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[…] certo che è proprio strana la vita, ci somiglia
E’ una sala d’aspetto affollata e di provincia [...]
Sai quanta gente sorride alla vita e se la canta
Aspettando il domani
Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni
Che non hanno i binari, eppure vanno in orario
E quanti inutili scemi per strada o su Facebook
Che si credono geni, ma parlano a caso
Mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo […]
Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti più soli?
Tutti col numero dieci sulla schiena, e poi sbagliamo i rigori
Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi
Nessuno vuole essere Robin [...]

Cesare Cremonini, “Nessuno vuole essere Robin”

Villastellone. Domenica 20 mag-
gio a Villastellone sarà tempo, 
nel centro del paese, di fiera di 
primavera e di “Arteinfiore”, even-
to riproposto in questo periodo 
dell’anno dall’associazione COM.
PR.A.VILL., dopo numerose edi-
zioni a settembre. Il programma 
prevede: in via Cossolo esposi-
zione di prodotti artigianali, spazi 
enogastronomici, negozi aperti, 
animazione e associazioni locali; in 
piazza Libertà: fiori e piante, stand 
commerciali, pony per bambini e 
agility dog; in via Molino - viale Ca-
vaglià: raduno auto d’epoca.
Ad accompagnare il tutto ci sa-
ranno musica e intrattenimenti di 
vario genere.

Villastellone in fiera Domenica 20,
tempo di “Arteinfiore” 

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

FRIC-FILO 2
A giugno

con due serate
venerdì 8

e sabato 9
e una commedia 

di Goldoni rivisitata
la Compagnia

riporta il teatro 
in piazza San Giovanni
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CENTRI ACUSTICI

SOLUZIONI PER L’UDITO

VISITE E PREVENTIVI GRATUITI
CONVENZIONI A.S.L.  E  INAIL

CARMAGNOLA
VIA F.LLI VERCELLI, 7

TEL. 011 9723619

MONCALIERI
VIA GOITO, 5

TEL. 011 6408556

N.11 – Anno II - Maggio 2018 - ierioggidomani17@gmail.com - @sulfilodelpo

Mensile di Carignano e dintorni  

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

Ieri Oggi Domani
Cronache, arte e cultura sul filo del Po

www.ierioggidomani.it

www.ierioggidomani.it

Siamo on line!
La Redazione è felice di poter annunciare ai lettori che

la nuovissima edizione web di IOD
“Ieri Oggi Domani - Cronache, arte e cultura sul filo del Po”

è finalmente on line. 

Potete leggerci, oltre che nella tradizionale versione stampa mensile, 
al sito internet

www.ierioggidomani.it
  A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate
  e la versione cartacea mensile scaricabile.
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COMPRA E VENDI - VALUTAZIONI GRATUITE,
RITIRI E CONSEGNE A DOMICILIO DA 10 EURO!

ECCEZIONALI OCCASIONI IN STOK
E RUBINETTERIA BAGNO E CUCINA

A PREZZI INCREDIBIL

mercato alternativo  -  mercatoalternativo@gmail.com

CARMAGNOLA Via del Porto, 437 (Fraz. Motta) Tel. 0119716362.

MERCATINO DELL’ USATO
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Nel mese di marzo sono stata 
ricoverata nel reparto di chi-
rurgia dell’ospedale San Lo-
renzo di Carmagnola. Non l’ho 
fatto personalmente durante la 
degenza, ora da casa sento il 
dovere di ringraziare di cuore 
il primario dottor Piero Cumbo 
e tutta la sua équipe di medici, 
la caposala ed il personale in-
fermieristico. Personale tutto 
molto preparato professional-
mente, gentile e premuroso.
Quando si è ricoverati in ospe-
dale, tra le molteplici cure una in 
particolare risulta essere la più 
efficace ed è quella costituita da 
umanità, sorriso, dedizione… 
questa io l’ho trovata nell’acco-
gliente reparto di chirurgia. 
Grazie per quanto avete fatto 
per me, siete un esempio del 
buon funzionamento della strut-
tura ospedaliera.

 Giuseppina Rulle

I NOSTRI “RACCOMANDATI”
Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili

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 339.7292300 oppure scrivi a sola.mauro58@gmail

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

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 
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti 
22); Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20). 
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 

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, 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; Ac-
conciature T.L. corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Luigi Bertello, 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; Pa-
netteria Fratelli Carena via Salotto 3/A; 
Panetteria Rodondi via Umberto I I7; 
Panetteria Tortore via San Remigio 10; 
R.E.P. Elettrodomestici via Umberto I 21. 
Bar: Bar del Peso corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar piazza Carlo Alberto 36.
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
A Villastellone: Fantasia Gioielli via E. Cossolo 75; 
Ferramenta Villa via E. Cossolo, 58.
Panetteria Zino via E. Cossolo 15.
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane
piazza Giovanni XXIII 2.

(Continua a pagina 4)

FIORAI - FIORI MARISA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 5 Tel. 011.9697620 daniela.negro@live.it 

FARMACIE - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 8 Tel. 011.9697160 farma.marco.cossolo@gmail.com http://farmaciacossolofarmaciadicomunità.docinforma.it
                    - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/

ABBIGLIAMENTO - ANGIOL Carignano (TO) Via Silvio Pellico 37 Tel. 011.9690580 angiol2011@libero.it
                               - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 20 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

CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 chiara@centroricambigroup.it  www.centroricambigroup.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 

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com 
                         - R.A. di RIBET ALESSANDRO Carignano (TO) Viale del Platano 12 Tel. 338. 1583646 alessandroribet@gmail.com

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
        - CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
        - PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
                              - LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
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
      - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705          Zero in condotta

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it

EDILIZIA - EFFELLE EDILE Carmagnola (TO) Via Poirino 55 Tel. 011.9722265 effelle.edile@gmail.com         
                - EDIL LEGNO Carignano (TO) Strada Virle, 22 Tel. 011 9699747 edillegnosnc@libero.it

ENOTECHE - MONDO DI VINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it

ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301

ERBORISTERIE - SYGNUM Carignano (TO) Via Marconi 5 Tel. 011.5501121 info@sygnumlab.it www.sygnumlab.it

GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281 
                        - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it

TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it www.ngc-carignano.it
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13  Tel. 328.6560261cicciogeremia@gmail.com

MACCHINE PER ORTO E GIARDINO - LISA MICHELANGELO Carmagnola (TO) Via Torino 94 Tel. 339.5746282

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
        - IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 
        - PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 28 Tel. 342.1133194
        - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
        - RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
        - ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

FALEGNAMI   - MARVULLI Carmagnola (TO) Via Chiffi 51 Tel. 338.7980672 serramenti.marvulli@gmail.com www.serramenti-marvulli.com

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

FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559

DIMAGRIMENTO - SNELLIMENTO - ESTETICA

•	Fino	a	-5 KG IN 5 SETTIMANE:	
10	trattamenti	a		300€		200€

•	Fino	a	-10 KG IN 10 SETTIMANE:	
20	trattamenti	a		600€		350€

•	Fino	a	-15 KG IN 15 SETTIMANE:	
30	trattamenti	a		900€		450€

Modella il tuo corpo
con il metodo Sanybei.

Carmagnola, via Sommariva 31/3 - Tel. 0119771745
Roreto di Cherasco (Cn) - SPA e centro benessere - Tel. 0172495375
Torino,	tel.	0113825134	-	0113273978	-	Cuneo,	tel.	0171698971
www.sanybei.com

L’offerta	prevede	consulenza,	scheda	alimentare,	controllo	peso,	controllo	misure.
La	promozione	è	valida	per	un	periodo	limitato.	Tra	le	tecnologie	utilizzate	ci	sono:	
Fisikcelluderm,	 Conchiglia	 Sanysaun,	 radiofrequenza,	 ecc.	 Ulteriori	 informazioni	
sul	sito	www.sanybei.com.

Siamo	specializzati	in	servizi	di	dimagrimento	e	trattamenti	di	estetica.
Visita	il	sito	www.sanybei.com.

Laser (uomo e donna) Ceretta

Massaggi

Manicure Trattamento viso

Per i nuovi clienti la prima seduta costa la metà.

•	Una	zona	corpo:	27€
•	Baffetti:	10€

•	Gamba	completa	+	inguine	
completo:	20€

•	Mezza	gamba	+	inguine	
completo:	14€

•	Massaggio	da	55	minuti:	30€
•	Massaggio	da	30	minuti:	20€

•	Smalto	semipermanente:	20€ •	Pulizia	viso:	20€
•	Trattamento	viso	anti-age:	40€	
Percorso	5	+	1 omaggio:	200€

SPA in esclusiva*

* Riservata a chi effettua la prenotazione.

•	 Un’ora	2	persone:	15€
•	 Due	ore	2	persone:	29€
La	SPA	è	a	Roreto di Cherasco	(Cn)	e	al	suo	interno	
trovi:	piscina,	vasca	idromassaggio,	doccia	emozionale,	
sauna	finlandese,	bagno	turco,	area	relax...

Un grazie 
di vero cuore

DENTISTI - DOTT.SSA GIULIA GATTINO Carignano (TO) Piazza Carlo ALberto 33 Tel. 011.9693253 - 334.9913089 studio.gattino@gmail.com 

ARREDAMENTO D’INTERNI - MATTIO Carignano (TO) Via Salotto 78 Tel. 011 9692500 info@arredamentimattio.com - www. arredamentimattio.com          arredamenti mattio

VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 ramarrodalnasorosso@yahoo.it 

BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41

Siamo on line!
La Redazione è felice di poter annunciare ai lettori che

la nuovissima edizione web di IOD
“Ieri Oggi Domani - Cronache, arte e cultura sul filo del Po”

è finalmente on line. 

Potete leggerci, oltre che nella tradizionale versione stampa mensile, 
al sito internet

www.ierioggidomani.it
  A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate 
  e la versione cartacea mensile scaricabile.

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
        - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it 
        - VIOTTO FLAVIO Carignano (TO) Via Savoia 5 Tel. 373 .759482

SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it

Aldo Carpi
(Milano, 1886-1973)
Guardando in alto

1925
Olio su tela

Milano, Collezione Fondazione Cariplo
Particolare

- Ora nella mostra “Armonie verdi. Paesaggi 
dalla Scapigliatura al Novecento” al Museo 

del Paesaggio di Verbania
(v. approfondimento a pag.17).

IN COPERTINA

Il 5 per mille per dare 
un aiuto concreto 
all’arte e alla cultura 
del territorio
Un aiuto concreto per l’arte e la 
cultura: firmare per donare il 5 
per mille alla associazione Pro-
getto Cultura e Turismo.
Da vent’anni, i volontari dell’as-
sociazione Progetto Cultura e 
Turismo di Carignano opera-
no per promuovere un turismo 
di qualità nel territorio a sud 
di Torino. Attraverso un vasto 
progetto denominato “La Città 
del Principe”, hanno riunito ben 
dieci municipalità, enti pubblici 
e privati cittadini per proporre 
itinerari omogenei, legati alla 
millenaria storia sabauda. Un 
successo, premiato anche dal 
sostegno di Regione Piemonte, 
ex Provincia di Torino, Compa-
gnia di San Paolo, Rotary Club 
di Carignano e Sai agenzia di 
Carignano. Nel solo semestre 
giugno-dicembre 2017, sono 

stati ben 1200 i turisti che hanno 
visitato il santuario del Valinotto, 
e dall’inizio del 2018 le presenze 
di visitatori nel territorio carigna-
nese sono già ben 2080. Un bel 
risultato, che significa anche un 
ritorno economico soprattutto 
per gli esercizi della ristorazio-
ne (bar, caffetterie, trattorie e 
ristoranti).Firmare per il 5 per 
mille a favore dell’associazione 
Progetto Cultura e Turismo è un 
aiuto concreto per proseguire e 
migliorare l’offerta culturale e tu-
ristica. Mostre, concerti, spet-
tacoli teatrali, festival letterari, 
pubblicazioni e convegni, corsi 
di formazione e, naturalmente 
l’apertura periodica di monu-
menti di pregio, hanno un co-
sto, che può essere sostenuto 
anche con il 5 per mille. 
Vi chiediamo, quindi, riportare il 
codice fiscale della nostra As-
sociazione nell’apposito spazio 
della Dichiarazione dei Redditi: 
94038410018. 
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Nel mese di marzo sono stata 
ricoverata nel reparto di chi-
rurgia dell’ospedale San Lo-
renzo di Carmagnola. Non l’ho 
fatto personalmente durante la 
degenza, ora da casa sento il 
dovere di ringraziare di cuore 
il primario dottor Piero Cumbo 
e tutta la sua équipe di medici, 
la caposala ed il personale in-
fermieristico. Personale tutto 
molto preparato professional-
mente, gentile e premuroso.
Quando si è ricoverati in ospe-
dale, tra le molteplici cure una in 
particolare risulta essere la più 
efficace ed è quella costituita da 
umanità, sorriso, dedizione… 
questa io l’ho trovata nell’acco-
gliente reparto di chirurgia. 
Grazie per quanto avete fatto 
per me, siete un esempio del 
buon funzionamento della strut-
tura ospedaliera.

 Giuseppina Rulle

I NOSTRI “RACCOMANDATI”
Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili

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 339.7292300 oppure scrivi a sola.mauro58@gmail

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

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 
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti 
22); Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20). 
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 

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, 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; Ac-
conciature T.L. corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Luigi Bertello, 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; Pa-
netteria Fratelli Carena via Salotto 3/A; 
Panetteria Rodondi via Umberto I I7; 
Panetteria Tortore via San Remigio 10; 
R.E.P. Elettrodomestici via Umberto I 21. 
Bar: Bar del Peso corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar piazza Carlo Alberto 36.
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
A Villastellone: Fantasia Gioielli via E. Cossolo 75; 
Ferramenta Villa via E. Cossolo, 58.
Panetteria Zino via E. Cossolo 15.
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane
piazza Giovanni XXIII 2.

(Continua a pagina 4)

FIORAI - FIORI MARISA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 5 Tel. 011.9697620 daniela.negro@live.it 

FARMACIE - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 8 Tel. 011.9697160 farma.marco.cossolo@gmail.com http://farmaciacossolofarmaciadicomunità.docinforma.it
                    - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/

ABBIGLIAMENTO - ANGIOL Carignano (TO) Via Silvio Pellico 37 Tel. 011.9690580 angiol2011@libero.it
                               - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 20 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

CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 chiara@centroricambigroup.it  www.centroricambigroup.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 

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com 
                         - R.A. di RIBET ALESSANDRO Carignano (TO) Viale del Platano 12 Tel. 338. 1583646 alessandroribet@gmail.com

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
        - CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
        - PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
                              - LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
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
      - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705          Zero in condotta

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it

EDILIZIA - EFFELLE EDILE Carmagnola (TO) Via Poirino 55 Tel. 011.9722265 effelle.edile@gmail.com         
                - EDIL LEGNO Carignano (TO) Strada Virle, 22 Tel. 011 9699747 edillegnosnc@libero.it

ENOTECHE - MONDO DI VINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it

ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301

ERBORISTERIE - SYGNUM Carignano (TO) Via Marconi 5 Tel. 011.5501121 info@sygnumlab.it www.sygnumlab.it

GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281 
                        - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it

TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it www.ngc-carignano.it
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13  Tel. 328.6560261cicciogeremia@gmail.com

MACCHINE PER ORTO E GIARDINO - LISA MICHELANGELO Carmagnola (TO) Via Torino 94 Tel. 339.5746282

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
        - IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 
        - PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 28 Tel. 342.1133194
        - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
        - RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
        - ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

FALEGNAMI   - MARVULLI Carmagnola (TO) Via Chiffi 51 Tel. 338.7980672 serramenti.marvulli@gmail.com www.serramenti-marvulli.com

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

FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559

DIMAGRIMENTO - SNELLIMENTO - ESTETICA

•	Fino	a	-5 KG IN 5 SETTIMANE:	
10	trattamenti	a		300€		200€

•	Fino	a	-10 KG IN 10 SETTIMANE:	
20	trattamenti	a		600€		350€

•	Fino	a	-15 KG IN 15 SETTIMANE:	
30	trattamenti	a		900€		450€

Modella il tuo corpo
con il metodo Sanybei.

Carmagnola, via Sommariva 31/3 - Tel. 0119771745
Roreto di Cherasco (Cn) - SPA e centro benessere - Tel. 0172495375
Torino,	tel.	0113825134	-	0113273978	-	Cuneo,	tel.	0171698971
www.sanybei.com

L’offerta	prevede	consulenza,	scheda	alimentare,	controllo	peso,	controllo	misure.
La	promozione	è	valida	per	un	periodo	limitato.	Tra	le	tecnologie	utilizzate	ci	sono:	
Fisikcelluderm,	 Conchiglia	 Sanysaun,	 radiofrequenza,	 ecc.	 Ulteriori	 informazioni	
sul	sito	www.sanybei.com.

Siamo	specializzati	in	servizi	di	dimagrimento	e	trattamenti	di	estetica.
Visita	il	sito	www.sanybei.com.

Laser (uomo e donna) Ceretta

Massaggi

Manicure Trattamento viso

Per i nuovi clienti la prima seduta costa la metà.

•	Una	zona	corpo:	27€
•	Baffetti:	10€

•	Gamba	completa	+	inguine	
completo:	20€

•	Mezza	gamba	+	inguine	
completo:	14€

•	Massaggio	da	55	minuti:	30€
•	Massaggio	da	30	minuti:	20€

•	Smalto	semipermanente:	20€ •	Pulizia	viso:	20€
•	Trattamento	viso	anti-age:	40€	
Percorso	5	+	1 omaggio:	200€

SPA in esclusiva*

* Riservata a chi effettua la prenotazione.

•	 Un’ora	2	persone:	15€
•	 Due	ore	2	persone:	29€
La	SPA	è	a	Roreto di Cherasco	(Cn)	e	al	suo	interno	
trovi:	piscina,	vasca	idromassaggio,	doccia	emozionale,	
sauna	finlandese,	bagno	turco,	area	relax...

Un grazie 
di vero cuore

DENTISTI - DOTT.SSA GIULIA GATTINO Carignano (TO) Piazza Carlo ALberto 33 Tel. 011.9693253 - 334.9913089 studio.gattino@gmail.com 

ARREDAMENTO D’INTERNI - MATTIO Carignano (TO) Via Salotto 78 Tel. 011 9692500 info@arredamentimattio.com - www. arredamentimattio.com          arredamenti mattio

VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 ramarrodalnasorosso@yahoo.it 

BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41

Siamo on line!
La Redazione è felice di poter annunciare ai lettori che

la nuovissima edizione web di IOD
“Ieri Oggi Domani - Cronache, arte e cultura sul filo del Po”

è finalmente on line. 

Potete leggerci, oltre che nella tradizionale versione stampa mensile, 
al sito internet

www.ierioggidomani.it
  A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate 
  e la versione cartacea mensile scaricabile.

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
        - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it 
        - VIOTTO FLAVIO Carignano (TO) Via Savoia 5 Tel. 373 .759482

SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it

Aldo Carpi
(Milano, 1886-1973)
Guardando in alto

1925
Olio su tela

Milano, Collezione Fondazione Cariplo
Particolare

- Ora nella mostra “Armonie verdi. Paesaggi 
dalla Scapigliatura al Novecento” al Museo 

del Paesaggio di Verbania
(v. approfondimento a pag.17).

IN COPERTINA

Il 5 per mille per dare 
un aiuto concreto 
all’arte e alla cultura 
del territorio
Un aiuto concreto per l’arte e la 
cultura: firmare per donare il 5 
per mille alla associazione Pro-
getto Cultura e Turismo.
Da vent’anni, i volontari dell’as-
sociazione Progetto Cultura e 
Turismo di Carignano opera-
no per promuovere un turismo 
di qualità nel territorio a sud 
di Torino. Attraverso un vasto 
progetto denominato “La Città 
del Principe”, hanno riunito ben 
dieci municipalità, enti pubblici 
e privati cittadini per proporre 
itinerari omogenei, legati alla 
millenaria storia sabauda. Un 
successo, premiato anche dal 
sostegno di Regione Piemonte, 
ex Provincia di Torino, Compa-
gnia di San Paolo, Rotary Club 
di Carignano e Sai agenzia di 
Carignano. Nel solo semestre 
giugno-dicembre 2017, sono 

stati ben 1200 i turisti che hanno 
visitato il santuario del Valinotto, 
e dall’inizio del 2018 le presenze 
di visitatori nel territorio carigna-
nese sono già ben 2080. Un bel 
risultato, che significa anche un 
ritorno economico soprattutto 
per gli esercizi della ristorazio-
ne (bar, caffetterie, trattorie e 
ristoranti).Firmare per il 5 per 
mille a favore dell’associazione 
Progetto Cultura e Turismo è un 
aiuto concreto per proseguire e 
migliorare l’offerta culturale e tu-
ristica. Mostre, concerti, spet-
tacoli teatrali, festival letterari, 
pubblicazioni e convegni, corsi 
di formazione e, naturalmente 
l’apertura periodica di monu-
menti di pregio, hanno un co-
sto, che può essere sostenuto 
anche con il 5 per mille. 
Vi chiediamo, quindi, riportare il 
codice fiscale della nostra As-
sociazione nell’apposito spazio 
della Dichiarazione dei Redditi: 
94038410018. 
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completa la tua auto
carignano

Tel. 011.9697279 - 9690066
www. carauto.it
info@carauto.it

 Anni STESSA AZIENDA  •  Anni STESSE PERSONE  •  Anni STESSI MARCHI

Nuovo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Auto - Veicoli Commerciali - Tutte le marche su richiesta
usato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tutti i Marchi km 0 - Aziendali
servizi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Finanziamenti Classici - Tasso 0 - Leasing - Assicurazione - Noleggio a lungo termine
oFFiCiNa .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ufficiali Peugeot Citroen DS - 9 ponti - 3 specifici per veicoli commerciali
Gommista  .  .  .  .  .  .  . Sostituzione Estivi - Invernali - Euilibratura - Riparazione
Carrozzeria  .  .  . CRISTALLI Sostituzione - CARROZZERIA Seguiamo qualsiasi riparazione
GraNDiNe  .  .  .  .  .  .  .  . BOLLI Riparazione con battilastra
riCambi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ufficiali PEUGEOT - CITROEN - Meccanica - Carrozzeria - Cristalli - Accessori - Generici Tutti i Marchi

AUTO DI SUCCESSO - ASSISTENZA DI RIGUARDO

1967 - 2017

(Lettere - Continua da pagina 3)

Per il 2018/19, la somma introi-
tata sarà destinata alla pubbli-
cazione di guide turistiche sui 
maggiori monumenti del Terri-
torio e per implementare il sito 
web.

Paolo Castagno 
Presidente Associazione 

Progetto Cultura e Turismo

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Le giornate passano tanto velo-
cemente che le ore sembrano 
non di 60 minuti ma di 30. E’ 
incredibile lo scorrere del tempo 
anche perché vengono a metter-
ti a letto presto e in questo perio-
do il sole batte ancora sui vetri.
Tempo permettendo, al lunedì 
c’è l’invasione dei bimbi delle 
materne che ci fanno partecipi 
dei loro giochi e con i disegni 
preparati dalle educatrici, con 
la nostra collaborazione si dan-
no da fare a colorarli e poi, tutti 
orgogliosi, se li portano a casa. 
Quando arrivano i bambini c’è il 
rito della “svestizione” all’ingres-
so in struttura e relativa “vesti-
zione” prima di uscire. Io sono 
incantata nel vedere le maestre 
che dipanano quel groviglio di 
bimbi con metodo e flemma. In 
un quarto d’ora sono tutti in fila 
per due pronti all’uscita. E’ pro-
prio vero che le maestre con la 
loro gioventuù (facendo un con-
fronto con la nostra età) sono 
ammirevoli perchè, con il sorri-
so sulle labbra, non perdono di 
vista nessun bambino e sono 
sempre pronte ad intervenire 
all’occorrenza.
Abbiamo dovuto traslocare nel 
salone delle feste per il gioco 
della tombola del martedì, per-
ché, in quanto più grande, può 
accogliere tutta la marea dei 
partecipanti. Martedì scorso 
guardandomi attorno, sono ri-
masta stupida dalla quantità di 
gente seduta con le tabelline 
davanti. In compenso per il dise-
gno per ora lo spazio e sufficien-
te. Ultimamente abbiamo fatto i 
disegni per il 25 aprile.
La cuoca Albina, che dal 1° 
marzo è in pensione, ha voluto 
festeggiare (il 17 aprile) il suo 
addio con tutti noi ospiti con 
un rinfresco ricco e bellissimo, 
come pure sono stati bellissimi 
i regali da lei ricevuti.
Nei nostri lavori ci sono sempre 
gli imprevisti come interrompe-
re tutto per preparare tazzine 
con il piattino attaccato perché  
dei bimbi, di non so quale cen-
tro, devono fare un balletto con 
ciascuno una tazzina in mano. 
Lunedì 7 maggio saremo tutte 
impegnare a colorare i perso-
naggi di Alice nel paese delle 

meraviglie. Alla fine, il disegnare 
ed il laboratorio diventano diver-
tenti perché non mancano mai 
la fantasia e le improvvisate.
Quando ero a casa da sola, 
stavo seduta tutto il giorno in 
poltrona con il televisore acceso 
per avere un po’ di compagnia; 
ora, per avere un po’ di solitu-
dine e per mettere giù un mio 
articolo mio, devo chiudermi in 
camera rinunciando al sonnel-
lino pomeridiano. Devo ricono-
scere che la mia vita è cambiata 
parecchio e, anche se gli anni 
aumentano, posso dire che è 
cambiata in meglio.
Conosco molte persone che mi 
apprezzano, se posso fare un 
piacere questo diventa doppio 
perché il piacere è anche mio, 
faccio dei disegni per me e per i 
miei amici. La mia stanza è “per-
sonalizzata” e anche alquanto 
disordinata, mi ci vorrebbe un 
altro armadio per tenere tutto 
in ordine. Pazienza, si vede che 
denota il mio carattere.
Arrivederci alla prossima .

Lidia Dettoni

Qualche giorno fa, ho rivisto per 
l’ennesima volta il filmone “Bra-
veheart” di e con Mel Gibson... 
Questa volta però ho gustato il 
film in maniera diversa, proprio 
perché proseguendo fino a not-
te inoltrata, ogni tanto facevo 
zapping nelle trasmissioni di 
opinione della seconda serata e 
nei canali tematici di notizie H24. 
A parte la bellezza del film stes-
so, l’interpretazione e tutta la 
storia vera e struggente dell’ 
eroe scozzese “cuore impa-
vido“ che mi strega ogni volta 
con il suo coraggio e la sua 
dedizione per la “cause impos-
sibili”, dando la vita per la libertà 
del suo popolo, questa volta è 
stato fantastico fare il confron-
to con i nostri politici e con la 
situazione attuale dell’Italia… 
Caspita! Il film risulta eccezio-
nalmente attuale… i sotterfugi, i 
volta-gabbana, gli accordi presi 
di nascosto dagli aspiranti “re“ 
per prendere tempo e mettere 
fuori gioco gli avversari… Ogni 
personaggio del film era/è ri-
conducibile ad uno dei nostri 
nuovi e vecchi politici... Mi sono 
immaginato il leader del Carroc-
cio nei panni dell’eroe scozzese 
che combatte per liberare dalla 
tirannia britannica la Scozia e 
consegnarla ai legittimi eredi al 
trono, nella nostra realtà quindi 
combatteva un ipotetico regno 
italico, affiancato ma non trop-
po, in un rapporto di amore e 
odio, dal leader pentastellato, 
legittimo erede al trono di Sco-
zia / legittimo premier italiano, 

“Cuori impavidi”
di casa nostra

che però nel momento clou… 
si lascia convincere dai nobili 
scozzesi che avevano avuto in 
dono terre e privilegi, a parte-
cipare ad un incontro-trappola 
che lo condurrà al patibolo. Con 
il cavaliere, grande regista, che 
tesse le fila degli intrighi dei no-
bili e il grillo parlante che consi-
glia strategie suicide, e la vec-
chia cerchia nobiliare imperiale 
romana (a voi la scelta) che nulla 
concede se non in cambio di al-
tri privilegi e benefit. Il tutto con-
dito dai soliti gossip e scandali 
comuni a tutte le epoche, dal 
tempo dell’ Impero Bizantino 
ad oggi. Alla fine però la voglia 
di libertà e di giustizia trionfa e 
anche i più restii dovranno ce-
dere al desiderio popolare (o 
populista, come si dice oggi) di 
ottenere ciò che è giusto e per 
i quali nei secoli i nostri prede-
cessori hanno combattuto e 
si sono sacrificati. Qualcuno 
dovrebbe anche ricordarsi che 
secondo lo Statuto Albertino ( 
dal quale deriva la Nostra Co-
stituzione) “essere un Senatore 
dello Stato Italiano, è un onore, 
e nulla è dovuto per la propria 
opera“ (Art. 50 - Le funzioni di 
Senatore e di Deputato non 
danno luogo ad alcuna retribu-
zione od indennità.).
Ogni epoca ha i suoi periodi 
bui… speriamo in un futuro mi-
gliore, fatto di persone di buona 
volontà. 

Andrea Bauducco

La Corale Carignanese 
in trasferta nelle Terre 
dell’Emilia

Sabato 7 aprile un gradevole 
sole primaverile, ha accolto la 
comitiva di carignanesi in tra-
sferta a Gattatico, per parteci-
pare alla 24a Rassegna di Canto 
Corale organizzata dalla Asso-
ciazione Amici della Musica di 
Gattatico in provincia di Reggio 
Emilia. Gattatico è un Comune a 
metà strada tra Parma e Reggio 
Emilia in quella pianura padana 
che emana profumi di formaggi 
e salumi conosciuti ed imitati in 
tutto il mondo.
Gattatico è anche il Comune 
in cui si trova la casa colonica 
dove visse la famiglia Cervi, ora 
sede dell’Istituto Alcide Cervi 
che gestisce il Museo Cervi, la 
Biblioteca Emilio Sereni e le at-
tività del Parco Agroalimentare. 
L’Istituto Alcide Cervi, costituito 

nel 1972 dalla Alleanza Naziona-
le Contadini, dalla Associazione 
Nazionale Partigiani, e dal Co-
mune di Gattatico porta il nome 
del padre dei sette fratelli fucilati 
dai fascisti nel mese di Dicem-
bre 1943. Avevamo program-
mato la visita al Museo Cervi e 
ad accompagnarci erano con 
noi tre rappresentanti della Se-
zione ANPI di Carignano (gra-
zie Gianni, Walter e Tiziano per 
essere stati con noi). Ripercor-
rendo le vicende di una famiglia 
simbolo di operosità contadina, 
di rivendicazione sociale, di lot-
ta al fascismo e dei valori della 
Resistenza; abbiamo condiviso 
le emozioni di una storia che 
parte dalla fine, una storia che 
si conclude tragicamente con 
la fucilazione di sette fratelli nel 
poligono di tiro di Reggio Emilia.
Ma il tempo a disposizione in 
questi casi è sempre tiranno, 
velocemente abbiamo dovu-
to sostenere le prove di coro e 
dopo una altrettanto rapida visi-
ta ad una storica fattoria emilia-
na, eccoci tutti pronti per il con-
certo. Eravamo ospiti del “Coro 
Voci Insieme di Gattatico con il 
“Coro Madonna della Neve” di 
Basilicanova, millenario borgo 
situato a pochi chilometri da 
Parma. Il variegato programma 
presentato dai cori: brani di mu-
sica leggera, canti alpini classici 
e canti della tradizione popolare 
piemontese, hanno intrattenuto 
il folto pubblico che ha applau-
dito ed apprezzato una bella se-
rata di musica che, come sem-
pre, ha dato modo di scambiare 
nuove esperienze ed amicizie. 

pl.b.
P.S. La Corale Carignanese 
parteciperà, il prossimo 19 
maggio, alla rassegna corale 
“Maggio Canoro” che si terrà a 
Tavagnasco. Chi fosse interes-
sato a partecipare può rivol-
gersi ai coristi.

