali eventi e supportandole, anche attraverso l’erogazione di contributi
specifici, nella sostituzione
dei materiali di consumo; attuare campagne di sensibilizzazione nelle grandi catene di
distribuzione, bar, caffetterie,
pub e in tutti gli esercizi commerciali che somministrano
alimenti e bevande per eliminare l’uso della plastica usa
e getta nel confezionamento
alimentare e mettere in atto
un programma per bandirne
l’uso in città, a favore di confezioni biodegradabili o soluzioni senza imballaggio.
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Attenzione alla maculopatia

Visite oculistiche di prevenzione e diagnosi
Anche quest’anno, l’Asl TO5 aderisce ad una campagna nazionale
di prevenzione della naculopatia, un’importante malattia dell’occhio, legata all’età. L’iniziativa è in corso e si conclude venerdì 28
febbraio
Si tratta di una iniziativa sociale, giunta alla seconda edizione, che
si propone di sensibilizzare la popolazione sulla specifica patologia,
stimolando chi presenti disturbi che riconducono a questo tipo di
problema a farsi visitare.
La Struttura di Oculistica dell’Asl TO5, diretta dal dottor Francesco
Faraldi, con il patrocinio richiesto al Ministero della Sanità e della
SOI, Società Oftalmologica Italiana, promuove sul nostro territorio
per febbraio il Mese della Prevenzione della Maculopatia.
Per tutto il mese all’ospedale Santa Croce di Moncalieri gli specialisti oculisti dell’Asl visiteranno i pazienti che si saranno prenotati,
con l’obiettivo non solo di diagnosticare ma anche e, più generalmente, per informare la cittadinanza su una patologia oculare che
può portare a gravi conseguenze per la vista.
Verranno erogate visite gratuite effettuate da medici specialisti oculisti, mirate a individuare questa patologia nei soggetti interessati,
rimandando poi ai propri oculisti curanti, per le opportune terapie.
La campagna è indirizzata per sua natura a persone di età superiore
a 50 anni e ha l’obiettivo di diagnosticare in modo assolutamente
gratuito per il paziente eventuali problemi alla macula, ma sarà anche una preziosa occasione di informazione alla cittadinanza sull’esistenza di questa patologia.
Il calendario è inserito sul sito www.curagliocchi.it e su quello
dell’Asl TO5 (www.aslto5.piemonte.it).
Le date disponibili: martedì 4 febbraio; martedì 11 febbraio; martedì
18 febbraio; martedì 25 febbraio; mercoledì 26 febbraio Gli orari:
dalle 9 alle 13 (17 spazi, ogni 15 minuti)

Anche il bebè fa la differenziata

Il Covar14 rinnova il contributo per i pannolini lavabili
Torna, anche per il 2020, “Il bebé che fa la differenziata”, lo stanziamento disposto dal Covar14 per sostenere la spesa delle famiglie
che utilizzano i pannolini lavabili al posto di quelli usa e getta. Il
Consiglio di Amministrazione del consorzio ha dato il via al proseguimento del progetto, ispirato a incentivare nuovi comportamenti
commerciali, più attenti all’ambiente.
“Le condizioni, che erano state il presupposto per l’approvazione
iniziale del progetto non sono cambiate - premette Leonardo Di
Crescenzo, presidente del CdA di Covar14 - I dati ci dicono che, nei
primi 30 mesi di vita di un neonato, i genitori acquistano in media più
di una tonnellata di pannolini e in Italia se ne consumano oltre 6 milioni. Pannolini che, gettati, sono rifiuto urbano indifferenziato, fatto
di materiali che impiegano più di 500 anni a decomporsi. Ultima aggravante è che questo tipo di rifiuto costituisce circa il 5% dei rifiuti
urbani ed è un costo non da poco, per la raccolta, il trattamento e il
trasporto agli impianti. Incidere sul suo uso e spingere le famiglie a
limitarlo è un tassello in più che mettiamo per limitare la produzione
di rifiuti sul nostro territorio”. Il contributo è destinato alle famiglie,
con bambini che non abbiano compiuto i 30 mesi di età, residenti in
uno dei 19 Comuni consorziati, e copre il 50% della spesa fino a un
massimo di 200 euro a bambino.
E’ ammessa una sola domanda e l’acquisto va effettuato in attività
commerciali della provincia di Torino.
Vanno allegati: la richiesta con la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza del bambino, da compilare sul modulo predisposto, gli scontrini fiscali o fatture in originale, con i dati dell’acquirente
e del prodotto acquistato, in data successiva all’entrata in vigore
della concessione, il primo gennaio 2020.
La richiesta può essere fatta all’Ecosportello del proprio Comune o
inviata via posta o con posta elettronica certificata agli indirizzi del
Consorzio (via Cagliero 3I/3L 10041 Carignano).
I moduli e tutte le informazioni per la corretta presentazione della richiesta sono pubblicati sul sito del consorzio www.covar14.
it; tel. 011.9698601; Numero Verde 800.639.639 - dal cellulare tel.
011.96.98.800.

Monitoraggio dell’aria sul territorio
Campionatori attivi a Carmagnola e Carignano

Distribuiti a fine gennaio ai cittadini che ne hanno fato richiesta, sono
stati installati nei giorni scorsi i campionatori della qualità dell’aria
nell’ambito del progetto Che aria tira, la campagna di monitoraggio
dell’aria fatto “dai cittadini per i cittadini”. Saranno attivi durante il
mese di febbraio in oltre 150 punti di Carmagnola ma anche a Carignano e in altri comuni limitrofi e restituiranno una prima mappa della
quantità di inquinanti (in particolare di diossido di azoto) presenti in
atmosfera sul nostro territorio. In primavera le analisi e i primi risultati:
L’iniziativa, promossa l’anno scorso dal Comitato Torino Respira nel
capoluogo piemontese per analizzare l’inquinamento da ossidi di
azoto, si sta diffondendo ed è approdata anche nel territorio carmagnolese grazie al coordinamento del Circolo Legambiente Il Platano
– Carignano Carmagnola Villastellone, con il supporto del Comitato
Salsasio Vivibile e di numerosi cittadini a cui si è aggiunta anche Carignano, con il coinvolgimento diretto della scuola e l’adesione dell’Istituto Comprensivo nell’ambito di un progetto didattico.
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Informazioni e consigli

dalla Polizia Municipale

Via Frichieri 13, tel.011.9698431, pm@comune.carignano.to.it

a cura del comandante Doriano Reburdo

Il bilancio del 2019, attività e numeri

Il nuovo anno è iniziato con la
festa della Polizia municipale in onore del santo Patrono,
solennizzato domenica 26
gennaio scorso: prima la santa
Messa in Duomo, successivamente l’incontro con le autorità, gli ex colleghi, i rappresentanti delle associazioni e tutti
gli invitati, nella sala consiliare
del Municipio di Carignano
(nella foto). Qui, alle relazioni
del sindaco di Carignano Giorgio Albertino e del sindaco di
Lombriasco (Comune in convenzione per la Polizia locale)
Antonio Sibona, dell’assessore alla Polizia municipale di
Carignano Tonino Papa e del
comandante Doriano Reburdo, è seguita la consegna, da
parte del Comandante stesso,
a Roberto Lo Giudice, da dieci anni vice commissario, del
nuovo grado di commissario.
Colgo l’occasione per tracciare un sintetico resoconto
dell’attività svolta dalla Polizia
locale. Un’attività non indifferente, che vede la presenza
degli Ufficiali, Agenti, del Messo comunale e dell’Impiegata
amministrativa in ogni dove.
L’attività della Polizia municipale, infatti, è a 360°. Sempre
di più la Polizia municipale è
chiamata a trattare e occuparsi di svariati ambiti: codice della strada, polizia giudiziaria, viabilità, infortunistica
stradale, commercio, edilizia,
accertamenti di ogni genere e
tipo, sopralluoghi, educazione
stradale, protezione civile, notificazioni, pubblicazioni, piantonamento ufficio, protezione
civile, ecc.
Alcuni dati sull’attività svolta
nell’anno 2019: verbali C.d.s.
5076; verbali non C.d.s. 90
(90% redatti per controllo meretricio sull’intero territorio);
concessioni suolo pubblico
125; concessioni diversamente abili 41; permessi di
transito 14; oggetti rinvenuti 35; infortuni sul lavoro 7;
incidenti stradali rilevati 6;
denunzie cessione fabbri-

cati 43; veicoli rimossi 14;
accertamenti vari 180; accertamenti anagrafici 448;
nulla osta gare sportive 14;
rinvenimento veicoli abbandonati 5; segnalazioni varie a
tutti gli Uffici del Comune 5560; notizie di reato 6; indagini
delegate dalla Procura 1; notifiche di Polizia Giudiziaria
per le Procure della Repubblica 126; notifiche effettuate dal Messo comunale 1987;
atti pubblicati all’Albo pretorio Informatico da parte del
Messo comunale 2079; atti
depositati presso la Casa
comunale 556; ricevimento del pubblico da parte del
Messo comunale circa 300
ore annue; presenza del Messo comunale a tutti i consigli
Comunali; ordinanze C.d.s.
165; esposti trattati 2; rilevazioni presenze mercato
settimanale giovedì 800; ore
di apertura sportello 1000
circa; ore controllo zone disco, soste, ecc. (4 Agenti e 4
ore al giorno x 300 giorni) circa
4800; pattuglie 145 (nel corso
delle pattuglie vengono anche
effettuati i controlli sui cani,
altri specifici sono eseguiti in
orari diversi); Km percorsi durante le pattuglie circa 6525
(il territorio del Comune di Carignano ha un’estensione pari
ad oltre 50 Kmq); controllo
velocità giornaliero sull’intera rete stradale comprese
le frazioni; viabilità davanti
alle Scuole elementari, medie, materna circa 400 ore;
educazione stradale Scuole
elementari e medie circa 100
ore di lezione, oltre alla preparazione del materiale didattico;
presenza per viabilità a tutte
le manifestazioni civili e religiose
Tanti numeri, da tradurre in
lavoro interno da parte del
sottoscritto
Comandante,
dell’Impiegata amministrativa
e parzialmente dai Colleghi;
esterno da parte di Ufficiali ed
Agenti. Verso la fine dell’anno
2019 è stato riorganizzato il

servizio di Polizia municipale
in considerazione del fatto che
dal mese di settembre è partita
la rilevazione con autovelox
fisso sulla variante alla S.R.
663. La mole di lavoro è notevolmente aumentata ed è stata
richiesta una specifica formazione ed istruzione sul metodo
di funzionamento del sistema.
Si è tuttavia continuato il controllo velocità con il Velomatic ed i transiti con semaforo
rosso in frazione Ceretto.
Esprimo soddisfazione per
il lavoro svolto dal Personale della Polizia municipale
comprendente nell’organico il
Messo comunale e l’Impiegata
amministrativa. Desidero, attraverso questa pagina, ringraziare a uno a uno tutti i collaboratori per la professionalità,
l’impegno e la dedizione nello
svolgimento del quotidiano
lavoro: commissario Roberto
Lo Giudice, assistente Mario
Marengo, agente scelto Veronica Mossa, agente scelto Andrea Cipriano (in convenzione),
agente Paolo Frossati, messo
comunale Teresa Cimmino, impiegata amministrativa Debora
Candiotto.
Inoltre dal mese di settembre
è stato accorpato all’Area Vigilanza anche l’Ufficio Attività Produttive nel quale opera
l’impiegata amministrativa Rosangela Castagno, alla quale
va il mio ringraziamento per la
professionalità e la conoscenza della materia.
Esprimo infine il mio ringraziamento al Gruppo di Protezione
Civile, al Comandante della locale Stazione Carabinieri, alla
Croce Rossa Italiana, ai Vigili
del Fuoco e a tutte le Associazioni con le quali collaboriamo
nel corso dell’anno.
L’obiettivo di ogni comandante,
in questo caso il mio obiettivo,
è quello di poter soddisfare le
richieste delle Amministrazioni
comunali di Carignano e Lombriasco e dei cittadini al fine di
garantire un buon servizio e la
necessaria sicurezza.
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Open Day al micronido comunale
Appuntamento a febbraio, marzo e maggio

Carignano. Il micronido comunale di Carignano Suore San Vincenzo De Paoli (via Dante Alighieri 14), affidato in gestione alla
cooperativa sociale Solidarietà Cinque, apre le porte e attende
tutti gli interessati ai prossimi “open day” in vista delle iscrizioni
dei bambini più piccoli al prossimo anno scolastico 2020/2021.
“Educare un bambino significa aiutarlo a trovare il suo posto
nel mondo”, è la considerazione da cui si parte nell’invito rivolto ai genitori, che potranno approfittare delle giornate a porte
aperte (due al mattino, una al pomeriggio) per prendere visione
diretta delle strutture e conoscere meglio l’ambiente, i servizi
e le attività. Gli appuntamenti sono sabato 8 febbraio ore 10-12,
sabato 28 marzo ore 10-12 e venerdì 15 maggio ore 16.30-18.
Il micronido offre corsi extrascolastici, laboratori creativi, gite
nel territorio, feste a tena, cucina interna.
Vicinissimo al centro storico di Carignano, il micronido si trova
in una zona residenziale comoda e facile da raggiungere. L’edificio è strutturato in ampi locali a totale disposizione dei bambini
per le varie attività ludiche ed educative. L’asilo nido è dotato
inoltre di un ampio giardino esterno recintato, per una totale
sicurezza, ed attrezzato con giochi di ogni tipo.
Per ulteriori informazioni: Tel. 011.19862480.