Interventi per fiumi e laghi
La Regione stanzia un milione e 260.000 euro 

E’ appena nata Mèmora 
(www.memora.piemonte.it), 
la nuova piattaforma digitale 
open source per catalogare 
e valorizzare i beni culturali-
piemontesi. Uno strumento 
innovativo, facile da usare, 
per descrivere e rendere di-
sponibile sul web il grande 
patrimonio custodito nei mu-
sei, negli archivi e negli isti-
tuti culturali del nostro terri-
torio. Mèmora è un prodotto 
della Regione Piemonte ed 
è stato illustrato nei giorni 
scorsi agli operatori del set-
tore intervenuti numerosi alla 
presentazione ufficiale del 
progetto, risultato di un lun-
go lavoro avviato in collabo-
razione con la Compagnia di 
San Paolo e il Polo del ‘900.
Realizzato dal CSI Piemon-
te, questo nuovo strumento 
digitale raccoglie e rende 
disponibili in un unico ap-
plicativo migliaia di docu-

Sul web è appena nata Mèmora
Una piattaforma digitale per catalogare i beni culturali piemontesi

menti, fotografie, manifesti, 
video di centinaia di enti. 
Un ecosistema condiviso a 
livello regionale che a oggi 
conta 70.000 oggetti digita-
li, 500.000 schede descrit-
tive di beni artistici e 500 
inventari di archivi storici: 
un patrimonio destinato a 
crescere, giorno per giorno, 
per metterne in luce quanti-
tà, qualità e varietà. Mèmo-
ra infatti gestisce attraverso 
un’unica interfaccia web beni 
culturali di tipologie diverse, 
integrando i molteplici sof-
tware fino a ieri utilizzati e su-
perando così la divisione tra 
beni archivistici e beni mu-
seali, in favore di una visione 
complessiva del patrimonio, 
garantendone la conserva-
zione e la fruibilità nel tempo.
“Quello che presentiamo 
oggi è un risultato importan-
te, frutto di un intenso lavo-
ro che ha coinvolto il nostro 

assessorato con la fonda-
mentale collaborazione del 
CSI – ha dichiarato Antonella 
Parigi, assessore alla Cultu-
ra e al Turismo della Regio-
ne Piemonte -Ma è anche un 
punto di partenza per questa 
nuova piattaforma, Mèmora, 
che potrà essere non solo a 
disposizione degli operatori, 
ma anche uno strumento utile 
per le politiche regionali tan-
to in ambito culturale quanto 
turistico e un mezzo efficace 
di conoscenza e valorizza-
zione del nostro patrimonio 
culturale aperto a studenti, 
professionisti e cittadini”. Dal 
punto di vista tecnico Mèmo-
ra si basa sul software open 
source CollectiveAccess, 
utilizzato da musei, archivi e 
biblioteche in tutto il mondo 
e, anche grazie alla commu-
nity internazionale che lavo-
ra attorno al software, sono 
garantiti alti standard tecni-
ci, aggiornamenti continui, 
facilità di personalizzazione 
e interoperabilità. La piatta-
forma nei mesi scorsi è stata 
testata anche da 27 profes-
sionisti dei principali istituti 
culturali e musei del territorio 
piemontese con l’obiettivo 
di raccogliere feedback e 
suggerimenti dagli addetti ai 
lavori e apportare eventuali 
modifiche o miglioramenti.

Nuovo impulso alla riqualificazione di laghi e fiumi piemontesi: la 
Regione ha appena pubblicato un bando, rivolto agli enti pubblici, 
per finanziare progetti a favore dell’ecosistema fluviale e lacuale 
per uno stanziamento complessivo di un milione e 260.000 euro, 
destinati a interventi che riqualificano i fiumi e i laghi e le aree cir-
costanti attraverso passaggi per pesci, come la demolizione delle 
vecchie dighe ed opere trasversali, e migliorano le condizioni idro-
morfologiche. Tra i possibili interventi, da segnalare la realizzazione 
di dispositivi che possano riconnettere la continuità biologica dei 
corsi d’acqua ostacolata da opere idrauliche, il ripristino delle aree 
umide, e la riduzione dell’ artificialità di alvei e sponde. “L’obiettivo 
- spiegano dall’Assessorato all’Ambiente delle Regione Piemon-
te - è il mantenimento o il recupero del buono stato delle acque 
superficiali e sotterranee, in conformità con il Piano di gestione del 
distretto idrografico del fiume Po e con il Piano di Tutela delle ac-
que, in via di revisione. Gli enti beneficiari del bando sono Comuni, 
in forma singola o associata, Province, Città metropolitana di Tori-
no, Enti gestori delle aree naturali protette e aree della Rete Natura 
2000. Ciascun proponente può presentare, anche in forma asso-
ciata, fino a due domande di finanziamento. Il limite massimo fi-
nanziabile è fissato a 125.000 euro per progetto e per beneficiario. 
Nei casi in cui il progetto sia presentato in forma associata da più 
soggetti, potrà essere assegnato un importo massimo di 85mila 
euro per ciascun beneficiario. Dall’Assessorato all’Ambiente sotto-
lineano: “La tutela della risorsa acqua è sempre più importante e al 
centro della pianificazione regionale, sia a livello di organizzazione 
del servizio idrico integrato, sia per il mondo agricolo e ambientale, 
nonché da monitorare continuamente nelle situazioni di emergen-
za come la siccità estiva o le alluvioni”.

Il senso 
del tricolore
I miei genitori mi hanno inse-
gnato che bisogna sempre ri-
spettare gli altri e il loro lavoro, 
ma mi hanno anche insegnato 
che “le cose” vanno fatte bene, 
a pensare con la mia testa e a 
cercare il dialogo con gli altri.
Questa breve premessa per se-
gnalare quanto segue.
In occasione del 25 aprile, in 
piazza San Giovanni davanti 

alla lapide che ricorda i caduti 
di Pilone Virle è stata collocata 
una piccola panca, coperta dal 
tricolore, sulla quale è stata po-
sta una corona di fiori.
Il tricolore però era stato messo 
al contrario: guardando si ve-
devano, da sinistra a destra, il 
rosso, il bianco e il verde.
Le bandiere vanno “lette” da 
sinistra a destra e dall’alto in 
basso. Nel caso del nostro tri-
colore, quindi, sempre verde-
bianco-rosso, e se qualcuno 
volesse esporlo dal davanzale 
della finestra, dovrebbe porre in 
alto il verde e in basso il rosso.
Già quando era stata posta la 
lapide in questione, il piccolo 
palco preparato per l’occa-
sione era stato decorato con 
bandierine di carta, fissate con 
puntine da disegno (ma sempre 
della nostra bandiera si tratta) 
messe a casaccio, così che vi 
erano alcune bandierine con il 
verde-bianco-rosso e altre con 
il rosso-bianco-verde.
Due anni fa, nella commemora-
zione dei Caduti di Pilone Virle, 
la cosa si è ripetuta allo stesso 
modo, lo scorso anno invece 
questo errore non si è ripetuto 
(ma non bisogna essere fieri 
perché una cosa è stata fatta 
bene!). In occasione della Sagra 
del Ciapinabò ho avuto modo 
di vedere le panchine in legno 
che abbellivano le nostre piaz-
ze. Anche in questa occasione 
non ho potuto fare a meno di 
osservare che chi guardava la 
panchina dal davanti vedeva 
il verde-bianco-rosso, ma chi 
la guardava da dietro vedeva il 
rosso-verde-bianco.
La televisione ci mostra spes-
so le immagini di atleti che fe-
steggiano una medaglia con 
un tricolore sventolato “a pia-
cere”, ma anche di sindaci che 
indossano la sciarpa tricolore 
indifferentemente con i colori 
nell’uno o nell’altro senso (e 
questo è decisamente più gra-
ve). Se io scrivessi “squola” per 
distrazione o peggio, farei un 
errore, ma se nessuno mi cor-
reggesse sarebbe una cosa 
ancora più grave.
Allo stesso modo, io che sono 
stonato canto solo sotto la doc-
cia, ma se volessi fare un regalo 
ad un amico e volessi cantare 
da solista al suo matrimonio 
non sarebbe una bella trovata, 
e i comuni amici che non mi im-
pedissero di farlo non sarebbe-
ro veri amici e soprattutto fareb-
bero un grosso torto agli sposi.
La Patria si onora in tanti modi, 
ma vedere il nostro tricolore 
esposto al contrario dà l’idea 
di un lavoro raffazzonato, e so-
prattutto è un’offesa per coloro 
che proprio per quel tricolore 
hanno dato la vita.

Giorgio Negro
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Per il 2018/19, la somma introi-
tata sarà destinata alla pubbli-
cazione di guide turistiche sui 
maggiori monumenti del Terri-
torio e per implementare il sito 
web.

Paolo Castagno 
Presidente Associazione 

Progetto Cultura e Turismo

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Le giornate passano tanto velo-
cemente che le ore sembrano 
non di 60 minuti ma di 30. E’ 
incredibile lo scorrere del tempo 
anche perché vengono a metter-
ti a letto presto e in questo perio-
do il sole batte ancora sui vetri.
Tempo permettendo, al lunedì 
c’è l’invasione dei bimbi delle 
materne che ci fanno partecipi 
dei loro giochi e con i disegni 
preparati dalle educatrici, con 
la nostra collaborazione si dan-
no da fare a colorarli e poi, tutti 
orgogliosi, se li portano a casa. 
Quando arrivano i bambini c’è il 
rito della “svestizione” all’ingres-
so in struttura e relativa “vesti-
zione” prima di uscire. Io sono 
incantata nel vedere le maestre 
che dipanano quel groviglio di 
bimbi con metodo e flemma. In 
un quarto d’ora sono tutti in fila 
per due pronti all’uscita. E’ pro-
prio vero che le maestre con la 
loro gioventuù (facendo un con-
fronto con la nostra età) sono 
ammirevoli perchè, con il sorri-
so sulle labbra, non perdono di 
vista nessun bambino e sono 
sempre pronte ad intervenire 
all’occorrenza.
Abbiamo dovuto traslocare nel 
salone delle feste per il gioco 
della tombola del martedì, per-
ché, in quanto più grande, può 
accogliere tutta la marea dei 
partecipanti. Martedì scorso 
guardandomi attorno, sono ri-
masta stupida dalla quantità di 
gente seduta con le tabelline 
davanti. In compenso per il dise-
gno per ora lo spazio e sufficien-
te. Ultimamente abbiamo fatto i 
disegni per il 25 aprile.
La cuoca Albina, che dal 1° 
marzo è in pensione, ha voluto 
festeggiare (il 17 aprile) il suo 
addio con tutti noi ospiti con 
un rinfresco ricco e bellissimo, 
come pure sono stati bellissimi 
i regali da lei ricevuti.
Nei nostri lavori ci sono sempre 
gli imprevisti come interrompe-
re tutto per preparare tazzine 
con il piattino attaccato perché  
dei bimbi, di non so quale cen-
tro, devono fare un balletto con 
ciascuno una tazzina in mano. 
Lunedì 7 maggio saremo tutte 
impegnare a colorare i perso-
naggi di Alice nel paese delle 

meraviglie. Alla fine, il disegnare 
ed il laboratorio diventano diver-
tenti perché non mancano mai 
la fantasia e le improvvisate.
Quando ero a casa da sola, 
stavo seduta tutto il giorno in 
poltrona con il televisore acceso 
per avere un po’ di compagnia; 
ora, per avere un po’ di solitu-
dine e per mettere giù un mio 
articolo mio, devo chiudermi in 
camera rinunciando al sonnel-
lino pomeridiano. Devo ricono-
scere che la mia vita è cambiata 
parecchio e, anche se gli anni 
aumentano, posso dire che è 
cambiata in meglio.
Conosco molte persone che mi 
apprezzano, se posso fare un 
piacere questo diventa doppio 
perché il piacere è anche mio, 
faccio dei disegni per me e per i 
miei amici. La mia stanza è “per-
sonalizzata” e anche alquanto 
disordinata, mi ci vorrebbe un 
altro armadio per tenere tutto 
in ordine. Pazienza, si vede che 
denota il mio carattere.
Arrivederci alla prossima .

Lidia Dettoni

Qualche giorno fa, ho rivisto per 
l’ennesima volta il filmone “Bra-
veheart” di e con Mel Gibson... 
Questa volta però ho gustato il 
film in maniera diversa, proprio 
perché proseguendo fino a not-
te inoltrata, ogni tanto facevo 
zapping nelle trasmissioni di 
opinione della seconda serata e 
nei canali tematici di notizie H24. 
A parte la bellezza del film stes-
so, l’interpretazione e tutta la 
storia vera e struggente dell’ 
eroe scozzese “cuore impa-
vido“ che mi strega ogni volta 
con il suo coraggio e la sua 
dedizione per la “cause impos-
sibili”, dando la vita per la libertà 
del suo popolo, questa volta è 
stato fantastico fare il confron-
to con i nostri politici e con la 
situazione attuale dell’Italia… 
Caspita! Il film risulta eccezio-
nalmente attuale… i sotterfugi, i 
volta-gabbana, gli accordi presi 
di nascosto dagli aspiranti “re“ 
per prendere tempo e mettere 
fuori gioco gli avversari… Ogni 
personaggio del film era/è ri-
conducibile ad uno dei nostri 
nuovi e vecchi politici... Mi sono 
immaginato il leader del Carroc-
cio nei panni dell’eroe scozzese 
che combatte per liberare dalla 
tirannia britannica la Scozia e 
consegnarla ai legittimi eredi al 
trono, nella nostra realtà quindi 
combatteva un ipotetico regno 
italico, affiancato ma non trop-
po, in un rapporto di amore e 
odio, dal leader pentastellato, 
legittimo erede al trono di Sco-
zia / legittimo premier italiano, 

“Cuori impavidi”
di casa nostra

che però nel momento clou… 
si lascia convincere dai nobili 
scozzesi che avevano avuto in 
dono terre e privilegi, a parte-
cipare ad un incontro-trappola 
che lo condurrà al patibolo. Con 
il cavaliere, grande regista, che 
tesse le fila degli intrighi dei no-
bili e il grillo parlante che consi-
glia strategie suicide, e la vec-
chia cerchia nobiliare imperiale 
romana (a voi la scelta) che nulla 
concede se non in cambio di al-
tri privilegi e benefit. Il tutto con-
dito dai soliti gossip e scandali 
comuni a tutte le epoche, dal 
tempo dell’ Impero Bizantino 
ad oggi. Alla fine però la voglia 
di libertà e di giustizia trionfa e 
anche i più restii dovranno ce-
dere al desiderio popolare (o 
populista, come si dice oggi) di 
ottenere ciò che è giusto e per 
i quali nei secoli i nostri prede-
cessori hanno combattuto e 
si sono sacrificati. Qualcuno 
dovrebbe anche ricordarsi che 
secondo lo Statuto Albertino ( 
dal quale deriva la Nostra Co-
stituzione) “essere un Senatore 
dello Stato Italiano, è un onore, 
e nulla è dovuto per la propria 
opera“ (Art. 50 - Le funzioni di 
Senatore e di Deputato non 
danno luogo ad alcuna retribu-
zione od indennità.).
Ogni epoca ha i suoi periodi 
bui… speriamo in un futuro mi-
gliore, fatto di persone di buona 
volontà. 

Andrea Bauducco

La Corale Carignanese 
in trasferta nelle Terre 
dell’Emilia

Sabato 7 aprile un gradevole 
sole primaverile, ha accolto la 
comitiva di carignanesi in tra-
sferta a Gattatico, per parteci-
pare alla 24a Rassegna di Canto 
Corale organizzata dalla Asso-
ciazione Amici della Musica di 
Gattatico in provincia di Reggio 
Emilia. Gattatico è un Comune a 
metà strada tra Parma e Reggio 
Emilia in quella pianura padana 
che emana profumi di formaggi 
e salumi conosciuti ed imitati in 
tutto il mondo.
Gattatico è anche il Comune 
in cui si trova la casa colonica 
dove visse la famiglia Cervi, ora 
sede dell’Istituto Alcide Cervi 
che gestisce il Museo Cervi, la 
Biblioteca Emilio Sereni e le at-
tività del Parco Agroalimentare. 
L’Istituto Alcide Cervi, costituito 

nel 1972 dalla Alleanza Naziona-
le Contadini, dalla Associazione 
Nazionale Partigiani, e dal Co-
mune di Gattatico porta il nome 
del padre dei sette fratelli fucilati 
dai fascisti nel mese di Dicem-
bre 1943. Avevamo program-
mato la visita al Museo Cervi e 
ad accompagnarci erano con 
noi tre rappresentanti della Se-
zione ANPI di Carignano (gra-
zie Gianni, Walter e Tiziano per 
essere stati con noi). Ripercor-
rendo le vicende di una famiglia 
simbolo di operosità contadina, 
di rivendicazione sociale, di lot-
ta al fascismo e dei valori della 
Resistenza; abbiamo condiviso 
le emozioni di una storia che 
parte dalla fine, una storia che 
si conclude tragicamente con 
la fucilazione di sette fratelli nel 
poligono di tiro di Reggio Emilia.
Ma il tempo a disposizione in 
questi casi è sempre tiranno, 
velocemente abbiamo dovu-
to sostenere le prove di coro e 
dopo una altrettanto rapida visi-
ta ad una storica fattoria emilia-
na, eccoci tutti pronti per il con-
certo. Eravamo ospiti del “Coro 
Voci Insieme di Gattatico con il 
“Coro Madonna della Neve” di 
Basilicanova, millenario borgo 
situato a pochi chilometri da 
Parma. Il variegato programma 
presentato dai cori: brani di mu-
sica leggera, canti alpini classici 
e canti della tradizione popolare 
piemontese, hanno intrattenuto 
il folto pubblico che ha applau-
dito ed apprezzato una bella se-
rata di musica che, come sem-
pre, ha dato modo di scambiare 
nuove esperienze ed amicizie. 

pl.b.
P.S. La Corale Carignanese 
parteciperà, il prossimo 19 
maggio, alla rassegna corale 
“Maggio Canoro” che si terrà a 
Tavagnasco. Chi fosse interes-
sato a partecipare può rivol-
gersi ai coristi.

Interventi per fiumi e laghi
La Regione stanzia un milione e 260.000 euro 

E’ appena nata Mèmora 
(www.memora.piemonte.it), 
la nuova piattaforma digitale 
open source per catalogare 
e valorizzare i beni culturali-
piemontesi. Uno strumento 
innovativo, facile da usare, 
per descrivere e rendere di-
sponibile sul web il grande 
patrimonio custodito nei mu-
sei, negli archivi e negli isti-
tuti culturali del nostro terri-
torio. Mèmora è un prodotto 
della Regione Piemonte ed 
è stato illustrato nei giorni 
scorsi agli operatori del set-
tore intervenuti numerosi alla 
presentazione ufficiale del 
progetto, risultato di un lun-
go lavoro avviato in collabo-
razione con la Compagnia di 
San Paolo e il Polo del ‘900.
Realizzato dal CSI Piemon-
te, questo nuovo strumento 
digitale raccoglie e rende 
disponibili in un unico ap-
plicativo migliaia di docu-

Sul web è appena nata Mèmora
Una piattaforma digitale per catalogare i beni culturali piemontesi

menti, fotografie, manifesti, 
video di centinaia di enti. 
Un ecosistema condiviso a 
livello regionale che a oggi 
conta 70.000 oggetti digita-
li, 500.000 schede descrit-
tive di beni artistici e 500 
inventari di archivi storici: 
un patrimonio destinato a 
crescere, giorno per giorno, 
per metterne in luce quanti-
tà, qualità e varietà. Mèmo-
ra infatti gestisce attraverso 
un’unica interfaccia web beni 
culturali di tipologie diverse, 
integrando i molteplici sof-
tware fino a ieri utilizzati e su-
perando così la divisione tra 
beni archivistici e beni mu-
seali, in favore di una visione 
complessiva del patrimonio, 
garantendone la conserva-
zione e la fruibilità nel tempo.
“Quello che presentiamo 
oggi è un risultato importan-
te, frutto di un intenso lavo-
ro che ha coinvolto il nostro 

assessorato con la fonda-
mentale collaborazione del 
CSI – ha dichiarato Antonella 
Parigi, assessore alla Cultu-
ra e al Turismo della Regio-
ne Piemonte -Ma è anche un 
punto di partenza per questa 
nuova piattaforma, Mèmora, 
che potrà essere non solo a 
disposizione degli operatori, 
ma anche uno strumento utile 
per le politiche regionali tan-
to in ambito culturale quanto 
turistico e un mezzo efficace 
di conoscenza e valorizza-
zione del nostro patrimonio 
culturale aperto a studenti, 
professionisti e cittadini”. Dal 
punto di vista tecnico Mèmo-
ra si basa sul software open 
source CollectiveAccess, 
utilizzato da musei, archivi e 
biblioteche in tutto il mondo 
e, anche grazie alla commu-
nity internazionale che lavo-
ra attorno al software, sono 
garantiti alti standard tecni-
ci, aggiornamenti continui, 
facilità di personalizzazione 
e interoperabilità. La piatta-
forma nei mesi scorsi è stata 
testata anche da 27 profes-
sionisti dei principali istituti 
culturali e musei del territorio 
piemontese con l’obiettivo 
di raccogliere feedback e 
suggerimenti dagli addetti ai 
lavori e apportare eventuali 
modifiche o miglioramenti.

Nuovo impulso alla riqualificazione di laghi e fiumi piemontesi: la 
Regione ha appena pubblicato un bando, rivolto agli enti pubblici, 
per finanziare progetti a favore dell’ecosistema fluviale e lacuale 
per uno stanziamento complessivo di un milione e 260.000 euro, 
destinati a interventi che riqualificano i fiumi e i laghi e le aree cir-
costanti attraverso passaggi per pesci, come la demolizione delle 
vecchie dighe ed opere trasversali, e migliorano le condizioni idro-
morfologiche. Tra i possibili interventi, da segnalare la realizzazione 
di dispositivi che possano riconnettere la continuità biologica dei 
corsi d’acqua ostacolata da opere idrauliche, il ripristino delle aree 
umide, e la riduzione dell’ artificialità di alvei e sponde. “L’obiettivo 
- spiegano dall’Assessorato all’Ambiente delle Regione Piemon-
te - è il mantenimento o il recupero del buono stato delle acque 
superficiali e sotterranee, in conformità con il Piano di gestione del 
distretto idrografico del fiume Po e con il Piano di Tutela delle ac-
que, in via di revisione. Gli enti beneficiari del bando sono Comuni, 
in forma singola o associata, Province, Città metropolitana di Tori-
no, Enti gestori delle aree naturali protette e aree della Rete Natura 
2000. Ciascun proponente può presentare, anche in forma asso-
ciata, fino a due domande di finanziamento. Il limite massimo fi-
nanziabile è fissato a 125.000 euro per progetto e per beneficiario. 
Nei casi in cui il progetto sia presentato in forma associata da più 
soggetti, potrà essere assegnato un importo massimo di 85mila 
euro per ciascun beneficiario. Dall’Assessorato all’Ambiente sotto-
lineano: “La tutela della risorsa acqua è sempre più importante e al 
centro della pianificazione regionale, sia a livello di organizzazione 
del servizio idrico integrato, sia per il mondo agricolo e ambientale, 
nonché da monitorare continuamente nelle situazioni di emergen-
za come la siccità estiva o le alluvioni”.

Il senso 
del tricolore
I miei genitori mi hanno inse-
gnato che bisogna sempre ri-
spettare gli altri e il loro lavoro, 
ma mi hanno anche insegnato 
che “le cose” vanno fatte bene, 
a pensare con la mia testa e a 
cercare il dialogo con gli altri.
Questa breve premessa per se-
gnalare quanto segue.
In occasione del 25 aprile, in 
piazza San Giovanni davanti 

alla lapide che ricorda i caduti 
di Pilone Virle è stata collocata 
una piccola panca, coperta dal 
tricolore, sulla quale è stata po-
sta una corona di fiori.
Il tricolore però era stato messo 
al contrario: guardando si ve-
devano, da sinistra a destra, il 
rosso, il bianco e il verde.
Le bandiere vanno “lette” da 
sinistra a destra e dall’alto in 
basso. Nel caso del nostro tri-
colore, quindi, sempre verde-
bianco-rosso, e se qualcuno 
volesse esporlo dal davanzale 
della finestra, dovrebbe porre in 
alto il verde e in basso il rosso.
Già quando era stata posta la 
lapide in questione, il piccolo 
palco preparato per l’occa-
sione era stato decorato con 
bandierine di carta, fissate con 
puntine da disegno (ma sempre 
della nostra bandiera si tratta) 
messe a casaccio, così che vi 
erano alcune bandierine con il 
verde-bianco-rosso e altre con 
il rosso-bianco-verde.
Due anni fa, nella commemora-
zione dei Caduti di Pilone Virle, 
la cosa si è ripetuta allo stesso 
modo, lo scorso anno invece 
questo errore non si è ripetuto 
(ma non bisogna essere fieri 
perché una cosa è stata fatta 
bene!). In occasione della Sagra 
del Ciapinabò ho avuto modo 
di vedere le panchine in legno 
che abbellivano le nostre piaz-
ze. Anche in questa occasione 
non ho potuto fare a meno di 
osservare che chi guardava la 
panchina dal davanti vedeva 
il verde-bianco-rosso, ma chi 
la guardava da dietro vedeva il 
rosso-verde-bianco.
La televisione ci mostra spes-
so le immagini di atleti che fe-
steggiano una medaglia con 
un tricolore sventolato “a pia-
cere”, ma anche di sindaci che 
indossano la sciarpa tricolore 
indifferentemente con i colori 
nell’uno o nell’altro senso (e 
questo è decisamente più gra-
ve). Se io scrivessi “squola” per 
distrazione o peggio, farei un 
errore, ma se nessuno mi cor-
reggesse sarebbe una cosa 
ancora più grave.
Allo stesso modo, io che sono 
stonato canto solo sotto la doc-
cia, ma se volessi fare un regalo 
ad un amico e volessi cantare 
da solista al suo matrimonio 
non sarebbe una bella trovata, 
e i comuni amici che non mi im-
pedissero di farlo non sarebbe-
ro veri amici e soprattutto fareb-
bero un grosso torto agli sposi.
La Patria si onora in tanti modi, 
ma vedere il nostro tricolore 
esposto al contrario dà l’idea 
di un lavoro raffazzonato, e so-
prattutto è un’offesa per coloro 
che proprio per quel tricolore 
hanno dato la vita.

Giorgio Negro
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Rifiuti tra opportunità e sfide
Il consorzio Covar 14 premia i laureati 

Dati incoraggianti, dopo un 
lungo periodo negativo. Arri-
vano buone notizie per l’am-
biente dal nostro territorio. 
I 19 Comuni del consorzio 
Covar14 nel 2017 hanno infatti 
registrato, quasi indistinta-
mente, un aumento della rac-
colta differenziata: si distin-
guono Bruino e Villastellone, 
seguiti da Candiolo, Casta-
gnole Piemonte e Carignano.
Dopo una fase di generale 
flessione durata sei anni, dal 
2011 al 2016, la curva dei dati 
torna a puntare in alto. “Nel 
2017 abbiamo rilevato una 
crescita totale del 3%, pas-
sando dal 60,79% del 2016 
al 63,72% del 2017 - analizza 
Maurizio Piazza, presidente 
dell’Assemblea dei sindaci 

La differenziata è tornata a salire 
Villastellone e Carigmano nel 2017 tra i Comuni più “ricicloni” del Covar 

Covar14 - Su 19 Comuni con-
sorziati, 12 hanno superato il 
65%, limite indicato per po-
ter essere considerati un ter-
ritorio virtuoso. I nostri enti 
e il consorzio hanno portato 
avanti iniziative importanti, 
di controllo e formazione, e i 
dati ci danno ragione”. 
In testa alla classifica con-
sortile dei Comuni più “rici-
cloni” si conferma Bruino, 
che ha raggiunto nel 2017 il 
76,76% di raccolta differen-
ziata, distanziando appe-
na Villastellone, con il suo 
74,77%. Superano la soglia 
del 70% anche Candiolo 
(71,92%), Castagnole Pie-
monte (70,83%) e Carignano 
(70,41%), mentre la sfiorano 
Trofarello (69,38%) e Piobesi 

Torinese (69,11%). 
Tagliano il traguardo del 65% 
La Loggia (66,88%), Osasio 
(67,63%), Pancalieri (67,87), 
Piossasco (66,42%) e Rival-
ta (67,13%). Restano appe-
na sotto Beinasco (62,08%), 
Lombriasco (60,05%), Mon-
calieri (61,31%), Orbassano 
(60,39%), Vinovo (64,44%) e 
Virle Piemonte (63,88%). Fa-
tica ancora Nichelino, ma fa 
ben sperare la crescita dal 
55,07% del 2016 al 56,98% 
dei 12 mesi successivi. 
Ottima la progressione di 
Carignano, che cresce del 
6,31%, Pancalieri + 5,01%, 
Piobesi + 4,13%, Candiolo + 
4,05% e Virle + 4,01%. 
“Raccolti i buoni risultati – 
dicono dal Covar - , per non 
abbassare la guardia Co-
var14 e Comuni proseguo-
no sul territorio consortile le 
analisi condominiali, le verifi-
che di chi pratica l’autocom-
postaggio, i punti informativi 
nei mercati, il coinvolgimento 
delle associazioni che or-
ganizzano feste e iniziative, 
i laboratori e le lezioni nelle 
scuole, chiamate ad aderire 
al progetto didattico Missio-
ne Ambiente, per scoprire 
opportunità e valore di una 
buona raccolta differenziata”. 

Scade il primo giugno il termine per partecipare alla seconda edi-
zione del premio “Waste: Opportunity and Challenges” istituito dal 
consorzio Covar14 e rivolto ai laureati, autori di testi dedicate ai rifiuti. 
La tesi prescelta avrà un riconoscimento di 1.000 euro, mentre sono 
previsti 500 euro per la seconda selezionata dalla giuria. 
C’è tempo fino a venerdì 1 giugno per partecipare al premio istituito 
dal Covar14 “Rifiuti: opportunità e sfide” è il tema che il consorzio 
propone come filo conduttore del premio e come stimolo per gli 
studenti universitari interessati a sviluppare l’argomento e a fornire, 
attraverso i propri studi, spunti di approfondimento per il settore. Alla 
tesi scelta dalla commissione giudicante è assegnato un riconosci-
mento di 1.000 euro, mentre per la seconda sono previsti 500 euro. 
“L’indirizzo dettato dall’Assemblea dei sindaci ci porta a guardare 
avanti, sostenendo e affiancando questi giovani che, domani, po-
trebbero dettare le nuove linee di gestione dei rifiuti o partecipare 
attivamente a formare nuovi comportamenti, nella direzione del ri-
spetto dell’ambiente - commenta Leonardo Di Crescenzo, presiden-
te del Consiglio di Amministrazione Covar14 - La collaborazione con 
il dipartimento di Igiene Ambientale del Politecnico di Torino, che ha 
diffuso il bando tra i suoi laureati e partecipa, con suoi docenti, alla 
valutazione delle tesi, è un passo importante e ci gratifica il fatto che 
l’Università riconosca il valore di questa iniziativa”. Possono concor-
rere al premio i laureati che abbiano discusso, da non più di 18 mesi, 
una tesi di laurea magistrale/ specialistica dedicata a gestione e post 
conduzione delle discariche, tariffazione, raccolta differenziata. La 
data di discussione è calcolata a ritroso dalla presentazione della 
candidatura e il voto ottenuto non deve essere inferiore 100/110. A 
parità di merito, per indicare la tesi vincente sono considerati un va-
lore aggiunto i contenuti con approccio innovativo su attività legate 
all’ambito del Consorzio. La commissione di valutazione è formata 
dal presidente dell’Assemblea dei sindaci di Covar14, da un espo-
nente del Consiglio di Amministrazione designato dal presidente, 
dalle responsabili dell’area servizi ambientali e dell’area tecnica 
impianti del Consorzio, da docenti universitari e professionisti con 
competenze specifiche. La premiazione è prevista in ottobre e le 
tesi vincitrici saranno pubblicate sul sito del Covar14. La domanda 
di partecipazione va inoltrata on line all’indirizzo servizi@covar14.it, 
e deve contenere la tesi (su file che non superi i 7 mega), un abstract 
(massimo 4 facciate) in pdf; una breve lettera di accompagnamento 
del docente che ha seguito la redazione dell’elaborato, il curriculum 
vitae dell’autore redatto in formato europeo, il modulo di accompa-
gnamento pubblicato sul sito internet, all’indirizzo www.covar14.it. 
Solo nel caso che il file della tesi superi la dimensione indicata è 
possibile inviare tutta la documentazione richiesta, con tesi su cd-
rom, via posta raccomandata con ricevuta di ritorno, a Consorzio 
Valorizzazione Rifiuti 14, via Cagliero 3/I, 10041 Carignano (TO). 

Il Piemonte alla guida dell’AIPo
Nomine all’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

 

CARIGNANO: - Via Speranza: 
In condominio di recente costruzione 
vendesi appartamento sito al terzo e 
ultimo piano con ascensore così com-
posto: ingresso living su soggiorno 
con cucina a vista, disimpegno, due 
camere, doppi servizi, due terrazzi e 
un balcone. Al piano seminterrato lo-
cale cantina e box auto doppio. L’im-
mobile si presenta in ottime condizioni 
pari al nuovo, termoautonomo, tripla 
esposizione. Euro 178.000,00 

CARIGNANO: In complesso residen-
ziale di nuova costruzione vendesi 
appartamenti ad alto risparmio ener-
getico di varie metrature con finiture 
di pregio, possibilità di personalizza-
zione degli interni con scelta del ca-
pitolato. Euro 1.980,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, 
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

CARIGNANO: - Via Padre Lanteri: 
In zona comoda al centro e ai servizi 
vendesi in villa trifamiliare apparta-
mento al piano primo senza ascen-
sore così composto: ingresso, cuci-
na, soggiorno, quattro camere, doppi 
servizi, balconi e due cantine al piano 
seminterrato. L’immobile si presenta 
in ottime condizioni, termoautono-
mo, libero su quattro arie. 

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi ap-
partamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. Riscal-
damento autonomo, interamente ristruttura-
to, senza spese condominiali. Euro 450,00 
mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al piano ri-
alzato composto da ingresso, cucina, 
soggiorno,ripostiglio, bagno e cantina. 
Euro 330,00 mensili (spese escluse). 
Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al 
piano seminterrato, termoautonomo.
Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime 
condizioni, solo a referenziati. 

VENDITA

CARIGNANO: vendesi ampio e luminoso, appartamento su due piani in piccolo condominio, ottimi materiali e rifini-
ture riscaldamento autonomo, sito in via Salotto 138. Euro 170.000 
LA LOGGIA – Strada Carignano. In posizione comoda al centro vendesi appartamento sito al piano primo composto 
da ingresso, cucinino, tinello, due camere e bagno. Al piano seminterrato locale cantina e al piano terra locale autori-
messa. Recentemente ristrutturato, in buone condizioni, luminoso. Euro 120.000,00
VIRLE PIEMONTE: Casa indipendente elevata su 2 livelli composta al piano terra da cucina con isola, scala a vista, 
ampio soggiorno con caminetto, ripostiglio, cantina, box auto doppio; al primo piano si trovano 3 camere da letto 
in parquet, disimpegno, doppi servizi, cabina armadio, balcone e ampio terrazzo coperto. Nella parte esterna ampio 
cortile privato con tettoia in muratura e orto adiacente.
Soluzione ideale per chi cerca tranquillità e riserbo. Euro 155.000,00
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e autorimessa. Termoautonomo, in 
ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000,00
OSASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 70.000,00
OSASIO: In zona residenziale vendesi appartamento mansardato sito al piano secondo ed ultimo composto da in-
gresso, cucina abitabile, bagno. In buone condizioni, termoautonomo (volendo arredato). Euro 60.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZ-
ZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: Casa indipendente di ampia metratura con box auto e bassi fabbricati, in buone condizioni. Prezzo interessante!
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su salone doppio, 
soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato da scala condominiale di circa 70 
mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. 
In ottime condizioni, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 228.000,00
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al piano terra da 
ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano primo con disimpegno, tre 
camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà l’autorimessa e il cortile privato. In buone 
condizioni, termoautonomo. Euro 120.000,00
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così composta: Piano 
rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala interna che collega al piano primo com-
posto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale 
caldaia, tavernetta, cantina e ampio box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immo-
bile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 410.000,00
CARIGNANO: In posizione centrale vendesi appartamento di ampia metratura sito al piano primo composto da ingresso, 
cucinino, tinello, tre camere, doppi servizi, due ripostigli, balconi. Al piano seminterrato due locali ad uso cantina e autori-
messa. In buone condizioni, riscaldamento dotato di termovalvole, molto luminoso. Euro 140.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato attualmente 
adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
 

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

CARIGNANO
P.za C. Alberto, 62 - Tel 011.9693293 - 011 9690539

immoborgovecchio@libero.it

CARIGNANO:
- Via Forneri:
In posizione comoda 
al centro vendesi ap-
partamento di ampia 
metratura sito al piano 
primo con ascensore 
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 

abitabile, due camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone. Al piano semin-
terrato locale ad uso cantina ed auto-
rimessa. In ottime condizioni, termo-
autonomo, luminoso.
Euro 185.000,00

       B.      F.       G.

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)
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C’è un nuovo strumento per 
i cittadini dei 19 Comuni del 
Covar14, entrati in Beato chi 
la sApp, l’applicazione della 
Città Metropolitana di Torino 
che, ora, include i calendari 
di raccolta di tutto il territorio 
consortile. 
La app dell’ente metropoli-
tano si integra nel panorama 
tecnologico di cui fanno già 
parte Wiki Waste e Riapp, 
due applicazioni che offro-
no tutte le opportunità per 
informarsi e trovare utili sug-
gerimenti per una corretta 
gestione dei rifiuti. 
Grazie alle app per smartpho-
ne e tablet è possibile con-
trollare le date dei passaggi 
porta a porta, ma anche tro-
vare indicazioni per fare una 
buona raccolta differenziata 
e individuare sulle mappe cit-
tadine i luoghi di conferimen-
to più vicini o i distributori alla 
spina, i negozi che vendono 
sfuso e i mercatini dell’usato, 
scoprire i percorsi post rac-
colta dei rifiuti differenziati, 
sfogliare il “dizionario” che 
indica, per ogni oggetto, il 
giusto conferimento. 
“Apripista” su Beato chi la 
sApp è stata Nichelino, pri-
ma città del consorzio Covar 
a essere inserita nell’applica-
tivo sviluppato dal Csi Pie-
monte, che propone diverse 
sezioni per aiutare a capire 

Arriva “Beato chi la sApp” 
Un’applicazione per sapere tutto sui rifiuti con smartphone e tablet 

quali sono i comportamenti 
corretti per una raccolta dif-
ferenziata di qualità e come 
orientarsi tra i servizi. 
Il Calendario porta a porta 
consente di verificare le date 
del passaggio di raccolta 
sotto casa, mentre la voce 
Dove lo butto elenca gli og-
getti d’uso quotidiano, dagli 
abiti in buono stato fino agli 
zerbini. Sulla cartina dei Pun-
ti riduci e riusa sono indicati 
i negozi di Torino e provin-
cia dove comprare sfuso o 
usato, ma anche le casette 
dell’acqua, i riparatori di bici 
e gli esercizi che vendono 
pannolini riciclabili per bam-
bini. La pagina dedicata al 
Ciclo Rifiuti segue i passi 
di vetro, plastica e degli al-
tri rifiuti differenziati dopo la 
raccolta e la Guida “Beato 
chi lo sa” racconta che cosa 
diventa il materiale avviato al 
riciclo. Non mancano News 
e Video con curiosità e infor-
mazioni, per ricordare bene 
come differenziare e quanto 
è importante farlo. 
Se Beato chi la sApp è una 
novità, con Wiki Waste e Ri-
app i cittadini del territorio 
consortile possono dialoga-
re da tempo. Anche le due 
applicazioni, opera di Achab 
Group e di Erica Società Co-
operativa, danno la possibi-
lità di consultare i calendari 

della raccolta e offrono infor-
mazioni utili. 
Consultare le app dedicate 
alla raccolta rifiuti è facile e 
divertente. Tutte quelle riferi-
te al Covar14 sono disponibili 
per Android e Apple iOS. 

Stampata in duemila copie, 
sarà in distribuzione negli uf-
fici relazione con il Pubblico 
(URP) e, presto, negli studi 
dei medici di famiglia. E’ stata 
realizzata la nuova e aggior-
nata Carta dei Servizi dell’Asl 
TO5, una pubblicazione di 80 
pagine nella quali si posso-
no trovare le informazioni su 
tutti i servizi e le prestazioni 
erogate dall’Azienda sani-
taria. Sarà in distribuzione 
negli Urp dei quattro distretti 
(Chieri, Moncalieri, Nichelino 
e Carmagnola) e, a breve, 
negli studi dei medici di fa-
miglia. “La Carta dei servizi 
- spiegano dall’Asl - è, per 
definizione, uno strumento, 

Nuova carta dei servizi per l’Asl TO5
Uno strumento per tutelare il diritti alla salute, distribuito da Urp e medici

rivolto a tutelare il diritto alla 
salute, offrendo ai cittadini e 
alle loro associazioni di rap-
presentanza la possibilità di 
valutare la qualità dei servizi 
erogati e il rispetto degli im-
pegni aziendali. Nella realtà, 
però, è molto di più. La Carta 
non si esaurisce in un do-
cumento scritto, contenente 
informazioni sulla struttura e 
i servizi, ma rappresenta una 
nuova modalità di organiz-
zazione e di azione dell’ente, 
che sposta l’equilibrio dal 
semplice rispetto delle rego-
le a una performance pub-
blica. La Carta dei Servizi ri-
sponde ai seguenti obblighi: 
individuare, sperimentare 
(con la partecipazione dei 
cittadini attraverso le asso-
ciazioni) e adottare standard 
di qualità dei servizi, comuni-
candoli ai cittadini; semplifi-
care le procedure, riducendo 
gli adempimenti a carico dei 
cittadini; informare i cittadini 
sulle strutture, sulle attività 
e sui servizi erogati; valutare 
la qualità dei servizi erogati 
(con la partecipazione attiva 
dei cittadini); rimborsare gli 
utenti nei casi in cui il servizio 
reso è risultato inferiore, per 
qualità e tempestività, agli 
standard adottati.
“La Carta dei Servizi è, dun-
que, l’unica, vera e insosti-
tuibile interfaccia con il cit-

tadino - afferma il Direttore 
amministrativo dell’Asl TO5 
Massimo Corona (nella foto) -: 
attraverso di essa l’organiz-
zazione stipula una sorta di 
contratto con i propri “clien-
ti” nel quale sono specificati 
gli obblighi contrattuali di 
entrambe le parti e i relati-
vi oneri in caso di mancato 
rispetto degli impegni”. La 
Carta risulta, quindi, essere 
il terminale di un’importante 
trasformazione dell’organiz-
zazione pubblica, perchè 
individuare, adottare, comu-
nicare, rispettare, controllare 
e migliorare gli standard di 
qualità significa convertire 
l’organizzazione, ovvero le 
posizioni, le competenze e 
i ruoli, alla filosofia del mi-
glioramento continuo della 
qualità. “Sulla carta abbiamo 
fissato il 2018 - spiega Gerar-
dantonio Coppola direttore 
della struttura Qualità, For-
mazione e accreditamento - 
ma verrà aggiornata periodi-
camente sul sito dell’Asl TO5 
segnalando eventuali varia-
zioni dei servizi”.La pubblica-
zione si compone di quattro 
sezioni: Presentazione dell’a-
zienda, principi fondamentali 
e organizzazione; Strutture e 
servizi; Standard di qualità, 
impegni e programmi; infor-
mazione, partecipazione e 
tutela dei cittadini.

L’Europa premia “Safecare” 
Asl, CSI e Istituto Boella partnership vincente
Una partnership vincente quella tra Asl TO5, CSI Piemonte e 
Istituto Superiore Mario Boella sulle più avanzate tecnologie 
e procedure di sicurezza in campo sanitario: il lavoro è stato 
premiato con un finanziamento europeo del valore di 1 milione 
e 400 mila euro. L’aggiudicazione è arrivata con il nuovo pro-
getto SAFECARE sulla “Protezione delle Infrastrutture critiche 
nella sanità”.
Finanziato dal Programma Horizon 2020, il progetto coinvolge 
un partenariato composto da 21 enti di 10 diversi Stati euro-
pei, per un valore complessivo di 9 milioni di euro e ha l’obiet-
tivo di migliorare la sicurezza e il funzionamento continuo e 
coordinato delle infrastrutture critiche che presidiano un fon-
damentale settore della società moderna: la Sanità.
Il progetto, della durata di tre anni, si propone di combina-
re le tecnologie più avanzate, le metodologie sistemiche e le 
procedure più evolute, in nuove soluzioni tecniche e metodo-
logiche di sicurezza fisica e cibernetica delle strutture sanita-
rie, secondo il criterio della sostenibilità economica. I partner 
piemontesi collaboreranno con i partner stranieri nella valuta-
zione delle soluzioni per la sicurezza e la gestione delle crisi.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Piemonte e Lombardia alla guida dell’AIPo per il prossimo 
biennio e triennio. Il Comitato di Indirizzo dell’Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po – formato dagli assessori alla difesa 
del suolo delle quattro Regioni costitutive Piemonte, Emilia-
Romagna, Lombardia, Veneto – si è riunito giovedì 3 maggio 
presso la sede centrale dell’Agenzia, a Parma, per nominare 
il nuovo presidente del Comitato e il nuovo direttore dell’A-
genzia, a seguito della conclusione del mandato, rispettiva-
mente, di Viviana Beccalossi e dell’ingegner Bruno Mioni. La 
Presidenza viene assunta ogni due anni, a turno, da una delle 
Regioni di AIPo. Nuovo presidente per il prossimo biennio 
è Francesco Balocco, assessore ai Trasporti, Infrastrutture, 
Opere pubbliche, Difesa del suolo della Regione Piemonte. 
Il nuovo direttore, con incarico triennale, è l’ingegner Luigi 
Mille, dal 2003 dirigente AIPo dell’area idrografica Lombarda.
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Rifiuti tra opportunità e sfide
Il consorzio Covar 14 premia i laureati 

Dati incoraggianti, dopo un 
lungo periodo negativo. Arri-
vano buone notizie per l’am-
biente dal nostro territorio. 
I 19 Comuni del consorzio 
Covar14 nel 2017 hanno infatti 
registrato, quasi indistinta-
mente, un aumento della rac-
colta differenziata: si distin-
guono Bruino e Villastellone, 
seguiti da Candiolo, Casta-
gnole Piemonte e Carignano.
Dopo una fase di generale 
flessione durata sei anni, dal 
2011 al 2016, la curva dei dati 
torna a puntare in alto. “Nel 
2017 abbiamo rilevato una 
crescita totale del 3%, pas-
sando dal 60,79% del 2016 
al 63,72% del 2017 - analizza 
Maurizio Piazza, presidente 
dell’Assemblea dei sindaci 

La differenziata è tornata a salire 
Villastellone e Carigmano nel 2017 tra i Comuni più “ricicloni” del Covar 

Covar14 - Su 19 Comuni con-
sorziati, 12 hanno superato il 
65%, limite indicato per po-
ter essere considerati un ter-
ritorio virtuoso. I nostri enti 
e il consorzio hanno portato 
avanti iniziative importanti, 
di controllo e formazione, e i 
dati ci danno ragione”. 
In testa alla classifica con-
sortile dei Comuni più “rici-
cloni” si conferma Bruino, 
che ha raggiunto nel 2017 il 
76,76% di raccolta differen-
ziata, distanziando appe-
na Villastellone, con il suo 
74,77%. Superano la soglia 
del 70% anche Candiolo 
(71,92%), Castagnole Pie-
monte (70,83%) e Carignano 
(70,41%), mentre la sfiorano 
Trofarello (69,38%) e Piobesi 

Torinese (69,11%). 
Tagliano il traguardo del 65% 
La Loggia (66,88%), Osasio 
(67,63%), Pancalieri (67,87), 
Piossasco (66,42%) e Rival-
ta (67,13%). Restano appe-
na sotto Beinasco (62,08%), 
Lombriasco (60,05%), Mon-
calieri (61,31%), Orbassano 
(60,39%), Vinovo (64,44%) e 
Virle Piemonte (63,88%). Fa-
tica ancora Nichelino, ma fa 
ben sperare la crescita dal 
55,07% del 2016 al 56,98% 
dei 12 mesi successivi. 
Ottima la progressione di 
Carignano, che cresce del 
6,31%, Pancalieri + 5,01%, 
Piobesi + 4,13%, Candiolo + 
4,05% e Virle + 4,01%. 
“Raccolti i buoni risultati – 
dicono dal Covar - , per non 
abbassare la guardia Co-
var14 e Comuni proseguo-
no sul territorio consortile le 
analisi condominiali, le verifi-
che di chi pratica l’autocom-
postaggio, i punti informativi 
nei mercati, il coinvolgimento 
delle associazioni che or-
ganizzano feste e iniziative, 
i laboratori e le lezioni nelle 
scuole, chiamate ad aderire 
al progetto didattico Missio-
ne Ambiente, per scoprire 
opportunità e valore di una 
buona raccolta differenziata”. 

Scade il primo giugno il termine per partecipare alla seconda edi-
zione del premio “Waste: Opportunity and Challenges” istituito dal 
consorzio Covar14 e rivolto ai laureati, autori di testi dedicate ai rifiuti. 
La tesi prescelta avrà un riconoscimento di 1.000 euro, mentre sono 
previsti 500 euro per la seconda selezionata dalla giuria. 
C’è tempo fino a venerdì 1 giugno per partecipare al premio istituito 
dal Covar14 “Rifiuti: opportunità e sfide” è il tema che il consorzio 
propone come filo conduttore del premio e come stimolo per gli 
studenti universitari interessati a sviluppare l’argomento e a fornire, 
attraverso i propri studi, spunti di approfondimento per il settore. Alla 
tesi scelta dalla commissione giudicante è assegnato un riconosci-
mento di 1.000 euro, mentre per la seconda sono previsti 500 euro. 
“L’indirizzo dettato dall’Assemblea dei sindaci ci porta a guardare 
avanti, sostenendo e affiancando questi giovani che, domani, po-
trebbero dettare le nuove linee di gestione dei rifiuti o partecipare 
attivamente a formare nuovi comportamenti, nella direzione del ri-
spetto dell’ambiente - commenta Leonardo Di Crescenzo, presiden-
te del Consiglio di Amministrazione Covar14 - La collaborazione con 
il dipartimento di Igiene Ambientale del Politecnico di Torino, che ha 
diffuso il bando tra i suoi laureati e partecipa, con suoi docenti, alla 
valutazione delle tesi, è un passo importante e ci gratifica il fatto che 
l’Università riconosca il valore di questa iniziativa”. Possono concor-
rere al premio i laureati che abbiano discusso, da non più di 18 mesi, 
una tesi di laurea magistrale/ specialistica dedicata a gestione e post 
conduzione delle discariche, tariffazione, raccolta differenziata. La 
data di discussione è calcolata a ritroso dalla presentazione della 
candidatura e il voto ottenuto non deve essere inferiore 100/110. A 
parità di merito, per indicare la tesi vincente sono considerati un va-
lore aggiunto i contenuti con approccio innovativo su attività legate 
all’ambito del Consorzio. La commissione di valutazione è formata 
dal presidente dell’Assemblea dei sindaci di Covar14, da un espo-
nente del Consiglio di Amministrazione designato dal presidente, 
dalle responsabili dell’area servizi ambientali e dell’area tecnica 
impianti del Consorzio, da docenti universitari e professionisti con 
competenze specifiche. La premiazione è prevista in ottobre e le 
tesi vincitrici saranno pubblicate sul sito del Covar14. La domanda 
di partecipazione va inoltrata on line all’indirizzo servizi@covar14.it, 
e deve contenere la tesi (su file che non superi i 7 mega), un abstract 
(massimo 4 facciate) in pdf; una breve lettera di accompagnamento 
del docente che ha seguito la redazione dell’elaborato, il curriculum 
vitae dell’autore redatto in formato europeo, il modulo di accompa-
gnamento pubblicato sul sito internet, all’indirizzo www.covar14.it. 
Solo nel caso che il file della tesi superi la dimensione indicata è 
possibile inviare tutta la documentazione richiesta, con tesi su cd-
rom, via posta raccomandata con ricevuta di ritorno, a Consorzio 
Valorizzazione Rifiuti 14, via Cagliero 3/I, 10041 Carignano (TO). 

Il Piemonte alla guida dell’AIPo
Nomine all’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

 

CARIGNANO: - Via Speranza: 
In condominio di recente costruzione 
vendesi appartamento sito al terzo e 
ultimo piano con ascensore così com-
posto: ingresso living su soggiorno 
con cucina a vista, disimpegno, due 
camere, doppi servizi, due terrazzi e 
un balcone. Al piano seminterrato lo-
cale cantina e box auto doppio. L’im-
mobile si presenta in ottime condizioni 
pari al nuovo, termoautonomo, tripla 
esposizione. Euro 178.000,00 

CARIGNANO: In complesso residen-
ziale di nuova costruzione vendesi 
appartamenti ad alto risparmio ener-
getico di varie metrature con finiture 
di pregio, possibilità di personalizza-
zione degli interni con scelta del ca-
pitolato. Euro 1.980,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, 
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

CARIGNANO: - Via Padre Lanteri: 
In zona comoda al centro e ai servizi 
vendesi in villa trifamiliare apparta-
mento al piano primo senza ascen-
sore così composto: ingresso, cuci-
na, soggiorno, quattro camere, doppi 
servizi, balconi e due cantine al piano 
seminterrato. L’immobile si presenta 
in ottime condizioni, termoautono-
mo, libero su quattro arie. 

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi ap-
partamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. Riscal-
damento autonomo, interamente ristruttura-
to, senza spese condominiali. Euro 450,00 
mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al piano ri-
alzato composto da ingresso, cucina, 
soggiorno,ripostiglio, bagno e cantina. 
Euro 330,00 mensili (spese escluse). 
Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al 
piano seminterrato, termoautonomo.
Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime 
condizioni, solo a referenziati. 

VENDITA

CARIGNANO: vendesi ampio e luminoso, appartamento su due piani in piccolo condominio, ottimi materiali e rifini-
ture riscaldamento autonomo, sito in via Salotto 138. Euro 170.000 
LA LOGGIA – Strada Carignano. In posizione comoda al centro vendesi appartamento sito al piano primo composto 
da ingresso, cucinino, tinello, due camere e bagno. Al piano seminterrato locale cantina e al piano terra locale autori-
messa. Recentemente ristrutturato, in buone condizioni, luminoso. Euro 120.000,00
VIRLE PIEMONTE: Casa indipendente elevata su 2 livelli composta al piano terra da cucina con isola, scala a vista, 
ampio soggiorno con caminetto, ripostiglio, cantina, box auto doppio; al primo piano si trovano 3 camere da letto 
in parquet, disimpegno, doppi servizi, cabina armadio, balcone e ampio terrazzo coperto. Nella parte esterna ampio 
cortile privato con tettoia in muratura e orto adiacente.
Soluzione ideale per chi cerca tranquillità e riserbo. Euro 155.000,00
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e autorimessa. Termoautonomo, in 
ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000,00
OSASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 70.000,00
OSASIO: In zona residenziale vendesi appartamento mansardato sito al piano secondo ed ultimo composto da in-
gresso, cucina abitabile, bagno. In buone condizioni, termoautonomo (volendo arredato). Euro 60.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZ-
ZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: Casa indipendente di ampia metratura con box auto e bassi fabbricati, in buone condizioni. Prezzo interessante!
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su salone doppio, 
soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato da scala condominiale di circa 70 
mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. 
In ottime condizioni, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 228.000,00
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al piano terra da 
ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano primo con disimpegno, tre 
camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà l’autorimessa e il cortile privato. In buone 
condizioni, termoautonomo. Euro 120.000,00
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così composta: Piano 
rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala interna che collega al piano primo com-
posto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale 
caldaia, tavernetta, cantina e ampio box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immo-
bile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 410.000,00
CARIGNANO: In posizione centrale vendesi appartamento di ampia metratura sito al piano primo composto da ingresso, 
cucinino, tinello, tre camere, doppi servizi, due ripostigli, balconi. Al piano seminterrato due locali ad uso cantina e autori-
messa. In buone condizioni, riscaldamento dotato di termovalvole, molto luminoso. Euro 140.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato attualmente 
adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
 

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

CARIGNANO
P.za C. Alberto, 62 - Tel 011.9693293 - 011 9690539

immoborgovecchio@libero.it

CARIGNANO:
- Via Forneri:
In posizione comoda 
al centro vendesi ap-
partamento di ampia 
metratura sito al piano 
primo con ascensore 
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 

abitabile, due camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone. Al piano semin-
terrato locale ad uso cantina ed auto-
rimessa. In ottime condizioni, termo-
autonomo, luminoso.
Euro 185.000,00

       B.      F.       G.

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)
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C’è un nuovo strumento per 
i cittadini dei 19 Comuni del 
Covar14, entrati in Beato chi 
la sApp, l’applicazione della 
Città Metropolitana di Torino 
che, ora, include i calendari 
di raccolta di tutto il territorio 
consortile. 
La app dell’ente metropoli-
tano si integra nel panorama 
tecnologico di cui fanno già 
parte Wiki Waste e Riapp, 
due applicazioni che offro-
no tutte le opportunità per 
informarsi e trovare utili sug-
gerimenti per una corretta 
gestione dei rifiuti. 
Grazie alle app per smartpho-
ne e tablet è possibile con-
trollare le date dei passaggi 
porta a porta, ma anche tro-
vare indicazioni per fare una 
buona raccolta differenziata 
e individuare sulle mappe cit-
tadine i luoghi di conferimen-
to più vicini o i distributori alla 
spina, i negozi che vendono 
sfuso e i mercatini dell’usato, 
scoprire i percorsi post rac-
colta dei rifiuti differenziati, 
sfogliare il “dizionario” che 
indica, per ogni oggetto, il 
giusto conferimento. 
“Apripista” su Beato chi la 
sApp è stata Nichelino, pri-
ma città del consorzio Covar 
a essere inserita nell’applica-
tivo sviluppato dal Csi Pie-
monte, che propone diverse 
sezioni per aiutare a capire 

Arriva “Beato chi la sApp” 
Un’applicazione per sapere tutto sui rifiuti con smartphone e tablet 

quali sono i comportamenti 
corretti per una raccolta dif-
ferenziata di qualità e come 
orientarsi tra i servizi. 
Il Calendario porta a porta 
consente di verificare le date 
del passaggio di raccolta 
sotto casa, mentre la voce 
Dove lo butto elenca gli og-
getti d’uso quotidiano, dagli 
abiti in buono stato fino agli 
zerbini. Sulla cartina dei Pun-
ti riduci e riusa sono indicati 
i negozi di Torino e provin-
cia dove comprare sfuso o 
usato, ma anche le casette 
dell’acqua, i riparatori di bici 
e gli esercizi che vendono 
pannolini riciclabili per bam-
bini. La pagina dedicata al 
Ciclo Rifiuti segue i passi 
di vetro, plastica e degli al-
tri rifiuti differenziati dopo la 
raccolta e la Guida “Beato 
chi lo sa” racconta che cosa 
diventa il materiale avviato al 
riciclo. Non mancano News 
e Video con curiosità e infor-
mazioni, per ricordare bene 
come differenziare e quanto 
è importante farlo. 
Se Beato chi la sApp è una 
novità, con Wiki Waste e Ri-
app i cittadini del territorio 
consortile possono dialoga-
re da tempo. Anche le due 
applicazioni, opera di Achab 
Group e di Erica Società Co-
operativa, danno la possibi-
lità di consultare i calendari 

della raccolta e offrono infor-
mazioni utili. 
Consultare le app dedicate 
alla raccolta rifiuti è facile e 
divertente. Tutte quelle riferi-
te al Covar14 sono disponibili 
per Android e Apple iOS. 

Stampata in duemila copie, 
sarà in distribuzione negli uf-
fici relazione con il Pubblico 
(URP) e, presto, negli studi 
dei medici di famiglia. E’ stata 
realizzata la nuova e aggior-
nata Carta dei Servizi dell’Asl 
TO5, una pubblicazione di 80 
pagine nella quali si posso-
no trovare le informazioni su 
tutti i servizi e le prestazioni 
erogate dall’Azienda sani-
taria. Sarà in distribuzione 
negli Urp dei quattro distretti 
(Chieri, Moncalieri, Nichelino 
e Carmagnola) e, a breve, 
negli studi dei medici di fa-
miglia. “La Carta dei servizi 
- spiegano dall’Asl - è, per 
definizione, uno strumento, 

Nuova carta dei servizi per l’Asl TO5
Uno strumento per tutelare il diritti alla salute, distribuito da Urp e medici

rivolto a tutelare il diritto alla 
salute, offrendo ai cittadini e 
alle loro associazioni di rap-
presentanza la possibilità di 
valutare la qualità dei servizi 
erogati e il rispetto degli im-
pegni aziendali. Nella realtà, 
però, è molto di più. La Carta 
non si esaurisce in un do-
cumento scritto, contenente 
informazioni sulla struttura e 
i servizi, ma rappresenta una 
nuova modalità di organiz-
zazione e di azione dell’ente, 
che sposta l’equilibrio dal 
semplice rispetto delle rego-
le a una performance pub-
blica. La Carta dei Servizi ri-
sponde ai seguenti obblighi: 
individuare, sperimentare 
(con la partecipazione dei 
cittadini attraverso le asso-
ciazioni) e adottare standard 
di qualità dei servizi, comuni-
candoli ai cittadini; semplifi-
care le procedure, riducendo 
gli adempimenti a carico dei 
cittadini; informare i cittadini 
sulle strutture, sulle attività 
e sui servizi erogati; valutare 
la qualità dei servizi erogati 
(con la partecipazione attiva 
dei cittadini); rimborsare gli 
utenti nei casi in cui il servizio 
reso è risultato inferiore, per 
qualità e tempestività, agli 
standard adottati.
“La Carta dei Servizi è, dun-
que, l’unica, vera e insosti-
tuibile interfaccia con il cit-

tadino - afferma il Direttore 
amministrativo dell’Asl TO5 
Massimo Corona (nella foto) -: 
attraverso di essa l’organiz-
zazione stipula una sorta di 
contratto con i propri “clien-
ti” nel quale sono specificati 
gli obblighi contrattuali di 
entrambe le parti e i relati-
vi oneri in caso di mancato 
rispetto degli impegni”. La 
Carta risulta, quindi, essere 
il terminale di un’importante 
trasformazione dell’organiz-
zazione pubblica, perchè 
individuare, adottare, comu-
nicare, rispettare, controllare 
e migliorare gli standard di 
qualità significa convertire 
l’organizzazione, ovvero le 
posizioni, le competenze e 
i ruoli, alla filosofia del mi-
glioramento continuo della 
qualità. “Sulla carta abbiamo 
fissato il 2018 - spiega Gerar-
dantonio Coppola direttore 
della struttura Qualità, For-
mazione e accreditamento - 
ma verrà aggiornata periodi-
camente sul sito dell’Asl TO5 
segnalando eventuali varia-
zioni dei servizi”.La pubblica-
zione si compone di quattro 
sezioni: Presentazione dell’a-
zienda, principi fondamentali 
e organizzazione; Strutture e 
servizi; Standard di qualità, 
impegni e programmi; infor-
mazione, partecipazione e 
tutela dei cittadini.

L’Europa premia “Safecare” 
Asl, CSI e Istituto Boella partnership vincente
Una partnership vincente quella tra Asl TO5, CSI Piemonte e 
Istituto Superiore Mario Boella sulle più avanzate tecnologie 
e procedure di sicurezza in campo sanitario: il lavoro è stato 
premiato con un finanziamento europeo del valore di 1 milione 
e 400 mila euro. L’aggiudicazione è arrivata con il nuovo pro-
getto SAFECARE sulla “Protezione delle Infrastrutture critiche 
nella sanità”.
Finanziato dal Programma Horizon 2020, il progetto coinvolge 
un partenariato composto da 21 enti di 10 diversi Stati euro-
pei, per un valore complessivo di 9 milioni di euro e ha l’obiet-
tivo di migliorare la sicurezza e il funzionamento continuo e 
coordinato delle infrastrutture critiche che presidiano un fon-
damentale settore della società moderna: la Sanità.
Il progetto, della durata di tre anni, si propone di combina-
re le tecnologie più avanzate, le metodologie sistemiche e le 
procedure più evolute, in nuove soluzioni tecniche e metodo-
logiche di sicurezza fisica e cibernetica delle strutture sanita-
rie, secondo il criterio della sostenibilità economica. I partner 
piemontesi collaboreranno con i partner stranieri nella valuta-
zione delle soluzioni per la sicurezza e la gestione delle crisi.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Piemonte e Lombardia alla guida dell’AIPo per il prossimo 
biennio e triennio. Il Comitato di Indirizzo dell’Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po – formato dagli assessori alla difesa 
del suolo delle quattro Regioni costitutive Piemonte, Emilia-
Romagna, Lombardia, Veneto – si è riunito giovedì 3 maggio 
presso la sede centrale dell’Agenzia, a Parma, per nominare 
il nuovo presidente del Comitato e il nuovo direttore dell’A-
genzia, a seguito della conclusione del mandato, rispettiva-
mente, di Viviana Beccalossi e dell’ingegner Bruno Mioni. La 
Presidenza viene assunta ogni due anni, a turno, da una delle 
Regioni di AIPo. Nuovo presidente per il prossimo biennio 
è Francesco Balocco, assessore ai Trasporti, Infrastrutture, 
Opere pubbliche, Difesa del suolo della Regione Piemonte. 
Il nuovo direttore, con incarico triennale, è l’ingegner Luigi 
Mille, dal 2003 dirigente AIPo dell’area idrografica Lombarda.
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C O M P L E S S O R E S I D E N Z I A L E

E’ stato inaugurato ad aprile 
il nuovo blocco operatorio 
e, con esso, i nuovi spazi di 
Otorinolaringoiatria ed Endo-
scopia con la gamma came-
ra della struttura di Medicina 
Nucleare dell’ospedale San-
ta Croce di Moncalieri. “Oggi 
inauguriamo opere impor-
tanti per ammodernare l’o-
spedale di Moncalieri e per 
ridare piena operatività ai re-
parti chirurgici dell’intera Asl 
- ha illustrato Massimo Uber-
ti. direttore generale dell’Asl 
TO5 -. E’ un impegno che 
con la Regione Piemonte ab-
biamo assunto nel percorso 
per giungere alla realizzazio-
ne del nuovo ospedale: man-
tenere in stato di massima 
efficienza gli attuali ospedali 
sino alla apertura del nuo-
vo presidio ospedaliero. La 
nuova Gamma camera, infat-
ti, permette di ammodernare 
la dotazione tecnologica del 
servizio di Medicina Nuclea-
re con un’attrezzatura asso-
lutamente all’avanguardia. Il 
nuovo blocco operatorio, la 
nuova centrale di sterilizza-
zione, i nuovi spazi dei ser-
vizi di endoscopia digestiva 
e di otorinolaringoiatria sono 
stati realizzati invece, con un 
finanziamento specifico della 
Regione. Essi rappresentano 
oltre che il rilancio dell’atti-
vità chirurgica dell’ospedale 
di Moncalieri e dell’intera 
Asl, la condizione per poter 
mantenere in funzione l’in-
tero ospedale, garantendo i 
servizi previsti per i cittadini. 
La mia personale gratitudine 
va a tutti i colleghi della Asl 
- che a concluso Uberti -; al 
personale tecnico ed ammi-
nistrativo che ha seguito la 
realizzazione di lavori estre-
mamente complessi in una 
situazione strutturale pro-
blematica ed in un ospedale 
che ha continuato a funzio-
nare regolarmente ed a tut-
to il personale sanitario che, 
con il proprio sacrificio, ha 
consentito in questi tre anni 
di minimizzare i disagi alla 
popolazione ridistribuendo 
buona parte dell’attività chi-
rurgica di Moncalieri presso 
gli altri due ospedali”.
Le attività nei nuovi repar-
ti sono state avviate entro 

la fine del mese, al termine 
della bonifica finale e della 
sterilizzazione del blocco 
operatorio.
I lavori effettuati dall’Asl TO5 
che si sono conclusi nei gior-
ni scorsi: sono state proget-
tate e costruite tre nuove 
sale operatorie con locali 
connessi e nuovo servizio di 
sterilizzazione, ricollocati e 
ammodernati i servizi di Oto-
rinolaringoiatria ed Endosco-
pia (quest’ultimo in funzione 
già dalla scorsa estate), già 
realizzata e attivata la sala 
dell’emergenza, ai cui lavo-
ri è stata data precedenza 
per poter garantire il prima 
possibile il trattamento del-
le emergenze chirurgiche di 
Pronto soccorso. Nuovi e rin-
novati gli spazi dell’ambula-
torio dell’Otorinolaringoiatria 
ai quali si accede proprio da-
vanti all’ingresso principale. 
I questi, troverà spazio, nel 
prossimo futuro, l’accetta-
zione di tutte le specialisti-
che ambulatoriali che hanno 
sede al Santa Croce.
Il costo complessivo di tutti i 
lavori è stato pari ai 2,9 milio-
ni di euro preventivati, senza 
sforamenti di spesa e com-
prendendo anche il rinnova-
mento totale di tutte le attrez-
zature del blocco operatorio. 
Dei quasi tre milioni stanzia-
ti, circa 600 mila sono stati 
utilizzati per l’acquisto delle 
apparecchiature e arredi e, 
parte, anche per la ristruttu-
razione dei nuovi spazi della 
struttura di Otorinolaringo-
iatria e dell’Endoscopia. La 
nuova area per l’attività endo-
scopica di 130 mq circa è sta-
ta interamente ristrutturata, 
ampliata mediante la demo-
lizione di una scala interna, 
e completamente ricostruita 
per quanto riguarda gli im-
pianti e le pareti interne pre-
fabbricate della sala esami.
“Questo intervento era as-
solutamente necessario - ha 
commentato l’assessore re-
gionale alla Sanità Antonio 
Saitta -. Non realizzare le 
nuove sale avrebbe portato 
alla chiusura dell’ospedale 
di Moncalieri, sia per ragio-
ni normative sia per ragio-
ni di sicurezza delle cure, e 
dunque all’interruzione dei 

servizi. Servizi che in futuro 
verranno ulteriormente raf-
forzati con l’entrata in funzio-
ne del nuovo ospedale unico 
dell’Asl To5”.
Di ospedale e di unità di in-
tenti verso la realizzazione 
del nuovo ospedale ha fatto 
accenno nel suo intervento 
il presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiam-
parino, che ha sottolineato 
il senso di responsabilità 
che deve coinvolgere tutte 
le forze politiche per la sal-
vaguardia della salute dei 
cittadini:“Nel nuovo ospeda-
le sarà concentrata la tecno-
logia per i grandi interventi e 
le emergenze ma molta at-
tenzione sarà sempre rivolta 
alla strutture che erogano 
servizi sul territorio per tutte 
quelle patologie che non ne-
cessitano di acuzie”
Anche il sindaco della Città 
di Moncalieri, Paolo Monta-
gna, ha espresso soddisfa-
zione: “Con l’inaugurazione 
del nuovo blocco opera-
torio, del nuovo servizio di 
Otorinolaringoiatria e del 
servizio Endoscopia, la Re-
gione continua a mantenere 
i propri impegni”.
La moderna gamma came-
ra della medicina nucleare. 
Con la nuova apparecchiatu-
ra acquisita dalla Medicina 
Nucleare dell’Ospedale San-
ta Croce di Moncalieri, una 
tra le prime installate nella 
nostra regione con queste 
caratteristiche, l’AslTO5 nuo-
ve una significativo passo 
avanti verso le tecnologie di 
ultima generazione al servi-
zio della diagnostica in cam-
po medico. Questa macchi-
na, o più opportunamente il 
sistema ibrido SPECT/TC, 
combina due tecnologie di 
imaging essenziali e com-
plementari in uno scanner 
innovativo che permette di 
catturare due tipologie di im-
magini nello stesso tempo: 
single photon emission com-
puted tomography (SPECT) e 
computed tomography (TC). 
Il sistema SPECT/TC fornisce 
dunque al clinico, in un unico 
studio, quelle informazioni di 
natura funzionale (immagine 
scintigrafica SPECT) e mor-
fologica (TAC) necessarie 
per un più corretto inquadra-
mento diagnostico del pa-
ziente. Il vantaggio apportato 
clinicamente da tale sistema 
consiste in un significativo 
miglioramento della speci-
ficità dell’indagine medico-
nucleare. L’applicazione clini-
ca coinvolge principalmente 
ambiti quali l’oncologia, la 
cardiologia e l’ortopedia.
Il costo dell’apparecchiatu-
ra è di 450 mila euro ed è 
stato sostenuto grazie al 
contributo della Compagnia 
di San Paolo. 