Isee per servizi mensa e bus

Nuove attestazioni in Comune entro il 28 febbraio

Carignano. Il Comune di Carignano informa l’utenza che, improrogabilmente, entro venerdì 28 febbraio occorre presentare allo
sportello dell’Ufficio Istruzione in Municipio (via Frichieri 13) la
nuova attestazione ISEE per il ricalcolo delle quote mensa e trasporto scolastico. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie
per i servizi.
A partire da lunedì 2 marzo, in mancanza della suddetta attestazione, si procederà all’applicazione della tariffa massima.
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Momento di festa al ristorante didattico dell’Istituto Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano per il Comitato Manifestazioni, occasione per riunire e ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito al successo dell’edizione 2019 della
Sagra del Ciapinabò e anche per cominciare a pensare alla
Sagra di quest’anno. Artefici della riuscita serata di venerdì 31 gennaio i docenti Federico Dorin e Mario Richiusa con i
loro studenti: “Per la prima volta abbiamo scelto per la nostra
cena annuale il ristorante dell’Alberghiero, dando l’opportunità
anche a coloro che non ci erano mai stati di apprezzarlo come
merita – commenta il presidente del Comitato Manifestazioni
Roberto Brunetto - Siamo molto soddisfatti, ci hanno riservato
un’accoglienza strepitosa e servito una cena all’insegna della
professionalità e della qualità ai più alti livelli dimostrata sia in
sala che in cucina; teniamo a ringraziarli tutti, la dirigente scolastica Claudia Torta e l’intero Istituto. Con il “Bobbio” abbiamo
un rapporto di collaborazione particolarmente stretto e proficuo ormai da tempo, che si consolida e rafforza sempre di più.
Poiché lavoriamo in sinergia già su numerose iniziative e con ottimi risultati, partendo da questi presupposti si può ragionare in
prospettiva per sviluppare insieme progetti sempre più grandi e
ambiziosi. Intanto abbiamo avuto l’idea di istituire per i ragazzi
dell’Alberghiero un premio: il Comitato Manifestazioni sosterrà
gli studenti dando l’opportunità di una formazione sul campo e
sul territorio, portandoli a conoscere cantine e vigneti”.
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Un altro grande Carnevale è in arrivo

Carignano si prepara per all’evento più atteso dell’anno, divertimento assicurato
ritmo
(di
giorno
e
soprat tutto di notte
per quanto
riguarda i
carri), con
gli
organizzatori
impe gnati
Il Carnevale carignanese in un’immagine del 2019 (foto Andrea Buscemi)
a mettere
Carignano. Il Carnevale di Ca- a punto gli ultimi dettagli del
rignano edizione 2020, pre- programma (v. pag.13), ricco
sentato dal Comune - Asses- come sempre di appuntamenti
sorato alle Manifestazioni e dal che, oltre alle sfilate, comComitato Manifestazioni e con prendono serate di musica
le Maschere e i Carnevalanti e ballo, Carnevale Bimbi,
come protagonisti assoluti, Carnevale Benefico, Giochi
entra nel vivo (da domenica 16 dei Carri, iniziative varie; con
a martedì 25 febbraio) e fer- tutti i borghi concentrati nella
vono i lavori perché sia, come costruzione e allestimento dei
sempre, una coloratissima e carri allegorici in vista delle
coinvolgente festa collettiva.
tradizionali quattro sfilate.
Già avvenuta l’inaugurazione Le date dei corsi mascherati
dell’evento più attesa dell’an- sono le seguenti: domenica
no dai Carignanesi, con la 16 febbraio il primo gran corpresentazione della Castellana so mascherato; sabato 22 il
e del Gran Siniscalco Marta secondo, in notturna; domeniBussano e Manuel Nicosiano ca 23 il terzo; martedì grasso
avvenuta sabato 8 febbraio al 25 quarta e ultima sfilata con
Teatro Pietro Maria Cantoregi lettura della classifica dei carri
(v. l’intervista a pag.13). Secon- allegorici e premiazioni. Tra gli
do la formula introdotta per la altri appuntamenti imperdibili
prima volta l’anno scorso, l’ini- da segnare in agenda: i Giochi
zio ufficiale è stato anticipato dei Carri giovedì 20 febbraio,
di una settimana per dare la la Serenata alla Castellana
possibilità anche alle Masche- sabato 22, il Veglionissimo
re dei comuni vicini di parteci- lunedì 24. L’attenzione e la cupare alla manifestazione.
riosità è ora tutta per i carri. Le
Il grande cantiere del Carne- locandine affisse in Carignano
vale sta funzionando a pieno annunciano i titoli: i quattro

Parafarmacia Il Segreto del Benessere
Via Viagada 26 - Carignano
Tel.011/9690179
Aperto dal martedi al venerdi dalle 08.30 alle
13.00 e dalle 15.30 alle 19.30
il lunedi dalle 15.30 alle 19.30
il sabato dalle 08.30 alle 13.00
per info e prenotazioni whatsapp 331/3202661

carri in gara quest’anno sono
Borgo Torre con “Pop Art”,
Borgo Sole con “Toy Story”,
Borgo Piazza con “Il Re Leone”, il Borgo dei Matti con “Il
matto mondo delle fiabe”.
Borgo Valdocco quest’anno
non prende parte alla competizione ma partecipa comunque
con il carro “Chiuso per férie”; si aggiungeranno, come
sempre, anche carretti e gruppi mascherati.
Prima che si accendano le luci
sullo spettacolo del Carnevale,
in un turbinio di colori e stelle filanti, ci piacerebbe raccontare,
anche quest’anno, il “dietro le
quinte” e l’immenso lavoro (che
richiede passione ma anche
straordinarie abilità tecniche e
doti artistiche) che precede la
prima uscita, soprattutto delle
notti nei “cantieri”.
Per questo rinnoviamo l’invito
ai Borghi a mandarci le foto che
documentano questa fase, per
la pubblicazione (previa esplicita
autorizzazione dei capicarro e dei
diretti interessati). Potete inviare
il materiale alla nostra Redazione:
redazione@ierioggidomani.it.

1995-2020

LA FARMACIA POZZATI FESTEGGIA 25 ANNI DI ATTIVITÀ
GUARDIAMO CON ENTUSIASMO AL FUTURO CON L’OBIETTIVO DI SERVIRVI
SEMPRE MEGLIO, MANTENENDO SALDI I VALORI IN CUI CREDIAMO:
COMPETENZA, PROFESSIONALITÀ, CORTESIA E DISPONIBILITÀ

UN GRAZIE SPECIALE A TUTTI VOI!
Con l’occasione vi ricordiamo i principali servizi che potete trovare da noi:
-Centro Benessere -Centro Medico -Nuovo Reparto Ortopedico -Puericultrice -Autoanalisi -ECG/Holter
Dinamico -Intolleranze -Preparazioni Galeniche -Attività di Screening -Monitoraggio Ipertensione
e Diabete -Aderenza alla Terapia -Alimenti Speciali -Omeopatia -Fitoterapia -Cosmesi

Piazza Carlo Alberto 1, Carignano - Tel. 0119697164; Cell. 3338148532
http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it - caio@farmaciapozzati.191.it
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Un mese all’insegna dell’allegria

L’agenda del Carnevale Carignanese fino al 25 febbraio
La Città di Carignano – Assessorato alle Manifestazioni e il Comitato
Manifestazioni presentano il programma del Carnevale 2020, da sabato 8 a martedì 25 febbraio, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di
Carignano, La Croce Rossa Italiana sezione di Carignano, il Gruppo di
Protezione Civile di Carignano.
La cittadinanza è invitata a prendere parte alla festa anche esponendo
sulle case le bandiere dei borghi di appartenenza.
		 u SABATO 8 FEBBRAIO, ORE 17
PRESENTAZIONE DELLA CASTELLANA E DEL GRAN SINISCALCO
e INAUGURAZIONE DEL CARNEVALE 2020
Durante la cerimonia spettacolo teatrale “La leggenda della Castellana
e del Gran Siniscalco” - Presentazione delle maschere e personaggi
storici ospiti - Aperitivo di Carnevale offerto dalla ditta Sodexo - Teatro
Pietro Maria Cantoregi (via Frichieri 21) - Ingresso libero
		 u DOMENICA 16 FEBBRAIO, ORE 14.30
GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione della Castellana e del Gran Siniscalco, carri, gruppi e maschere. Con la partecipazione del Gruppo Old Wild West, che in piazza Carlo Alberto si esibirà
con balli e musica country.
Aprirà la sfilata la Banda Musicale “La Filarmonica Rivese”.
Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Alberto, via Salotto, via
Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo Alberto, Quadronda
		 u GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO, ORE 21
GIOCHI DEI CARRI Durante la serata consegna omaggi e ringraziamenti a tutti i collaboratori ed organizzatori del Carnevale - Tensostruttura Polisportiva (nel cortile della Scuola Primaria “Luigi Cavaglià”, via Roma) - Ingresso libero
		 u SABATO 22 FEBBRAIO
- ORE 14.30 CARNEVALE BIMBI. Divertimento assicurato per tutti
con “Squilibrio”, giocoleria, ruota umana, animazione - Tensostruttura Polisportiva presso cortile Scuola Primaria “Luigi Cavaglià”
(via Roma) - Merenda offerta dalla Ditta Sodexo - Ingresso libero
- ORE 18.00 SERENATA ALLA CASTELLANA. Con la partecipazione
del Coro Città di Carignano.
Vi aspettiamo numerosi in piazza Carlo Alberto 27.
- ORE 20.30 GRAN CORSO MASCHERATO IN NOTTURNA.
Percorso sfilata: via Valdocco, corso Cesare Battisti, via Umbrerto I,
piazza Carlo Alberto, Quadronda
		 u DOMENICA 23 FEBBRAIO
- ORE 14.30 GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione
della Castellana e del Gran Siniscalco, carri, gruppi, maschere. Con
la partecipazione del Gruppo Old Wild West che in piazza Carlo Alberto si esibirà con balli e musica country.
Aprirà la sfilata la Banda Musicale “La Vigoneisa” e le sue majorettes.
Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Alberto, via Salotto, via
Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo Alberto, Quadronda
		 u LUNEDI’ 24 FEBBRAIO
- ORE 14.30 CARNEVALE BENEFICO con la partecipazione della
Castellana e del Gran Siniscalco, e maschere dei carri - musiche di
Jerry Maggiore - Istituto Faccio Frichieri e Fondazione Cronici Quaranta
- ORE 22 VEGLIONISSIMO DI CARNEVALE e PREMIAZIONE DELLE MASCHERE PIU’ BELLE - Musica a 360° con i dj Gatto e Canta,
Margax Fears, L.T. e Andrea Nicola – Ingresso obbligatorio in maschera - Ingresso: 10 euro - Biglietti in prevendita presso l’Ufficio Accoglienza del Comune (Via Frichieri 13; informazioni tel. 334.6885244
- Tensostruttura Polisportiva (nel cortile della Scuola Primaria “Luigi
Cavaglià”, via Roma)
		 u MARTEDI’ 25 FEBBRAIO
- ORE 14 GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione della Castellana e del Gran Siniscalco, carri e gruppi mascherati.
Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Alberto, via Salotto, via
Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo Alberto
- ORE 16.30 CLASSIFICA DELLA GARA DEI CARRI ALLEGORICI E
PREMIAZIONE - Piazza Carlo Alberto
Durante le sfilate dei carri allegorici in piazza San Giovanni Bosco saranno in funzione un punto di ristoro a cura del Comitato Manifestazioni e
lo stand del Gruppo Alpini di Carignano per la distribuzione di vin brulè.
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Manuel e Marta i volti del Carnevale 2020
Nei panni di Gran Siniscalco e Castellana, le maschere ufficiali di Carignano
Carignano. L’annuncio ufficiale
è ormai stato dato e vi abbiamo
anticipato la notizia già a gennaio (www.ierioggidomani.it): il
Gran Siniscalco e la Castellana
2020 sono Manuel Nicosiano
e Marta Bussano, entrambi
carignanesi ed entrambi con il
Carnevale nel sangue. Saranno loro a impersonare i sovrani
del Carnevale carignanese di
quest’anno: presentazione e
investitura sabato 8 febbraio
al Teatro Cantoregi, poi il via ai
dieci giorni di festa (da sabato
16 a martedì 25 febbraio; quattro sfilate dei carri allegorici ed
eventi vari (nella pagina, qui a
fianco, il programma, a cura
del Comune e realizzato con
il Comitato Manifestazioni e
in collaborazione con le altre
associazioni locali).
Abbiamo incontrato i successori di Marco Beltrando e
Chiara Baravalle, Gran Siniscalco e Castellana 2019 nei
giorni scorsi.
Estroversi e spontanei, Manuel e Marta sono entusiasti
ed emozionati e non lo nascondono. Coppia anche nelle vita, si raccontano a ruota
libera alla vigilia dell’inizio di
questa nuova avventura insieme, in cui si sentono già pienamente coinvolti. Ormai presi
nel vortice dei preparativi, ci
hanno parlato della loro gran
voglia di divertirsi ma anche
di quanto siano consapevoli
delle responsabilità che il ruolo comporta. Manuel e Marta
sprizzano energia da tutti i pori
e un’allegria contagiosa.
Lasciamo la parola a loro, che
cominciano con una breve presentazione. Manuel: “31 anni,
carignanese da sempre, dopo
la laurea in giurisprudenza lavoro a Torino come impiegato
in un’azienda del settore petrolifero ed energetico. Amante
del Carnevale sin da bambino
e figlio di carnevalanti, nel tempo libero pratico sport, ascolto musica, e adoro viaggiare”.
Marta: “24 anni, carignanese
sin dalla nascita, dopo la laurea in amministrazione aziendale lavoro a Carmagnola
come impiegata in un’agenzia
assicurativa. Avendo vissuto
per 23 anni in via Salotto ho
da sempre ammirato da vicino
le sfilate facendone inevitabilmente parte. Nel tempo libero
ho da sempre giocato a tennis
che è diventata la mia passione principale”.
Quella che segue è una sintesi
della chiacchierata con Manuel e Marta.
a Come vi è arrivata la proposta? Chi dei due ha convinto
l’altro o la decisione di accettare è stata presa di comune
accordo?
MANUEL: “Durante un weekend in montagna, abbiamo
ricevuto la proposta tramite
una telefonata, come un fulmine a ciel sereno. Poiché stavo
guidando lo stupore è stato
tale da farmi accostare immediatamente. Prima che la macchina si fermasse avevo già

preso la mia decisione, ed ho
cercato negli occhi di Marta la
stessa risposta”.
MARTA: “Siccome a parlare
al telefono ero io, ho messo
immediatamente il vivavoce e,
sapendo da chi proveniva la
chiamata, ho subito pensato
che dietro ci fosse lo zampino
di mia sorella Giulia. Guardando Manuel con la felicità negli
occhi, abbiamo sin da quel
momento, trovato un’intesa”.
a Sensazioni di questi giorni di
preparativi, avete preoccupazioni e timori o prevale l’entusiasmo?
MANUEL E MARTA: “Sono
sicuramente la gioia e la voglia
di iniziare questa esperienza a
prevalere su tutto. Nonostante
i preparativi siano fitti ed impegnativi, l’ entusiasmo è molto
forte, tale da trasformare ogni
piccola preoccupazione quotidiana in un buon proposito verso il nostro Carnevale”.
a Qualche anticipazione sui
costumi
MANUEL: “Da un lato il rispetto della tradizione dall’altro una
piccolo richiamo ad un periodo
storico che mi ha da sempre
affascinato. Sorpresa!”.
MARTA: “Il mio vestito sarà
assolutamente uno dei ricordi
più belli che mi porterò dietro
da questo Carnevale 2020. Dimenticavo, sarà rigorosamente
Carignanese”.
a Entrambi carnevalanti, anche se in modi diversi, che
effetto vi fa essere quest’anno
“dall’altra parte”?
MANUEL E MARTA: “Senza dubbio sarà un’occasione
unica ed irripetibile di rappresentare la nostra città nell’ambito di una manifestazione
così sentita e così legata alla
tradizione. Anche se abbiamo vissuto finora il Carnevale
in due maniere diverse, uno
partecipando sin da bambino
come iscritto ai carri, l’altra travestendosi sempre con un costume differente, quest’anno il
minimo comune denominatore
sarà vivere questa festa interpretando un ruolo da sempre
ammirato”.
a Che ricordo avete del vostro
primo Carnevale in assoluto? E
qual è stato il vostro primo costume?
MANUEL: “Il mio primo ricordo: 1995. 7 anni. Tutto il Borgo
dei Matti in trionfo per la vittoria raggiunta con il carro “Alice nel paese delle meraviglie”.

Mio papà, carnevalante DOC,
mi porta sul “tamagnone” e finisco per fare una doccia nello
spumante versato dall’alto della struttura: una sorta di battesimo. Primo costume, invece, a
3 anni, cucito da mia mamma:
Arlecchino, un grande classico.”
MARTA: “Il mio primo costume rispecchiava il mio cartone
preferito di allora: “La carica
dei 101”. Correva l’anno 1998
e a soli 3 anni, la mia passione per i vestiti e per l’abbinamento bianco-nero non poteva
già che manifestarsi (Manuel
approva pienamente l’abbinamento dei colori!)”.
a Vestire i panni delle maschere del Carnevale è un onore
ma anche un impegno, sarà un
problema conciliare i tanti appuntamenti con il lavoro?
MANUEL e MARTA: “Sicuramente impersonare le due
maschere più importanti del
Carnevale della nostra città è
motivo di orgoglio soprattutto
per l’aspetto sociale e culturale di questa manifestazione.
Poter partecipare in questa
veste ad eventi come il Carnevale benefico ed il Carnevale nelle scuole, ci permette di
trasmettere gioia e felicità a chi
ha bisogno di un sorriso e a chi
sorriderà partecipando al Carnevale tra qualche anno. Gli
impegni sono tanti ma, quando
si parla di questa festa, non
possiamo che essere fieri di
tutti questi appuntamenti”.
a Cosa vi aspettate da questo
Carnevale? Un desiderio e un
augurio per voi stessi e un n
messaggio al “popolo del Carnevale”
MANUEL: “Ci aspettiamo di
incrociare sguardi pieni di felicità e di poter ammirare, ancora una volta, il solito crescendo di emozioni che inizia con
la prima sfilata e che sembra
concludersi il martedì grasso, ma solo apparentemente.
La verità è che il Carnevale di
Carignano, per chi l’ha vissuto,
per chi lo vive e per chi lo vivrà,
non finirà mai”.
MARTA: “Vorrei che quest’anno, come sempre, l’atmosfera
fosse piena di sorrisi e le persone entusiaste di farsi sentire
per le strade dei borghi. I nostri
cuori, pensando ad oggi, saranno pieni di ricordi ed emozioni indelebili. Carignanesi,
cerchiamo di essere in questo,
anche quest’anno, i migliori!”.

14 Febbraio 2020
Ancora Tre Coni per Marco
Serra Gelatiere. Anche i piccoli centri, come Carignano, cominciano a riscoprire
e a far scoprire i loro tesori
d’arte. Nel caso di altri tesori, invece, come certe
eccellenze del gusto e della
capacità artigianale Carignano brilla da tempo e ben
oltre i confini locali: Marco
Serra Gelatiere, da Carignano
e di Carignano, è uno di questi e continua a dare prova del
suo talento, apprezzato da chi
gusta i suoi gelati e non solo.
Ultimo riconoscimento in ordine di tempo, quello del Gambero
Rosso che per la terza volta, gli ha conferito il massimo punteggio nella sua Guida alle Gelaterie d’Italia in cui Marco si è conquistato il posto fin dal 2018. “Ho l’onore di essere nuovamente
riconosciuto con i Tre Coni del Gambero Rosso – ha commentato via social Marco Serra immediatamente dopo la presentazione della Guida al Sigep (42° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè) a Rimini il 20
gennaio scorso - grazie alla mia passione, tramandata dai miei
genitori, che piano piano ho fatto anche mia, insieme alla mia
compagna Marina, che con il suo tocco argentino dona al nostro gelato quel calore umano tipico del sud dell’America. Veramente
sembra banale e scontato, però non
smetterò mai di ringraziarvi perché
tutto ciò è possibile grazie a voi che
siete la mia fonte d’ispirazione”.
Marco Serra Gelatiere è così la stella carignanese tra i 55 locali ritenuti
i migliori d’Italia e tra le cinque migliori gelaterie in Piemonte (insieme
a Alberto Marchetti, Mara dei Boschi e Ottino! Buono non basta
di Torino e Canelin di Acqui Terme). Un successo che condivide con il fratello Riccardo (nella foto insieme a Marco), anche
lui nella Guida del Gambero Rosso con Due Coni per la sua
gelateria La Tosca di Torino.

Appuntamento al Teatro Cantoregi
“Le verità di Bakersfield” venerdì 21 febbraio

Carignano. Prosegue con “Le verità di Bakersfield” la stagione
teatrale 2019/2020 in programma al Teatro Pietro Cantoregi di
Carignano (via Frichieri 13), promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carignano e organizzata in collaborazione
con l’Associazione E20inscena e la direzione artistica di Stefano Mascagni. Venerdì 21 febbraio Marina Massironi e Roberto
Citran sono i protagonisti sul palcoscenico in “Le verità di Bakersfield”di Stephen Sachs; regia di Veronica Cruciani.
La stagione al Teatro Cantoregi si concluderà venerdì 13 marzo:
“Tre cuori e una capanna in un’isola dei mari del sud” di David
Corsoni, con Maddalena Rizzi, Andrea Murchio, Marco Prosperini e Alioscia Viccaro; regia di Filippo d’Alessio.
Gli spettacoli iniziano alle ore 21. I biglietti singoli possono essere acquistati tutti i giovedì dalle ore 10 alle 12. sempre all’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (via Frichieri 13).
Tutti i posti a sedere sono numerati. Costo biglietti per i singoli
spettacoli: platea numerata intero 25 euro, ridotto 20 euro; galleria numerata intero 18 euro, ridotto 15 euro. Pagamento con
bancomat, carta di credito o contanti. Informazioni e prevendite: E20inscena tel. 392.6405385 - info.e20inscena@gmail.com;
Ufficio Cultura del Comune di Carignano tel. 011.9698442.
Proseguono gli incontri e i laboratori di lettura ad alta voce
in Biblioteca Civica a Carignano (secondo piano del Municipio, via Frichieri 17) dedicati ai
bambini: l’iniziativa promossa dal
Comune – Assessorato alla Cultura è particolarmente apprezzata e
continua ad avere un notevole riscontro testimoniato dal numero dei partecipanti agli appuntamenti mensili. Dopo l’incontro
di gennaio, che ha visto protagonisti i bimbi più grandi che
hanno letto ai più piccoli e quello di febbraio intitolato “Note
in biblioteca” incentrato sulla musica e sulla conoscenza degli
strumenti, per quest’anno si tornerà tra i libri ancora il 12 marzo,
il 18 aprile e il 28 maggio. Gli incontri sono gratuiti e al termine di
ogni evento, a conclusione delle attività di lettura e laboratorio,
viene offerta una merenda. Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni: Biblioteca Civica di Carignano (via Frichieri
13) - tel. 011.969848.
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La tv che piace ad Alessandra Comazzi

La giornalista e critica televisiva incontra il pubblico di Cook the Book all’Alberghiero

Carignano. Alessandra Comazzi sarà protagonista
del prossimo “Cook the
Book”, ciclo di incontri con
libri e scrittori, appuntamenti in cui la letteratura
e il buon cibo si fondono
in un vincente connubio.
Gli “apericena letterari” in
compagnia di autori che
presentano i loro libri sono
proposti dal Comune - Assessorato alla Cultura e
dall’Istituto d’Istruzione superiore “Norberto. Bobbio”
di Carignano. Dopo la serata con Gian Luca Favetto a novembre, Alessandro
Perissinotto a dicembre,
venerdì 28 febbraio sarà
la volta della nota giornalista e critica televisiva della
Stampa che nel suo libro

Soggiorno
al mare
con la Pro Loco
di Carignano
Carignano. La Pro Loco di
Carignano propone, per il
terzo anno, un soggiorno al
mare: a giugno si torna sulla
riviera romagnola, a Cattolica, a respirare l’aria dell’Adriatico. Il soggiorno sarà da
lunedì 1 a sabato 13 all’Hotel
Caesar; partenza l’1 alle ore 7
da piazza Savoia a Carignano, ritorno il 13 con partenza
da Cattolica alle ore 8.
Il costo di partecipazione per
ogni persona è di 590 euro
(con 110 euro di supplemento per chi desidera la camera
singola). La quota comprende: pensione completa; bevande illimitate ai pasti; cena
tipica romagnola con drink
di benvenuto; cena dell’arrivederci; servizio spiaggia;
servizio di facchinaggio; assicurazione infortuni e malattia;
tassa di soggiorno; trasporto in bus AutoTurismo Gino
Tours andata e ritorno.
Per iscriversi è necessario
versare un acconto di 90 euro
presso la sede della Pro Loco
di Carignano (via Forneri, ex
Asilo; ingresso da via Schina)
sabato 7 marzo dalle ore 10
alle 12.
Disponibilità fino a esaurimento posti. Per informazioni: info@prolococarignano.it.

“La tv che mi piace” narra i personaggi, la storia e
le curiosità di 60 anni del
piccolo schermo. In Italia
la televisione è arrivata nel
1954 e Alessandra Comazzi ne ripercorre la storia
alla ricerca dei programmi,
delle personalità e degli
episodi che vale la pena ricordare. Un’antologia delle
trasmissioni, delle fiction e
degli eventi mediatici degli
ultimi sessant’anni, conditi
dagli aneddoti e dalla simpatia di una grande giornalista. Raccontare l’evoluzione del piccolo schermo
e dei suoi personaggi
- divi, colleghi e direttori
- per rivivere la storia del
nostro paese, da spettatori. Uno sguardo ironico ma
sempre
affettuosamente
coinvolto, per esaminare,
comprendere e protrarre
nel futuro la tv che ci piace.
L’ultimo appuntamento di
questa edizione di Cook
the Book sarà venerdì 27
marzo con Paola Cereda.
Psicologa, scrittrice, e specializzata in diritti umani e
cooperazione internazionale, con il suo ultimo romanzo, candidato al Premio
Strega, “Quella metà di noi”
ci immergrà in spazi di reconditi segreti, intimità da
preservare, fughe inconfessate, ma anche regali senza mittente per le persone
che amiamo. Cosa resta di
autentico dunque nei rapporti quando si omette una
parte di sé? Matilde, maestra in pensione, lo scoprirà
nel confronto con sua figlia,
con l’ingegnere di cui si
prende cura, con gli spac-

cati di vite sempre in bilico
del quartiere di periferia in
cui vive: ogni rapporto ci
trasforma, in una dimensione di reciprocità che, attraverso l’altro, ci permette di
valutare quanto, alla fine,
siamo disposti a cedere di
quella metà di noi...
Tuti gli incontri di Cook the
Book si svolgono alle ore
18.30 nella sala conferenze
dell’Istituto Alberghiero di
Carignano, (via Porta Mercatoria 4); al termine di ogni
incontro ricco apericena a
cura dei professori e degli
allievi dell’Istituto Alberghiero di Carignano.
Ingresso gratuito solo per
la presentazione del libro
(con prenotazione). Quota
di partecipazione comprensiva di apericena: 15 euro a
incontro. Prenotazione obbligatoria: Comune di Carignano, Ufficio Accoglienza
(piano terra del Municipio
via Frichieri 13) - giovedì e sabato ore 10-12, tel.
011.9698442; Istituto Alberghiero (va Porta Mercatoria 4), signora Paola, tel.
011.9 69 0670

TECNO SERVICE

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI
RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

20 EURO

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Tel.328.4955150
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Cuochi della Mole a Carignano

Alberghiero “Bobbio” la nuova sede dell’Associazione
Carignano. L’Associazione Provinciale Cuochi della Mole (APCM),
l’unica riconosciuta dalla Federazione Italiana Cuochi - FIC, come
già annunciato ha posto la sua sede legale presso l’Istituto Alberghiero Norberto Bobbio di Carignano. “Con questo atto l’Associazione vuole sottolineare, se ancora ce ne fosse bisogno, l’importanza del ruolo dei giovani nel nostro settore e di instaurare
sinergie fra le scuole alberghiere e il mondo della ristorazione già
durante il periodo di formazione delle future leve”, ha affermato il
presidente Raffaele Trovato. Per questo una parte cospicua del
programma di attività dell’Associazione nel prossimo quadriennio sarà dedicata ai giovani e agli allievi delle scuole alberghiere.
In concreto gli Istituti alberghieri, a partire dal Bobbio che ospita
l’Associazione, potranno godere di un’alta formazione suppletiva
offerta dalla Federazione Italiana Cuochi, dai soci APCM e dalle
collaborazioni con altri Enti, come l’Università di Torino, attivate dall’Associazione stessa. L’Associazione coinvolgerà i giovani
nei Gruppi squadra per la partecipazione alle gare per la categoria Junior sezioni cucina e pasticceria. Potrà infine mettere a
disposizione i propri collegamenti con esperienze internazionali
attraverso le delegazioni FIC estere e i propri associati all’estero.
“Sono stata molto felice di ricevere la proposta dei Cuochi della Mole e il Consiglio dell’Istituto che dirigo mi ha seguito con
entusiasmo, votando all’unanimità la proposta - ha commentato Claudia Torta, dirigente scolastico dell’Alberghiero Bobbio Sono certa che sia una bella opportunità per il nostro Istituto”.
L’associazione ha dato l’avvio anche alle attività dedicate al sociale: “Ci siamo occupati di preparare la cena di Natale per la
mensa dei poveri gestita dalla Comunità di Sant’Egidio,che assiste nella nostra area centinaia di persone indigenti, che vivono
per strada o frequentano i dormitori della città - ha raccontato
Trovato - Ma non si tratta che del primo passo, per il 2020 abbiamo in cantiere collaborazioni con le strutture ospedaliere che si
occupano dei bambini e dei malati oncologici”.