Rifiuti e controllo sulle strade
Intensa vigilanza territoriale a tutela dell’ambiente
Notizie positive sul fronte attività di vigilanza territoriale che 
la Città Metropolitana di Torino svolge a tutela dell’ambien-
te. Il Tribunale di Asti, competente per territorio, ha dato 
ragione alla Città Metropolitana nel processo relativo ad un 
illecito conferimento di rifiuti nell’impianto di una ditta di 
Carmagnola che, sebbene autorizzato, consentiva al pro-
prio interno uno smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi.
Nel 2012, grazie alla collaborazione tra i funzionari con 
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria del Servizio Aree 
protette e vigilanza ambientale della Città Metropolitana, 
il Corpo Forestale e la Polizia di Stato, era stata realizzata 
un’azione congiunta, con verifiche presso la ditta e blocchi 
stradali, che avevano consentito di scoprire l’attività illecita. 
Quattro imprese che avevano conferito i rifiuti nella ditta di 
Carmagnola erano state destinatarie di sanzioni per oltre 
12.000 euro, regolarmente pagate. La società che gestiva 
l’impianto aveva opposto ricorso in Tribunale alle ingiunzio-
ni della Città Metropolitana, poiché la sanzione prevedeva 
anche la sospensione per alcuni mesi del rappresentante 
legale della società. “Con la sentenza emessa nei giorni 
scorsi, - spiega il vicesindaco metropolitano Marco Maroc-
co, che ha la delega all’ambiente e alla vigilanza ambientale 
- il Tribunale di Asti ha condannato la società al pagamen-
to di una sanzione di oltre 15.000 euro, riconoscendo la 
validità delle indagini e delle conseguenti procedure am-
ministrative messe in atto dal nostro Ente. E’ un risultato 
positivo, che scaturisce dalla collaborazione tra i nostri uf-
ficiali di polizia giudiziaria e il Servizio contenzioso dell’Area 
Ambiente, che ha rappresentato la Città Metropolitana nel 
processo”. “Ogni anno, - spiega il vicesindaco Marocco - 
nell’ambito del contrasto all’abbandono o all’illecita gestio-
ne dei rifiuti, i nostri agenti redigono oltre cinquanta verbali 
e notizie di reato, che comportano sanzioni per oltre 50.000 
euro. Nel 2017, ad esempio, le sanzioni sono state 61, per 
un totale di 51.000 euro”. Nell’attività di vigilanza rientrano 
anche gli interventi lungo alcune strade provinciali, avvia-
ti nel 2016 e proseguiti nel 2017 e 2018, per il contrasto 
all’abbandono di rifiuti. “Oltre al danno ambientale, - sot-
tolinea il vicesindaco metropolitano - l’abbandono di rifiuti 
lungo le strade è un fenomeno negativo anche dal punto di 
vista estetico e paesaggistico, che influisce negativamen-
te sull’attrattività turistica del nostro territorio e quindi, 
indirettamente, sulle attività economiche”. Nella vigilanza 
sulle strade, gli agenti della Città Metropolitana sono sup-
portati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), coordi-
nate dal Servizio Aree protette e vigilanza ambientale. Le 
GEV contribuiscono alla raccolta di indizi per il prosieguo 
delle indagini e, con la loro presenza, svolgono anche un’a-
zione di deterrenza nelle piazzole e nelle banchine stradali 
maggiormente interessate dal fenomeno. Negli ultimi mesi, 
l’attività di vigilanza ha riguardato in particolare la Strada 
Provinciale 460, la Provinciale 24 nella zona dell’Interporto 
di Orbassano. A seguito di un accordo con la Città di Chieri 
e con il locale Consorzio Chierese per i servizi, è inoltre 
proseguita l’attività di monitoraggio e registrazione del fe-
nomeno degli abbandoni di rifiuti lungo le strade comunali 
minori della zona.

Al Santa Croce nuovo blocco operatorio 
Ospedale di Moncalieri: conclusi lavori per quasi tre milioni di euro

Carignano. Avevano annuncia-
to grandi novità e ora, sempre 
dalle pagine del nostro giornale, 
confermano la notizia che era 
nell’aria: la compagnia teatrale 
Fric-Filo 2 torna in scena ina-
spettatamente nel periodo esti-
vo. Dopo la pausa invernale, che 
ha costretto a saltare il tradizio-
nale appuntamento con il pub-
blico tra dicembre e gennaio ma 
resasi necessaria per consentire 
alla Compagnia di ripristinare 
e organizzare i tanti materiali 
di scena e i costumi, lo storico 
gruppo teatrale sfida il proprio 
repertorio e presenta una com-
media che, anche da un punto di 
vista scenico, sarà molto diversa 
da quelle presentate finora. No-
vità nella novità, infatti, si esibirà 
su un palcoscenico inconsueto. 
Si esce dagli schemi e dal tea-
tro, letteralmente, e dall’abituale 
e raccolta sala dell’ “Alfieri” ci si 
sposta di qualche metro e si va 
all’aperto, in piazza San Giovan-
ni, davanti al Duomo di Carigna-
no, per dare vita ad un progetto 
ambizioso, forte della collabora-
zione con la Pro Loco. Fervono i 
preparativi, il debutto si avvicina 
e si cercano volontari e compar-
se per “N’amor parèj a fà anvìa”, 
commedia in due atti tratta da 
“Gli innamorati” di Carlo Goldoni 
tradotta, riadattata e diretta da 
Pierluca Costa. Venerdì 8 e saba-
to 9 giugno, queste le date dello 
spettacolo da segnare fin d’ora 
in agenda, la piazza del Duomo 
carignanese verrà trasformata in 
un elegante giardino settecen-

Con la Fric-Filo 2 il teatro torna in piazza
Venerdì 8 e sabato 9 giugno una commedia tratta da Goldoni

tesco, che ospiterà le contorte 
vicende e discussioni di due 
storici amanti della commedia 
italiana: Fulgenzio ed Eugenia, 
protagonisti de “Gli innamorati” 
di Carlo Goldoni. La trama non si 
discosta dal tipico stile del dram-
maturgo veneziano, già cono-
sciuto dalla compagnia teatrale 
carignanese e del quale sono già 
state messe in scena in passato 
“Il ventaglio” e “I rusteghi”. I pro-
tagonisti di questa commedia in 
tre atti scritta nel 1759 sono inna-
moratissimi, ma molto puntigliosi 
e basta poco per scatenarli l’uno 
contro l’altro. Eppure, sembrano 
fatti della stessa pasta, perché si 
amano veramente e sarà l’amore, 
appunto, a dar loro la forza di su-
perare i rispettivi egoismi. Dun-
que, una semplice e lineare sto-
ria d’amore. “Abbiamo scelto Gli 
Innamorati di Goldoni per diverse 
ragioni. - spiega il regista Pierlu-
ca Costa, - Gli Innamorati appar-
tengono al Settecento ma hanno 
una propria modernità e il pote-
re di tratteggiare perfettamente 
stati d’animo, universali e sem-
pre attuali”. Per quanto riguarda 
l’organizzazione dell’evento, ci 
chiediamo come la compagnia 
teatrale pensi di affrontarla in uno 
spazio ampio come piazza San 
Giovanni. “Montare un palco nel 
centro sarebbe stato troppo ba-
nale e avrebbe inscatolato tutto 
l’aspetto scenico della comme-
dia; inoltre, sarebbe stato poco 
congruo con la tradizione teatra-
le di piazza della nostra amata 
città. Vincenzo Gamna aveva 

portato a Carignano il teatro di 
piazza, fatto di colori, di parole 
e di musiche, ma soprattutto era 
un teatro fatto di persone e mo-
vimento e noi vogliamo provare 
anche a celebrare quell’idea arti-
stica che tanto ci ha fatto sogna-
re in passato”, raccontano i capi 
scenografi Giovanni Rubinetto 
e Marco Pognant, designati per 
questo grande evento. che vedrà 
la partecipazione attiva anche di 
tutto il gruppo della Pro Loco di 
Carignano. Il presidente, Danie-
le Bosio, dichiara: “La richiesta 
di collaborazione avanzata dal-
la Fric-Filo 2, già sperimentata 
con successo con la Festa delle 
Masche, lo scorso settembre, 
ci ha subito convinti. Aderiamo 
con entusiasmo e metteremo a 
disposizione tutte le nostre com-
petenze affinché l’evento possa 
davvero lasciare il segno.»
E’ grande l’attesa per un evento 
unico nel suo genere, fortemente 
caratterizzato dal ritorno al pas-
sato e dalla volontè di tornare 
sui passi dei precedenti illustri 
del teatro di piazza inaugurato a 
Vincenzo Gamna, traendo ispira-
zione e nuovo slancio da quella 
lunga stagione di fasti avviata a 
Carignano negli anni Settanta 
con spettacoli epici come “Proi-
bito invecchaire”, “Carignan 
d’Antan” e “Na scudela ‘d fioca” 
e proseguita negli Ottanta e No-
vanta del secolo scorso. Pietro 
Gilardi e Donatella Piacenza, 
membri della Compagnia, lan-
ciano intanto un appello impor-
tante ai concittadini:   “Abbiamo 
bisogno di volontari per l’orga-
nizzazione artistica dell’evento 
e, soprattutto, abbiamo bisogno 
di figuranti. Per presentare le 
proprie candidature scrivere una 
e-mail all’indirizzo ctfricfilo2cari-
gnano@gmail.com.
Spettacoli venerdì 8 e sabato 9 
giugno, ore 21.30. Per informa-
zioni e prenotazioni: Ottica Sca-
muzzi, piazza Carlo Alberto 67, 
Carignano

Tanti impegni per la Pro Loco
Teatro, Festa di Mezza Estate e Come Eravamo

Carignano. Si prospetta ricca l’estate della Pro Loco Cari-
gnano, con ben tre eventi in programma tra giugno e luglio.
Si parte nel week- end dell’8-10 giugno, nel quale si porterà 
il teatro nella splendida cornice di piazza San Giovanni in-
sieme alla Compagnia Teatrale Fric-Filo 2, con la quale si è 
instaurato uno stretto e costante rapporto di collaborazione. 
L’evento, oltre che culturale, ha l’obiettivo di essere anche 
aggregante. Altra collaborazione confermata con entusia-
smo è quella con i commercianti carignanesi dell’Ucap, con 
i quali verrà proposto martedì 26 giugno “Come Eravamo”, 
alla riscoperta delle tradizioni, con gastronomia, musica e 
divertimento, e una particolar attenzione nei confronti delle 
attività commerciali cittadine. Per questa occasione la Pro 
Loco si è messa a disposizione e sta preparando alcune sor-
prese, come conferma il vice presidente Alessandro Pejret-
ti: “Accettiamo con interesse la possibilità di organizzare 
questo evento insieme all’Ucap. Lo scorso anno abbiamo 
partecipato semplicemente con uno stand, in questa edi-
zione ci impegneremo in prima persona nella pianificazione 
e cercheremo di offrire alcune novità, in particolare stiamo 
lavorando per portare il ballo liscio in piazza, che è una delle 
attività che ci è stata spesso richiesta e manca da parec-
chi anni a Carignano”. Infine l’evento più atteso del perio-
do, ovvero La Festa di Mezza Estate, anche per questa non 
mancheranno le novità, in un’ottica di crescita costante e, 
pur mantenendo un format consolidato, con il proposito di 
rinnovarsi costantemente. La Festa si terrà sabato 21 luglio. 
Tutti gli aggiornamenti e i dettagli sul prossimo numero.

Primo soccorso, cosa fare?
Quattro serate a maggio con la Croce Rossa 
Carignano. Cosa fare in caso di infortunio o malore di un 
parente, in attesa del mezzo di soccorso? La Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Carignano e l’Oratorio Campo Giochi 
organizzano un corso per la popolazione interamente gra-
tuito, a cui sono tuti invitati.
Il corso si terrà nelle serate di lunedì 21 e 28 maggio e di 
mercoledì 23 e 30 maggio, ore 21, al Campo Giochi (via 
Roma 10). Per informazioni e prenotazioni: tel. 011.9699736.  

Un Bike Gala a Carmagnola
Sabato 2 giugno, prima serata di Cinemambiente
Carmagnola. “Cinemambiente” torna a Carmagnola  per il 
quarto anno consecutivo, grazie all’attività di Legambiente Il 
Platano, la collaborazione del Cinema Teatro Elios Carmagno-
la, il supporto della BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura e 
con  il patrocinio della Città di Carmagnola. Le proiezioni, en-
trambe all’Elios (piazza Verdi 5), sabato 2 e martedì 5 giugno 
alle ore 21, ed inserite nel programma ufficiale del Festival che 
ha l’obiettivo di presentare i migliori film ambientali a livello in-
ternazionale e contribuire alla promozione del cinema e della 
cultura ambientale. L’entrata è ad offerta libera, per supportare 
le attività del Circolo. Importante novità di quest’anno, durante 
il ciclo dedicato a Cinemabiente, si svolgerà a Carmagnola una 
pedalata elegante per le vie del centro e rigorosamente in abito 
da sera, un vero e proprio Bike Gala che aprirà la prima serata, 
sabato 2 giugno,  alle ore 20.15. Il percorso porterà tutti i par-
tecipanti dalla sede del Circolo Legambiente Il Platano (presso 
il Museo di Storia Naturale, nel parco Cascina Vigna, via San 
Francesco di Sales 188) alCinema Teatro Elios Carmagnola, 
sede delle proiezioni. Sarà “Na Sèira al Cine ën Bici”. 
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C O M P L E S S O R E S I D E N Z I A L E

E’ stato inaugurato ad aprile 
il nuovo blocco operatorio 
e, con esso, i nuovi spazi di 
Otorinolaringoiatria ed Endo-
scopia con la gamma came-
ra della struttura di Medicina 
Nucleare dell’ospedale San-
ta Croce di Moncalieri. “Oggi 
inauguriamo opere impor-
tanti per ammodernare l’o-
spedale di Moncalieri e per 
ridare piena operatività ai re-
parti chirurgici dell’intera Asl 
- ha illustrato Massimo Uber-
ti. direttore generale dell’Asl 
TO5 -. E’ un impegno che 
con la Regione Piemonte ab-
biamo assunto nel percorso 
per giungere alla realizzazio-
ne del nuovo ospedale: man-
tenere in stato di massima 
efficienza gli attuali ospedali 
sino alla apertura del nuo-
vo presidio ospedaliero. La 
nuova Gamma camera, infat-
ti, permette di ammodernare 
la dotazione tecnologica del 
servizio di Medicina Nuclea-
re con un’attrezzatura asso-
lutamente all’avanguardia. Il 
nuovo blocco operatorio, la 
nuova centrale di sterilizza-
zione, i nuovi spazi dei ser-
vizi di endoscopia digestiva 
e di otorinolaringoiatria sono 
stati realizzati invece, con un 
finanziamento specifico della 
Regione. Essi rappresentano 
oltre che il rilancio dell’atti-
vità chirurgica dell’ospedale 
di Moncalieri e dell’intera 
Asl, la condizione per poter 
mantenere in funzione l’in-
tero ospedale, garantendo i 
servizi previsti per i cittadini. 
La mia personale gratitudine 
va a tutti i colleghi della Asl 
- che a concluso Uberti -; al 
personale tecnico ed ammi-
nistrativo che ha seguito la 
realizzazione di lavori estre-
mamente complessi in una 
situazione strutturale pro-
blematica ed in un ospedale 
che ha continuato a funzio-
nare regolarmente ed a tut-
to il personale sanitario che, 
con il proprio sacrificio, ha 
consentito in questi tre anni 
di minimizzare i disagi alla 
popolazione ridistribuendo 
buona parte dell’attività chi-
rurgica di Moncalieri presso 
gli altri due ospedali”.
Le attività nei nuovi repar-
ti sono state avviate entro 

la fine del mese, al termine 
della bonifica finale e della 
sterilizzazione del blocco 
operatorio.
I lavori effettuati dall’Asl TO5 
che si sono conclusi nei gior-
ni scorsi: sono state proget-
tate e costruite tre nuove 
sale operatorie con locali 
connessi e nuovo servizio di 
sterilizzazione, ricollocati e 
ammodernati i servizi di Oto-
rinolaringoiatria ed Endosco-
pia (quest’ultimo in funzione 
già dalla scorsa estate), già 
realizzata e attivata la sala 
dell’emergenza, ai cui lavo-
ri è stata data precedenza 
per poter garantire il prima 
possibile il trattamento del-
le emergenze chirurgiche di 
Pronto soccorso. Nuovi e rin-
novati gli spazi dell’ambula-
torio dell’Otorinolaringoiatria 
ai quali si accede proprio da-
vanti all’ingresso principale. 
I questi, troverà spazio, nel 
prossimo futuro, l’accetta-
zione di tutte le specialisti-
che ambulatoriali che hanno 
sede al Santa Croce.
Il costo complessivo di tutti i 
lavori è stato pari ai 2,9 milio-
ni di euro preventivati, senza 
sforamenti di spesa e com-
prendendo anche il rinnova-
mento totale di tutte le attrez-
zature del blocco operatorio. 
Dei quasi tre milioni stanzia-
ti, circa 600 mila sono stati 
utilizzati per l’acquisto delle 
apparecchiature e arredi e, 
parte, anche per la ristruttu-
razione dei nuovi spazi della 
struttura di Otorinolaringo-
iatria e dell’Endoscopia. La 
nuova area per l’attività endo-
scopica di 130 mq circa è sta-
ta interamente ristrutturata, 
ampliata mediante la demo-
lizione di una scala interna, 
e completamente ricostruita 
per quanto riguarda gli im-
pianti e le pareti interne pre-
fabbricate della sala esami.
“Questo intervento era as-
solutamente necessario - ha 
commentato l’assessore re-
gionale alla Sanità Antonio 
Saitta -. Non realizzare le 
nuove sale avrebbe portato 
alla chiusura dell’ospedale 
di Moncalieri, sia per ragio-
ni normative sia per ragio-
ni di sicurezza delle cure, e 
dunque all’interruzione dei 

servizi. Servizi che in futuro 
verranno ulteriormente raf-
forzati con l’entrata in funzio-
ne del nuovo ospedale unico 
dell’Asl To5”.
Di ospedale e di unità di in-
tenti verso la realizzazione 
del nuovo ospedale ha fatto 
accenno nel suo intervento 
il presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiam-
parino, che ha sottolineato 
il senso di responsabilità 
che deve coinvolgere tutte 
le forze politiche per la sal-
vaguardia della salute dei 
cittadini:“Nel nuovo ospeda-
le sarà concentrata la tecno-
logia per i grandi interventi e 
le emergenze ma molta at-
tenzione sarà sempre rivolta 
alla strutture che erogano 
servizi sul territorio per tutte 
quelle patologie che non ne-
cessitano di acuzie”
Anche il sindaco della Città 
di Moncalieri, Paolo Monta-
gna, ha espresso soddisfa-
zione: “Con l’inaugurazione 
del nuovo blocco opera-
torio, del nuovo servizio di 
Otorinolaringoiatria e del 
servizio Endoscopia, la Re-
gione continua a mantenere 
i propri impegni”.
La moderna gamma came-
ra della medicina nucleare. 
Con la nuova apparecchiatu-
ra acquisita dalla Medicina 
Nucleare dell’Ospedale San-
ta Croce di Moncalieri, una 
tra le prime installate nella 
nostra regione con queste 
caratteristiche, l’AslTO5 nuo-
ve una significativo passo 
avanti verso le tecnologie di 
ultima generazione al servi-
zio della diagnostica in cam-
po medico. Questa macchi-
na, o più opportunamente il 
sistema ibrido SPECT/TC, 
combina due tecnologie di 
imaging essenziali e com-
plementari in uno scanner 
innovativo che permette di 
catturare due tipologie di im-
magini nello stesso tempo: 
single photon emission com-
puted tomography (SPECT) e 
computed tomography (TC). 
Il sistema SPECT/TC fornisce 
dunque al clinico, in un unico 
studio, quelle informazioni di 
natura funzionale (immagine 
scintigrafica SPECT) e mor-
fologica (TAC) necessarie 
per un più corretto inquadra-
mento diagnostico del pa-
ziente. Il vantaggio apportato 
clinicamente da tale sistema 
consiste in un significativo 
miglioramento della speci-
ficità dell’indagine medico-
nucleare. L’applicazione clini-
ca coinvolge principalmente 
ambiti quali l’oncologia, la 
cardiologia e l’ortopedia.
Il costo dell’apparecchiatu-
ra è di 450 mila euro ed è 
stato sostenuto grazie al 
contributo della Compagnia 
di San Paolo. 

Rifiuti e controllo sulle strade
Intensa vigilanza territoriale a tutela dell’ambiente
Notizie positive sul fronte attività di vigilanza territoriale che 
la Città Metropolitana di Torino svolge a tutela dell’ambien-
te. Il Tribunale di Asti, competente per territorio, ha dato 
ragione alla Città Metropolitana nel processo relativo ad un 
illecito conferimento di rifiuti nell’impianto di una ditta di 
Carmagnola che, sebbene autorizzato, consentiva al pro-
prio interno uno smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi.
Nel 2012, grazie alla collaborazione tra i funzionari con 
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria del Servizio Aree 
protette e vigilanza ambientale della Città Metropolitana, 
il Corpo Forestale e la Polizia di Stato, era stata realizzata 
un’azione congiunta, con verifiche presso la ditta e blocchi 
stradali, che avevano consentito di scoprire l’attività illecita. 
Quattro imprese che avevano conferito i rifiuti nella ditta di 
Carmagnola erano state destinatarie di sanzioni per oltre 
12.000 euro, regolarmente pagate. La società che gestiva 
l’impianto aveva opposto ricorso in Tribunale alle ingiunzio-
ni della Città Metropolitana, poiché la sanzione prevedeva 
anche la sospensione per alcuni mesi del rappresentante 
legale della società. “Con la sentenza emessa nei giorni 
scorsi, - spiega il vicesindaco metropolitano Marco Maroc-
co, che ha la delega all’ambiente e alla vigilanza ambientale 
- il Tribunale di Asti ha condannato la società al pagamen-
to di una sanzione di oltre 15.000 euro, riconoscendo la 
validità delle indagini e delle conseguenti procedure am-
ministrative messe in atto dal nostro Ente. E’ un risultato 
positivo, che scaturisce dalla collaborazione tra i nostri uf-
ficiali di polizia giudiziaria e il Servizio contenzioso dell’Area 
Ambiente, che ha rappresentato la Città Metropolitana nel 
processo”. “Ogni anno, - spiega il vicesindaco Marocco - 
nell’ambito del contrasto all’abbandono o all’illecita gestio-
ne dei rifiuti, i nostri agenti redigono oltre cinquanta verbali 
e notizie di reato, che comportano sanzioni per oltre 50.000 
euro. Nel 2017, ad esempio, le sanzioni sono state 61, per 
un totale di 51.000 euro”. Nell’attività di vigilanza rientrano 
anche gli interventi lungo alcune strade provinciali, avvia-
ti nel 2016 e proseguiti nel 2017 e 2018, per il contrasto 
all’abbandono di rifiuti. “Oltre al danno ambientale, - sot-
tolinea il vicesindaco metropolitano - l’abbandono di rifiuti 
lungo le strade è un fenomeno negativo anche dal punto di 
vista estetico e paesaggistico, che influisce negativamen-
te sull’attrattività turistica del nostro territorio e quindi, 
indirettamente, sulle attività economiche”. Nella vigilanza 
sulle strade, gli agenti della Città Metropolitana sono sup-
portati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), coordi-
nate dal Servizio Aree protette e vigilanza ambientale. Le 
GEV contribuiscono alla raccolta di indizi per il prosieguo 
delle indagini e, con la loro presenza, svolgono anche un’a-
zione di deterrenza nelle piazzole e nelle banchine stradali 
maggiormente interessate dal fenomeno. Negli ultimi mesi, 
l’attività di vigilanza ha riguardato in particolare la Strada 
Provinciale 460, la Provinciale 24 nella zona dell’Interporto 
di Orbassano. A seguito di un accordo con la Città di Chieri 
e con il locale Consorzio Chierese per i servizi, è inoltre 
proseguita l’attività di monitoraggio e registrazione del fe-
nomeno degli abbandoni di rifiuti lungo le strade comunali 
minori della zona.

Al Santa Croce nuovo blocco operatorio 
Ospedale di Moncalieri: conclusi lavori per quasi tre milioni di euro

Carignano. Avevano annuncia-
to grandi novità e ora, sempre 
dalle pagine del nostro giornale, 
confermano la notizia che era 
nell’aria: la compagnia teatrale 
Fric-Filo 2 torna in scena ina-
spettatamente nel periodo esti-
vo. Dopo la pausa invernale, che 
ha costretto a saltare il tradizio-
nale appuntamento con il pub-
blico tra dicembre e gennaio ma 
resasi necessaria per consentire 
alla Compagnia di ripristinare 
e organizzare i tanti materiali 
di scena e i costumi, lo storico 
gruppo teatrale sfida il proprio 
repertorio e presenta una com-
media che, anche da un punto di 
vista scenico, sarà molto diversa 
da quelle presentate finora. No-
vità nella novità, infatti, si esibirà 
su un palcoscenico inconsueto. 
Si esce dagli schemi e dal tea-
tro, letteralmente, e dall’abituale 
e raccolta sala dell’ “Alfieri” ci si 
sposta di qualche metro e si va 
all’aperto, in piazza San Giovan-
ni, davanti al Duomo di Carigna-
no, per dare vita ad un progetto 
ambizioso, forte della collabora-
zione con la Pro Loco. Fervono i 
preparativi, il debutto si avvicina 
e si cercano volontari e compar-
se per “N’amor parèj a fà anvìa”, 
commedia in due atti tratta da 
“Gli innamorati” di Carlo Goldoni 
tradotta, riadattata e diretta da 
Pierluca Costa. Venerdì 8 e saba-
to 9 giugno, queste le date dello 
spettacolo da segnare fin d’ora 
in agenda, la piazza del Duomo 
carignanese verrà trasformata in 
un elegante giardino settecen-

Con la Fric-Filo 2 il teatro torna in piazza
Venerdì 8 e sabato 9 giugno una commedia tratta da Goldoni

tesco, che ospiterà le contorte 
vicende e discussioni di due 
storici amanti della commedia 
italiana: Fulgenzio ed Eugenia, 
protagonisti de “Gli innamorati” 
di Carlo Goldoni. La trama non si 
discosta dal tipico stile del dram-
maturgo veneziano, già cono-
sciuto dalla compagnia teatrale 
carignanese e del quale sono già 
state messe in scena in passato 
“Il ventaglio” e “I rusteghi”. I pro-
tagonisti di questa commedia in 
tre atti scritta nel 1759 sono inna-
moratissimi, ma molto puntigliosi 
e basta poco per scatenarli l’uno 
contro l’altro. Eppure, sembrano 
fatti della stessa pasta, perché si 
amano veramente e sarà l’amore, 
appunto, a dar loro la forza di su-
perare i rispettivi egoismi. Dun-
que, una semplice e lineare sto-
ria d’amore. “Abbiamo scelto Gli 
Innamorati di Goldoni per diverse 
ragioni. - spiega il regista Pierlu-
ca Costa, - Gli Innamorati appar-
tengono al Settecento ma hanno 
una propria modernità e il pote-
re di tratteggiare perfettamente 
stati d’animo, universali e sem-
pre attuali”. Per quanto riguarda 
l’organizzazione dell’evento, ci 
chiediamo come la compagnia 
teatrale pensi di affrontarla in uno 
spazio ampio come piazza San 
Giovanni. “Montare un palco nel 
centro sarebbe stato troppo ba-
nale e avrebbe inscatolato tutto 
l’aspetto scenico della comme-
dia; inoltre, sarebbe stato poco 
congruo con la tradizione teatra-
le di piazza della nostra amata 
città. Vincenzo Gamna aveva 

portato a Carignano il teatro di 
piazza, fatto di colori, di parole 
e di musiche, ma soprattutto era 
un teatro fatto di persone e mo-
vimento e noi vogliamo provare 
anche a celebrare quell’idea arti-
stica che tanto ci ha fatto sogna-
re in passato”, raccontano i capi 
scenografi Giovanni Rubinetto 
e Marco Pognant, designati per 
questo grande evento. che vedrà 
la partecipazione attiva anche di 
tutto il gruppo della Pro Loco di 
Carignano. Il presidente, Danie-
le Bosio, dichiara: “La richiesta 
di collaborazione avanzata dal-
la Fric-Filo 2, già sperimentata 
con successo con la Festa delle 
Masche, lo scorso settembre, 
ci ha subito convinti. Aderiamo 
con entusiasmo e metteremo a 
disposizione tutte le nostre com-
petenze affinché l’evento possa 
davvero lasciare il segno.»
E’ grande l’attesa per un evento 
unico nel suo genere, fortemente 
caratterizzato dal ritorno al pas-
sato e dalla volontè di tornare 
sui passi dei precedenti illustri 
del teatro di piazza inaugurato a 
Vincenzo Gamna, traendo ispira-
zione e nuovo slancio da quella 
lunga stagione di fasti avviata a 
Carignano negli anni Settanta 
con spettacoli epici come “Proi-
bito invecchaire”, “Carignan 
d’Antan” e “Na scudela ‘d fioca” 
e proseguita negli Ottanta e No-
vanta del secolo scorso. Pietro 
Gilardi e Donatella Piacenza, 
membri della Compagnia, lan-
ciano intanto un appello impor-
tante ai concittadini:   “Abbiamo 
bisogno di volontari per l’orga-
nizzazione artistica dell’evento 
e, soprattutto, abbiamo bisogno 
di figuranti. Per presentare le 
proprie candidature scrivere una 
e-mail all’indirizzo ctfricfilo2cari-
gnano@gmail.com.
Spettacoli venerdì 8 e sabato 9 
giugno, ore 21.30. Per informa-
zioni e prenotazioni: Ottica Sca-
muzzi, piazza Carlo Alberto 67, 
Carignano

Tanti impegni per la Pro Loco
Teatro, Festa di Mezza Estate e Come Eravamo

Carignano. Si prospetta ricca l’estate della Pro Loco Cari-
gnano, con ben tre eventi in programma tra giugno e luglio.
Si parte nel week- end dell’8-10 giugno, nel quale si porterà 
il teatro nella splendida cornice di piazza San Giovanni in-
sieme alla Compagnia Teatrale Fric-Filo 2, con la quale si è 
instaurato uno stretto e costante rapporto di collaborazione. 
L’evento, oltre che culturale, ha l’obiettivo di essere anche 
aggregante. Altra collaborazione confermata con entusia-
smo è quella con i commercianti carignanesi dell’Ucap, con 
i quali verrà proposto martedì 26 giugno “Come Eravamo”, 
alla riscoperta delle tradizioni, con gastronomia, musica e 
divertimento, e una particolar attenzione nei confronti delle 
attività commerciali cittadine. Per questa occasione la Pro 
Loco si è messa a disposizione e sta preparando alcune sor-
prese, come conferma il vice presidente Alessandro Pejret-
ti: “Accettiamo con interesse la possibilità di organizzare 
questo evento insieme all’Ucap. Lo scorso anno abbiamo 
partecipato semplicemente con uno stand, in questa edi-
zione ci impegneremo in prima persona nella pianificazione 
e cercheremo di offrire alcune novità, in particolare stiamo 
lavorando per portare il ballo liscio in piazza, che è una delle 
attività che ci è stata spesso richiesta e manca da parec-
chi anni a Carignano”. Infine l’evento più atteso del perio-
do, ovvero La Festa di Mezza Estate, anche per questa non 
mancheranno le novità, in un’ottica di crescita costante e, 
pur mantenendo un format consolidato, con il proposito di 
rinnovarsi costantemente. La Festa si terrà sabato 21 luglio. 
Tutti gli aggiornamenti e i dettagli sul prossimo numero.