Per una Scuola Digitale

Il Bobbio organizza la seconda edizione del Premio
Carignano. L’Istituto Bobbio di Carignano organizzerà la seconda
edizione del Premio Scuola Digitale, alla quale potranno partecipare tutti gli Istituti scolastici statali del primo e secondo ciclo della
provincia di Torino, presentando un progetto didattico innovativo. Promossa dal Miur nell’ambito del più vasto Piano Nazionale
Scuola Digitale, che promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie
nella didattica, questa iniziativa intende premiare la progettualità
e la partecipazione degli studenti, creando momenti di incontro e
discambio di esperienze.
“La prima edizione, svoltasi nell’ottobre del 2018, è stata un successo, grazie anche alla preziosa collaborazione del Comune di
Carignano che ha concesso per l’occasione l’utilizzo del bellissimo
teatro Cantoregi di via Frichieri.”, ricordano dal Bobbio. L’appuntamento per il nuovo evento è stato fissato per venerdì 14 febbraio;
in quella data i due migliori progetti della provincia di Torino saranno premiati da una giuria di esperti appositamente nominata.
Il Premio Scuola Digitale è, in realtà, una competizione “a tappe”:
le scuole risultate vincitrici alla fase provinciale accedono alla fase
successiva regionale; da questa vengono scelti due istituti ammessi a partecipare alla fase nazionale conclusiva. Per gli Istituti
vincitori sono previsti premi in denaro utilizzabili per lo sviluppo dei
progetti presentati.
®

CANTINE
BONGIOVANNI
SOCIETA’ AGRICOLA
CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.
Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)
Tel. 347 7849643 - 346 6154200

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

Vi aspettiamo per una visita e per degustazioni
in Cantina e in Agriturismo

®
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Dinamicità e innovazione al “Bobbio”
Un Istituto dalle tante anime tra Liceo e Alberghiero e in cui batte un cuore Scientifico
Carignano. Cresce e si apre
alle novità ma non dimentica
le origini e anzi punta, non solo
ma anche, sul corso di studi
con cui è nato ed è diventato
grande: è il “Norberto Bobbio”
di Carignano, una scuola con
tante anime - le varie sezioni di
Alberghiero e di Liceo in tutte le
loro declinazioni - e un cuore
- lo Scientifico - che batte fin
dall’inizio. Con gennaio terminano le iscrizioni alle scuole
superiori e, come avviene ogni
anno, i dati potranno fornire un
primo riscontro sull’apprezzamento dell’offerta dei diversi
istituti scolastici del territorio
Per il “Bobbio” l’orientamento è
un momento fondamentale, nel
quale grazie al lavoro appassionato di docenti e allievi (presenti e passati), fervono attività di
presentazione, laboratori, colloqui con le famiglie e visite di
scolaresche.
I numeri dei partecipanti sono
già un primo segnale positivo
ma, nell’attesa dei dati definitivi, possiamo già chiedere alla
professoressa Claudia Torta,
arrivata a settembre alla guida
del Bobbio come dirigente scolastico, un primo bilancio dei
suoi primi quattro mesi a Carignano.
Professoressa Torta, come è
stato il suo primo trimestre?
“Intenso, talvolta faticoso, ma
entusiasmante. Il Bobbio è una
scuola attiva, sempre presente
nelle iniziative che coinvolgono
gli istituti alberghieri della regione e spesso con ruoli di primo
piano, e le quattro sezioni del
liceo comportano un’attenzione e un aggiornamento sempre
costanti rispetto alle esigenze
di ciascun gruppo di studenti
e docenti. E ovviamente c’è da
entrare nei meccanismi organizzativi di una scuola, che non
sono mai standard e che vanno
sempre aggiornati e potenziati.”
Possiamo sapere quante sono
le sezioni, i docenti e le classi?
“Certamente: in totale sono 70
classi di cui tre al serale. L’IPSSEOA è composto da 6 sezioni
e Il Liceo ne ha cinque per un
totale di 1518 studenti di cui
809 del Liceo, 656 all’IPSSEOA
e 53 al serale. I docenti sono
174. Ho elencato questi numeri con orgoglio, ma anche con
l’intento di sottolineare lo sforzo
che tutto il personale scolastico
fa a reggere un sistema basato su due plessi e su un’offerta
così vasta e specifica nei suoi
contenuti. Si ricordi anche tutta
la parte legata ai trasporti, che
per consentire l’arrivo capillare
e continuo da più comuni della
provincia, dalla città e da al-

La dirigente scolastica Claudia Torta

cune sedi cuneesi o astigiane,
deve essere studiato, monitorato e coordinato con grande
attenzione”.
Come giudica i numeri dell’orientamento?
“Positivi. Anche io, come i docenti e gli allievi, ho avuto modo
di incontrare molte famiglie e di
chiarire alcuni aspetti o sciogliere piccoli dubbi, il tutto in
un clima di grande attenzione
nei confronti delle nostre proposte. I primi riscontri ci confermano un piccolo calo del
professionale, mentre il liceo
conferma ottimi numeri. Le sezioni linguistiche e delle scienze umane hanno una struttura
ben definita per le attività extrascolastiche, quest’anno ci
siamo impegnati a completare
l’offerta dello sportivo e abbiamo avviato un potenziamento
grazie ad attività laboratoriali
di fisica e scienze a supporto
della sezione scientifica, che è
quella di cui si parla di meno,
ma della quale è bene ricordare
come fornisca una preparazione completa, specie per quei
ragazzi che hanno più opzioni per la scelta della facoltà
universitaria e che, ancora lo
scorso anno, ci ha garantito
eccellenze al Politecnico, iscritti a medicina superando il test
alla prima esperienza (e con
votazioni di riguardo) e almeno
il settantacinque per cento dei
diplomati che si è iscritta alla
facoltà scelta da loro”.
A proposito dello Scientifico…
“l Liceo scientifico “Norberto
Bobbio” fa parte della REte dei
LIcei Scientifici Piemonte (RELiSPI), che offre corsi di formazione per docenti, laboratori e
conferenze su temi innovativi,
al fine di relazione acquisire di
strumenti e strategie educati-

vo-didattiche da sperimentare
in classe con gli studenti e da
diffondere nella scuola come
buone pratiche di azione formativa.
Inoltre partecipiamo attivamente alla realizzazione di laboratori dell’AIF (Associazione
Insegnanti di Fisica). Ogni anno
organizziamo, con la collaborazione della dottoressa Sonia
Natale, ricercatrice del CERN,
una visita a Ginevra, durante la
quale i nostri studenti di quinta
hanno l’occasione di visitare
la struttura e vedere da vicino
i laboratori, immergendosi nel
clima internazionale di questo
straordinario centro di ricerca,
infatti quasi sempre le visite guidate sono in lingua inglese”.
“Da quest’anno- prosegue la
Preside - siamo diventati scuola capo-fila per il progetto di
peer-education “Dai laboratori
scolastici ai laboratori territoriali” con Il “Monti” di Chieri
e il “Majorana” di Moncalieri,
nell’ambito di questo progetto
gli studenti del Liceo scientifico
e quelli del Liceo delle scienze
umane guideranno i bambini
della scuola dell’Infanzia, quelli
della Primaria e i ragazzi delle
Medie in alcune divertenti attività laboratoriali”.
Quindi, professoressa Torta, il
Bobbio si conferma una scuola
dinamica e innovativa.
“Proprio così. Vorrei ribadire che il nostro è un ambiente
sereno e costruttivo, i nostri
studenti crescono, giorno per
giorno, preparandosi responsabilmente al futuro”.

BERGAGGIO GIOIELLI
dal 1973







RIPARAZIONI OROLOGERIA
RIPARAZIONI GIOIELLERIA
FOTOINCISIONI
INFILATURA PERLE
FORATURA DELL’ORECCHIO
TRASFORMIAMO IL TUO
ORO USATO IN NUOVE
CREAZIONI
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Buon San Valentino a tutti!
Congratulazioni al nostro dottore
Gabriele Brusa per aver conseguito la laurea magistrale con 110 e lode!
Siamo molto fieri di te.
I tuoi genitori e tua sorella Claudia
Silvio Moriondo
La famiglia Moriondo ringrazia per il calore dimostrato
in questo doloroso momento per la perdita di Silvio.
Le offerte raccolte, per un totale di 500 euro, sono state
devolute all’Istituto di Candiolo.

Auser Carignano, quanti chilometri

Foto Clara Garigliano

L’Associazione ringrazia per la generosità dei cittadini

CARTOLINE DAL CERETTO, FEBBRAIO. “Vorrei essere come l’acqua che si
lascia andare, / che scivola su tutto,che si fa assorbire, / che supera ogni ostacolo
finchè non raggiunge il mare / e lì si ferma a meditare / per sceglierese esser ghiaccio o
vapore, se fermarsi o se ricominciare...”. Testo di Eugenio Finardi.
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:
visitaceretto@buzziunicem.it. - www.oasiceretto.it.

Per le donne
che non vogliono più
rimanere sole a casa
la sera
di San Valentino

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO
GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO
“NEL 2020 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2016 E TUTTE LE
AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2018”

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti,43
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
338. 5478311

Questo messaggio è
rivolto a tutte le donne
che la sera di San Valentino non vanno fuori a
cena con un uomo di cui
sono innamorate, perché
non l’hanno ancora
trovato.
Anna e Anna - Agenzia per single offre la
possibilità di un mese
completamente gratuito
di iscrizione, a tutte le
donne: “Prova a chiamarci, magari anche il
tuo destino cambierà conoscendo un uomo, che
come te, non sa con chi
uscire il 14 febbraio”.

A nome del Comitato Direttivo dell’associazione di volontariato Auser
di Carignano “Mario Villavecchia” porgo all’associazione Ascom di
Carignano un sincero ringraziamento per la donazione di quattrocento euro. Il desiderio di aiutare l’Auser ci gratifica molto, contribuisce
al sostentamento dell’Associazione e merita sicuramente un apprezzamento sincero e tanta gratitudine. La somma devoluta verrà impiegata quale contributo per l’acquisto di una nuova autovettura che
si realizzerà nei prossimi mesi. Si coglie l’occasione per dare alcune
informazioni inerenti l’attività dell’Auser. L’Associazione fin dal 2003
si prodiga per assicurare nell’ambito del Comune di Carignano servizi di accompagnamento solidale rivolti prioritariamente alle persone
anziane più deboli che necessitano di aiuto per raggiungere strutture
ospedaliere, centri diagnostici convenzionati, case di cura etc. e ai
bambini/ragazzi diversamente abili che hanno esigenza di essere accompagnati presso gli istituti scolastici. Nell’anno 2019 l’Associazione
si è avvalsa della collaborazione di 47 volontari; sono stati effettuati
1444 accompagnamenti e percorsi 54591 km con le 6 autovetture di
proprietà dell’Associazione; le ore dedicate dai volontari sono state
7095. Questi dati significativi evidenziano la portata dell’opera svolta
dall’Associazione a favore delle persone bisognose (soprattutto degli
anziani che diventano drammaticamente più fragili nei momenti di necessità); tale attività può essere svolta perché sorretta da due cardini
indispensabili: la preziosa e inestimabile disponibilità di tutti i volontari e la generosità dei cittadini che, con le loro offerte e con le donazioni
in memoria di persone decedute, permettono di reperire le risorse
economiche necessarie al buon funzionamento dell’Associazione.
A tutti pervenga un sincero ringraziamento e tanta riconoscenza.
Si rinnova infine l’invito a chi avesse interesse ad impegnare parte
del proprio tempo libero in attività di volontariato a titolo gratuito (c’è
sempre bisogno di nuove forze per assicurare i servizi richiesti) a contattare la segreteria dell’Associazione al numero 011 9690491 per ricevere le informazioni necessarie.
Ernesto Errico
Presidente Auser Carignano

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via
Frichieri 13) osserva il seguente orario di apertura per il servizio di
lettura e prestito: dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12.
Tel. 011.9698442-481-482.

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su
prenotazione, anche per le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@
comune.carignano.to.it).

Sindacato Pensionati a Carignano

A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di
Carmagnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1
(tel. 011.9697865). Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e
venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti
i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello Federconsumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare
per prenotare l’appuntamento).