Primo soccorso, cosa fare?
Quattro serate a maggio con la Croce Rossa 
Carignano. Cosa fare in caso di infortunio o malore di un 
parente, in attesa del mezzo di soccorso? La Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Carignano e l’Oratorio Campo Giochi 
organizzano un corso per la popolazione interamente gra-
tuito, a cui sono tuti invitati.
Il corso si terrà nelle serate di lunedì 21 e 28 maggio e di 
mercoledì 23 e 30 maggio, ore 21, al Campo Giochi (via 
Roma 10). Per informazioni e prenotazioni: tel. 011.9699736.  

Un Bike Gala a Carmagnola
Sabato 2 giugno, prima serata di Cinemambiente
Carmagnola. “Cinemambiente” torna a Carmagnola  per il 
quarto anno consecutivo, grazie all’attività di Legambiente Il 
Platano, la collaborazione del Cinema Teatro Elios Carmagno-
la, il supporto della BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura e 
con  il patrocinio della Città di Carmagnola. Le proiezioni, en-
trambe all’Elios (piazza Verdi 5), sabato 2 e martedì 5 giugno 
alle ore 21, ed inserite nel programma ufficiale del Festival che 
ha l’obiettivo di presentare i migliori film ambientali a livello in-
ternazionale e contribuire alla promozione del cinema e della 
cultura ambientale. L’entrata è ad offerta libera, per supportare 
le attività del Circolo. Importante novità di quest’anno, durante 
il ciclo dedicato a Cinemabiente, si svolgerà a Carmagnola una 
pedalata elegante per le vie del centro e rigorosamente in abito 
da sera, un vero e proprio Bike Gala che aprirà la prima serata, 
sabato 2 giugno,  alle ore 20.15. Il percorso porterà tutti i par-
tecipanti dalla sede del Circolo Legambiente Il Platano (presso 
il Museo di Storia Naturale, nel parco Cascina Vigna, via San 
Francesco di Sales 188) alCinema Teatro Elios Carmagnola, 
sede delle proiezioni. Sarà “Na Sèira al Cine ën Bici”. 



Maggio 201810  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it        Maggio 2018 11 IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po www. ierioggidomani.it

MACCHINE PER ORTO - GIARDINO

LISA
MOTOCOLTIVATORI

TOSAERBA

MOTOSEGHE

ASPIRATORI-SOFFIATORIDECESPUGLIATORI

TOSASIEPI

MOTOFALCIATRICI

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI
CONCESSIONARIO

Via Torino 94 - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 3395746282

siamo presenti a
FIORI e VINI

il 12/13 MAGGIO a CARIGNANO

Carignano. Sempre più fiori e 
sepre più vini. Fervono i pre-
partaivi per la venticinquesima 
edizione di Fiori & Vini che, 
quest’anno, ha in serbo per i 
visitatori, tra infinite proposte 
(mostra mercato, degustazio-
ni, mostre, street food, stand 
enogastronomici, momenti 
musicali, mercatino dell’ar-
tigianato), anche la novità di 
“Cantine in Carignano”.
Durante il week-end della ras-
segna, sabato 12 e domenica 
13 maggio, sarà possibile de-
gustare gratuitamente i vini di 
oltre quindici cantine selezio-
nate per l’occasione. Ad ac-
compagnare le libagioni anche 
stuzzichini vari, piattini, salumi 
e formaggi preparati dal Comi-
tato Manifestazioni (a 5 euro; 
cauzione bicchiere con porta 
bicchiere 5 euro).
Le degustazioni si svolgono 
sabato dalle ore 12 alle 19 e 
domenica dalle ore 10 alle 18, 
nella piazzetta della Fontana 
del Parco di Villa Bona (via 
Monte di Pietà).
Fulcro della tradizionale 
rassegna primaverile ideata 
dal Comitato Manifestazioni 
Carignano e organizzata in 

Carignano profuma di Fiori & Vini
Alla rassegna primaverile  del 12 e 13 maggio debutta “Cantine in Carignano”

collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale - sarà 
come sempre il Parco comu-
nale di Villa Bona (via Monte 
di Pietà) dove verrà proposta 
un’ampia esposizione di piante 
da appartamento e da giardi-
no, con allestimenti floreali ed 
attrezzature inerenti agli spazi 
verdi. Fuori dal Parco i visi-
tatori potranno proseguire la 
loro passeggiata lungo le vie 
Frichieri e Monte di Pietà os-
servando le creazioni artigia-
nali di espositori provenienti 
da tutto il Piemonte.
Come sempre molto attese 
e seguite le “degustazioni 
guidate” dei sommelier AIS, 
nonché gli eventi culturali, le 
mostre che faranno da corni-
ce alla due giorni carignanese 
visitabili presso la sala mostre 
dell’ ex Municipio di piazza 
San Giovanni e a Villa Bona 
(parco di via Monte di Pietà).
Nell’ottica della qualità e del 
prestigio, non potranno man-
care gli assaggi enogastro-
nomici delle principali ec-
cellenze regionali in piazza 
Liberazione con “Sapori in 
Piazza”. Appuntamento dun-
que all’inaugurazione ufficiale 

della 25a edizione di “Fiori & 
Vini” nel Parco comunale sa-
bato 12 maggio alle ore 10.30 
(venerdi 11 maggio alle ore 19 
apertura di “Sapori in Piazza” 
in piazza Liberazione). La ma-
nifestazione si svolge dalle ore 
10 alle 20 in entrambe le giorna-
te. Ingresso libero.
Le cantine che offrirarnno i 
loro vini sono le seguenti:
Terre dei Lanzi - Dugenta (BN); 
Ca’ du Sindic - Santo Stefa-
no Belbo (CN); Cascina Pog-
gia - Montegrosso d’Asti (AT); 
Monfrà - Vignale Monferrato 
(AL); L’Autin - Campiglione Fe-
nile (TO); Ca’ del Prete - Pino 
d’Asti (AT); Le Marie - Barge 
(CN); F.lli Aimasso - Diano d’Al-
ba (CN); Cifarello - Montesca-
glioso (MT); Tenute Iacovazzo 
– Matera; Gentile - Cassano 
Murge (BA); Le More Bianche 
- Magliano Alfieri (CN); Quaz-
zolo - Barbaresco (CN); Ros-
sotto Stefano - Cinzano (TO); 
Giacometto Bruno - Caluso 
(TO); Luca Robino - Baldi-
chieri (AT); Cascina Coppa 
- Lu Monferrato (AL); Tenuta 
Lupa - Sezzadio (AL); Terre 
d’Eburias - Costigliole d’Asti 
(AT); Grapperia Artigianale Alì 
- Canelli (AT)...e altri ancora! 
Informazioni e prenotazio-
ni: Comitato Manifestazioni 
Carignano tel. 3346885244 
- 3396034339;www.comune.
carignano.to.it; comitatoma-
nifestazio@libero.it

I Longobardi stanno arrivando
Medioevo in mostra, tra storia e vita quotidiana

Carignano. Inaugurata ve-
nerdì 11 maggio nella sala 
mostre della Biblioteca 
Civica (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 
13), “Arrivano i Longobar-
di” è un’imperdibile mo-
stra didattica su storia e 
vita quotidiana dei nostri 
antenati altomedievali. 
L’esposizione, presentata 
dal Comune – Assessora-
to alla Cultura in collabo-
razione con lLArc di Villar 

San Costanzo, resterà aperta fino a venerdì 1 giugno. In-
gresso libero. Al pubblico e alle scolaresche viene propo-
sto uno sguardo approfondito su un popolo che nell’Alto 
Medioevo invase ed occupò per oltre due secoli il nostro 
territorio: In mostra ci sono riproduzioni che sono state 
realisticamente realizzate nelle dimensioni e nei materiali 
dell’epoca dal Centro Ricerche l’Arc di Villar San Costanzo 
(Cuneo), un lavoro svolto sotto la supervisione della So-
printendenza ai Beni Archeologici del Piemonte. “Arrivano 
i Longobardi” è una finestra aperta su un periodo storico 
dimenticato e poco indagato, conosciuto come Alto Me-
dioevo, ora riscoperto in Pie-
monte grazie all’importante 
ritrovamento della Necropoli 
di Sant’Albano Stura. L’inten-
to dell’esposizione è quello 
di portare a conoscenza, in 
chiave didattica, gli usi, i co-
stumi, le armi e le mode di 
un popolo che ha dominato 
l’Italia dal VI all’VIII secolo in-
fluenzando fortemente la storia medioevale. Gli oggetti in 
mostra, riprodotti nel rispetto delle dimensioni e dei mate-
riali dei reperti originali, vengono abitualmente utilizzati dai 
rievocatori durante le manifestazioni che L’Arc organizza o 
a cui partecipa. Esporre le riproduzioni eseguite da L’Arc 
nella sala adiacente al Museo Civico di Carignano, dove 
sono conservati i pezzi originali, oltre che fonte di grande 
soddisfazione per l’Associazione permetterà un costruttivo 
confronto tra realtà storica e ricostruzione. 
Il Centro Ricerche L’Arc ha sede in Villar San Costanzo 
(CN) e da molti anni si occupa di archeologia sperimen-
tale, didattica nelle scuole e collaborazioni con enti e mu-
sei con particolare interesse alla storia del nostro territorio 
dal Neolitico (asce in pietra verde del Monviso), alle età del 
rame, del bronzo e del ferro (da Otzi ai Celti), all’Alto Me-
dioevo (migrazioni barbariche e dominazione longobarda) 
per giungere infine al Medioevo con lo studio della nascita 
e dell’evoluzione dei castelli. L’opportunità di osservare gli 
oggetti presenti nelle vetrine accanto a quelli ricostruiti darà 
modo ai visitatori di meglio comprenderne l’uso interagen-
do direttamente con i rievocatori presenti che indosseran-
no abiti, monili e armi dell’epoca. Questa è la novità espo-
sitiva proposta, questo è il metodo innovativo di proporre la 
storia vivendola direttamente accanto agli sperimentatori. 
La mostra rappresenta un’ opportunità per conoscere e 
approfondire la cultura di un popolo che ha vissuto e con-
dizionato il nostro territorio per oltre due secoli. 
I LONGOBARDI E IL TERRITORIO CARIGNANESE. Trac-
ce importanti di questa occupazione sono state rinvenute 
nel territorio carignanese nelle due necropoli longobarde 
e nei due sepolcrali nobiliari. La necropoli minore si trova 
sulla strada per Castagnole Piemonte, la principale presso 
la pieve di San Vito (tetti Bruss o località Boatera). I nu-
clei sepolcrali nobiliari sono stati ritrovati presso le pievi di 
San Remigio (località Valdock) e di San Vito (sempre Tetti 
Bruss); quest’ultimo, a soli 250 mt dalla vicina necropoli, è 
probabilmente di origine ancora più antica. 
Il Museo Civico “Giacomo Rodolfo” conserva e custodisce 
nelle sue vetrine elementi bronzei come speroni, piastre, 
fibbie del VI-VII secolo A. C. rinvenuti nei suddetti siti. 
Orari di visita della mostra: da lunedì a venerdì 15 – 18, 
sabato 9 – 12 e 16-18 . In occasione di Fiori e Vini, apertura 
straordinaria domenica 13 maggio ore 15-18. 
Per informazioni: tel. 011.9698481– biblioteca@comune.
carignnao.to.it – www.comune.carignano.to.it.

Carignano. Ha registrato un 
boom di visualizzazioni in 
pochi giorni il video realizza-
to dai ragazzi dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Nor-
berto Bobbio“di Carignano 
pubblicato su You Tube a 
metà aprile.

Interamente girato all’interno 
della splendida Palazzina di 
Caccia di Stupinigi, è stato 
prodotto nella fase conclu-
siva del progetto di moni-
toraggio civico “A scuola di 
OpenCoesione”dagli studenti 
del team STUPI… TEVI. L’elaborato creativo finale, in-

titolato “Stupitevi in tempo”, 
ha già superato le 1300 vi-
sualizzazioni, grazie alla sug-
gestiva ambientazione e al 
tema della rappresentazione: 
un viaggio tra passato, pre-
sente e futuro. I componenti 
del team STUPI… TEVI sono: 
Francesca Carena, Denis Ce-
ravolo, Giulia Dal Molin, Arian-
na Di Somma, Larissa Dinca, 
Niccolò Fantinuoli, Clarissa 
Fregnan, Rebecca Lanzetti, 
Francesca Paolinelli, Natasha 
Ruffino, Matteo Tuninetti, Ali-
ce Valle. Tutti insieme ci siamo 
cimentati nell’interpretazione 
e nel montaggio del video. Un 
supporto fondamentale – sot-
tolineano i ragazzi – ci è stato 
dato dalla professoressa Cin-
zia Dessolis e dalla referente 
del progetto professoressa 
Ada Novajra”.

Maggio con “Ratatouille” 
Giornate di animazione al Campo Giochi
Carignano. Sabato 19 maggio, dalle ore 10.30 alle 16.30, 
si terrà al Campo Giochi di Carignano (via Roma 10) la ter-
za giornata di animazione rivolta ai bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie.
Si tratta di una nuova iniziativa organizzata degli animatori 
dell’Oratorio, con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi, at-
traverso un ciclo di incontri mensili,  verso l’ormai prossima 
Estate Ragazzi. Sono incontri a tema, che si svolgono un 
sabato al mese: a maggio sarà “Ratatouille”, il simpatico 
personaggio della Disney. 
Le giornate sono rese possibili dall’impegnativo lavoro di 
preparazione compiuto dagli animatori, a cui si abbina l’en-
tusiasmo dei bambini e ragazzi che, fin dal primo appunta-
mento, hanno partecipato attivamente lasciandosi coinvol-
gere e mostrando così grande interesse verso i temi trattati.

Vasile Alexandru Neamtu

Foto Vasile Alexandru Neamtu

Arte in mostra a Fiori & Vini
Alessiato e Anselmi espongono a maggio
Carignano. Arte in mostra in concomitanza con Fiori & Vini, 
nel week.en del 12 e 13 maggio a Carignano. Graziella Ales-
siato presenta  “Landscapes” sotto i portici di piazza San 
Giovanni; Roberto Anselmi espone le proprie opere di pit-
tura nella personale “Terre di vini”all’ex Villa Bona (parco di 
via Monte di Pietà, salette al piano terra).

“La casa dell’uva nera”
Incontro con l’autrice Liliana Sibona 
Carignano. L’Assessorato alla Cultura della Città di Ca-
rignano propone, venerdì 18 maggio alle ore 20,30 all’ex 
Villa Bona (parco di via Monte di Pietà, salette al piano 
terra) un incontro a ingresso libero con l’autrice Lilliana 
Sibona per la presentazione del suo romanzo “La casa 
dell’uva nera”, una saga famigliare tra realtà e fantasia 
dagli anni ’20 al 1946. 
Maria, giovanissima, arriva alla “Casa dell’uva nera” 
accettando di sposare Andrea Viale, un vedovo con 
trent’anni in più e quattro figli. Sebastiano dovrà deci-
dere se cambiare i propri giorni. Teresa pagherà cara la 
scelta fatta. La guerra non riuscirà a piegare la tenacia 
di Guido. Angelo stupirà tutti con il proprio coraggio. 
Virginia scoprirà di avere un sogno da realizzare. Elena 
passerà ingenua e leggera fra questi giorni difficili. Su 
tutti veglierà Evelina con Pietro. Lo stile lineare scorre tra 
vicende ed eventi quotidiani che coinvolgono sin dal pri-
mo capitolo. Avvincenti scene di vita  inducono  il letto-
re ad immedesimarsi e ad emozionarsi grazie all’abilità 
della scrittrice Liliana Sibona, che  si sofferma su tutte le 
sfaccettature delle personalità dei personaggi e su ciò 
che si agita nei loro animi. L’empatia che viene a crearsi 
rende il lettore protagonista della storia, dimenticandosi 
che, in realtà, si sta solo leggendo un libro. 
Durante una delle sua precedenti presentazioni del li-
bro, Silvana, fra il pubblico presente, commentava: “A 
ruota libera (Liliana Sibona) ha fatto vivere, ad uno ad 
uno, i personaggi della saga familiare. Senza pomposi-
tà, senza inutile enfasi, li ha descritti. Cambiando solo il 
timbro della voce, li ha materializzati. Il coinvolgimento 
del pubblico è stato totale. Il silenzio della sala parlava. 
Ognuno ha potuto immaginare, a modo suo, Andrea, 
Maria e tutti gli altri protagonisti”.
Nata a Torino nel 1949, Liliana Sibona vive a Vinovo dove 
per anni ha fatto la fotografa professionista. Dall’imma-
gine alla scrittura il passo è stato breve. Per fotografare 
o per scrivere bisogna entrare nell’anima di chi sta di 
fronte. Durante la presentazione armonie musicali con 
la fisarmonica di Flanio Burocco. 
Per informazioni: tel 011.9698481/442; biblioteca@co-
mune.Carignano.to.it;  www.comune.carignano.to.it . GUARDA LA 

PHOTOGALLERY 
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

“Stupi... tevi” più di milletrecento volte
Successo su You Tube per il video dell’Istituto Bobbio girato a Stupinigi
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siamo presenti a
FIORI e VINI

il 12/13 MAGGIO a CARIGNANO

Carignano. Sempre più fiori e 
sepre più vini. Fervono i pre-
partaivi per la venticinquesima 
edizione di Fiori & Vini che, 
quest’anno, ha in serbo per i 
visitatori, tra infinite proposte 
(mostra mercato, degustazio-
ni, mostre, street food, stand 
enogastronomici, momenti 
musicali, mercatino dell’ar-
tigianato), anche la novità di 
“Cantine in Carignano”.
Durante il week-end della ras-
segna, sabato 12 e domenica 
13 maggio, sarà possibile de-
gustare gratuitamente i vini di 
oltre quindici cantine selezio-
nate per l’occasione. Ad ac-
compagnare le libagioni anche 
stuzzichini vari, piattini, salumi 
e formaggi preparati dal Comi-
tato Manifestazioni (a 5 euro; 
cauzione bicchiere con porta 
bicchiere 5 euro).
Le degustazioni si svolgono 
sabato dalle ore 12 alle 19 e 
domenica dalle ore 10 alle 18, 
nella piazzetta della Fontana 
del Parco di Villa Bona (via 
Monte di Pietà).
Fulcro della tradizionale 
rassegna primaverile ideata 
dal Comitato Manifestazioni 
Carignano e organizzata in 

Carignano profuma di Fiori & Vini
Alla rassegna primaverile  del 12 e 13 maggio debutta “Cantine in Carignano”

collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale - sarà 
come sempre il Parco comu-
nale di Villa Bona (via Monte 
di Pietà) dove verrà proposta 
un’ampia esposizione di piante 
da appartamento e da giardi-
no, con allestimenti floreali ed 
attrezzature inerenti agli spazi 
verdi. Fuori dal Parco i visi-
tatori potranno proseguire la 
loro passeggiata lungo le vie 
Frichieri e Monte di Pietà os-
servando le creazioni artigia-
nali di espositori provenienti 
da tutto il Piemonte.
Come sempre molto attese 
e seguite le “degustazioni 
guidate” dei sommelier AIS, 
nonché gli eventi culturali, le 
mostre che faranno da corni-
ce alla due giorni carignanese 
visitabili presso la sala mostre 
dell’ ex Municipio di piazza 
San Giovanni e a Villa Bona 
(parco di via Monte di Pietà).
Nell’ottica della qualità e del 
prestigio, non potranno man-
care gli assaggi enogastro-
nomici delle principali ec-
cellenze regionali in piazza 
Liberazione con “Sapori in 
Piazza”. Appuntamento dun-
que all’inaugurazione ufficiale 

della 25a edizione di “Fiori & 
Vini” nel Parco comunale sa-
bato 12 maggio alle ore 10.30 
(venerdi 11 maggio alle ore 19 
apertura di “Sapori in Piazza” 
in piazza Liberazione). La ma-
nifestazione si svolge dalle ore 
10 alle 20 in entrambe le giorna-
te. Ingresso libero.
Le cantine che offrirarnno i 
loro vini sono le seguenti:
Terre dei Lanzi - Dugenta (BN); 
Ca’ du Sindic - Santo Stefa-
no Belbo (CN); Cascina Pog-
gia - Montegrosso d’Asti (AT); 
Monfrà - Vignale Monferrato 
(AL); L’Autin - Campiglione Fe-
nile (TO); Ca’ del Prete - Pino 
d’Asti (AT); Le Marie - Barge 
(CN); F.lli Aimasso - Diano d’Al-
ba (CN); Cifarello - Montesca-
glioso (MT); Tenute Iacovazzo 
– Matera; Gentile - Cassano 
Murge (BA); Le More Bianche 
- Magliano Alfieri (CN); Quaz-
zolo - Barbaresco (CN); Ros-
sotto Stefano - Cinzano (TO); 
Giacometto Bruno - Caluso 
(TO); Luca Robino - Baldi-
chieri (AT); Cascina Coppa 
- Lu Monferrato (AL); Tenuta 
Lupa - Sezzadio (AL); Terre 
d’Eburias - Costigliole d’Asti 
(AT); Grapperia Artigianale Alì 
- Canelli (AT)...e altri ancora! 
Informazioni e prenotazio-
ni: Comitato Manifestazioni 
Carignano tel. 3346885244 
- 3396034339;www.comune.
carignano.to.it; comitatoma-
nifestazio@libero.it

I Longobardi stanno arrivando
Medioevo in mostra, tra storia e vita quotidiana

Carignano. Inaugurata ve-
nerdì 11 maggio nella sala 
mostre della Biblioteca 
Civica (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 
13), “Arrivano i Longobar-
di” è un’imperdibile mo-
stra didattica su storia e 
vita quotidiana dei nostri 
antenati altomedievali. 
L’esposizione, presentata 
dal Comune – Assessora-
to alla Cultura in collabo-
razione con lLArc di Villar 

San Costanzo, resterà aperta fino a venerdì 1 giugno. In-
gresso libero. Al pubblico e alle scolaresche viene propo-
sto uno sguardo approfondito su un popolo che nell’Alto 
Medioevo invase ed occupò per oltre due secoli il nostro 
territorio: In mostra ci sono riproduzioni che sono state 
realisticamente realizzate nelle dimensioni e nei materiali 
dell’epoca dal Centro Ricerche l’Arc di Villar San Costanzo 
(Cuneo), un lavoro svolto sotto la supervisione della So-
printendenza ai Beni Archeologici del Piemonte. “Arrivano 
i Longobardi” è una finestra aperta su un periodo storico 
dimenticato e poco indagato, conosciuto come Alto Me-
dioevo, ora riscoperto in Pie-
monte grazie all’importante 
ritrovamento della Necropoli 
di Sant’Albano Stura. L’inten-
to dell’esposizione è quello 
di portare a conoscenza, in 
chiave didattica, gli usi, i co-
stumi, le armi e le mode di 
un popolo che ha dominato 
l’Italia dal VI all’VIII secolo in-
fluenzando fortemente la storia medioevale. Gli oggetti in 
mostra, riprodotti nel rispetto delle dimensioni e dei mate-
riali dei reperti originali, vengono abitualmente utilizzati dai 
rievocatori durante le manifestazioni che L’Arc organizza o 
a cui partecipa. Esporre le riproduzioni eseguite da L’Arc 
nella sala adiacente al Museo Civico di Carignano, dove 
sono conservati i pezzi originali, oltre che fonte di grande 
soddisfazione per l’Associazione permetterà un costruttivo 
confronto tra realtà storica e ricostruzione. 
Il Centro Ricerche L’Arc ha sede in Villar San Costanzo 
(CN) e da molti anni si occupa di archeologia sperimen-
tale, didattica nelle scuole e collaborazioni con enti e mu-
sei con particolare interesse alla storia del nostro territorio 
dal Neolitico (asce in pietra verde del Monviso), alle età del 
rame, del bronzo e del ferro (da Otzi ai Celti), all’Alto Me-
dioevo (migrazioni barbariche e dominazione longobarda) 
per giungere infine al Medioevo con lo studio della nascita 
e dell’evoluzione dei castelli. L’opportunità di osservare gli 
oggetti presenti nelle vetrine accanto a quelli ricostruiti darà 
modo ai visitatori di meglio comprenderne l’uso interagen-
do direttamente con i rievocatori presenti che indosseran-
no abiti, monili e armi dell’epoca. Questa è la novità espo-
sitiva proposta, questo è il metodo innovativo di proporre la 
storia vivendola direttamente accanto agli sperimentatori. 
La mostra rappresenta un’ opportunità per conoscere e 
approfondire la cultura di un popolo che ha vissuto e con-
dizionato il nostro territorio per oltre due secoli. 
I LONGOBARDI E IL TERRITORIO CARIGNANESE. Trac-
ce importanti di questa occupazione sono state rinvenute 
nel territorio carignanese nelle due necropoli longobarde 
e nei due sepolcrali nobiliari. La necropoli minore si trova 
sulla strada per Castagnole Piemonte, la principale presso 
la pieve di San Vito (tetti Bruss o località Boatera). I nu-
clei sepolcrali nobiliari sono stati ritrovati presso le pievi di 
San Remigio (località Valdock) e di San Vito (sempre Tetti 
Bruss); quest’ultimo, a soli 250 mt dalla vicina necropoli, è 
probabilmente di origine ancora più antica. 
Il Museo Civico “Giacomo Rodolfo” conserva e custodisce 
nelle sue vetrine elementi bronzei come speroni, piastre, 
fibbie del VI-VII secolo A. C. rinvenuti nei suddetti siti. 
Orari di visita della mostra: da lunedì a venerdì 15 – 18, 
sabato 9 – 12 e 16-18 . In occasione di Fiori e Vini, apertura 
straordinaria domenica 13 maggio ore 15-18. 
Per informazioni: tel. 011.9698481– biblioteca@comune.
carignnao.to.it – www.comune.carignano.to.it.

Carignano. Ha registrato un 
boom di visualizzazioni in 
pochi giorni il video realizza-
to dai ragazzi dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Nor-
berto Bobbio“di Carignano 
pubblicato su You Tube a 
metà aprile.

Interamente girato all’interno 
della splendida Palazzina di 
Caccia di Stupinigi, è stato 
prodotto nella fase conclu-
siva del progetto di moni-
toraggio civico “A scuola di 
OpenCoesione”dagli studenti 
del team STUPI… TEVI. L’elaborato creativo finale, in-

titolato “Stupitevi in tempo”, 
ha già superato le 1300 vi-
sualizzazioni, grazie alla sug-
gestiva ambientazione e al 
tema della rappresentazione: 
un viaggio tra passato, pre-
sente e futuro. I componenti 
del team STUPI… TEVI sono: 
Francesca Carena, Denis Ce-
ravolo, Giulia Dal Molin, Arian-
na Di Somma, Larissa Dinca, 
Niccolò Fantinuoli, Clarissa 
Fregnan, Rebecca Lanzetti, 
Francesca Paolinelli, Natasha 
Ruffino, Matteo Tuninetti, Ali-
ce Valle. Tutti insieme ci siamo 
cimentati nell’interpretazione 
e nel montaggio del video. Un 
supporto fondamentale – sot-
tolineano i ragazzi – ci è stato 
dato dalla professoressa Cin-
zia Dessolis e dalla referente 
del progetto professoressa 
Ada Novajra”.

Maggio con “Ratatouille” 
Giornate di animazione al Campo Giochi
Carignano. Sabato 19 maggio, dalle ore 10.30 alle 16.30, 
si terrà al Campo Giochi di Carignano (via Roma 10) la ter-
za giornata di animazione rivolta ai bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie.
Si tratta di una nuova iniziativa organizzata degli animatori 
dell’Oratorio, con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi, at-
traverso un ciclo di incontri mensili,  verso l’ormai prossima 
Estate Ragazzi. Sono incontri a tema, che si svolgono un 
sabato al mese: a maggio sarà “Ratatouille”, il simpatico 
personaggio della Disney. 
Le giornate sono rese possibili dall’impegnativo lavoro di 
preparazione compiuto dagli animatori, a cui si abbina l’en-
tusiasmo dei bambini e ragazzi che, fin dal primo appunta-
mento, hanno partecipato attivamente lasciandosi coinvol-
gere e mostrando così grande interesse verso i temi trattati.

Vasile Alexandru Neamtu

Foto Vasile Alexandru Neamtu

Arte in mostra a Fiori & Vini
Alessiato e Anselmi espongono a maggio
Carignano. Arte in mostra in concomitanza con Fiori & Vini, 
nel week.en del 12 e 13 maggio a Carignano. Graziella Ales-
siato presenta  “Landscapes” sotto i portici di piazza San 
Giovanni; Roberto Anselmi espone le proprie opere di pit-
tura nella personale “Terre di vini”all’ex Villa Bona (parco di 
via Monte di Pietà, salette al piano terra).