Caf Acli per le famiglie

“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12.
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

Donazioni del sangue

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306
P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com

ADAC mercoledì 11 e domenica 15 marzo, sabato 11 aprile,
mercoledì 10 sabato 13 e domenica 14 giugno,
domenica 12 luglio, mercoledì 9 e domenica 13 settembre,
domenica 11 ottobre, mercoledì 9 sabato 12 e domenica 13 dicembre
FIDAS lunedì 17 febbraio, venerdì 13 marzo, lunedì 18 maggio,
venerdì 12 giugno, lunedì 17 agosto, venerdì 11 settembre,
lunedì 16 novembre, venerdì 11 dicembre.
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Diritto & Castigo

Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni

Figlio mio, fino a quando mi costi?

casa di proprietà, costruita da
Giovanni, in zona Pontetto.
Fin da ragazzino è stato attratto dalla pesca. Si recava sulle
sponde della Bealera dei Mulini e del Vuotasacco con una
rudimentale canna, costituita
da un bastoncino (il ramo di
un albero), un cordoncino per
lenza, un piccolo gancio per
amo, e per esche vermetti vari:
abboccavano “ferse”, “triot”,
“melighe”, ”strasasac” , tutti
piccoli pesci, da cucinare in
casa. “Da grande” continuò
a pescare in quelle bealere
ma anche nel fiume Po fino a
quando furono in vigore i diritti di uso civico e poi nel Lago
di Po Morto. In particolare si
iscrisse alla Associazione Pesca Sportiva “Emanuele Filiberto” - Riserva Privata “Po
Morto”, fondata negli anni tra
il 1964 ed il 1966 da Giacomo
Ferrero (1915-1980) e Mario
Quagliotti (1924-2004), testimonianza di Doriano Quagliotti, figlio di Mario. Lomello ne è
stato presidente per vent’anni
fino all’anno scorso, dopo Giovanni Villa, Tommaso Berutto e
Lanfranco Zanocchio . Attualmente è Presidente Paolo Viotto di Vigone. Qui si pescano
trote, tinche, carpe (per le quali
si provvede alla “semina”)ma
anche pesci gatto e lucci, ormai quasi scomparsi dal fiume.
Lomello aveva circa vent’anni
quando iniziò la sua avventura
di cacciatore che lo portò ad
essere presidente della sezione di Carignano di Federcaccia per ben cinquant’anni fino
all’anno scorso quando ha
annunciato che “per motivi di
età” non si sarebbe più candidato a quella carica: da allora
lo sostituisce Renato Valinotti,
da oltre vent’anni vice-presidente, e Giovanni Lomello,
all’unanimità, è stato eletto
presidente onorario. Da Federcaccia, già dopo trent’nni
di collaborazione, gli era stata
conferita la Stella d’Argento. E’
stato sempre un cacciatore di
pianura ed ha riempito il suo
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Avere dei figli è una gioia ma comporta oneri e responsabilità di non poco peso, soprattutto sotto il profilo economico. Una domanda che spesso mi viene posta è: “Devo
mantenerlo a vita?”.
Secondo l’art 147 del nostro codice civile, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire,
educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro
capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Questa norma
va letta e interpretata facendo riferimento alla Costituzione
che dispone esplicitamente il dovere e il diritto dei genitori
di mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio (art. 30 Cost.). La modalità in cui questi sono
chiamati a rispondere dei loro obblighi è stabilita dall’art.
316 bis cod.civ. che adotta il criterio della proporzionalità,
ossia i genitori debbono provvedere al mantenimento della
prole “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Cosa succede se uno o entrambi non vi ottemperano?
Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio promuovendo un’apposita azione e il Presidente del Tribunale,
sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato,
in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro
genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della progenie.
Il Giudice, quindi, può disporre la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità e, nel determinarne l’importo, deve valutare le
“attuali esigenze del figlio”, ovvero i bisogni, le abitudini, le
legittime aspirazioni che, comunque, non possono non essere condizionate dal livello economico sociale dei genitori.
Tra i doveri in incipit citati, ritengo utile soffermarmi sull’unico a contenuto patrimoniale, quello che forse più di altri si
vede dibattuto nelle aule, soprattutto quanto il figlio ha raggiunto la maggiore età: il mantenimento. Prima di tutto occorre chiarire che esso non si limita al riconoscimento degli
alimenti, ossia dello stretto necessario per la sussistenza,
ma abbraccia le spese per il vitto e per una abitazione adeguata, quelle sanitarie, scolastiche, sportive, ricreative: più
in generale quelle che rispondono alle necessità di cura e
di educazione.
Ora, se non possono essere sollevati dubbi sul fatto che
tale onere sorga con la nascita del figlio, la domanda che ci
si pone è quando questo finisca. Non sempre tale interrogativo è dettato da disinteresse nei confronti del rampollo o
dal timore, come nel caso di separazioni o divorzi, che l’assegno più o meno consistente venga utilizzato dall’ex coniuge per fini prettamente personali; a volte nel genitore si
insinua il legittimo sospetto che vitto, alloggio ed eventuale
elargizione mensile non costituisca uno sprone alla ricerca
di una indipendenza economica e di un ruolo nel mondo.
Iniziamo col dire che il dovere dei genitori non cessa, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età
da parte del figlio, quando questi non sia ancora in grado
di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Secondo la giurisprudenza, perché vi sia autosufficienza
economica del figlio maggiorenne è “sufficiente” che il figlio percepisca un reddito corrispondente alla professionalità definitivamente acquisita, senza che assuma alcuna
rilevanza il tenore di vita goduto precedentemente, in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori.
Sulla scia di questa massima, di contro, non perde il diritto
ad essere mantenuto il figlio maggiorenne che rifiuti una
sistemazione lavorativa non adeguata a quella cui la sua
specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti. Con un inciso: l’atteggiamento di rifiuto deve essere compatibile con le condizioni economiche
della famiglia e deve manifestarsi nei limiti di tempo in cui
le aspirazioni del figlio abbiano una ragionevole possibilità
di essere realizzate.
Il dovere a carico dei genitori viene meno qualora quest’ultimo rifiuti consapevolmente occasioni di lavoro o ritardi
senza motivazione il corso degli studi.
Tirando le somme: il figlio che abbia concorso scientemente alla determinazione della propria non autosufficienza
economica può andare incontro a grame conseguenze, la
prima delle quali è quella di rimboccarsi le maniche.

aGiovanni

Giovanni Lomello: non l’avevo
mai incontrato di persona ma
lo avevo contattato telefonicamente per avere la conferma
della data in cui era “caduto” il
Bersaglio (ex Tiro a Segno Nazionale) in seguito all’alluvione
che aveva cambiato il corso
del fiume Po, rompendo l’argine (moren-a, barbacan-a), il
4-5 maggio 1949.
E’ nato a Pancalieri il 15 aprile
1927 ma la sua famiglia risiedeva ad Osasio, Comune che,
a quel tempo e fino al 1946
(“era fascista”), con Lombriasco era stato accorpato a Pancalieri:. Qui inoltre era attivo
un ospedale i cui locali sono
ora sede, con le opportune e
dovute trasformazioni e ristrutturazioni, della Casa di Riposo
“Regina Elena”.
Dopo la scuola elementare,
Giovanni lavora in campagna
e poi alle dipendenze di un
artigiano carpentiere, fino a
quando entra come operaio in
FIiat (Mirafiori) dove rimane per
quindici anni; decide infine di
mettersi in proprio come carpentiere, attività esercitata fino
al raggiungimento della pensione nel 1987.
E’ del 21 aprile 1949 il matrimonio con Teresa Oberto (nata
il 19 aprile 1928) e conservano
con estrema cura il libretto rilasciato dalla Parrocchia di
Osasio; nel 1950 nasce l’unica
figlia, Franca, sposata Grande,
che quarantatré anni fa li ha
resi nonni di Alessandro.
La famiglia si trasferisce a Carignano nel 1952, Casa Rovei in
Borgovecchio e poi al “cason”
dopo il Viale; dal 1960, in una

Lomello, 1927\

carniere di fagiani, lepri, pernici che allietavano la tavola
imbandita per parenti ed amici:
ai fornelli, con tanta passione
e bravura la signora Teresa e
la figlia, al solo pensiero delle
lepri al civet, sente ancora l’acquolina in bocca. Nelle uscite
lo hanno sempre accompagnato due cani da ferma e due
segugi (per le lepri): ricorda
Diana, Kira, Katia. Gli amici
con i quali condivideva le battute erano Luigi Lusardi, Italo
Tonda Turo (carignanesi purtroppo scomparsi) e, come da
foto, il carignanese Armando
Rubatto e gli osasiesi Ermanno
Sartore, Giuseppe Tamagnone, il cugino Enrico Lomello
(macellaio)e Riccardo Biolato
(scomparso). Come trofeo per
la loro pelliccia e la bellissima
coda venivano cacciate le volpi, abbattute anche come animali predatori che si cibano in
parte della stessa selvaggina
ambita dai cacciatori.
Sulla parete del soggiorno
dove ci siamo incontrati fa
bella mostra, in cornice, una
pergamena che porta la firma
di Cossiga, e controfirma di De
Mita, per la nomina a Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in data 2 giugno 1989 e, vicino, due diplomi
rilasciati dall’Adac, nel 1997 a
Giovanni e nel 1998 a Teresa,
rispettivamente per 140 e 72
donazioni.
Di tanto in tanto, più spesso
nella bella stagione, capita di
vedere Giovanni Lomello al
volante della sua Panda color
amaranto, acquistata nuova
nel 2000, orgoglioso della patente di guida conseguita nel
1948.La signora Teresa, seduta in una poltrona vicino al marito, non è quasi mai intervenuta a parole ma semplicemente
assentiva a quanto dicevamo.
Ci salutiamo come se ci conoscessimo da sempre e non mi
resta che augurare ad entrambi di continuare a lungo così.
Marilena Cavallero
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“Oltre lo specchio” a Palazzo Barolo

Il ritratto fotografico ottocentesco per raccontare società e costume dell’epoca
Torino. “Oltre lo specchio.
Società e costume nel ritratto fotografico ottocentesco” è l’affascinante mostra che dall’1 febbraio al
5 aprile illustra a Palazzo
Barolo di Torino (via Corte
d’Appello 20/c; informazioni e prenotazioni: tel.
338.1691652 – palazzobarolo@arestorino.it) la vivace società italiana del XIX
secolo, partendo dai ritratti
fotografici, rappresentazioni realistiche, veri e propri
pezzi di storia.
Abiti, occhiali e oggetti preziosi arricchiscono il percorso espositivo, riflesso
dei simboli ritratti nelle fotografie. Nessun genere si
sviluppò quanto il ritratto
fotografico, divenendo parte del costume e indice di
una cultura sociale e politica: il suo successo fu tale
da decretare un progressivo ampliamento della visibilità delle classi più povere
e divenne così testimonianza di vita, presenza e ricordo per la gente comune.
I moderni mezzi di comunicazione rendono oggi
l’immagine
fotografica
immediata, semplice, veloce. Telefoni cellulari di
ultima generazione hanno
permesso una diffusione
esponenziale della cultura dell’immagine. La fotografia oggi riguarda ogni
aspetto della nostra vita:
una realtà fatta di istantanee che illustrano e descrivono la quotidianità. Una
realtà vera e propria, fatta
di immagini immateriali,
che vivono in un ambiente
virtuale, forme digitali, fatte
di numeri e codici, che si
perdono nella memoria di
un cellulare o nella pagina
di un social network.
Da questo forte contrasto
con la realtà contemporanea, risultano particolarmente affascinanti gli sviluppi unici e irriproducibili
dei primi processi fotografici. Proprio al momento
storico in cui la memoria visiva è mediata da supporti
ottici e magnetici, la magia
tattile di un oggetto torna a
dispiegare il fascino antico
e palpitante dell’esistenza
vera. Per ogni individuo il
ritratto ha da sempre rappresentato un bisogno inconscio e latente di lasciare
ai posteri un’immagine della propria presenza terrena.
L’invenzione della fotografia e il suo rapido sviluppo
determinarono nella storia
del ritratto una grandissima

svolta: la possibilità di rendere accessibile a una parte di popolazione sempre
maggiore ciò che fino allora
era a uso di pochi, pochissimi eletti. La “rivoluzione
fotografica”poté inizialmente contare su un ben determinato pubblico che aveva
specifiche esigenze di acquisto, una committenza
medio-alta che raggiunta la
sicurezza materiale, desiderava affermarsi attraverso segni esteriori.
Lo scopo ultimo del ritratto
fotografico non era semplicemente quello di fermare
il tempo di un ricordo, piuttosto quello di celebrare se
stessi, la propria identità,
creare un’opera d’arte al
pari del ritratto pittorico. Il
ritratto fotografico acquisì fin da subito un valore
particolare: uno specchio
fedele della realtà; la fotografia non può essere bugiarda, perché è la luce che
crea l’immagine, che dipinge i caratteri somatici e
l’espressione di un volto, ne
individualizza e seleziona i
particolari. Seppure manifestazione di intimità, la fotografia era il riflesso di una
apparente socialità, resa
evidente da segni e simboli.
Farsi fare un ritratto diventava più rapido e meno costoso e questo comportò
notevoli cambiamenti negli
usi e costumi della società
di allora, che iniziò a pensare al ritratto non più come
un evento eccezionale ma
possibile.
Realizzata da Ares snc con
la collaborazione dell’Opera Barolo e dell’Associazione per la Fotografia
Storica, la mostra curata da
Edoardo Accattino, “Oltre
lo specchio” è strutturata
in due grandi parti, che illustrano la nascita e l’immediato sviluppo nell’alta società del ritratto fotografico,
fino all’affermazione nelle
classi più povere, decre-

tandone l’evoluzione democratica.
Una sezione preliminare
introduce l’esposizione ed
è dedicata alla nascita e le
diverse soluzioni tecniche
dei primi ritratti fotografico,
riflesso di una vivacità tecnico-scientifica estremamente ampia e variegata.
Nella prima sezione, gli eleganti ritratti dell’alta società
si confronteranno con abiti
d’epoca, ombrelli e occhiali. L’immagine ritratta nelle
fotografie assumerà la funzione di uno specchio sugli oggetti esposti in sala,
espressione della ricchezza e della magnificenza della società europea alla fine
del XIX secolo.
Nella seconda sezione si incontreranno i ritratti di persone comuni. Qui si scopriranno le fotografie scattate
da Leonilda Prato nel corso
della sua attività di fotografa ambulante, svolta tra
Piemonte, Liguria e Svizzera nei primi decenni del
Novecento: un materiale
straordinario poiché documenta non solo un mestiere – per di più svolto da una
donna, fatto già di per sé
eccezionale – ma un’intera
società colta nel passaggio
del secolo. Seguiranno i ritratti realizzati da Lorenzo
Foglio, postino di Barolo a
cavallo tra XIX e XX secolo,
che pone l’accento sulla figura della figura umana.
Nel confronto tra le due
parti, si osserverà un forte
contrasto tra l’ampia e varia
esposizione di oggetti nella
prima sezione, rispetto ai
soli ritratti della seconda.
Se abiti, occhiali e oggetti
d’uso sono una dimostrazione della vita quotidiana
dei ceti più abbienti, per le
fasce più deboli la fotografia è l’unico ricordo che ne
testimonia la memoria.
PHOTOGALLERY
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Un museo in piazza San Carlo

Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo anche a Torino
Torino. Sarà Palazzo Turinetti in
piazza San Carlo a Torino, storico edificio e sede legale di Intesa
Sanpaolo, il nuovo museo delle
Gallerie d’Italia.
Nella presentazione avvenuta martedì 14 gennaio scorso, proprio
(Filippo Bolognese images)
a Palazzo Turinetti, del progetto del
nuovo museo che il gruppo bancario aprirà (il quarto in Italia dopo
Milano, Napoli e Vicenza), i vertici della Banca (il presidente Emerito Giovanni Bazoli, il presidente Gian Maria Gros-Pietro, Carlo
Messina, consigliere delegato e CEO) hanno illustrato le caratteristiche di questa nuova importante iniziativa culturale alla presenza della sindaca di Torino Chiara Appendino e del presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio.
Il museo, dedicato principalmente alla fotografia, ospiterà opere
delle collezioni di Intesa Sanpaolo, tra cui l’Archivio Publifoto (acquisito recentemente) di circa sette milioni di scatti fotografici su
eventi, personalità, luoghi dagli anni Trenta agli anni Novanta a cui
si aggiungeranno mostre temporanee di fotografi internazionali ed
iniziative collegate alla fotografia.
L’architetto Michele De Lucchi, curatore del progetto con AMDL
CIRCLE, ha messo in evidenza come gli spazi espositivi, prevalentemente ipogei, saranno accessibili da una grande scalinata,
nell’attuale cortile, che porterà luce naturale alla hall di ingresso.
Nel progetto di ristrutturazione di Palazzo Turinetti sono previste
aree dedicate alla didattica e un laboratorio di restauro. Il percorso espositivo si svilupperà quindi sia nei sotterranei sia al secondo livello, il piano nobile del palazzo, che affaccia direttamente su
“salotto di Torino”, piazza San Carlo.
Il cantiere sarà avviato nei prossimi mesi e avrà una durata di un
paio di anni.
LBM

La GAM riscopre la “Fiera di Saluzzo”
Il maestoso dipinto di Pittara esposto fino ad aprile
Torino. Non era più stato esposto da trentotto anni: la GAM –
Galleria Civica d’Arte Moderna
e Conemporanea di Torino (via
Magenta 31, www.gamtorino.it)
propone al pubblico una mostra
(inaugurata a dicembre, resterà
aperta fino al 13 aprile) che permette di riscoprire la maestosa
Fiera di Saluzzo (XVII secolo).
L’importante opera, presentata dal pittore naturalista Carlo Pittara
nel 1880 alla IV Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino, rievoca una fiera seicentesca con animali, ambientata poco fuori le mura
di Saluzzo, dalle dimensioni monumentali: 4,08 metri di altezza per
8,11 metri di larghezza. Nel giugno del 1880, durante l’Esposizione,
il dipinto fu acquistato dal barone Ignazio Weil-Weiss e solo nel
1917 entrò a far parte delle collezioni della GAM di Torino. L’opera
fu esposta per l’ultima volta nell’estate del 1981 a Palazzo Madama, nell’ambito della mostra Alfredo d’Andrade. Tutela e restauro,
la tela fu poi avvolta su rullo e riposta nei depositi del Museo dove
è stata conservata fino a oggi. La mostra Cavalli, costumi e dimore.
La riscoperta della “Fiera di Saluzzo (sec. XVII)” di Carlo Pittara”,
a cura di Virginia Bertone, tratteggia la formazione di Carlo Pittara
e gli anni della “Scuola di Rivara”, per concentrarsi sulla storia e la
fortuna critica della Fiera di Saluzzo. Il riallestimento del dipinto è
quindi un’occasione di riscoperta, studio e approfondimento, per
cercare di ritrovare le motivazioni della grande raffigurazione. Nello
stesso tempo l’esposizione del dipinto ha permesso di verificare
le sue condizioni conservative, a tale scopo è stato realizzato un
nuovo telaio in sostituzione di quello non più utilizzabile del 1981.
La grande opera suscitò vivo entusiasmo del pubblico che visitò
l’Esposizione Nazionale, per l’originalità dell’invenzione, la resa realistica della ricostruzione dell’antica fiera, accanto alla dimensione
a scala naturale della rappresentazione. Il risultato è sorprendente:
una grande parata di cavalieri, personaggi in costume e moltissimi
animali: dalle capre ai bovini, dai cavalli di razza a quelli da tiro, dagli animali da cortile ai cani, fino alla scimmietta ritratta sulla spalla
di un giovane con lo scopo di attrarre l’attenzione sulla merce di un
pittoresco venditore di chincaglieria. Una sorta di grande affresco,
se non addirittura la premonizione di una visione da cinemascope.
Al dipinto è affiancato un grafico che permette di individuare gli
edifici e le dimore saluzzesi, e apprezzare le diverse specie degli
animali raffigurati. A concludere il percorso è una sezione dedicata
all’Esposizione Nazionale del 1880 che propone i diversi acquisti
della Città di Torino per il Museo Civico, L’indagine compiuta in
occasione della mostra ha permesso di mettere in luce, all’interno
della collezione della GAM, diverse altre opere che parteciparono
a quella manifestazione e che furono donate al Museo in momenti
successivi: è il caso di un soggetto non lontano da quello Pittara,
come la Fiera di animali a Moncalieri di Felice Cerruti Bauduc.

Paesi nostri
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Tutti i capolavori di Leonardo da Vinci

Vinovo ospita al Castello della Rovere una sorprendente “Mostra impossibile”

Vinovo. Resterà aperta fino al
26 aprile “Leonardo, una mostra impossibile”, inaugurata il
31 gennaio scorso al Castello
della Rovere di Vinovo (piazza
Rey): un’occasione rara e imperdibile per lasciarsi rapire
dal potere straordinario dell’arte e ammirare, tutte insieme
e quindi come in realtà non è
mai accaduto né sarebbe stato
possibile nemmeno per l’artista stesso, le opere pittoriche
del grande genio del Rinascimento italiano. I capolavori di

Leonardo da Vinci - dalla Gioconda all’Ultima Cena, dalla
Vergine delle rocce all’Adorazione dei Magi - proposti in
riproduzione digitale ad altissima definizione in scala 1 a 1
e leggermente retroilluminati,
sono esposti in sequenza quasi
cronologica nelle sale al piano
nobile del Castello: L’iniziativa,
presentata dal Comune di Vinovo, rientra nel progetto delle
Mostre Impossibili ideato e diretto da Renato Parascandolo:
“L’Amministrazione comunale

ha fortemente voluto portare
sul proprio territorio questa
mostra – spiegano il sindaco
Gianfranco Guerrini e l’assessore alla Cultura Maria Grazia
Midollini – che proviene dalle
esposizioni di Napoli e Roma
e che sarà allestita successivamente a San Pietroburgo
perché desidera offrire ad una
platea numerosa la possibilità
di beneficiare di una così importante occasione di approfondimento culturale”.
“Leonardo, una mostra impossibile” è visitabile il venerdì dalle ore 15.30 alle 19 e sabato e
domenica dalle ore 10 alle 19;
visite per gruppi e scolaresche
su prenotazione; visite guidate il sabato alle ore 17 a cura
di Theatrum Sabaudiae Torino
(prenotazione consigliata). Informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura Comune di Vinovo
tel. 011-9620413 – 338.2313951
– www.comune.vinovo.to.it.

Giorni di gran Carnevale a Carmagnola

Numerosi gli appuntamenti in città e un compleanno speciale per Re Peperone
Carmagnola. Anche quest’anno
saranno numerosi gli appuntamenti organizzati a Carmagnola
per festeggiare il Carnevale che,
quest’anno, coincide anche con
una ricorrenza speciale ovvero i trent’anni a di Lorenzo, ma
per tutti Renzo, Piana nei panni
di Re Peperone.Da mercoledì
19 a martedì 25 febbraio, tanti

incontri per grandi e piccini. Si
comincia mercoledì 19 febbraio alle 21 presso il Salone
Antichi Bastioni con la tradizionale Cerimonia di Investitura di
Re Peperone e della Bela Povronera, alias Lorenzo Piana e Karin
Borga. La serata sarà presentata da Sonia De Castelli. Sabato
22 febbraio alle 20.30 sempre

Un gastro-thriller alla Vigna

L’aperilibro di febbraio è con Luca Iaccarino
Carmagnola. L’aperilibro di febbraio del
Gruppo di Lettura Carmagnola è dedicato a “Qualcuno sta uccidendo i più grandi
cuochi di Torino” (EDT, 2017) di Luca Iaccarino. L’appuntamento con l’autore di questo
sfizioso gastro-thriller che ci racconta una
Torino come non la conosciamo è mercoledì 26 febbraio a partire dalle ore 19.30
alla Trattoria della Vigna di Carmagnola
(Cascina Vigna, via San Francesco di Sales
188). Torino. Elegante. Misteriosa. Golosa.
La città che ha reso pazzo Nietzsche e ha
inventato il tramezzino. Dove è nata la cioccolata e Salgari ha fatto
seppuku. E’ qui che oggi si mangia una delle cucine migliori del
mondo, fatta di storia e rivoluzioni, di agnolotti del plin e ostriche
virtuali. È qui che ci sono alcuni tra i migliori cuochi d’Italia. Il problema è che qualcuno li sta uccidendo. Uno a uno. In modi del tutto
imprevisti. Un uomo solo può salvarli: il più grande chef del mondo.
Qual è il miglior locale per capire Torino? Eccolo il midollo della
questione. La domanda mi stimola. Mi stimola così tanto che la
estrapolo dal contesto, dal fatto che me la sta facendo lo chef più
rivoluzionario di tutti i tempi a un tavolo de “La mela stregata” mentre qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi della città. Dunque
ci penso davvero. Ci penso intensamente. Seriamente. Un posto
che incarni la cucina torinese. Che domanda. A parte che el matador ne ha fatti già fuori alcuni molto validi, non sono poi tanti i ristoranti che raccontino questa città. «Ascultame, Fernando - dico allo
spagnolo, molto compreso nel mio ruolo di esperto - io ti direi una
vecchia piola.» «Que es una piola?» «Una piola es la vechia hosteria, donde se beveva barbera e se mangiavano acciughe al verdes
o tomini eletricos. Una vechia piola nel cuore de la vechia ciudad,
con lo vechios silenziosos, los operajos, un piatto di peperones con
las anchovas y poco altro.» Silenzio. Contrazione. Poi con un suo
tipico scatto si tira su e s’allarga in un sorriso: «Me gusta mucho».
La formula della serata come sempre prevede una mini cena tris di
antipasti, un primo caldo con acqua e caffè inclusi al costo di 12
euro. A seguire (intorno alle 21) la chiacchierata nella Sala Monviso
con lo scrittore Quota di partecipazione per la sola presentazione 1
euro. Prenotazioni e informazioni: tel. 392.5938504.

presso i Bastioni, levento clou
di questa edizione: il Gran Galà
Retrò, sulle note della Società Filarmonica di Carmagnola. Il Galà
sarà dedicato al tema degli anni
‘50-’70: è consigliato abbigliamento a tema per ballare sulle
musiche della Carneval Band
della Filarmonica carmagnolese.
Durante la serata, premiazione della maschera più fedele al
tema; in palio uno smart box con
weekend per due persone. La
serata sarà allietata da pillole di
magia e animazione per ragazzi
dai 3 ai 10 anni a cura de La Tana
dei Monelli. L’evento è organizzato dall’ufficio Manifestazioni
del Comune di Carmagnola, in
collaborazione con la Pro Loco.
Domenica 23 febbraio i bambini saranno i protagonisti della
giornata. Dalle 15.30 presso gli
Antichi Bastioni, baby dance
con Madame Zorà, Truccabimbi
a cura della Croce Rossa Italiana
Volontari del Soccorso e Nutella Party a cura della Pro Loco.
Si chiude in bellezza martedì
25 febbraio con due appuntamenti: alle ore 15 sfilata dei carri
allegorici con Re Peperone e la
Bela Povronera. Partenza da
piazza Olimpiadi, via Roma, via
Quintina Sella, via Einaudi, via
Ronco, via Alberti, via Roccati,
via Roma, piazza Olimpiadi. Alle
21,00 agli Antichi Bastioni, chiusura del carnevale con la Grande
Veglia Danzante con l’orchestra
I Roeri. Tutti gli eventi sono ad
ingresso gratuito. Commenta
l’assessore alle Manifestazioni,
Vincenzo Inglese: “Quest’anno il ricco programma di eventi
organizzati dalla Pro Loco per
il carnevale si arricchisce di un
nuovo evento. Il Gran Galà Retrò
proporrà una serata di grande
musica e divertimento in stile
anni ‘50-’60-’70 con la Società
Filarmonica carmagnolese. L’invito è rivolto a tutti e mi auguro
una grande partecipazione di
pubblico”.
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Festival “In viva voce” al Castello

Appuntamento con i Venerdì della Cultura fino a giugno
Vinovo. Nuove occasioni di cultura approdano a Vinovo con una serie di incontri dentro le mura del Castello della Rovere (piazza Rey).
Ha preso il via a gennaio il festival “In viva voce – I venerdì della
cultura” promosso dal Comune di Vinovo e dall’Assessorato alla
Cultura. L’espressione “In viva voce” utilizzata per consuetudine
quando si desidera che una conversazione privata divenga pubblica, rappresenta, nella sua semplicità il messaggio della kermesse.
La rassegna vuole essere un luogo di incontro pubblico e di riferimento intergenerazionale attraverso l’approfondimento di tematiche d’attualità, volto a costruire occasioni di confronto, di crescita
e di divertimento. L’idea è quella di portare nel Castello di Vinovo un
format di incontri e dialoghi con personalità di spicco che possano
evidenziare aspetti e fisionomie inattese di un articolato spettro di
argomenti di interesse pubblico. Un ventaglio aperto che porta il
fresco di argomenti culturali e cataloga Vinovo come luogo dove il
sapere transita e dialoga con la comunità. Articolato da gennaio a
giugno, sempre di venerdì, il Festival è ideato e diretto da Edmondo
Bertaina. In questa prima edizione sono sei i temi presi in considerazione. Dopo il debutto a gennaio ed è affidato al musicologo
Attilio Piovano, che ha raccontato come ascoltare un capolavoro sinfonico, il secondo appuntamento è l’innovazione digitale e
le sue conseguenze che verranno analizzate da Giorgia Garola,
presidente di Confindustria Piemonte Giovani, e Emilio Paolucci,
docente del Politecnico di Torino in Strategic Management, in sala
il 21 febbraio. La spiritualità e le frontiere della religiosità saranno
l’ambito del dialogo tra Armando Buonaiuto, curatore di Torino
Spiritualità, e Luca Rolandi, giornalista ed esperto di storia sociale
e religiosa il 20 marzo. Il 17 aprile spazio all’ambiente e alla conoscenza dei ghiacciai. Ne parleranno il geologo e documentarista
Gianni Boschis e Dario Spada, insegnante e esperto di politiche
di promozione ambientale. Il millenario Egitto e il museo cittadino
riveleranno alcuni segreti grazie a Paolo Marini, egittologo e curatore del Museo Egizio l’8 maggio. Il fascino immutato del cinema
sarà l’argomento che, il 5 giugno, Emanuela Martini, storica del
cinema e direttrice del Torino Film Festival, discuterà con Emanuele Caruso, regista e produttore piemontese.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero alle ore 20.30. Per informazioni: tel. 011.9620411.
Una stazione mobile dell’Arpa
Piemonte – Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente è stata
posizionata nei giorni scorsi e resterà in funzione fino al 20 febbraio
a Villastellone. Il mezzo si trova in via
Sorelle Assom 2, nel piazzale adibito
a parcheggio a fianco della chiesa
parrocchiale San Givanni Battista, in corrispondenza di un punto
nevralgico del traffico cittadino (S.P. 120) e transito obbligato anche
per i mezzi pesanti. Scopo del monitoraggio, come già avvenuto
per le precedenti rilevazioni, verificare la qualità dell’aria e il numero
giornaliero di passaggi dei veicoli. I tecnici dell’Arpa elaboreranno
po i dati frutto di un mese di rilevazioni e forniranno una relazione
finale. “Dati alla mano, avremo gli elementi per valutare i provvedimenti da prendere, spiega il sindaco Francesco Principi.

Corsi di informatica con l’Unitre

Villastellone. Inizieranno a marzo i nuovi corsi di informatica organizzati dall’Unitre Villastellone. Corso base: nuovi strumenti; Internet e programmi di navigazione; motori di ricerca; posta elettronica
(mail). Corso avanzato: lavorare con i numeri; digitazione e revisione documenti; data base; Internet avanzato.
Le lezioni si svolgeranno al martedì e al giovedì nei locali della
Scuola Elementare (via Cossolo angolo via Oddenini) Il corso base
dalle ore 16.30 alle 17.30, il corso avanzato dalle 17.30 alle 18.30.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Unitre (via
Artemisia Gentileschi (via Artemisia Gentileschi 1, presso le Scuole
Medie) in orario di segreteria (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
15 alle ore 18); www.unitrevillastellone.com.

A Medjugorje con la Famiglia Mariana

Piobesi Torinese. Il gruppo Famiglia Mariana di Piobesi organizza
il consueto pellegrinaggio a Medjugorje. E’ in programma dal 2
febbraio al 3 marzo: viaggio diurno in pullman GT, con fermate
a Carmagnola, Piobesi, Vinovo, Nichelino; sistemazione in albergo vicinissimo alla Croce Blu (quattro pernottamenti e pensione
completa).Sono previste salita al Podbrdo e Krizevac (facoltative), partecipazione alle varie funzioni previste dalla parrocchia e
all’apparizione del 2 marzo a Mirjana, visita ad alcune comunità
locali. Il costo, comprensivo di assicurazione medica, è di 250/270
euro (in base al numero dei partecipanti). Organizzazione tecnica
Pegaso Viaggi, Torino. Per informazioni: Ornella tel. 347.4418467;
Antonella tel.338.6122678; Gemma tel. 3334.995950; Patrizia tel.
334.2876437.
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Paesi nostri

Villastellone ricorda

Un contributo per tenere aperte le sale d’aspetto

La Giornata della Memoria avrà un seguito
Villastellone Sabato 25 gennaio nella Sala consigliare
del Municipio si è celebrata a
Villastellone la Giornata della
Memoria in ricordo della deportazione, prigionia e morte
di tre soldati villastellonesi
in diversi campi di concentramento e della fucilazione
di un soldato nell’Eccidio di
Cefalonia durante la II Guerra Mondiale. In tanti hanno
risposto all’invito del sindaco
Francesco Principi e delll’Amministrazione comunale rivolto a tutta la cittadinanza per rendere testimonianza e onore ai concittadini e la cerimonia si è
rivelata un momento di grande e commossa partecipazione. I
soldati villastellonesi, morti in giovanissima età (poco più che
ventenni, uno a 34 anni) nei campi di concentramento nazisti
sono Enrico Crivello, Luigi Collo e Pietro Pozzo; il caduto a
Cefalonia è Giuseppe Bertero.
L’assessore alla Cultura e Istruzione Caterina Nicco ha svolto un meticoloso lavoro di ricerca d’archivio per ricostruire le
loro biografie. Riportiamo qui alcuni cenni.
Enrico Crivello, nato a Villastellone il 27 gennaio 1924, del 91°
Reggimento Fanteria e di stanza nella Caserma Pietro Micca di Torino. Già in congedo e richiamato, fu catturato proprio
in caserma, dove era rimasto ad attendere gli ordini, il 9 settembre 1943 - cioè
il giorno successivo al proclama dell’Armistizio da parte di Badoglio - e morì in
Germania, nel campo di concentramento
di Luckenwalde il 15 gennaio 1944. Dal
1993 riposa nel cimitero di Villastellone. In
quell’anno la sua salma fu rimpatriata insieme a quella di altri
218 italiani (tra cui quattordici piemontesi) prigionieri nei lager
civili e militari, esumate dal cimitero di Luckenwalde (ex Germania Orientale). Il campo era attivo fin dal 1939 ed era destinato allo smistamento e all’internamento dei prigionieri di
guerra. Denominato Stalag III A, era il campo più grande del 3°
Distretto Militare tedesco e fu preso a modello da altri campi.
Luigi Collo, nato a Villastellone il 27 aprile
1920, apparteneva al 10° Reggimento Artiglieria, 132° Reparto Autieri.
Catturato al fronte, in Montenegro, fu deportato a Fullen dove morì il 6 novembre
1944. Le sue spoglie, che si pensava fossero andate disperse, sono ad Amburgo.
Il capitano Pietro Pozzo, nato a Villastellone nel 1909, era ufficiale di Artiglieria,
120° Reggimento . Aveva già combattuto in Spagna e poi era stato richiamato
e, in Russia, fu catturato durante i combattimenti sul Don e portato nel campo
di raggruppamento degli ufficiali di ogni
nazione ad Oranki, nel territorio dei Mari,
a ottanta chilometri da Gorki. Morì il 19
maggio 1943.
Il quarto dei soldati villastellonesi ricordati
è Giuseppe Bertero, morì a ventitré anni,
fucilato a Cefalonia il 21 settembre 1943.
Era caporale nella 44esima sezione sanità, Divisione Aqui. E’
l’unico di origini non villastellonesi, la sua famiglia si trasferì
infatti a Villastellone in Cascina Fontanacervo e successivamente, nel 1949, si spostò in frazione Avatanei, Comune di
Poirino.
I soldati villastellonesi ricordati durante la cerimonia fanno
parte delle schiera dei 6000000 internati militari italiani deportati nei campi di concentramento e di lavoro nazisti.
Vista la grande e sentita partecipazione, l’Amministrazione
comunale ha deciso di ampliare ed approfondire le ricerche,
con l’aiuto di tutti coloro che possono dare il loro contributo
aggiungendo tasselli preziosi: “Per questo - dice l’assessore
Caterina Nicco - invito quanti abbiano testimonianze su internati nei campi di concentramento durante la seconda guerra
mondiale a mettersi in contatto con me e prego di farlo al più
presto per avere poi il tempo di raccogliere, e quindi rielaborare, le memorie in previsione di una giornata da dedicare al
ricordo dei reduci”. L’assessore Caterina Nicco è a disposizione ogni martedì mattina in Municipio (via Cossolo 32), dalle
ore 10 alle 12.
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Stazioni ferroviarie: la proposta del consigliere regionale Davide Nicco

Un contributo regionale ai Comuni che si impegnano a mantenere aperte - come si sta accingendo a fare il Comune di
Villastellone - le sale di aspetto
chiuse dalle Ferrovie dello Stato per carenza di personale.
E’ questa, in sintesi, la proposta contenuta in un ordine del
giorno presentato nei giorni
scorsi dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Davide
Nicco, finalizzata a agevolare
pendolari e studenti che utilizzano il treno in Piemonte.
“Le Ferrovie, e più precisamente la società controllata Rfi che
ne cura le infrastrutture, sta via
via chiudendo le sale di aspetto dei Comuni di più piccola dimensione, in quanto le stazioni
ferroviarie vengono automatizzate e gestite da remoto, senza

più presenza fisica di personale”, spiega il consigliere Nicco.
La conseguenza è che in molti
Comuni i viaggiatori non hanno più una sala d’aspetto dove
attendere: “Ma non si può lasciare i pendolari in piedi ed al
freddo ad aspettare il treno e
pretendere poi che poi preferiscano il trasporto ferroviario
all’automobile. Alcuni Comuni
virtuosi si stanno accollando il
costo per risolvere il problema,
altri più piccoli invece non ce
la fanno, e credo che la Regione non debba lasciarli soli. Da
approfondimenti chiesti a Rfi,
risultano attualmente circa
60 i Comuni piemontesi che
potrebbero beneficiare del
contributo tenendo aperta la
sala d’aspetto, ma il numero potrebbe aumentare nei
prossimi anni mano a mano
che nuove stazioni verranno
automatizzate e conseguentemente le sale d’aspetto sinora
aperte vengano chiuse”.
“Mi auguro inoltre che anche
la Città metropolitana di Torino, - ha concluso Nicco - che
fino ad ora non mi risulta sia
intervenuta su questo tema,
possa pensare a iniziative volte
a tenere aperte le sale d’attesa

delle stazioni, avendo anche
le precise competenze sui trasporti”. Il sindaco di Villastellone Francesco Principi commenta: “Sono soddisfatto della
proposta e speriamo che vada
a buon fine, quando il consigliere Nicco me ne ha parlato
mi è sembrata da subito un’ottima idea che potrebbe aiutare tanti paesi come il nostro
costretti a trovare come unica
soluzione la gestione in autonomia delle sale d’aspetto. Per
quanto riguarda il Comune di
Villlstellone, le trattative intraprese nei mesi scorsi con Rfi
stanno procedendo e abbiamo predisposto una bozza di
accordo per l’assegnazione in
comodato d’uso della sala della stazione; i tempi da loro indicati per la risposta e la definizione del contratto sono di tre
o quattro mesi, poi finalmente
potremo riaprire la sala chiusa ormai da ottobre scorso.
Abbiamo stimato cinquemila
euro circa all’anno di spese di
gestione (tra pulizie, personale
addetto a chiusure e aperture,
ecc.), una somma che le nostre
casse possono sostenere ma
ben venga una parziale copertura da parte della Regione”.

La piazzetta della scuola per “la maestra”

Ad Anna Perrone, figura di riferimento per tanti villastellonesi, intitolata l’area

Villastellone.
Una targa con
il suo nome,
nella
piazzetta davanti
alla
Scuola
elementare,
proprio nel
luogo di tante foto di classe
a conclusione dell’anno scolastico che la vedono sempre
sorridente, ritratta insieme ai
suoi alunni (qui uno scatto degli anni Settanta, con i bambini
del 1966): Area Anna Perrone
– Maestra, così d’ora in poi si
chiamerà l’area. Anna Giuseppina Perrone era nata a Villastellone nel 1930 dove è vissuta fino alla morte, avvenuta
nel 1999. Maestra elementare, dal 1952, si era diplomata
alla scuola magistrale Istituto
Maria Ausiliatrice di Torino
e, dopo una prima esperienza nella scuola di Traverse di
Sestriere e fino alla pensione,
aveva insegnato nel suo paese
formando, con modi energici e
al tempo stesso rassicuranti,
generazioni di villastellonesi
calibrando nelle giuste dosi
fermezza e dolcezza per accompagnarli nella crescita e

aiutarli ad acquisire competenze e fiducia in se stessi. E’
stata una figura di riferimento
per molti, adulti e bambini, che
la chiamavano semplicemente
“la maestra”. E con questo appellativo è rimasta nel ricordo
e nel cuore dei tanti ex alunni
che ancora oggi, magari andando a prendere il treno, non
possono evitare un guizzo di
nostalgia: immaginandola al
balcone della sua villetta vicina
alla stazione da dove era sua
abitudine affacciarsi per salutare chi passava, non mancano di rivolgerle un pensiero
affettuoso e grato. Nel ventennale della sua scomparsa,
l’Amministrazione comunale,
per continuare a tenere vivo il
ricordo della maestra Perrone,
che si tramanda di padre in figlio, in segno di riconoscenza
ed a nome di tutti i villastellonesi ha quindi ritenuto di intitolarle la piazzetta antistante
la scuola elementare di via
Oddenini. Le parole dell’assessore all’Istruzione Caterina
Nicco, in occasione della cerimonia avvenuta nel dicembre
scorso: “Per trentaquattro anni
ha insegnato ed educato con

passione ed amorevolezza, sapienza ed impegno tanti alunni
a lei affidati nella scuola elementare, ma non solo: la sua
casa era un ritrovo di bambini
e mamme che ricorrevano a lei
per aiuti e consigli istruttivi ed
educativi. Essendo nubile, ha
potuto e voluto dedicare tutto il
suo tempo e la sua vita ai bimbi
ed alle loro famiglie, ben oltre
il tempo di servizio scolastico.
Più generazioni la ricordano
con stima e benevolenza e tutta la comunità villastellonese
la propone quale esempio di
donna impegnata nel sociale,
grazie alla sua professionalità,
dedizione e impegno nell’educazione dei giovani e di servizio all’istituzione scolastica,
in tempi in cui la scuola elementare per molti concludeva
l’obbligo scolastico e definiva
il percorso educativo. Ha partecipato attivamente anche
alle attività dell’allora Oratorio
femminile, finché le sue condizione di salute glielo hanno
permesso”.
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Radar pronti per Dronero