“La casa dell’uva nera”
Incontro con l’autrice Liliana Sibona 
Carignano. L’Assessorato alla Cultura della Città di Ca-
rignano propone, venerdì 18 maggio alle ore 20,30 all’ex 
Villa Bona (parco di via Monte di Pietà, salette al piano 
terra) un incontro a ingresso libero con l’autrice Lilliana 
Sibona per la presentazione del suo romanzo “La casa 
dell’uva nera”, una saga famigliare tra realtà e fantasia 
dagli anni ’20 al 1946. 
Maria, giovanissima, arriva alla “Casa dell’uva nera” 
accettando di sposare Andrea Viale, un vedovo con 
trent’anni in più e quattro figli. Sebastiano dovrà deci-
dere se cambiare i propri giorni. Teresa pagherà cara la 
scelta fatta. La guerra non riuscirà a piegare la tenacia 
di Guido. Angelo stupirà tutti con il proprio coraggio. 
Virginia scoprirà di avere un sogno da realizzare. Elena 
passerà ingenua e leggera fra questi giorni difficili. Su 
tutti veglierà Evelina con Pietro. Lo stile lineare scorre tra 
vicende ed eventi quotidiani che coinvolgono sin dal pri-
mo capitolo. Avvincenti scene di vita  inducono  il letto-
re ad immedesimarsi e ad emozionarsi grazie all’abilità 
della scrittrice Liliana Sibona, che  si sofferma su tutte le 
sfaccettature delle personalità dei personaggi e su ciò 
che si agita nei loro animi. L’empatia che viene a crearsi 
rende il lettore protagonista della storia, dimenticandosi 
che, in realtà, si sta solo leggendo un libro. 
Durante una delle sua precedenti presentazioni del li-
bro, Silvana, fra il pubblico presente, commentava: “A 
ruota libera (Liliana Sibona) ha fatto vivere, ad uno ad 
uno, i personaggi della saga familiare. Senza pomposi-
tà, senza inutile enfasi, li ha descritti. Cambiando solo il 
timbro della voce, li ha materializzati. Il coinvolgimento 
del pubblico è stato totale. Il silenzio della sala parlava. 
Ognuno ha potuto immaginare, a modo suo, Andrea, 
Maria e tutti gli altri protagonisti”.
Nata a Torino nel 1949, Liliana Sibona vive a Vinovo dove 
per anni ha fatto la fotografa professionista. Dall’imma-
gine alla scrittura il passo è stato breve. Per fotografare 
o per scrivere bisogna entrare nell’anima di chi sta di 
fronte. Durante la presentazione armonie musicali con 
la fisarmonica di Flanio Burocco. 
Per informazioni: tel 011.9698481/442; biblioteca@co-
mune.Carignano.to.it;  www.comune.carignano.to.it . GUARDA LA 

PHOTOGALLERY 
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“Stupi... tevi” più di milletrecento volte
Successo su You Tube per il video dell’Istituto Bobbio girato a Stupinigi
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“Curiosità toponomastiche 
di altri tempi” - Prima parte

L’argomento di questo mese, 
indubbiamente singolare, mi 
è stato suggerito dal signor 
Guido Settimo. Ho integra-
to alcune sue segnalazioni, 
consultando, quando c’era il 
riferimento, gli “Appunti per 
una lettura della Città”, vol.I, 
e aggiungendo qualcosa di 
personale: in alcuni casi si 
tratta di zone tuttora esisten-
ti che negli anni hanno perso 
l’originaria denominazione, 
in altri la tradizione finora è 
continuata ma… prima che 
se ne perda la memoria… è 
opportuno “fissare” questi 
termini, soprattutto perché 
sono in piemontese.
I termini “antroponimica” e 
“toponimo” sono strati ripor-
tati come risultano dalle pa-
gine degli “Appunti per una 
lettura della città”. Ritengo 
utili le seguenti definizioni: 
antroponimica è lo studio dei 
nomi propri di persona; to-
ponimo è il nome proprio di 
un luogo geografico; topono-
mastica: studio dei toponimi. 
PUNT RANDUN: all’incrocio 
tra le attuali via Salotto e Prin-
cipe di Carignano, in passato 
esisteva un ponticello (pro-
babile l’origine antroponimi-
ca da porre in relazione alla 
proprietà di certo Randone).
(“Appunti”, pag.147).
PUNT ËD LË MASCHE: 
all’incrocio tra via Borgovec-
chio e l’attuale via Marconi 
(a cavallo dello scaricatore 
della Bealera del Molino). In 
passato, lo scaricatore, usa-
to come fogna a cielo aperto, 
causava probabilmente fuo-
chi fatui, da cui il toponimo 
“masche” (streghe). 
(“Appunti, pag.147).
PUNT DEL MULIN: all’in-
crocio di via Salotto con via 
Umberto I.
MULIN BASS: vecchio muli-
no ad acqua posto nella par-
te terminale del corso della 
Bealera del Molino, demolito 
negli anni Trenta, era così 
denominato forse per distin-
guerlo da altri situati più a 
monte. (“Appunti”, pag.144).
MÜLINËTTA: molino, già 
ad acqua, sorto agli inizi del 
1600, sul Vuotasacco, all’al-
tezza dell’attuale via Piave, 
forse era così denominato 

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Vita condominiale tra proprietà ed uso esclusivo

Punto di partenza della nostra disamina è l’art. 1117 cod. 
civ., alla cui lettura rimando, che nell’elencare, in modo 
peraltro non tassativo, le parti comuni di un edificio in 
condominio, dispone che tale indicazione valga “se non 
risulta il contrario dal titolo”. Questo significa che il legi-
slatore ha introdotto una presunzione di comproprietà di 
alcune parti della struttura condominiale. Per vincerla, 
il condomino che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha 
l’onere di provare tale diritto. A tal fine, è necessario un 
titolo di acquisto da cui desumere elementi tali da esclu-
dere, in modo assolutamente non equivoco, la comunio-
ne del bene. Per stabilire se un bene entri nella proprietà 
del singolo si deve accertare se, all’atto della costituzione 
del condominio, rinveniente dalla alienazione dei singoli 
appartamenti da parte dell’originario unico proprietario o 
costruttore del fabbricato, vi sia stata una siffatta esplicita 
destinazione che deve essere espressa o di fatto. Per vin-
cere la presunzione legale di proprietà condominiale non 
sono neppure sufficienti il frazionamento-accatastamento 
e la relativa trascrizione, in quanto vengono eseguiti a 
seguito della domanda del venditore e/o costruttore, e, 
quindi, non discendono da un contratto di compravendita, 
ma da un atto unilaterale inidoneo a sottrarre il bene alla 
comunione.
Se è possibile escludere totalmente e completamente al-
cuni beni dalla comunione condominiale “... al momento 
di costituzione del condominio, è possibile che le parti 
convengano l’uso esclusivo di una parte comune in favo-
re di uno o più determinati condomini” (Cass. civ., sez. II, 
16.10.2017 n. 24301). Di solito si tratta di porzioni di cortile 
o giardino, il cui “uso esclusivo” è attribuito ai condomini 
proprietari di unità immobiliari con possibilità di accesso 
ad esse, o dei lastrici solari o di terrazze a livello e così via. 
In presenza di un diritto d’uso esclusivo su bene condomi-
niale, tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi 
aventi causa dell’unità immobiliare cui accede, il bene ri-
mane comune ex art. 1117 cod.civ., ma muta il riparto delle 
correlate facoltà di godimento fra i condomini e il regime 
delle spese di manutenzione. In queste ipotesi, le utilità 
per i partecipanti diversi dall’usuario esclusivo saranno li-
mitate ad es., alla mera possibilità per i proprietari dei pia-
ni superiori di prendere aria e luce, nonché di esercitare la 
veduta in appiombo, da una zona di cortile attribuita in uso 
esclusivo, o alla possibilità di transitare in un giardino per 
accedere all’edificio o di fruire della funzione di copertura 
del lastrico e delle terrazze a livello. Di contro, i limiti po-
sti al godimento del beneficiario esclusivo sono di norma 
ben indicati in un apposito paragrafo del regolamento di 
condominio.
Tanto il proprietario quanto l’usuario soggiacciono al det-
tato dell’art. 1122 cod.civ. per cui non possono eseguire 
nelle unità immobiliari proprie o in uso esclusivo opere 
che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino 
un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro ar-
chitettonico dell’edificio.
A parte i vincoli eventualmente discendenti dal regola-
mento e a parte l’impossibilità di porre in essere negozi 
aventi ad oggetto beni a uso esclusivo, o di usucapirli, 
si può affermare che con l’uso esclusivo di un bene co-
mune si hanno molti dei vantaggi della piena proprietà, 
con meno obblighi in riferimento ai costi di manutenzione. 
Per quel che riguarda i lavori da realizzare, invece, non si 
assiste ad alcuna differenza: in entrambi i casi è neces-
sario il consenso unanime per poter effettuare interventi 
che modifichino l’aspetto dell’edificio. Per concludere con 
un esempio, richiamo l’ ipotesi piuttosto frequente di una 
parte del giardino condominiale data in uso esclusivo a un 
condomino. Se non c’è stato un diverso accordo preven-
tivo sulle spese di manutenzione quali quelle occorrenti al 
taglio dell’erba, il condominio potrebbe essere chiamato 
a contribuirvi, per il godimento indiretto del bene sotto 
il profilo dell’abbellimento e quindi della valorizzazione 
dell’edificio, a fronte di un utilizzo e godimento esclusivo 
dell’usuario. Naturalmente, quest’ultimo non potrebbe uti-
lizzare l’area per altri scopi, né apportare al giardino tra-
sformazioni pregiudizievoli in termini di aerazione, veduta, 
o altro a discapito delle unità abitative condominiali.

Diritto & CastIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso

info@studiolegalecolosso.it

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

Carignano. Un fine settimana 
all’insegna della solidarietà, 
quello che ha visto protago-
nista la Pro Loco Carignano 
sabato 21 e domenica 22 
aprile. La collaborazione con 
le Pro Loco e i Comuni di 
Piobesi, Vinovo, Moncalieri, 
Candiolo e Castagnole ha 
portato oltre 800 persone a 
partecipare alla FierAmica di 
Vinovo, con la degustazione 

Pro Loco Carignano per Unicef e Amatrice
Ad aprile un proficuo week-end dedicato alla solidarietà

dell’amatriciana preparata 
con i prodotti della città di 
Amatrice e la beneficenza 
devoluta direttamente ai pro-
duttori. La prossima prima-
vera la Manifestazione farà 
tappa a Carignano e l’obiet-
tivo è quello di farla crescere 
ulteriormente. Domenica 22 
aprile invece i ragazzi della 
Pro Loco si sono attivati nella 
distribuzione delle Orchidee 

per l’Unicef  in piazza Carlo 
Alberto e piazza Liberazione, 
raccogliendo, grazie alla ri-
sposta generosa dei carigna-
nesi, in una sola giornata 870 
euro per il progetto Unicef a 
favore dei bambini dispersi o 
colpiti dalle guerre.

Foto Letizia Peiretti 

Alpini e i gerani per la Ricerca
Due belle giornate di sole, sabato 14 e domenica 15 aprile, han-
no accolto in piazza Carlo Alberto il gazebo del gruppo Alpini 
di Carignano che proponeva i gerani con l’intento di destinare 
il ricavato all’Istituto per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.
Anche quest’anno i carignanesi hanno risposto con generosità 
a questa iniziativa finalizzata ad aiutare coloro che soffrono.
Il ricavato netto delle due giornate è stato di 400 euro che sono 
state prontamente consegnate nella giornata di lunedì 16 apri-
le 2018 all’Istituto. Estendiamo il ringraziamento da parte del 
personale dell’Istituto la tutti i carignanesi che con il loro con-
tributo hanno permesso di raggiungere il suddetto importo.
A nome mio e del Gruppo Alpini che rappresento un grazie 
di cuore.

Tonino Accastello
Presidente Gruppo Alpini Carignano

Volge al termine l’annata della ginnastica dolce presso al Circolo Anspi - 
Campo Giochi di via Roma a Carignano. 
Ancora una volta grande partecipazione durante tutto il corso  
un’attività che, oltre al benessere fisico, costituisce anche un’occasio-
ne di incontro per molte carignanesi. 

Il raduno delle Fiat 500, giunto alla quattordicesima edizione e orga-
nizzato dall’Associazione 500torinoclubitalia, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Progetto Cultura e Turismo, domenica 15 aprile ha portato una 
cinquantina di storiche auto nella campagna carignanese, alla scoperta di 
uno dei luoghi più affascinanti del territorio, Borgo Cornalese.

Appuntamento del raduno a Carignano, in piazza Carlo Alberto, poi una 
tappa a Villastellone in piazza Libertà. “Un ringraziamento va alle Ammini-
strazioni di Carignano e Villastellone – dicono gli organizzatori - che hanno 
reso possibile l’evento, una manifestazione  che ha sì valenza sportiva ma 
anche culturale e turistica!”

Foto Letizia Peiretti 

Carignano. Si 
intitola “Neve 
di poropora” 
il nuovo, coin-
volgente, ro-
manzo della 
carignanese 
Caterina Val-
lero (Editrice 

Tipografia Baima-Ronchetti 
& C., collana Biblioteca degli 
Scrittori Piemontesi). “Una 
notte, nell’ultima stagione 
della vita – si legge in quarta 
di copertina -  Cecilia viene 
a trovarsi d’improvviso in un 
luogo altro: tempo e spazio 
non contano più. Ma nel vuo-
to di ogni fisicità, una forza 
l’attrae, con dolcezza. Mi-
sterioso ascendere, lungo il 
quale le viene incontro il libro 
della vita: la propria. Tutta da 
sfogliare. Così, la rivisitazione 
si fa racconto appassionato: 
minore di sei sorelle, nel river-
bero del fascismo, ragazzina, 

“Neve di porpora” nell’Italia fascista
Il nuovo romanzo di Caterina Vallero e un delicato universo femminile 

lei impara ilmestiere di sarta 
nel mondo ovattato della pro-
vincia torinese; mentre corpo 
e anima crescono nel fervore 
di una fede che disegna i con-
torni della sua identità.
Poi, le prime inquietudini dell’a-
more e il sentimento profondo 
per Amedeo.

Ma l’oriente improvvisamen-
te si oscura per l’insorgere di 
incubi... premonizioni di futuri 
accadimenti? Regolata sem-
pre più dal Regime, intanto 
la sabbia del tempo scivo-
la verso la strozzatura della 
clessidra: verso la guerra! Il 
romanzo tratteggia i chiaro-
scuri di un delicato universo 
femminile nell’Italia fascista 
che - fra adesione e dissenso 
– affronta il secondo conflitto 
mondiale”.
Già insegnante di Lettere nel-
la scuola media, attualmente 
docente di letteratura italiana 
presso le Uni3 di Carignano, 
Beinasco e Carmagnola, Ca-
terina Vallero organizza al-
tresì eventi culturali attinenti 
soprattutto allalettura della 
poesia di Dante.Ha pubblica-
to i romanzi “Il fiato della vita” 
(Scolastica Editrice, 1997) e 
“Incontro al terzo destino” 
(Echos Edizioni, 2014).
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per le modeste dimensioni 
rispetto ad altri. Di proprietà 
comunale, veniva affittato 
e subì varie trasformazioni 
fino al 1951. Ultimo gestore 
Antonio Serafino dal 1948 
che era subentrato a Giu-
seppe Gandiglio.
(“Appunti”, pag.143).
ËL PULMUN: all’incrocio tra 
le attuali via Principe e corso 
Vinovo. Un tempo era carat-
terizzato dalla presenza di 
un ponticello in mattoni e si 
tratta forse di una contrazio-
ne del piemontese “punt ed 
mun”. (“Appunti”, pag.146).
ËL GHET: agglomerato rura-
le (un tempo) prospettante su 
via XXIV Maggio. Nonostante 
il catasto Rabbini (1869) ri-
porti “via del Ghetto”, non è 
stata trovata documentazio-
ne a sostegno dell’esistenza 
di una comunità israelitica 
riunita in un ghetto
(“Appunti”, pag.140).
PIASA DEL BAL: si ritiene 
che vi si svolgessero i “gio-
chi”; è stata piazza Albertina, 
ora è piazza Carlo Alberto.
BURG VEJ: comprende una 
parte originaria del borgo 
medioevale e la zona che ne 
costituisce il naturale pro-
lungamento. Diverso l’anda-
mento altimetrico del terre-
no: più alto nella zona dell’ex 
borgo fortificato rispetto al 
livello del sobborgo e que-
sta differenza venne addi-
rittura ripresa nel tempo del 
Carnevale quando ci furono 
due carri (Borgovecchio alto 
e Borgovecchio basso, anno 
1955). (“Appunti”, pag. 133).
BURG NÖU: in contrapposi-
zione al sobborgo di più an-
tica origine (Borgovecchio), 
è però noto come “burg dij 
mat”. Posto a nord-est del 
concentrico, si ritiene che 
questo toponimo sia relati-
vamente recente e sono co-
munque note le chiassose 

feste che lì avevano luogo 
per la presenza di numerosi 
buontemponi.
(“Appunti”, pag. 134).
RIVA FREIDA: ora via Zap-
pata, che in effetti non riceve 
molto sole.
ËL SOL: via Silvio Pellico, 
zona sud (termine ripreso 
come Contrada nel Car-
nevale).
LORET: via XXIV Maggio an-
golo via Silvio Pellico, deve la 
denominazione alla presenza 
della cappella intitolata a No-
stra Signora di Loreto. 
“Appunti”, pag.145).
VIA DEL MULIN: via IV No-
vembre, doveva la denomi-
nazione alla presenza del 
mulino di proprietà Serafino 
fin dal 1920. Il mulino “nuo-
vo” fu attivo dal 1952-53, 
proprietà Antonio Serafino
PO CIT: primo tratto di stra-
da Villastellone. Così era de-
signato il corso d’acqua che 
aveva funzione di scaricatore 
delle acque di piena del Po, 
scorrente immediatamente a 
levante del capoluogo ma il 
termine è stato poi esteso a 
tutta l’area interessata al per-
corso del canale.
(“Appunti”, pag.146).
RICAJRET: la zona del ci-
mitero (ved. Questa stessa 
rubrica, febbraio 2018, sul 
trasferimento dal vecchio 
cimitero situato presso la 
chiesa di San Remigio alla 
nuova sede).
LA MALBES: dove è stato 
costruito il Convitto (Via Sa-
lotto, di fronte, ora, al Mer-
catò Local).
BRAS ED LA MADÒNA: 
tratto di sponda, sulla sini-
stra del fiume Po, sito ad est 
del capoluogo, caratterizzato 
da rilievi alluvionali.
(“Appunti”, pag.134).

(Fine prima parte – Continua 
a giugno).
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Vita condominiale tra proprietà ed uso esclusivo

Punto di partenza della nostra disamina è l’art. 1117 cod. 
civ., alla cui lettura rimando, che nell’elencare, in modo 
peraltro non tassativo, le parti comuni di un edificio in 
condominio, dispone che tale indicazione valga “se non 
risulta il contrario dal titolo”. Questo significa che il legi-
slatore ha introdotto una presunzione di comproprietà di 
alcune parti della struttura condominiale. Per vincerla, 
il condomino che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha 
l’onere di provare tale diritto. A tal fine, è necessario un 
titolo di acquisto da cui desumere elementi tali da esclu-
dere, in modo assolutamente non equivoco, la comunio-
ne del bene. Per stabilire se un bene entri nella proprietà 
del singolo si deve accertare se, all’atto della costituzione 
del condominio, rinveniente dalla alienazione dei singoli 
appartamenti da parte dell’originario unico proprietario o 
costruttore del fabbricato, vi sia stata una siffatta esplicita 
destinazione che deve essere espressa o di fatto. Per vin-
cere la presunzione legale di proprietà condominiale non 
sono neppure sufficienti il frazionamento-accatastamento 
e la relativa trascrizione, in quanto vengono eseguiti a 
seguito della domanda del venditore e/o costruttore, e, 
quindi, non discendono da un contratto di compravendita, 
ma da un atto unilaterale inidoneo a sottrarre il bene alla 
comunione.
Se è possibile escludere totalmente e completamente al-
cuni beni dalla comunione condominiale “... al momento 
di costituzione del condominio, è possibile che le parti 
convengano l’uso esclusivo di una parte comune in favo-
re di uno o più determinati condomini” (Cass. civ., sez. II, 
16.10.2017 n. 24301). Di solito si tratta di porzioni di cortile 
o giardino, il cui “uso esclusivo” è attribuito ai condomini 
proprietari di unità immobiliari con possibilità di accesso 
ad esse, o dei lastrici solari o di terrazze a livello e così via. 
In presenza di un diritto d’uso esclusivo su bene condomi-
niale, tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi 
aventi causa dell’unità immobiliare cui accede, il bene ri-
mane comune ex art. 1117 cod.civ., ma muta il riparto delle 
correlate facoltà di godimento fra i condomini e il regime 
delle spese di manutenzione. In queste ipotesi, le utilità 
per i partecipanti diversi dall’usuario esclusivo saranno li-
mitate ad es., alla mera possibilità per i proprietari dei pia-
ni superiori di prendere aria e luce, nonché di esercitare la 
veduta in appiombo, da una zona di cortile attribuita in uso 
esclusivo, o alla possibilità di transitare in un giardino per 
accedere all’edificio o di fruire della funzione di copertura 
del lastrico e delle terrazze a livello. Di contro, i limiti po-
sti al godimento del beneficiario esclusivo sono di norma 
ben indicati in un apposito paragrafo del regolamento di 
condominio.
Tanto il proprietario quanto l’usuario soggiacciono al det-
tato dell’art. 1122 cod.civ. per cui non possono eseguire 
nelle unità immobiliari proprie o in uso esclusivo opere 
che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino 
un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro ar-
chitettonico dell’edificio.
A parte i vincoli eventualmente discendenti dal regola-
mento e a parte l’impossibilità di porre in essere negozi 
aventi ad oggetto beni a uso esclusivo, o di usucapirli, 
si può affermare che con l’uso esclusivo di un bene co-
mune si hanno molti dei vantaggi della piena proprietà, 
con meno obblighi in riferimento ai costi di manutenzione. 
Per quel che riguarda i lavori da realizzare, invece, non si 
assiste ad alcuna differenza: in entrambi i casi è neces-
sario il consenso unanime per poter effettuare interventi 
che modifichino l’aspetto dell’edificio. Per concludere con 
un esempio, richiamo l’ ipotesi piuttosto frequente di una 
parte del giardino condominiale data in uso esclusivo a un 
condomino. Se non c’è stato un diverso accordo preven-
tivo sulle spese di manutenzione quali quelle occorrenti al 
taglio dell’erba, il condominio potrebbe essere chiamato 
a contribuirvi, per il godimento indiretto del bene sotto 
il profilo dell’abbellimento e quindi della valorizzazione 
dell’edificio, a fronte di un utilizzo e godimento esclusivo 
dell’usuario. Naturalmente, quest’ultimo non potrebbe uti-
lizzare l’area per altri scopi, né apportare al giardino tra-
sformazioni pregiudizievoli in termini di aerazione, veduta, 
o altro a discapito delle unità abitative condominiali.
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partecipare alla FierAmica di 
Vinovo, con la degustazione 

Pro Loco Carignano per Unicef e Amatrice
Ad aprile un proficuo week-end dedicato alla solidarietà

dell’amatriciana preparata 
con i prodotti della città di 
Amatrice e la beneficenza 
devoluta direttamente ai pro-
duttori. La prossima prima-
vera la Manifestazione farà 
tappa a Carignano e l’obiet-
tivo è quello di farla crescere 
ulteriormente. Domenica 22 
aprile invece i ragazzi della 
Pro Loco si sono attivati nella 
distribuzione delle Orchidee 

per l’Unicef  in piazza Carlo 
Alberto e piazza Liberazione, 
raccogliendo, grazie alla ri-
sposta generosa dei carigna-
nesi, in una sola giornata 870 
euro per il progetto Unicef a 
favore dei bambini dispersi o 
colpiti dalle guerre.

Foto Letizia Peiretti 

Alpini e i gerani per la Ricerca
Due belle giornate di sole, sabato 14 e domenica 15 aprile, han-
no accolto in piazza Carlo Alberto il gazebo del gruppo Alpini 
di Carignano che proponeva i gerani con l’intento di destinare 
il ricavato all’Istituto per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.
Anche quest’anno i carignanesi hanno risposto con generosità 
a questa iniziativa finalizzata ad aiutare coloro che soffrono.
Il ricavato netto delle due giornate è stato di 400 euro che sono 
state prontamente consegnate nella giornata di lunedì 16 apri-
le 2018 all’Istituto. Estendiamo il ringraziamento da parte del 
personale dell’Istituto la tutti i carignanesi che con il loro con-
tributo hanno permesso di raggiungere il suddetto importo.
A nome mio e del Gruppo Alpini che rappresento un grazie 
di cuore.

Tonino Accastello
Presidente Gruppo Alpini Carignano

Volge al termine l’annata della ginnastica dolce presso al Circolo Anspi - 
Campo Giochi di via Roma a Carignano. 
Ancora una volta grande partecipazione durante tutto il corso  
un’attività che, oltre al benessere fisico, costituisce anche un’occasio-
ne di incontro per molte carignanesi. 

Il raduno delle Fiat 500, giunto alla quattordicesima edizione e orga-
nizzato dall’Associazione 500torinoclubitalia, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Progetto Cultura e Turismo, domenica 15 aprile ha portato una 
cinquantina di storiche auto nella campagna carignanese, alla scoperta di 
uno dei luoghi più affascinanti del territorio, Borgo Cornalese.

Appuntamento del raduno a Carignano, in piazza Carlo Alberto, poi una 
tappa a Villastellone in piazza Libertà. “Un ringraziamento va alle Ammini-
strazioni di Carignano e Villastellone – dicono gli organizzatori - che hanno 
reso possibile l’evento, una manifestazione  che ha sì valenza sportiva ma 
anche culturale e turistica!”

Foto Letizia Peiretti 

Carignano. Si 
intitola “Neve 
di poropora” 
il nuovo, coin-
volgente, ro-
manzo della 
carignanese 
Caterina Val-
lero (Editrice 

Tipografia Baima-Ronchetti 
& C., collana Biblioteca degli 
Scrittori Piemontesi). “Una 
notte, nell’ultima stagione 
della vita – si legge in quarta 
di copertina -  Cecilia viene 
a trovarsi d’improvviso in un 
luogo altro: tempo e spazio 
non contano più. Ma nel vuo-
to di ogni fisicità, una forza 
l’attrae, con dolcezza. Mi-
sterioso ascendere, lungo il 
quale le viene incontro il libro 
della vita: la propria. Tutta da 
sfogliare. Così, la rivisitazione 
si fa racconto appassionato: 
minore di sei sorelle, nel river-
bero del fascismo, ragazzina, 

“Neve di porpora” nell’Italia fascista
Il nuovo romanzo di Caterina Vallero e un delicato universo femminile 

lei impara ilmestiere di sarta 
nel mondo ovattato della pro-
vincia torinese; mentre corpo 
e anima crescono nel fervore 
di una fede che disegna i con-
torni della sua identità.
Poi, le prime inquietudini dell’a-
more e il sentimento profondo 
per Amedeo.

Ma l’oriente improvvisamen-
te si oscura per l’insorgere di 
incubi... premonizioni di futuri 
accadimenti? Regolata sem-
pre più dal Regime, intanto 
la sabbia del tempo scivo-
la verso la strozzatura della 
clessidra: verso la guerra! Il 
romanzo tratteggia i chiaro-
scuri di un delicato universo 
femminile nell’Italia fascista 
che - fra adesione e dissenso 
– affronta il secondo conflitto 
mondiale”.
Già insegnante di Lettere nel-
la scuola media, attualmente 
docente di letteratura italiana 
presso le Uni3 di Carignano, 
Beinasco e Carmagnola, Ca-
terina Vallero organizza al-
tresì eventi culturali attinenti 
soprattutto allalettura della 
poesia di Dante.Ha pubblica-
to i romanzi “Il fiato della vita” 
(Scolastica Editrice, 1997) e 
“Incontro al terzo destino” 
(Echos Edizioni, 2014).
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per le modeste dimensioni 
rispetto ad altri. Di proprietà 
comunale, veniva affittato 
e subì varie trasformazioni 
fino al 1951. Ultimo gestore 
Antonio Serafino dal 1948 
che era subentrato a Giu-
seppe Gandiglio.
(“Appunti”, pag.143).
ËL PULMUN: all’incrocio tra 
le attuali via Principe e corso 
Vinovo. Un tempo era carat-
terizzato dalla presenza di 
un ponticello in mattoni e si 
tratta forse di una contrazio-
ne del piemontese “punt ed 
mun”. (“Appunti”, pag.146).
ËL GHET: agglomerato rura-
le (un tempo) prospettante su 
via XXIV Maggio. Nonostante 
il catasto Rabbini (1869) ri-
porti “via del Ghetto”, non è 
stata trovata documentazio-
ne a sostegno dell’esistenza 
di una comunità israelitica 
riunita in un ghetto
(“Appunti”, pag.140).
PIASA DEL BAL: si ritiene 
che vi si svolgessero i “gio-
chi”; è stata piazza Albertina, 
ora è piazza Carlo Alberto.
BURG VEJ: comprende una 
parte originaria del borgo 
medioevale e la zona che ne 
costituisce il naturale pro-
lungamento. Diverso l’anda-
mento altimetrico del terre-
no: più alto nella zona dell’ex 
borgo fortificato rispetto al 
livello del sobborgo e que-
sta differenza venne addi-
rittura ripresa nel tempo del 
Carnevale quando ci furono 
due carri (Borgovecchio alto 
e Borgovecchio basso, anno 
1955). (“Appunti”, pag. 133).
BURG NÖU: in contrapposi-
zione al sobborgo di più an-
tica origine (Borgovecchio), 
è però noto come “burg dij 
mat”. Posto a nord-est del 
concentrico, si ritiene che 
questo toponimo sia relati-
vamente recente e sono co-
munque note le chiassose 

feste che lì avevano luogo 
per la presenza di numerosi 
buontemponi.
(“Appunti”, pag. 134).
RIVA FREIDA: ora via Zap-
pata, che in effetti non riceve 
molto sole.
ËL SOL: via Silvio Pellico, 
zona sud (termine ripreso 
come Contrada nel Car-
nevale).
LORET: via XXIV Maggio an-
golo via Silvio Pellico, deve la 
denominazione alla presenza 
della cappella intitolata a No-
stra Signora di Loreto. 
“Appunti”, pag.145).
VIA DEL MULIN: via IV No-
vembre, doveva la denomi-
nazione alla presenza del 
mulino di proprietà Serafino 
fin dal 1920. Il mulino “nuo-
vo” fu attivo dal 1952-53, 
proprietà Antonio Serafino
PO CIT: primo tratto di stra-
da Villastellone. Così era de-
signato il corso d’acqua che 
aveva funzione di scaricatore 
delle acque di piena del Po, 
scorrente immediatamente a 
levante del capoluogo ma il 
termine è stato poi esteso a 
tutta l’area interessata al per-
corso del canale.
(“Appunti”, pag.146).
RICAJRET: la zona del ci-
mitero (ved. Questa stessa 
rubrica, febbraio 2018, sul 
trasferimento dal vecchio 
cimitero situato presso la 
chiesa di San Remigio alla 
nuova sede).
LA MALBES: dove è stato 
costruito il Convitto (Via Sa-
lotto, di fronte, ora, al Mer-
catò Local).
BRAS ED LA MADÒNA: 
tratto di sponda, sulla sini-
stra del fiume Po, sito ad est 
del capoluogo, caratterizzato 
da rilievi alluvionali.
(“Appunti”, pag.134).

(Fine prima parte – Continua 
a giugno).
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Aperilibro con Paola Cereda 
Sulla Splaja del Mato con un ballerino di liscio 

Carmagnola. Abituati agli ap-
puntamenti con scrittrici e 
scrittori di inquietanti storie 
noir, gli habitué dell’aperilibro 
del Gruppo di Lettura di Car-
magnola si aspettavano per 
giovedì 26 aprile un incontro 

con Paola Cereda, frizzante autrice di “Confessioni audaci di un 
ballerino di liscio” all’insegna del giallo. E gli ingredienti c’erano 
tutti, perché nella notte in cui Frank Saponara, protagonista della 
storia, festeggia i cinquant’anni del suo “Sorriso dancing club” e 
i cinquant’anni della sua vita, il morto ci scappa. Ci scappa, ec-
come. A morire è Vladimiro Emerenzin, per Frank Saponara ed i 
suoi amici poeta e conservatore della Splaja del Mato, un’ansa 
sabbiosa in riva al Po dove la gente va ad amoreggiare, autore 
delle pietre del buon consiglio, mentre per la gran parte degli altri 
abitanti di Bottecchio sul Po, è un avvinazzato e fancazzista. Che 
lascia come indizio la parola “afrore” su uno dei pochi e prezio-
si biglietti per l’ingresso omaggio della festa di compleanno del 
Sorriso dancing club. Frank Saponara non ha certo le capacità 
di indagine di Marlowe o di Harry Hole, il crudo protagonista dei 
libri di John Nesbø, ma ha sicuramente altre doti, che gli vengono 
dall’essere nato in quella terra del Delta resa fertile dalle periodi-
che piene semestrali del Po, e dall’aver passato tutta la vita dentro 
la balera aperta mezzo secolo prima dal padre Carlin Saponara. 
Innanzi tutto è un gran tombeur de femmes, che ha avuto tante 
donne quante mazurke ha ballato in vita sua; donne che ha amato 
sul divanetto in pelle azzurra nel suo ufficio di balera, rigorosa-
mente monoposto, in modo che allo spuntar dell’alba Frank potes-
se prendere senza impegni né rimorsi la strada verso la sua casa 
di golena (quel tratto sabbioso che sta fra la sponda e l’argine vero 
e proprio), mentre l’amante, non troppo amata, potesse tornare 
alla sua vita ed alla sua famiglia (non importa se mariti, fidanzati, 
figli o genitori). E’ estremamente rigoroso nel vestire e la strada 
per classificare le persone che gli stanno attorno passa attraverso 
l’olfatto, tanto che le tre donne della sua vita diventano il ricordo di 
una saponetta Lux per Ivana Colucci, la prima ballerina della sua 
luminosa carriera del liscio, scelta per lui dal padre quando Frank 
ha solo sette e che nella loro relazione condivide il successo nella 
gara di ballo “lucciola d’argento” l’appuntamento più importante 
nell’annata del Sorriso dancing club, ma poi non va oltre un bacio 
nell’età dello sviluppo (teenager direbbero gli anglosassoni) per 
sposare poi “il Ruzzo”, un nome che è anche una dichiarazione di 
stato del personaggio, quindi sfornare tre figli e sformare sé stes-
sa. O Kristelle, la diva del porno che ha fatto più di “un film senza 
trama”, uno dei quali girato proprio a Bottecchio sul Po, paese 
rimasto bloccato durante le riprese. Kristelle sa di cetrioli sotto 
aceto che mangia in continuazione avendone una scorta inesau-
ribile che le deriva dal continuo rifornimento da parte della madre, 
che vive ancora in un lontano paese dell’est. Ed infine Barbara, 
che ama più la sua fisarmonica che Frank e forse non è così ansio-
sa di mettere su casa con lui, anche se propende maggiormente 
per comodi letti a due posti che lo scomodo (e sbrigativo) divano 
in pelle azzurra.
Insomma una lunga compilation di personaggi che ruotano attor-
no al Sorriso dancing club, a Frank Saponara a Vladimiro Emeren-
zin, ma soprattutto ai mille luoghi, descritti in modo così curato, 
quasi pittorico, che diventano loro stessi personaggi del romanzo. 
“Per scrivere un libro bisogna leggere molto e soprattutto osser-
vare in continuazione” racconta Paola Cereda, brianzola di nasci-
ta, torinese di vita, cittadina del mondo per vocazione. “Questo è 
il mio quarto libro, e tutti sono ambientati in regioni diverse, con 
personaggi che usano intercalare parole di dialetto locale con 
la parlata italiana, che sono profondamente immersi nella realtà 
paesaggistica, in questo caso la parte iniziale del Delta del Po, 
perché in questo modo diventano personaggi vivi e interessanti”. 
E proprio seguendo questa filosofia che nasce il personaggio di 
Kristelle. “Mentre giravo per il Delta del Po per raccogliere idee e 
storie, un vecchietto mi ha mostrato il casone in cui è stato girato 
il film ‘Miranda’ di Tinto Brass con Serena Grandi, raccontandomi 
tutti gli aneddoti ad esso legati. Episodi troppo succulenti per non 
farne un personaggio portante del libro”. Importante come Frank 
Saponara, Evaristo Emerenzin, le pietre del buon consiglio e tutto 
il mondo che gira loro attorno. 