LOTTA

Un 2020 consolidato
ma ricco di novità:
lo Sport Rally Team
di Piero Capello &
C. si prepara a una
nuova stagione coi
fiocchi. Il programma
sportivo del sodalizio
carmagnolese aprirà
subito col clou, il 2
I vincitori 2019 Gino-Ravera, al loro terzo podio
e 3 maggio, data in
assoluto consecutivo a Dronero (foto Elio Magnano)
cui si disputeranno,
sempre a Dronero (Cuneo), sia il 26° Rally Valli Cuneesi, valido
anche quest’anno come gara di apertura della Coppa Rally di
Zona (a coeff. 1,5), sia il 13° Rally Storico del Cuneese, valido
per il TRZ, Trofeo Rally di Zona. La stagione 2020 avrà poi un
altro evento agonistico, grande novità per l’organizzazione. Debutta infatti a Bagnolo Piemonte (Cn) la Cronoscalata del Montoso, gara di velocità in salita riservata a vetture moderne, con
auto storiche al seguito. A calendario per il 20 settembre, per un
gioco di concomitanze sullo scenario nazionale potrebbe essere anticipata al 9 agosto. Mesi estivi intensi per patron Capello
e compagni, che saranno inoltre impegnati nell’organizzazione
di ben tre raduni nell’annata: il 6 e 7 giugno, seconda edizione
del Raduno dinamico di vetture Supercar moderne e storiche a
Borgio Verezzi-Pietra Ligure (Savona); il 21 giugno un esordio,
il 1° Raduno dinamico per vetture storiche e moderne-supercar
“Alle Sorgenti del Po” fra Carmagnola e Crissolo (Pian Regina);
un’ulteriore new entry il 18 e 19 luglio, con “Isole Borromee Stresa Lago Maggiore”, altro Raduno dinamico per vetture storiche
e moderne-supercar. L’avvenuta definizione dei calendari rallistici federali di ogni ordine e grado, avvenuta nelle settimane
scorse all’assemblea degli organizzatori, a Roma, ha definitivamente avallato le date, dettando i ritmi per il 2020. Lo Sport
Rally Team è in fase di limatura dei dettagli. Per Dronero i radar
sono addirittura già pronti. Super precoci: “Abbiamo preferito
lavorare d’anticipo – spiega Piero Capello - e la scelta ha pagato. Nevica infatti sulle future prove speciali, che rischiavano di
non essere facilmente accessibili per i molti necessari sopralluoghi preliminari”. Format nuovo di zecca per il Valli Cuneesi.
Per la prima volta nella sua storia, si disputerà di domenica,
con fine dei giochi intorno alle 15 circa. Interessante prologo il
sabato sera: un doppio passaggio sulla “Madonna del Colletto”,
prova speciale che mancava da diversi anni, inframezzato da un
scenografico riordino nel cuore della città di Cuneo, la centralissima piazza Galimberti.

Gennaio è stato un mese ricco di brillanti risultati per i lottatori della Poilisportiva Carignano. A
cominciare dalla bella impresa di Arianna Petruzza, che a Ostia si è fregiata del titolo dei 43kg
al Campionato Italiano Cadette (al limite di 17 anni). La minuta, ma brava e tenace, atleta carignanese ha coronato il sogno di conquistare un alloro nazionale, dopo tante medaglie vinte
ma mai del colore più pregiato. Questo successo la gratifica e sicuramente la spronerà verso
altre vittorie.
Le soddisfazioni non si sono fermate con il successo di Arianna perché nei 45kg cadetti greco
romana la Polisportiva Carignano ha piazzato ben due atleti sul podio, Roberto Demarie 2° e
Vittorio Bussano 3°.
Anche nei 60kg è andata piuttosto bene con il loggese Samuele Erario ottimo 3°. Al 5° posto
Riccardo Bussano nei 48kg e Giulia Quarta nei 49kg femminili.
E’ da sottolineare che le medaglie e i piazzamenti migliori sono giunti dai ragazzi più giovani del
gruppo, ancora esordienti, i quali non hanno patito il confronto con avversari più grandi anche
di un paio d’anni.
In virtù delle medaglie e dei piazzamenti conseguiti, la Polisportiva Carignano si è piazzata sesta
nella classifica a squadre della greco romana.

Sport Rally Team, anno ricco di novità

Petruzza campionessa d’Italia cadette, Demarie argento nella greco romana

LOTTA

Bronzo di Tosco e Macrì agli Assoluti di greco romana

Sono senza dubbio le donne le
protagoniste indiscusse delle
vittorie sportive delle bocce al
Circolo La Concordia di Salsasio.
La squadra femminile del Circolo infatti è ad un passo per conquistare il
primo posto della classica del campionato regionale FIB. Ma non solo, perché le giocatrici della
Concordia vincono moltissime gare, poul e tornei sia casalinghi
che fuori porta. Tra queste la vittoria de La Concordia ad Envie
con la coppia composta da Franca Torassa e Giuliana Cuffia.

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it

Inizio d’anno niente male anche per i lottatori senior della Polisportiva Carignano, in gara sempre a Ostia, al Campionato
Italiano Assoluto di greco romana. Nella gara più importante
della stagione nazionale, ben due carignanesi sono andati a
conquistare il bronzo. Si tratta dell’ inossidabile 34enne Flavio Tosco e di Fabio Macrì, entrambi terzi nei 97kg. Per loro
un ennesimo alloro da aggiungere nella bacheca personale,
ricca di tante medaglie. Macrì, lo ricordiamo, è stato Campione Italiano Assoluto nel 2014.
Negli 87kg Emanuele Dealbera ha lottato per il bronzo fino al
fischio finale, ma poi ha dovuto accontentarsi del 5° posto.
Niente da fare per Mirko Della Monica che a 35anni chiudeva
la carriera agonistica. Un infortunio occorsogli alla vigilia della
gara gli ha tolto la possibilità di calcare per l’ultima volta le
materassine in un campionato italiano. Lascia con un argento
agli assoluti 2010 e un bronzo agli assoluti 2012 oltre a diversi
piazzamenti in Coppa Italia. Ora lo attendono altre sfide, forse ancora più impegnative, in veste di tecnico.

LAVORO
Ragazzo intraprendente, collaborativo, deciso e determinato
a mettere a frutto al meglio le
proprie capacità e competenze,
cerca lavoro come impiegato
di ufficio oppure altre mansioni. Laureato in lingue straniere,
ha nel proprio curriculum varie
esperienze. Coltiva inoltre la
passione per il jazz manouche e
suona la chitarra, ma il lavoro è
la sua priorità assoluta. Disponibile da subito nelle aree di Torino e Pinerolo e zone limitrofe,
ma valuta offerte anche da altre
zone. Tel. 345.8369570 cozzagabriele@gmail.com.
Signora italiana 45enne cerca lavoro
come baby sitter, pulizia, stiro.
Massima serietà. Tel. 333.2181585.
Carignanese esegue come hobby lavori di carpenteria metallica, sono di
Carignano. Tel.333.9038275.
Cercasi commessa con esperienza
per vendita formaggi al mercato ambulant. Se interessati inviare curriculum.vitae a caseificio.cascinalbania@alice.it.
Signora carignanese si offre per pulizie e stiro. Tel. 338.5809533

PERSONALI,
MATRIMONIALI
e AMICIZIA
Lavora come commessa in un ipermercato, 29enne, molto bella, lunghi
e morbidi capelli castani, occhi verdi,
fisico snello, altezza media, abita in
campagna, ama la vita tranquilla, ha
una voce calda, melodiosa, canta in un
coro gospel, cerca compagno onesto,
sincero, possibilmente italiano, non

importa l’età, per seria unione.
Tel. 349.8258417.
E’ proprio la donna che ti giri a guardare, quando la incontri, perché emana fascino, 35enne, assistente sociale,
sorriso smagliante, capelli lunghi biondi, occhi azzurri, bel fisico sinuoso, aggraziata nei modi, vorrebbe incontrare
un uomo corretto, leale, non importa
se più grande, ma con serie intenzioni
di formare famiglia. Tel. 371.3842049.
Femminile, attraente, 41enne, single, mora, occhi verdi, bel portamento,
conduce un agriturismo con maneggio
di cavalli, vive una vita tranquilla, ama
la natura e gli animali, nella sua vita
manca solo un uomo, calmo, equilibrato, di cui innamorarsi, e a cui dedicare
sestessa. Lei è una che i suoi sogni
non li tiene nel cassetto, perché fanno
la muffa... Tel. 347.3531318.
Ha un fisico armonioso, belle curve
nei posti giusti, è bellissima, grandi
occhi scuri, lunghi capelli rossi, simpatiche lentiggini sul nasino all’insù, 47
anni portati splendidamente, operaia
tessile, non è felice della sua attuale
situazione sentimentale, e non le piace la solitudine, sogna di incontrare un
uomo che crede ancora nell’amore e
con cui trascorrere il resto della vita.
Tel. 338.2121773.
E’ una donna semplice, di poche pretese, ama la buona compagnia, 55enne,
capelli biondi, occhi celesti, giovanile,
simpaticissima, e’ una casalinga, rimasta vedova da giovane, ha una figlia già
sposata, appassionata di giardinaggio, gioca a bocce, conoscerebbe un
brav’uomo, che non la prenda in giro,
che le voglia bene, e serio, non importa
se più maturo. Tel. 338.4953600.

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198
mail: info@piemontespurghi.it

Di Veneruso Maria

P.zza IV Martiri 41-10022 Carmagnola (TO)

Per contatti: 339-6847832 339-8813169
inpresadiamante@gmail.com

L’Agenzia matrimoniale Anna e Anna
invita a leggere tutti gli annunci degli altri
single iscritti sul nuovo sito www.annaeanna.net. Tel. 340.3848047 per tutte le
informazioni.

VARI
Appassionato di ciclismo cerca vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Orologio a pendolo Kienzle da terra,
perfetto, vendo a 1200 euro
Tel. 338.6559141 (ore serali).
Vendonsi Enciclopedia del Sapere
15 volumi; Enciclopedia Garzanti Alfabetica 5 volumi; Enciclopedia Curcio 6
volumi. Tutte in perfetto stato. Prezzo
da concordare. Tel. 347.8450758.
Vendonsi caschi integrali taglia M e
S marca OBSE con specchietto retrovisore interno e marca HJC Givi, borse
laterali morbide 29lt-39lt. Prezzo da
concordare. Tel. 347.8450758.
Pensionato di Carmagnola cerca in
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa,
non funzionante, per orto, giardino,
motozappa, rasaerba, decespugliatore, motosega, solo a scoppio (benzina).
Tel.338.2770131.
Fornello gas uso campeggio, 2 fuochi, mai usato, vendesi. Prezzo da concordare. Tel. 347.8450758.
Credenza tre vetrine, a tre ante e con
tre cassetti in legno di ciliegio vendo a
3000 euro. Tel. 338.559141 (ore serali).
Tapis roulant Domyos TC 490 usato,
in ottime condizioni, vendo causa inutilizzo a 300 euro. Ritiro in sede.
Tel. 339.7292300.

IMMOBILI-ATTIVITA’
Affittasi in Carignano, zona Monfalcone, alloggio composto da ingresso,
cucina, due camere, doppi servizi, più
cantina, due posti auto, prato verde,
orto. Solo a referenziati.
Tel. 338.8036059.
Lombriasco centro, privato vende
casa urbana unifamiliare autonoma
composta da 4 vani, lavanderia, bagno
e sgombero al piano terreno, 5 vani e
bagno al piano primo; immobile dotato
di cantina, garage ed area esterna pertinenziale. Trattative privata.
No agenzie. Tel. 339.7060293.
Casa in vendita cercasi, preferibilmente indipendente. Tel. 338.6422502.
A Carignano vendesi o affittasi
alloggio in via Silvio Pellico 93,
mq 125, doppio ingresso, cucina, pranzo, salone, due camere,
doppi servizi, ripostiglio, due
balconi e box auto.
Tel. 335.8005032 .
Villastellone, affittasi appartamento in piccolo condominio, al
primo piano composto da 4 camere più servizi. Solo a referenziati. No agenzie.
Tel. 011.9610726.
Agriturismo
Frazione Tuninetti
di Carmagnola

Funerali a partire da 2.200 Euro
373.7759482 - Telefono: 011 9690259
CARIGNANO - Via Savoia,10/12 - PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

24 ORE: FARMACIE DI TURNO

AVVISO

Non tutti gli annunci
sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti
ad attenersi alle condizioni riportate quì a lato.
Grazie.

AFFITTA CAMERE
AMMOBILIATE

con bagno a 400 € mensili,
pagamento anticipato,
comprensivo di luce elettrica,
acqua e riscaldamento.
Tel. 339. 6671042.
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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

Febbraio 2020
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

		
D
L
M
M
G

1
2
3
4
5

V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
Marzo 2020
M
G
CARMAGNOLA (Amedei)
V
CANDIOLO (San Carlo)
S
CASTAGNOLE
D
CARMAGNOLA (Della Bossola) L
VILLASTELLONE
M

LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Cappucini)
OSASIO
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (San Bernardo)
VILLASTELLONE
NONE
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Della Bossola)
CANDIOLO (Santa Rita)
NONE
CARMAGNOLA (Cappucini)
PRALORMO
VINOVO (Migliorati)
VINOVO (Ippodromo)
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24
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30
31

PANCALIERI
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
OSASIO
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (Amedei)
PIOBESI
CANDIOLO (Santa Rita)
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Appendino)
CARIGNANO (Cossolo)
NONE
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
CARIGNANO (Pozzati)
NONE
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Comunale)
VINOVO (Cavallera)
OSASIO
CARMAGNOLA (Appendino)
PRALORMO
VILLASTELLONE
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
CANDIOLO (San Carlo)
CASTAGNOLE

DOVE TROVARLE

A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (tel. 011.9697160);

Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164);
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196);
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267);
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300);
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673);
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578);
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233);
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621);
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281).
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814);
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303);
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6;
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048).
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063).

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com
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www.ierioggidomani.it

Gli annunci devono essere consegnati
entro il 30 del mese precedente.
5 Euro ogni singola offerta 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.

www. ierioggidomani.it
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