Tommaso M.Valinotti

- Il prossimo appuntamento proposto dal Gruppo di Lettura 
Carmagnola è giovedì 31 maggio, ore 19.30, Trattoria della Vi-
gna (via San Francesco di Sales 188, Carmagnola): Ilaria Sca-
rioni, “Quello che mi manca per essere intera”. Come reagire 
a un corpo sbagliato? L’ironia aiuta.... Al costo di 12 euro si 
potrà gustare l’apericena preparato da Nuccia e dal suo staff 
(prenotazioni telefonando al numero 392.5938504). 

Foto Cristina Tomaini 

Carignano. Ci sono anche loro, 
i bambini della classe Terza D 
dell’Istituto Comprensivo di Ca-
rignano - Scuola Primaria di via 
Tappi 44, tra i premiati ad aprile 
con diploma di emerita parte-
cipazione al ventiduesimo con-
corso scolastico “Alfredo Giu-
giaro” indetto dal Rotary Club di 
Moncalieri. Tema proposto dal 
Rotary: “Cosa faresti se fossi 
sindaco della tua città?”.
Titolo del lavoro realizzato dagli 
alunni guidati dall’insegnante 
Patrizia Benevenga: “Ipotesi 
fantastica: cosa succedereb-
be se… fossi sindaco della mia 
città!”. Gli alunni si sono infatti 
cimentati con la  tecnica delle 
“ipotesi fantastiche” appresa at-
traverso la lettura in classe della 
“Grammatica della fantasia” di 
Gianni Rodari. “Il tema richiesto 
da sviluppare - spiega l’inse-
gnante - ha rappresentato, altre-
sì, l’occasione giusta per avviare 
i bambini stessi alla conoscenza 
del sistema amministrativo di 
un paese, per suscitare motivi 
di riflessione e affrontare con 
spirito critico e propositivo i 
problemi che li riguardano da 
vicino, non solo in ambito sco-
lastico, ma anche territoriale”. l 
risultato finale è stato un elabo-
rato  rappresentato da sei car-
telloni da sfogliare, riproducenti 
ambienti paesaggistici e brevi 
riflessioni generali e, in ultimo, la 
raccolta delle produzioni scritte 

individualmente, in cui ciascun 
alunno ha potuto “fantastica-
re” sul sentirsi “sindaco per un 
giorno”. “Sono state utilizzate 
tempere, pastelli a olio, materiali 
vari (semi, lana, spighe, paglia, 
brillantini, stelle filanti, accesso-
ri di recupero, ...), senza limiti di 
fantasia – si legge sul blog della 
classe http://classe2dcarigna-
no.blogspot.it/, che invitiamo 
a visitare anche per vedere le 
foto del lavoro al completo - Una 
splendida fascia tricolore (realiz-
zata a mano dalla rappresentan-
te di classe) aggiunge un tocco 
speciale al lavoro”. L’insegnante 
Patrizia Benevenga sottolinea: 
“L’aspetto più interessante del 
lavoro non è stato, dunque, l’e-
laborato finale (che pur ha fatto 
guadagnare un premio), bensì 
tutte le dinamiche e strategie 
operative messe in gioco dai 
bambini per produrlo! Il lavoro di 
squadra, l’utilizzo del materiale, 
le conversazioni, ...i tempi e gli 
spazi da pensare e organizza-
re... insomma un percorso lungo 
e faticoso, ma costruttivo e for-
mativo”. In copertina, un sinda-
co “pacioso, dall’aria simpatica” 
invita a sfogliare il grande libro di 
progetti per la propria città: “…
vorrei rendere il mio paese ric-
co di colori, i colori della natura 
e del benessere, delle emozioni 
più belle, quali la gioia dei bam-
bini, la serenità dei grandi… Se 
questi cartelloni sfoglierai, del 

mio paese t’ innamorerai!”. 
Ogni pagina del librone rappre-
senta un quadro paesaggistico 
con una visione/missione che 
lo descrive:  SE IO FOSSI SIN-
DACO…  “... girerei tra i campi 
dove silenzio e pace regnano, 
dove intensi profumi nell’aria 
aleggiano. …girerei tra i campi 
per osservare il lavoro dei con-
tadini, per chiedere loro cosa va 
e cosa non va, e cosa serve per 
produrre di più!
È importante valorizzare e in-
centivare la produzione locale! 
E’ importante consumare cibo 
prodotto dai nostri campi! (Qua-
dro realizzato con tempere per 
lo sfondo, spighe vere di grano, 
semi di girasole, semi vari,…); 
“…farei un giro nelle scuole, 
dove i bambini trascorrono tante 
ore al giorno, per vedere se han-
no tutti gli strumenti e gli spazi 
idonei per lavorare meglio e cre-
scere; per vedere se vivono in 
un luogo sicuro! …farei un giro 
tra i parchi gioco, affinché fos-
sero sempre attrezzati e puliti! 
(Quadro realizzato con pastelli 
a olio per lo sfondo, accessori 
di bomboniere, stelle filanti,…); 
“…punirei severamente chi non 
rispetta il paese, chi lo inquina, 
chi lo deturpa! …sarei sensibile 
allo spreco, al traffico! ... regale-
rei un bus agli scolari per dare 
loro la possibilità di conoscere 
bene il proprio territorio, far de-
siderare di restarci e collaborare 
per renderlo un luogo meravi-
glioso!” (Quadro realizzato con 
pastelli a olio per lo sfondo, fili di 
lana…); “…renderei il mio paese 
un posto sicuro, affinché anche 
di notte si prenda coraggio e 
diventi piacevole fare una pas-
seggiata di rientro a casa al solo 
chiaror di luna! (Quadro realizza-
to con pastelli a olio per lo sfon-
do, collage, brillantini per effetto 
argentato, …).

“Se fossi io il sindaco di Carignano”
Le fantastiche ipotesi dei bambini di una Terza della Scuola Primaria

Alberto; Andrea; Alessandro; 
Alessia; Caterina; Cosmina; 
Entoni; Federico L.G.; Federico 
P.; Hamza; Houda; Iris; Gabriel; 
Giuditta; Martina; Michela; 
Nour; Ela; Elena; Lucia; Nico-
le; Simone: i bambini, in ordine 
alfabetico. Qui, una piccola se-
lezione delle loro proposte (in 
ordine casuale). 
Costruirei un fiume di cioccolato 
dove tutti i bambini potrebbero 
andare a fare merenda. Metterei 
in ogni piazza una giostrina per 
far giocare tutti i bambini. Farei 
costruire una casa con le pareti 
di cioccolato fondente, le finestre 
di cioccolato bianco, il tetto di 
lamponi e il pavimento di merin-
ghe. Farei un centro sportivo più 
grande del mondo; la squadra di 
calcio andrebbe subito in serie 
A. Farei una chiesa. Costruirei 
una città più grande del mondo. 
Al posto della scuola costruirei 
un campo da motocross, ma mi 
piacerebbe anche realizzare una 
scuola bella grande! Quando di-
venne sindaco, lei aiutava tutti gli 
uomini della sua città! Aiutava i 
poveri: gli dava da mangiare, gli 
comprava vestiti nuovi, … Face-
va costruire le strade belle dritte, 
così le macchine potevano pro-
cedere senza pericoli. Faceva co-
struire le case così bene che non 
cadevano mai! Cercava lavoro 
per i poveri, così avevano i soldi. 
Darei il cibo ai poveri e una casa. 
Farei raccogliere tutta la spazza-
tura. Farei in modo che tutti aves-
sero un lavoro, potessero andare 
a scuola, avessero un parco. Se 
io fossi il sindaco migliorerei la 
nostra città. Per migliorarla farei 
mettere tantissimi giardini co-
lorati e farei imprigionare tutte 
le persone che butterebbero le 
cartacce a terra! Farei mettere 
dei cespugli a forma di case e 
villaggi; tetti viola; bagni pubblici 
sempre puliti; i giocattoli dei giar-
dini riposti nei garage ordinati in 
fila dopo che i bambini ci hanno 
giocato. E sempre in questi giar-

dini metterei dei piccoli campi 
da golf. Il nuovo sindaco impo-
se queste nuove regole di vita: 
mettere i cartelli stradali, mettere 
più parchi per i bambini, pensare 
alle famiglie e organizzare feste. 
Se io fossi il sindaco la mia città 
sarebbe bella, grande, pulita. La 
gente sarebbe educata perché 
ascolterebbe il sindaco della loro 
carissima città. Farei smettere la 
guerra, perché fa proprio male al 
cuore e si muore! Farei calmare 
la gente, quella molto arrabbiata. 
Se io fossi il sindaco farei pulire di 
più le strade; vieterei di buttare i 
rifiuti a terra (sigarette, cartacce, 
…). Farei inquinare di meno; farei 
più aree pedonali per poter cam-
minare in sicurezza. Farei piste ci-
clabili; più verde (aiuole, fiori, …). 
Inviterei tutti i bambini ad andare 
a scuola a piedi o in bicicletta (a 
parte se fa brutto tempo o se si 
abita lontano). Metterei più par-
co-giochi per chi vive negli ap-
partamenti. Andrei personalmen-
te in tutte le scuole per salutare 
i bambini di tutte le classi. Farei 
fare più laboratori! Se io fossi il 
sindaco della mia città avrei mol-
to lavoro da fare! Per prima cosa 
farei mettere molti bidoncini della 
spazzatura per le strade perché 
ce ne sono pochi. Come ultima 
cosa sceglierei una domenica di 
primavera per la festa delle mon-
golfiere. Se io fossi il sindaco, la 
mia città sarebbe bella. Mande-
rei i miei assessori ad aiutare le 
persone. Oggi sono stata eletta 
sindaco della mia città; da oggi 
m’impegnerò a renderla più bel-
la e soprattutto più felici i suoi 
abitanti. Le mie proposte sono: 
mettere a posto i campi sportivi 
che già esistono e costruire quelli 
che mancano perché vorrei che 
ci fosse un campo per ogni sport: 
pallacanestro, tennis, pallavolo, 
calcio e bocce.

Villastellone in fiera a maggio
Domenica 20 torna l’iniziativa “Arteinfiore” 
Villastellone. Domenica 20 
maggio a Villastellone sarà 
tempo, nel centro del paese, 
di fiera di primavera e di “Ar-
teinfiore”, evento riproposto 
in questo periodo dell’an-
no dall’associazione COM.
PR.A.VILL., dopo numerose 
edizioni a settembre. “L’in-
tento – spiegano gli organiz-
zatori - è quello di dare una 
nuova identità, con un piccolo 
sguardo al passato, quando 
appunto la manifestazione si 
svolgeva nel periodo primave-
rile”. Come da titolo, saranno 
proprio l’arte e i fiori a fare da 
protagonisti. Tre le aree di in-

teresse: via Ermanno Cossolo; 
piazza Libertà; via Molino-
viale Cavaglià; piazza Libertà. 
Le iniziative si svolgeranno per 
l’intera giornata, a partire dal-
le 10 di mattina. Il programma 
prevede: in via Cossolo espo-
sizione di prodotti artigianali, 
spazi enogastronomici, negozi 
aperti, animazione e associa-
zioni locali; in piazza Libertà: 
fiori e piante, stand commer-
ciali, pony per bambini e agi-
lity dog; in via Molino - viale 
Cavaglià: raduno auto d’epo-
ca. Ad accompagnare il tutto 
ci saranno musica e intratteni-
menti di vario genere.

Crissolo. Sarà Crissolo ad ospitare, sabato 26 e domenica 27 
maggio, il nono Raduno delle Guide Alpine del Piemonte che 
ha come slogan “Per confine il cielo, per orizzonte le Alpi”.  
L’evento regionale coinvolge nell’organizzazione il Comune, la 
Pro Loco, l’Unione Monviso, il Gruppo delle Guide Alpine del 
Monviso, l’Istituto Superiore di Cultura Alpina (Isca), il Collegio 
Regionale delle Guide Alpine del Piemonte e altri enti.
Il programma è fitto e prevede, tra l’altro: al sabato alle 14.30 
l’naugurazione della falesia di arrampicata “Pra la Ciata” (vici-
no alla  Capannina) e alle 15.30 l’inaugurazione del Parco Av-
ventura (fra piazza del Soccorso Alpino-Guide e piazza Fran-
cesco Costa); alla domenica mattina, ore 8.30-10, intitolazione 
di tre piazze (a Ubaldo Valbusa, al Soccorso Alpino e alle Guide 
Alpine, al professor Francesco Costa); domenica pomeriggio 
alle ore 14.30 esercitazione con teleferica insieme al Soccorso 
Alpino e alle Guide Alpine; musica e balli con i Lou Dalfin fino 
a fine pomeriggio.

Domenica di festa
per la Famija
Vinoveisa
con pranzo
e Premio Bravo
Vinovo. Domenica 20 maggio 
l’Associazione Famija  Vinovei-
sa  ha organizzato la tradizionale 
festa annuale per soci e simpa-
tizzanti e, in particolare,  per le 
coppie che celebrano il cinquan-
tesimo anniversario di  matrimo-
nio ed oltre.
Dopo la Messa delle ore 11.15 
nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo, i partecipanti si spo-
steranno nell’attigua Cascina ex 
Mauriziano  per il pranzo sociale. 
Nel  corso della giornata sarà an-
che reso noto a chi andrà il Pre-
mio Bravo 2018.                      G.C.

Mini tour
con tappa
a Fortepasso
Villastellone Sarà un mini tour 
sulle tracce del passato, alla ri-
scoperta di aspetti meno noti 
e conosciuti della storia locale, 
con tappe alle fornaci romane di 
Fortepasso e alle “lasche” di Po 
Morto. Lo propone per domenica  
10 giugno il Centro Studi “San-
ta Croce” insieme al Comune e 
all’Accademia dei Semplici. Ra-
duno sul sagrato di Santa Croce 
(via Cossolo) alle ore 9.30. E’ ne-
cessaria la prenotazione all’Uf-
ficio Cultura del Comune (tel. 
011.9614111, orario ufficio) entro 
e non oltre  lunedì 4 giugno.

La Bertavela chiude in bellezza 
Successo confermato per la Rassegna di teatro in piemontese

La Loggia. Anche la ventiseie-
sima edizione della  Rassegna 
Regionale di Teatro Amatoriale 
in Pimontese, che ha chiuso i 
battenti domenica 15 aprile 
scorso a La Loggia, è andata 
alla grande: massiccia è sta-
ta l’affluenza di spettatori che 
hanno seguito con vivo interes-
se e partecipazione le compa-
gnie che, sul palcoscenico del 
“Beppe Fenoglio”, si sono esi-
bite in un alternarsi di situazioni 
comiche e surreali. La riuscita 
della manifestazione conferma 
inoltre una rinata e sicura vitali-
tà del teatro  in piemontese. La 
Bertavela, compagnia di casa, 
ha chiuso la rassegna, come 
da prassi, e sabato 14 e do-
menica 15 aprile ha presentato 
con successo la prima assoluta 
di “Nusgnur a je’…ma as ved 

nen!” con regia di Dino Nicola, 
scenografia di Renzo Piovano, 
costumi di Giuliana Prato e 
Oriana Tealdo. Le premiazioni 
svoltesi sabato 14 aprile, con 
l’intervento delle autorità co-
munali, hanno avuto il seguen-
te esito:
- Riconoscimento quale “Gio-
vane promessa del Teatro in 
Piemontese” Mattia Chiera,  
Compagnia GRUPPO TEATRO 
CARMAGNOLA;
- Riconoscimento quale miglior 
“Espression del nost Piemont” 
per lo spettacolo “NA SEIRA ‘N 
PIOLA”, Compagnia ALFATRE 
di COLLEGNO; 
- Miglior attore protagonista 
Paolo Lamberti, Compagnia 
GRUPPO TEATRO CARMA-
GNOLA;
-  Miglior attrice protagonista 

Maria Luisa MARTINASSO, 
Compagnia I FANPANEN di 
TRANA;
-  Miglior attore non protago-
nista Ivo Bresso, Compagnia I 
FANPANEN di TRANA;
- Miglior attrice non protago-
nista Tonina Gerbino, Compa-
gnia SIPARIETTO DI SAN MAT-
TEO di MONCALIERI
- Miglior caratterista Sergio Ru-
binetti,  Compagnia GRUPPO 
TEATRO CARMAGNOLA;
- Miglior regia Marco Voerzio,  
Compagnie IJ CAMOLA’ di 
GIAVENO & I TRE DI PICCHE 
di FIANO;
- Miglior scenografia Giusi Cor-
nero,  Compagnia  GRUPPO 
TEATRO CARMAGNOLA;
- Compagnia vincitrice della 
rassegna Compagnia SIPA-
RIETTO DI SAN MATTEO di 
MONCALIERI. La Bertavela rin-
grazia l’Amministrazione Comu-
nale di La Loggia, gli abbonati, 
gli spettatori, gli sponsor e tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita di questa e delle 
precedenti rassegne. La Com-
pagnia, che da giugno riprende-
rà il suo percorso teatrale sulle 
piazze piemontesi, dà l’arrive-
derci alla Rassegna 2019.

Le Guide Alpine a Crissolo
Il  26 e il 27 maggio giorni di Raduno regionale
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Aperilibro con Paola Cereda 
Sulla Splaja del Mato con un ballerino di liscio 

Carmagnola. Abituati agli ap-
puntamenti con scrittrici e 
scrittori di inquietanti storie 
noir, gli habitué dell’aperilibro 
del Gruppo di Lettura di Car-
magnola si aspettavano per 
giovedì 26 aprile un incontro 

con Paola Cereda, frizzante autrice di “Confessioni audaci di un 
ballerino di liscio” all’insegna del giallo. E gli ingredienti c’erano 
tutti, perché nella notte in cui Frank Saponara, protagonista della 
storia, festeggia i cinquant’anni del suo “Sorriso dancing club” e 
i cinquant’anni della sua vita, il morto ci scappa. Ci scappa, ec-
come. A morire è Vladimiro Emerenzin, per Frank Saponara ed i 
suoi amici poeta e conservatore della Splaja del Mato, un’ansa 
sabbiosa in riva al Po dove la gente va ad amoreggiare, autore 
delle pietre del buon consiglio, mentre per la gran parte degli altri 
abitanti di Bottecchio sul Po, è un avvinazzato e fancazzista. Che 
lascia come indizio la parola “afrore” su uno dei pochi e prezio-
si biglietti per l’ingresso omaggio della festa di compleanno del 
Sorriso dancing club. Frank Saponara non ha certo le capacità 
di indagine di Marlowe o di Harry Hole, il crudo protagonista dei 
libri di John Nesbø, ma ha sicuramente altre doti, che gli vengono 
dall’essere nato in quella terra del Delta resa fertile dalle periodi-
che piene semestrali del Po, e dall’aver passato tutta la vita dentro 
la balera aperta mezzo secolo prima dal padre Carlin Saponara. 
Innanzi tutto è un gran tombeur de femmes, che ha avuto tante 
donne quante mazurke ha ballato in vita sua; donne che ha amato 
sul divanetto in pelle azzurra nel suo ufficio di balera, rigorosa-
mente monoposto, in modo che allo spuntar dell’alba Frank potes-
se prendere senza impegni né rimorsi la strada verso la sua casa 
di golena (quel tratto sabbioso che sta fra la sponda e l’argine vero 
e proprio), mentre l’amante, non troppo amata, potesse tornare 
alla sua vita ed alla sua famiglia (non importa se mariti, fidanzati, 
figli o genitori). E’ estremamente rigoroso nel vestire e la strada 
per classificare le persone che gli stanno attorno passa attraverso 
l’olfatto, tanto che le tre donne della sua vita diventano il ricordo di 
una saponetta Lux per Ivana Colucci, la prima ballerina della sua 
luminosa carriera del liscio, scelta per lui dal padre quando Frank 
ha solo sette e che nella loro relazione condivide il successo nella 
gara di ballo “lucciola d’argento” l’appuntamento più importante 
nell’annata del Sorriso dancing club, ma poi non va oltre un bacio 
nell’età dello sviluppo (teenager direbbero gli anglosassoni) per 
sposare poi “il Ruzzo”, un nome che è anche una dichiarazione di 
stato del personaggio, quindi sfornare tre figli e sformare sé stes-
sa. O Kristelle, la diva del porno che ha fatto più di “un film senza 
trama”, uno dei quali girato proprio a Bottecchio sul Po, paese 
rimasto bloccato durante le riprese. Kristelle sa di cetrioli sotto 
aceto che mangia in continuazione avendone una scorta inesau-
ribile che le deriva dal continuo rifornimento da parte della madre, 
che vive ancora in un lontano paese dell’est. Ed infine Barbara, 
che ama più la sua fisarmonica che Frank e forse non è così ansio-
sa di mettere su casa con lui, anche se propende maggiormente 
per comodi letti a due posti che lo scomodo (e sbrigativo) divano 
in pelle azzurra.
Insomma una lunga compilation di personaggi che ruotano attor-
no al Sorriso dancing club, a Frank Saponara a Vladimiro Emeren-
zin, ma soprattutto ai mille luoghi, descritti in modo così curato, 
quasi pittorico, che diventano loro stessi personaggi del romanzo. 
“Per scrivere un libro bisogna leggere molto e soprattutto osser-
vare in continuazione” racconta Paola Cereda, brianzola di nasci-
ta, torinese di vita, cittadina del mondo per vocazione. “Questo è 
il mio quarto libro, e tutti sono ambientati in regioni diverse, con 
personaggi che usano intercalare parole di dialetto locale con 
la parlata italiana, che sono profondamente immersi nella realtà 
paesaggistica, in questo caso la parte iniziale del Delta del Po, 
perché in questo modo diventano personaggi vivi e interessanti”. 
E proprio seguendo questa filosofia che nasce il personaggio di 
Kristelle. “Mentre giravo per il Delta del Po per raccogliere idee e 
storie, un vecchietto mi ha mostrato il casone in cui è stato girato 
il film ‘Miranda’ di Tinto Brass con Serena Grandi, raccontandomi 
tutti gli aneddoti ad esso legati. Episodi troppo succulenti per non 
farne un personaggio portante del libro”. Importante come Frank 
Saponara, Evaristo Emerenzin, le pietre del buon consiglio e tutto 
il mondo che gira loro attorno. 

Tommaso M.Valinotti

- Il prossimo appuntamento proposto dal Gruppo di Lettura 
Carmagnola è giovedì 31 maggio, ore 19.30, Trattoria della Vi-
gna (via San Francesco di Sales 188, Carmagnola): Ilaria Sca-
rioni, “Quello che mi manca per essere intera”. Come reagire 
a un corpo sbagliato? L’ironia aiuta.... Al costo di 12 euro si 
potrà gustare l’apericena preparato da Nuccia e dal suo staff 
(prenotazioni telefonando al numero 392.5938504). 

Foto Cristina Tomaini 

Carignano. Ci sono anche loro, 
i bambini della classe Terza D 
dell’Istituto Comprensivo di Ca-
rignano - Scuola Primaria di via 
Tappi 44, tra i premiati ad aprile 
con diploma di emerita parte-
cipazione al ventiduesimo con-
corso scolastico “Alfredo Giu-
giaro” indetto dal Rotary Club di 
Moncalieri. Tema proposto dal 
Rotary: “Cosa faresti se fossi 
sindaco della tua città?”.
Titolo del lavoro realizzato dagli 
alunni guidati dall’insegnante 
Patrizia Benevenga: “Ipotesi 
fantastica: cosa succedereb-
be se… fossi sindaco della mia 
città!”. Gli alunni si sono infatti 
cimentati con la  tecnica delle 
“ipotesi fantastiche” appresa at-
traverso la lettura in classe della 
“Grammatica della fantasia” di 
Gianni Rodari. “Il tema richiesto 
da sviluppare - spiega l’inse-
gnante - ha rappresentato, altre-
sì, l’occasione giusta per avviare 
i bambini stessi alla conoscenza 
del sistema amministrativo di 
un paese, per suscitare motivi 
di riflessione e affrontare con 
spirito critico e propositivo i 
problemi che li riguardano da 
vicino, non solo in ambito sco-
lastico, ma anche territoriale”. l 
risultato finale è stato un elabo-
rato  rappresentato da sei car-
telloni da sfogliare, riproducenti 
ambienti paesaggistici e brevi 
riflessioni generali e, in ultimo, la 
raccolta delle produzioni scritte 

individualmente, in cui ciascun 
alunno ha potuto “fantastica-
re” sul sentirsi “sindaco per un 
giorno”. “Sono state utilizzate 
tempere, pastelli a olio, materiali 
vari (semi, lana, spighe, paglia, 
brillantini, stelle filanti, accesso-
ri di recupero, ...), senza limiti di 
fantasia – si legge sul blog della 
classe http://classe2dcarigna-
no.blogspot.it/, che invitiamo 
a visitare anche per vedere le 
foto del lavoro al completo - Una 
splendida fascia tricolore (realiz-
zata a mano dalla rappresentan-
te di classe) aggiunge un tocco 
speciale al lavoro”. L’insegnante 
Patrizia Benevenga sottolinea: 
“L’aspetto più interessante del 
lavoro non è stato, dunque, l’e-
laborato finale (che pur ha fatto 
guadagnare un premio), bensì 
tutte le dinamiche e strategie 
operative messe in gioco dai 
bambini per produrlo! Il lavoro di 
squadra, l’utilizzo del materiale, 
le conversazioni, ...i tempi e gli 
spazi da pensare e organizza-
re... insomma un percorso lungo 
e faticoso, ma costruttivo e for-
mativo”. In copertina, un sinda-
co “pacioso, dall’aria simpatica” 
invita a sfogliare il grande libro di 
progetti per la propria città: “…
vorrei rendere il mio paese ric-
co di colori, i colori della natura 
e del benessere, delle emozioni 
più belle, quali la gioia dei bam-
bini, la serenità dei grandi… Se 
questi cartelloni sfoglierai, del 

mio paese t’ innamorerai!”. 
Ogni pagina del librone rappre-
senta un quadro paesaggistico 
con una visione/missione che 
lo descrive:  SE IO FOSSI SIN-
DACO…  “... girerei tra i campi 
dove silenzio e pace regnano, 
dove intensi profumi nell’aria 
aleggiano. …girerei tra i campi 
per osservare il lavoro dei con-
tadini, per chiedere loro cosa va 
e cosa non va, e cosa serve per 
produrre di più!
È importante valorizzare e in-
centivare la produzione locale! 
E’ importante consumare cibo 
prodotto dai nostri campi! (Qua-
dro realizzato con tempere per 
lo sfondo, spighe vere di grano, 
semi di girasole, semi vari,…); 
“…farei un giro nelle scuole, 
dove i bambini trascorrono tante 
ore al giorno, per vedere se han-
no tutti gli strumenti e gli spazi 
idonei per lavorare meglio e cre-
scere; per vedere se vivono in 
un luogo sicuro! …farei un giro 
tra i parchi gioco, affinché fos-
sero sempre attrezzati e puliti! 
(Quadro realizzato con pastelli 
a olio per lo sfondo, accessori 
di bomboniere, stelle filanti,…); 
“…punirei severamente chi non 
rispetta il paese, chi lo inquina, 
chi lo deturpa! …sarei sensibile 
allo spreco, al traffico! ... regale-
rei un bus agli scolari per dare 
loro la possibilità di conoscere 
bene il proprio territorio, far de-
siderare di restarci e collaborare 
per renderlo un luogo meravi-
glioso!” (Quadro realizzato con 
pastelli a olio per lo sfondo, fili di 
lana…); “…renderei il mio paese 
un posto sicuro, affinché anche 
di notte si prenda coraggio e 
diventi piacevole fare una pas-
seggiata di rientro a casa al solo 
chiaror di luna! (Quadro realizza-
to con pastelli a olio per lo sfon-
do, collage, brillantini per effetto 
argentato, …).

“Se fossi io il sindaco di Carignano”
Le fantastiche ipotesi dei bambini di una Terza della Scuola Primaria

Alberto; Andrea; Alessandro; 
Alessia; Caterina; Cosmina; 
Entoni; Federico L.G.; Federico 
P.; Hamza; Houda; Iris; Gabriel; 
Giuditta; Martina; Michela; 
Nour; Ela; Elena; Lucia; Nico-
le; Simone: i bambini, in ordine 
alfabetico. Qui, una piccola se-
lezione delle loro proposte (in 
ordine casuale). 
Costruirei un fiume di cioccolato 
dove tutti i bambini potrebbero 
andare a fare merenda. Metterei 
in ogni piazza una giostrina per 
far giocare tutti i bambini. Farei 
costruire una casa con le pareti 
di cioccolato fondente, le finestre 
di cioccolato bianco, il tetto di 
lamponi e il pavimento di merin-
ghe. Farei un centro sportivo più 
grande del mondo; la squadra di 
calcio andrebbe subito in serie 
A. Farei una chiesa. Costruirei 
una città più grande del mondo. 
Al posto della scuola costruirei 
un campo da motocross, ma mi 
piacerebbe anche realizzare una 
scuola bella grande! Quando di-
venne sindaco, lei aiutava tutti gli 
uomini della sua città! Aiutava i 
poveri: gli dava da mangiare, gli 
comprava vestiti nuovi, … Face-
va costruire le strade belle dritte, 
così le macchine potevano pro-
cedere senza pericoli. Faceva co-
struire le case così bene che non 
cadevano mai! Cercava lavoro 
per i poveri, così avevano i soldi. 
Darei il cibo ai poveri e una casa. 
Farei raccogliere tutta la spazza-
tura. Farei in modo che tutti aves-
sero un lavoro, potessero andare 
a scuola, avessero un parco. Se 
io fossi il sindaco migliorerei la 
nostra città. Per migliorarla farei 
mettere tantissimi giardini co-
lorati e farei imprigionare tutte 
le persone che butterebbero le 
cartacce a terra! Farei mettere 
dei cespugli a forma di case e 
villaggi; tetti viola; bagni pubblici 
sempre puliti; i giocattoli dei giar-
dini riposti nei garage ordinati in 
fila dopo che i bambini ci hanno 
giocato. E sempre in questi giar-

dini metterei dei piccoli campi 
da golf. Il nuovo sindaco impo-
se queste nuove regole di vita: 
mettere i cartelli stradali, mettere 
più parchi per i bambini, pensare 
alle famiglie e organizzare feste. 
Se io fossi il sindaco la mia città 
sarebbe bella, grande, pulita. La 
gente sarebbe educata perché 
ascolterebbe il sindaco della loro 
carissima città. Farei smettere la 
guerra, perché fa proprio male al 
cuore e si muore! Farei calmare 
la gente, quella molto arrabbiata. 
Se io fossi il sindaco farei pulire di 
più le strade; vieterei di buttare i 
rifiuti a terra (sigarette, cartacce, 
…). Farei inquinare di meno; farei 
più aree pedonali per poter cam-
minare in sicurezza. Farei piste ci-
clabili; più verde (aiuole, fiori, …). 
Inviterei tutti i bambini ad andare 
a scuola a piedi o in bicicletta (a 
parte se fa brutto tempo o se si 
abita lontano). Metterei più par-
co-giochi per chi vive negli ap-
partamenti. Andrei personalmen-
te in tutte le scuole per salutare 
i bambini di tutte le classi. Farei 
fare più laboratori! Se io fossi il 
sindaco della mia città avrei mol-
to lavoro da fare! Per prima cosa 
farei mettere molti bidoncini della 
spazzatura per le strade perché 
ce ne sono pochi. Come ultima 
cosa sceglierei una domenica di 
primavera per la festa delle mon-
golfiere. Se io fossi il sindaco, la 
mia città sarebbe bella. Mande-
rei i miei assessori ad aiutare le 
persone. Oggi sono stata eletta 
sindaco della mia città; da oggi 
m’impegnerò a renderla più bel-
la e soprattutto più felici i suoi 
abitanti. Le mie proposte sono: 
mettere a posto i campi sportivi 
che già esistono e costruire quelli 
che mancano perché vorrei che 
ci fosse un campo per ogni sport: 
pallacanestro, tennis, pallavolo, 
calcio e bocce.

Villastellone in fiera a maggio
Domenica 20 torna l’iniziativa “Arteinfiore” 
Villastellone. Domenica 20 
maggio a Villastellone sarà 
tempo, nel centro del paese, 
di fiera di primavera e di “Ar-
teinfiore”, evento riproposto 
in questo periodo dell’an-
no dall’associazione COM.
PR.A.VILL., dopo numerose 
edizioni a settembre. “L’in-
tento – spiegano gli organiz-
zatori - è quello di dare una 
nuova identità, con un piccolo 
sguardo al passato, quando 
appunto la manifestazione si 
svolgeva nel periodo primave-
rile”. Come da titolo, saranno 
proprio l’arte e i fiori a fare da 
protagonisti. Tre le aree di in-

teresse: via Ermanno Cossolo; 
piazza Libertà; via Molino-
viale Cavaglià; piazza Libertà. 
Le iniziative si svolgeranno per 
l’intera giornata, a partire dal-
le 10 di mattina. Il programma 
prevede: in via Cossolo espo-
sizione di prodotti artigianali, 
spazi enogastronomici, negozi 
aperti, animazione e associa-
zioni locali; in piazza Libertà: 
fiori e piante, stand commer-
ciali, pony per bambini e agi-
lity dog; in via Molino - viale 
Cavaglià: raduno auto d’epo-
ca. Ad accompagnare il tutto 
ci saranno musica e intratteni-
menti di vario genere.

Crissolo. Sarà Crissolo ad ospitare, sabato 26 e domenica 27 
maggio, il nono Raduno delle Guide Alpine del Piemonte che 
ha come slogan “Per confine il cielo, per orizzonte le Alpi”.  
L’evento regionale coinvolge nell’organizzazione il Comune, la 
Pro Loco, l’Unione Monviso, il Gruppo delle Guide Alpine del 
Monviso, l’Istituto Superiore di Cultura Alpina (Isca), il Collegio 
Regionale delle Guide Alpine del Piemonte e altri enti.
Il programma è fitto e prevede, tra l’altro: al sabato alle 14.30 
l’naugurazione della falesia di arrampicata “Pra la Ciata” (vici-
no alla  Capannina) e alle 15.30 l’inaugurazione del Parco Av-
ventura (fra piazza del Soccorso Alpino-Guide e piazza Fran-
cesco Costa); alla domenica mattina, ore 8.30-10, intitolazione 
di tre piazze (a Ubaldo Valbusa, al Soccorso Alpino e alle Guide 
Alpine, al professor Francesco Costa); domenica pomeriggio 
alle ore 14.30 esercitazione con teleferica insieme al Soccorso 
Alpino e alle Guide Alpine; musica e balli con i Lou Dalfin fino 
a fine pomeriggio.

Domenica di festa
per la Famija
Vinoveisa
con pranzo
e Premio Bravo
Vinovo. Domenica 20 maggio 
l’Associazione Famija  Vinovei-
sa  ha organizzato la tradizionale 
festa annuale per soci e simpa-
tizzanti e, in particolare,  per le 
coppie che celebrano il cinquan-
tesimo anniversario di  matrimo-
nio ed oltre.
Dopo la Messa delle ore 11.15 
nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo, i partecipanti si spo-
steranno nell’attigua Cascina ex 
Mauriziano  per il pranzo sociale. 
Nel  corso della giornata sarà an-
che reso noto a chi andrà il Pre-
mio Bravo 2018.                      G.C.

Mini tour
con tappa
a Fortepasso
Villastellone Sarà un mini tour 
sulle tracce del passato, alla ri-
scoperta di aspetti meno noti 
e conosciuti della storia locale, 
con tappe alle fornaci romane di 
Fortepasso e alle “lasche” di Po 
Morto. Lo propone per domenica  
10 giugno il Centro Studi “San-
ta Croce” insieme al Comune e 
all’Accademia dei Semplici. Ra-
duno sul sagrato di Santa Croce 
(via Cossolo) alle ore 9.30. E’ ne-
cessaria la prenotazione all’Uf-
ficio Cultura del Comune (tel. 
011.9614111, orario ufficio) entro 
e non oltre  lunedì 4 giugno.

La Bertavela chiude in bellezza 
Successo confermato per la Rassegna di teatro in piemontese

La Loggia. Anche la ventiseie-
sima edizione della  Rassegna 
Regionale di Teatro Amatoriale 
in Pimontese, che ha chiuso i 
battenti domenica 15 aprile 
scorso a La Loggia, è andata 
alla grande: massiccia è sta-
ta l’affluenza di spettatori che 
hanno seguito con vivo interes-
se e partecipazione le compa-
gnie che, sul palcoscenico del 
“Beppe Fenoglio”, si sono esi-
bite in un alternarsi di situazioni 
comiche e surreali. La riuscita 
della manifestazione conferma 
inoltre una rinata e sicura vitali-
tà del teatro  in piemontese. La 
Bertavela, compagnia di casa, 
ha chiuso la rassegna, come 
da prassi, e sabato 14 e do-
menica 15 aprile ha presentato 
con successo la prima assoluta 
di “Nusgnur a je’…ma as ved 

nen!” con regia di Dino Nicola, 
scenografia di Renzo Piovano, 
costumi di Giuliana Prato e 
Oriana Tealdo. Le premiazioni 
svoltesi sabato 14 aprile, con 
l’intervento delle autorità co-
munali, hanno avuto il seguen-
te esito:
- Riconoscimento quale “Gio-
vane promessa del Teatro in 
Piemontese” Mattia Chiera,  
Compagnia GRUPPO TEATRO 
CARMAGNOLA;
- Riconoscimento quale miglior 
“Espression del nost Piemont” 
per lo spettacolo “NA SEIRA ‘N 
PIOLA”, Compagnia ALFATRE 
di COLLEGNO; 
- Miglior attore protagonista 
Paolo Lamberti, Compagnia 
GRUPPO TEATRO CARMA-
GNOLA;
-  Miglior attrice protagonista 

Maria Luisa MARTINASSO, 
Compagnia I FANPANEN di 
TRANA;
-  Miglior attore non protago-
nista Ivo Bresso, Compagnia I 
FANPANEN di TRANA;
- Miglior attrice non protago-
nista Tonina Gerbino, Compa-
gnia SIPARIETTO DI SAN MAT-
TEO di MONCALIERI
- Miglior caratterista Sergio Ru-
binetti,  Compagnia GRUPPO 
TEATRO CARMAGNOLA;
- Miglior regia Marco Voerzio,  
Compagnie IJ CAMOLA’ di 
GIAVENO & I TRE DI PICCHE 
di FIANO;
- Miglior scenografia Giusi Cor-
nero,  Compagnia  GRUPPO 
TEATRO CARMAGNOLA;
- Compagnia vincitrice della 
rassegna Compagnia SIPA-
RIETTO DI SAN MATTEO di 
MONCALIERI. La Bertavela rin-
grazia l’Amministrazione Comu-
nale di La Loggia, gli abbonati, 
gli spettatori, gli sponsor e tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita di questa e delle 
precedenti rassegne. La Com-
pagnia, che da giugno riprende-
rà il suo percorso teatrale sulle 
piazze piemontesi, dà l’arrive-
derci alla Rassegna 2019.

Le Guide Alpine a Crissolo
Il  26 e il 27 maggio giorni di Raduno regionale

LEGGI TUTTI
I TESTI SU 

  WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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“Perfumum” nella storia
A Torino una mostra sul più volatile dei piaceri 

Torino. Nell’ovattata atmosfera della Sala Atelier, Palazzo Madama pre-
senta fino al 21 maggio la mostra “Perfumum. I profumi della Storia”.
L’esposizione racconta l’evoluzione e la pluralità dei significati del pro-
fumo dall’Antichità greca e romana al Novecento, attraverso più di due-
cento oggetti tra oreficerie, vetri, porcellane, affiche, trattati scientifici.
Curata da Cristina Maritano, conservatore di Palazzo Madama, propo-
ne oggetti appartenenti alle collezioni di Palazzo Madama e numero-
si prestiti provenienti da musei e istituzioni torinesi, Importante anche 
il contributo di realtà nazionali come il Museo Nazionale del Bargello, 
Gallerie degli Uffizi, il Museo Bardini e la Galleria Mozzi Bardini di Firen-
ze e il Museo di Sant’Agostino di Genova. Fondamentale è stata inoltre 
la collaborazione con il Musée International de la Parfumerie di Grasse 
(Francia). Infine, il contributo di molti collezionisti privati ha permesso di 
radunare un’ampia selezione di flaconi del Novecento.
Il desiderio di trattenere i profumi, conservarli e di godere della loro fra-
granza accompagna la storia dell’uomo dall’antichità a oggi. Il percorso 
espositivo presenta un excursus storico avviato a partire dalle civiltà egi-
zia e greco-romana che, sulla scorta di tradizioni precedenti, assegnano 
al profumo molteplici significati: da simbolo dell’immortalità, associato 
alla divinità, a strumento di igiene, cura del corpo e seduzione.
Nell’Europa del primo Medioevo, sottoposta all’urto delle invasioni bar-
bariche, sono rare le testimonianze di utilizzo di sostanze odorifere al 
di fuori della sfera sacra. Sopravvive tuttavia la concezione protettiva 
e terapeutica del profumo, come testimoniato in mostra dalla preziosa 
bolla con ametiste incastonate proveniente dal tesoro goto di Desana.
La civiltà islamica sviluppa e innova la cultura del profumo greca e ro-
mana, persiana e bizantina, introducendo importanti conquiste tecno-
logiche, come il perfezionamento dell’arte della distillazione compiuto 
da Avicenna. In mostra alcune fiasche da profumo di arte ottomana, in 
ottone geminato, in legno di rosa e in maiolica e vetro.
L’età rinascimentale vede la progressiva laicizzazione dei significati del 
profumo, il cui uso si fa più esteso e articolato presso le classi sociali più 
elevate. Gli antichi trattati circolano grazie alle edizioni a stampa, fiori-
scono nuovi ricettari che propongono la fabbricazione individuale dei 
profumi, si sviluppa la profumeria alcolica. Si diffonde in tutta Europa 
la moda invalsa nelle corti italiane di profumare oltre al corpo anche gli 
accessori di vestiario, specialmente in pelle, e di indossare contenitori 
per profumi di straordinaria ricercatezza, come il flacone in agata con 
montatura in oro, rubini, diamanti e smalto, proveniente dal Museo degli 
Argenti di Palazzo Pitti, forse un dono di Caterina de Medici, a cui si deve 
l’esportazione della moda italiana dei profumi in Francia.
Dal Seicento, la supremazia nel campo della produzione dei profumi 
spetta incontestabilmente alla Francia. Nascono nuove fragranze, sem-
pre più orientate verso le note floreali e leggere, conservate in flaconi in 
vetro o porcellana, oppure diffuse negli ambienti grazie a pot-pourri e 
bruciaprofumi.
La mostra offre infine una panoramica sul Novecento, con un’ampia 
carrellata di flaconi, tra cui spiccano quelli creati da René Lalique per 
François Coty, di Baccarat per Guerlain, ma anche gli eccezionali Arpège 
di Jeanne Lavin, Shocking di Elsa Schiaparelli, Diorissimo di Christian 
Dior. Completano l’esposizione una selezione di etichette e manifesti di 
case produttrici di profumi tra Ottocento e Novecento.

- “Perfumum. I profumi della Sto-
ria”. Torino, Palazzo Madama – 
Museo Civico d’Arte Antica (piaz-
za Castello). Fino al 21 maggio .

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 
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Verbania. Il Museo del Pae-
saggio di Verbania riapre la 
stagione primaverile con una 
incantevole mostra dedicata 
al paesaggio: “Armonie verdi. 
Paesaggi dalla Scapigliatura 
al Novecento”, inserita tra le 
iniziative dell’Anno Europeo 
del Patrimonio Culturale.
Nata dalla collaborazione 
tra Fondazione Cariplo e 
Fondazione Comunitaria del 
VCO, la rassegna è un avvin-
cente e irrinunciabile viag-
gio di scoperta e bellezza. 
la quinta tappa dell’iniziativa 
Open, tour di eventi esposi-
tivi, in collaborazione con le 
Fondazioni di Comunità, che 
sta portando il patrimonio 
artistico dell’ente milanese 
in tutta la Lombardia, nelle 
province del Verbano-Cusi 
Ossola e di Novara. 
La mostra, curata dalla stori-
ca dell’arte Elena Pontiggia e 
da Lucia Molino, responsabi-
le della Collezione Cariplo, si 
svolge in tre sezioni: Scapi-
gliatura, Divisionismo, Natu-
ralismo; Artisti del Novecen-
to Italiano;Oltre il Novecento. 
L’esposizione, inaugurata a 
marzo e visitabile fino a set-
tembre, svela l’incanto di cir-
ca cinquanta opere – tra cui 
dipinti di Daniele Ranzoni, 
Francesco Gnecchi, Lorenzo 
Gignous, Emilio Gola, Mosè 
Bianchi, Carlo Fornara, Ot-
tone Rosai, Filippo De Pisis, 
Arturo Tosi, Umberto Lilloni 
– provenienti dalle Raccolte 
d’arte della Fondazione Ca-
riplo, del Museo del Paesag-
gio di Verbania e da collezio-
ni private.
Un suggestivo e affascinante 
viaggio tra capolavori d’arte 
di fine Ottocento alla prima 

Armonie Verdi al Museo del Paesaggio
Viaggio di scoperta e bellezza, dalla Scaigliatura al Novecento

metà del Novecento, che si 
snoda lungo scenari di gran-
de poesia, bellezza e colori, 
per indagare il rapporto senza 
tempo tra uomo e natura.
La panoramica delle opere 
scelte testimonia le variazioni 
dell’interpretazione del pae-
saggio, dalla centralità anco-
ra di origine romantica che il 
tema occupa nella pittura di 
fine Ottocento, alla interpre-
tazione volumetrica degli anni 
venti, dove il paesaggio è co-
struito come un’architettura e 
suggerisce un senso di soli-
dità e di durata, fino al nuovo 
senso di precarietà espresso 
a partire dagli anni Trenta.
La mostra muove dai pae-
saggi di Daniele Ranzoni, 
maestro della Scapigliatura, 
di cui sono esposte tre opere 
tra cui lo Studio di paesaggio 
fluviale (1872), un acquerello 
colmo di luce, simile a un’ap-
parizione.
Seguono Lorenzo Gignous 
con la bella Veduta del Lago 
Maggiore (1885-1890); Mosè 
Bianchi, con Interno rustico 
(1889-1895);Federico Ashton 
con la spettacolare Cascata 
del Toce in Valle Formazza 
(1890), Carlo Cressini con il 
suggestivo Le gelide acque 
del lago di Märjelen (1908 
ca); Francesco Gnecchi con 
Fondo Toce (Lago Maggiore)
(1884).
Dalla fine dell’Ottocento al 
tempo di guerra a tener viva 
una pittura di paesaggio sono 
soprattutto i divisionisti. Ecco 
dunque Vittore Grubicy con 
l’elegiaco e commosso Ci-
mitero di Ganna,1894, Cesa-
re Maggi con il lirico trittico 
Neve,1908 e Nevicata, 1908 
e 1911; Carlo Fornara con lo 

scenario campestre de I due 
noci, 1921, a cui si possono 
accostare Guido Cinotti con 
Marina (1910-1915), paesag-
gio di sola luce e colore e 
Clemente Pugliese Levi con 
l’altrettanto spirituale Cave di 
Alzo, 1920.
La sezione si conclude con 
i paesaggi brianzoli di Emi-
lio Gola e le vedute di Pietro 
Fragiacomo (il cui Armonie 
verdi dà il titolo alla mostra), 
Teodoro Wolf Ferrari, Antonio 
Pasinetti.
Nella sezione Novecento Ita-
liano sono qui esposte cin-
que opere di Mario Tozzi, 
emblematiche del passaggio 
dall’impressionismo ai valori 
classici: la poetica Casetta 
a Suna, oggi Verbania, del 
1914; Cimitero di Suna e La 
passeggiata, luminose opere 
impressioniste del 1915; Neve 
a Lignorelles, 1921 e Paesag-
gio di Borgogna, 1922, en-
trambe ormai novecentiste, 
dipinte con forme più dense 
e volumi più definiti. Anche 
Anselmo Bucci con Il governo 
dei cavalli, 1916, documenta 
un momento di transizione.
Col Novecento Italiano infat-
ti alla volatilità dei paesaggi 
precedenti subentrano opere 
caratterizzate da forza co-
struttiva e solidità, come Pa-
esaggio, 1922, di Rosai; Or-
navasso, 1923 e Guardando 
in alto, 1925, di Carpi; Pioppi, 
1930, di Michele Cascella; 
Paesaggio invernale, 1930 e 
Piazza Santo Stefano a Milano 
del 1935, stilizzati e stupefatti 
paesaggi urbani di Penagini. 
Emblematico di questa se-
zione è Il lago, 1926, di Sironi, 
che non ha nulla di grazioso 
o di pittoresco: è il frammen-
to di un mondo senza tempo, 
immobile, incastonato in una 
chiostra anch’essa immobile 
di montagne.
Di Tosi infine vediamo Ci-
presso a Zoagli, Le tre betul-
le, Fuori dallo studio, Ulivi a 
Montisola, Il piantone e Lago 
di Como, dipinti tra il 1923 e il 
1940. Nel Novecento Italiano 
Tosi rappresenta l’ala più vi-
cina alla tradizione lombarda 
ottocentesca. 
Con gli anni Trenta le cose 
cambiano nuovamente, si 
abbandonano le forme volu-
metriche e la pittura torna a 
esprimere un senso di finitez-
za e precarietà. Lo si vede nel 
tremante Temporale (1933), 
di De Pisis; in Paesaggio di 
Lavagn (1934) di Lilloni, o in 
opere del secondo dopo-
guerra di Dudreville (Case a 
Feriolo,1945) e Soffici (Veduta 
serale del poggio,1952).
- “Armonie verdi. Paesaggi 
dalla Scapigliatura al No-
vecento”. Verbania, Museo 
del Paesaggio (Palazzo Via-
ni Dugnani, via Ruga 44). 
Fino al 30 settembre.
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“Perfumum” nella storia
A Torino una mostra sul più volatile dei piaceri 

Torino. Nell’ovattata atmosfera della Sala Atelier, Palazzo Madama pre-
senta fino al 21 maggio la mostra “Perfumum. I profumi della Storia”.
L’esposizione racconta l’evoluzione e la pluralità dei significati del pro-
fumo dall’Antichità greca e romana al Novecento, attraverso più di due-
cento oggetti tra oreficerie, vetri, porcellane, affiche, trattati scientifici.
Curata da Cristina Maritano, conservatore di Palazzo Madama, propo-
ne oggetti appartenenti alle collezioni di Palazzo Madama e numero-
si prestiti provenienti da musei e istituzioni torinesi, Importante anche 
il contributo di realtà nazionali come il Museo Nazionale del Bargello, 
Gallerie degli Uffizi, il Museo Bardini e la Galleria Mozzi Bardini di Firen-
ze e il Museo di Sant’Agostino di Genova. Fondamentale è stata inoltre 
la collaborazione con il Musée International de la Parfumerie di Grasse 
(Francia). Infine, il contributo di molti collezionisti privati ha permesso di 
radunare un’ampia selezione di flaconi del Novecento.
Il desiderio di trattenere i profumi, conservarli e di godere della loro fra-
granza accompagna la storia dell’uomo dall’antichità a oggi. Il percorso 
espositivo presenta un excursus storico avviato a partire dalle civiltà egi-
zia e greco-romana che, sulla scorta di tradizioni precedenti, assegnano 
al profumo molteplici significati: da simbolo dell’immortalità, associato 
alla divinità, a strumento di igiene, cura del corpo e seduzione.
Nell’Europa del primo Medioevo, sottoposta all’urto delle invasioni bar-
bariche, sono rare le testimonianze di utilizzo di sostanze odorifere al 
di fuori della sfera sacra. Sopravvive tuttavia la concezione protettiva 
e terapeutica del profumo, come testimoniato in mostra dalla preziosa 
bolla con ametiste incastonate proveniente dal tesoro goto di Desana.
La civiltà islamica sviluppa e innova la cultura del profumo greca e ro-
mana, persiana e bizantina, introducendo importanti conquiste tecno-
logiche, come il perfezionamento dell’arte della distillazione compiuto 
da Avicenna. In mostra alcune fiasche da profumo di arte ottomana, in 
ottone geminato, in legno di rosa e in maiolica e vetro.
L’età rinascimentale vede la progressiva laicizzazione dei significati del 
profumo, il cui uso si fa più esteso e articolato presso le classi sociali più 
elevate. Gli antichi trattati circolano grazie alle edizioni a stampa, fiori-
scono nuovi ricettari che propongono la fabbricazione individuale dei 
profumi, si sviluppa la profumeria alcolica. Si diffonde in tutta Europa 
la moda invalsa nelle corti italiane di profumare oltre al corpo anche gli 
accessori di vestiario, specialmente in pelle, e di indossare contenitori 
per profumi di straordinaria ricercatezza, come il flacone in agata con 
montatura in oro, rubini, diamanti e smalto, proveniente dal Museo degli 
Argenti di Palazzo Pitti, forse un dono di Caterina de Medici, a cui si deve 
l’esportazione della moda italiana dei profumi in Francia.
Dal Seicento, la supremazia nel campo della produzione dei profumi 
spetta incontestabilmente alla Francia. Nascono nuove fragranze, sem-
pre più orientate verso le note floreali e leggere, conservate in flaconi in 
vetro o porcellana, oppure diffuse negli ambienti grazie a pot-pourri e 
bruciaprofumi.
La mostra offre infine una panoramica sul Novecento, con un’ampia 
carrellata di flaconi, tra cui spiccano quelli creati da René Lalique per 
François Coty, di Baccarat per Guerlain, ma anche gli eccezionali Arpège 
di Jeanne Lavin, Shocking di Elsa Schiaparelli, Diorissimo di Christian 
Dior. Completano l’esposizione una selezione di etichette e manifesti di 
case produttrici di profumi tra Ottocento e Novecento.

- “Perfumum. I profumi della Sto-
ria”. Torino, Palazzo Madama – 
Museo Civico d’Arte Antica (piaz-
za Castello). Fino al 21 maggio .
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Verbania. Il Museo del Pae-
saggio di Verbania riapre la 
stagione primaverile con una 
incantevole mostra dedicata 
al paesaggio: “Armonie verdi. 
Paesaggi dalla Scapigliatura 
al Novecento”, inserita tra le 
iniziative dell’Anno Europeo 
del Patrimonio Culturale.
Nata dalla collaborazione 
tra Fondazione Cariplo e 
Fondazione Comunitaria del 
VCO, la rassegna è un avvin-
cente e irrinunciabile viag-
gio di scoperta e bellezza. 
la quinta tappa dell’iniziativa 
Open, tour di eventi esposi-
tivi, in collaborazione con le 
Fondazioni di Comunità, che 
sta portando il patrimonio 
artistico dell’ente milanese 
in tutta la Lombardia, nelle 
province del Verbano-Cusi 
Ossola e di Novara. 
La mostra, curata dalla stori-
ca dell’arte Elena Pontiggia e 
da Lucia Molino, responsabi-
le della Collezione Cariplo, si 
svolge in tre sezioni: Scapi-
gliatura, Divisionismo, Natu-
ralismo; Artisti del Novecen-
to Italiano;Oltre il Novecento. 
L’esposizione, inaugurata a 
marzo e visitabile fino a set-
tembre, svela l’incanto di cir-
ca cinquanta opere – tra cui 
dipinti di Daniele Ranzoni, 
Francesco Gnecchi, Lorenzo 
Gignous, Emilio Gola, Mosè 
Bianchi, Carlo Fornara, Ot-
tone Rosai, Filippo De Pisis, 
Arturo Tosi, Umberto Lilloni 
– provenienti dalle Raccolte 
d’arte della Fondazione Ca-
riplo, del Museo del Paesag-
gio di Verbania e da collezio-
ni private.
Un suggestivo e affascinante 
viaggio tra capolavori d’arte 
di fine Ottocento alla prima 

Armonie Verdi al Museo del Paesaggio
Viaggio di scoperta e bellezza, dalla Scaigliatura al Novecento

metà del Novecento, che si 
snoda lungo scenari di gran-
de poesia, bellezza e colori, 
per indagare il rapporto senza 
tempo tra uomo e natura.
La panoramica delle opere 
scelte testimonia le variazioni 
dell’interpretazione del pae-
saggio, dalla centralità anco-
ra di origine romantica che il 
tema occupa nella pittura di 
fine Ottocento, alla interpre-
tazione volumetrica degli anni 
venti, dove il paesaggio è co-
struito come un’architettura e 
suggerisce un senso di soli-
dità e di durata, fino al nuovo 
senso di precarietà espresso 
a partire dagli anni Trenta.
La mostra muove dai pae-
saggi di Daniele Ranzoni, 
maestro della Scapigliatura, 
di cui sono esposte tre opere 
tra cui lo Studio di paesaggio 
fluviale (1872), un acquerello 
colmo di luce, simile a un’ap-
parizione.
Seguono Lorenzo Gignous 
con la bella Veduta del Lago 
Maggiore (1885-1890); Mosè 
Bianchi, con Interno rustico 
(1889-1895);Federico Ashton 
con la spettacolare Cascata 
del Toce in Valle Formazza 
(1890), Carlo Cressini con il 
suggestivo Le gelide acque 
del lago di Märjelen (1908 
ca); Francesco Gnecchi con 
Fondo Toce (Lago Maggiore)
(1884).
Dalla fine dell’Ottocento al 
tempo di guerra a tener viva 
una pittura di paesaggio sono 
soprattutto i divisionisti. Ecco 
dunque Vittore Grubicy con 
l’elegiaco e commosso Ci-
mitero di Ganna,1894, Cesa-
re Maggi con il lirico trittico 
Neve,1908 e Nevicata, 1908 
e 1911; Carlo Fornara con lo 

scenario campestre de I due 
noci, 1921, a cui si possono 
accostare Guido Cinotti con 
Marina (1910-1915), paesag-
gio di sola luce e colore e 
Clemente Pugliese Levi con 
l’altrettanto spirituale Cave di 
Alzo, 1920.
La sezione si conclude con 
i paesaggi brianzoli di Emi-
lio Gola e le vedute di Pietro 
Fragiacomo (il cui Armonie 
verdi dà il titolo alla mostra), 
Teodoro Wolf Ferrari, Antonio 
Pasinetti.
Nella sezione Novecento Ita-
liano sono qui esposte cin-
que opere di Mario Tozzi, 
emblematiche del passaggio 
dall’impressionismo ai valori 
classici: la poetica Casetta 
a Suna, oggi Verbania, del 
1914; Cimitero di Suna e La 
passeggiata, luminose opere 
impressioniste del 1915; Neve 
a Lignorelles, 1921 e Paesag-
gio di Borgogna, 1922, en-
trambe ormai novecentiste, 
dipinte con forme più dense 
e volumi più definiti. Anche 
Anselmo Bucci con Il governo 
dei cavalli, 1916, documenta 
un momento di transizione.
Col Novecento Italiano infat-
ti alla volatilità dei paesaggi 
precedenti subentrano opere 
caratterizzate da forza co-
struttiva e solidità, come Pa-
esaggio, 1922, di Rosai; Or-
navasso, 1923 e Guardando 
in alto, 1925, di Carpi; Pioppi, 
1930, di Michele Cascella; 
Paesaggio invernale, 1930 e 
Piazza Santo Stefano a Milano 
del 1935, stilizzati e stupefatti 
paesaggi urbani di Penagini. 
Emblematico di questa se-
zione è Il lago, 1926, di Sironi, 
che non ha nulla di grazioso 
o di pittoresco: è il frammen-
to di un mondo senza tempo, 
immobile, incastonato in una 
chiostra anch’essa immobile 
di montagne.
Di Tosi infine vediamo Ci-
presso a Zoagli, Le tre betul-
le, Fuori dallo studio, Ulivi a 
Montisola, Il piantone e Lago 
di Como, dipinti tra il 1923 e il 
1940. Nel Novecento Italiano 
Tosi rappresenta l’ala più vi-
cina alla tradizione lombarda 
ottocentesca. 
Con gli anni Trenta le cose 
cambiano nuovamente, si 
abbandonano le forme volu-
metriche e la pittura torna a 
esprimere un senso di finitez-
za e precarietà. Lo si vede nel 
tremante Temporale (1933), 
di De Pisis; in Paesaggio di 
Lavagn (1934) di Lilloni, o in 
opere del secondo dopo-
guerra di Dudreville (Case a 
Feriolo,1945) e Soffici (Veduta 
serale del poggio,1952).
- “Armonie verdi. Paesaggi 
dalla Scapigliatura al No-
vecento”. Verbania, Museo 
del Paesaggio (Palazzo Via-
ni Dugnani, via Ruga 44). 
Fino al 30 settembre.

Vicini e Lontani

Studio dentistico

seguici su

Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a massimo.poli@alleanza.it.
38enne automunita, seria, con espe-
rienze e attestato come aiuto cuoco, 
esperienze nelle pulizie condominiali 
e scale e nelle riparazioni sartoriali. 
Cerca lavoro serio. Tel. 338.5823526. 
Signora italiana, referenziata, auto-
munita, cerca qualsiasi lavoro purché 
serio. Tel. 320.8865265.
Signora cerca lavoro: assistenza an-
ziani, anche di notte, sia a casa che in 
ospedale. Massima serietà.
Tel. 333.9119050.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o sti-
ro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché serio: 
assistenza anziani, anche di notte, 
stiro, pulizie. Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 - 
347.4757941.
Signora cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica. Tel. 338.8256195.

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 
Stupendi capelli biondi lunghi,     
occhi verdi, sorriso smagliante, bel 
fisico, mai sposata, 30enne, operaia 
in fabbrica, cresciuta con sani prin-

IMMOBILI-ATTIVITA’
Cercasi in affitto, in Carignano e frazio-
ni, casa indipendente o semindipenden-
te con cortile e possibile orto, cucina, 
soggiorno, bagno, 3 camere. Ottime 
referenze- Tel. 328.4955150.
Carignano centro, affittasi box triplo, 
ingresso autonomo. Tel 339.5997168. 
Affittasi garage in Carignano, via Libe-
rale Dezzardo 9, a 300 euro annui. Tel. 
333.2289312.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;

ierioggidomani17@gmail.com

Gli annunci devono essere consegnati
entro il 30 del mese precedente.
5 Euro ogni singola offerta immobiliare; 
10 Euro attività commerciali, 
ricerca di persone, ecc.; gratuiti gli altri.
L’eventuale ripetizione di un annuncio deve 
essere rinnovato di volta in volta.

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

cipi morali, in una famiglia di agri-
coltori, crede nel matrimonio, vive in 
famiglia, volontaria presso una Onlus 
che si occupa di persone bisognose, 
cerca compagno onesto, sincero,  
per la vita. Tel. 347. 4548150.
Classica bellezza bruna, italiana, 
occhi celesti, altezza media, femmi-
nile, elegante, ama la cucina piemon-
tese, le piacciono le fiere paesane, 
zootecnica, nubile, 36enne, incon-
trerebbe uomo anche separato, con 
figli, non importa l’età, purché co-
scenzioso, e onesto lavoratore. No 
stranieri, grazie. Tel. 340.3848047.
E’ una donna simpatica, sempre al-
legra, positiva, molto bella, 40enne, 
lunghi capelli neri, occhi scuri pro-
fondi. Le avversità della vita non 
l’hanno mai fermata, divorziata, non 
ha avuto figli, cuoca in una scuola 
materna, da molto tempo non ha un 
compagno, nella sua esistenza man-
ca solo l’amore di un uomo leale, che 
la meriti, e la renda felice.
Tel. 349.5601018.
Si dedica con passione alla sua ca-
scina, alleva piccoli animali da cor-
tile, 45enne, molto attraente, fem-
minile, fisico slanciato, candida di 
pelle e di animo, occhi verdi, vorreb-
be accanto a sé un uomo semplice, 
sincero, che la tratti con dolcezza, e 
a cui dedicare coccole e affetto, se 
lo incontrasse sarebbe disponibile 
anche a trasferirsi. Tel. 331.9706097.
Donna semplice, schietta, ha perso 
il marito da giovane, casalinga, è una 
bella signora 51enne, bruna, occhi 
scuri, ha una figlia già sposata, che 
vive all’estero, le piace cucinare, ma 

vivendo sola non ha nessuno a cui 
preparare da mangiare, conosce-
rebbe uomo tranquillo, affettuoso, 
anche più maturo, ma serio.
Tel. 371.3319185.
Direttrice di banca, bellissima si-
gnora 55enne, giovanile, sportiva, 
distinta, elegante, divorziata senza 
figli, stanca di conoscenze di uomi-
ni vuoti e poco intelligenti, vorrebbe 
incontrare un uomo semplice, rassi-
curante, e con i piedi per terra, per lei 
non ha importanza l’età, ma il desi-
derio di vivere un rapporto sereno, in 
coppia. Tel. 348.4413805.
Casalinga, pensionata, 62enne, è 
una bella signora, un fisico armonio-
so, e un bel sorriso, ha la passione 
per il giardinaggio, è libera da qual-
siasi impegno familiare, non ama le 
sale da ballo, vive in maniera sempli-
ce, vorrebbe incontrare un bravo si-
gnore che le faccia compagnia, e con 
cui condividere la vita, con amore, e 
serenità. Tel. 346.4782069.
Ha una piccola azienda di impianti 
fotovoltaici, 37 enne, alto, fisico pos-
sente, sportivo, bruno, occhi chiari, 
single, non ha mai smesso di crede-
re nell’Amore vero, ed è alla ricerca 
di una donna che lo stia cercando 
come lui, se la trovasse le regalereb-
be un anello di fidanzamento, e il suo 
cuore... Tel. 349.8258417.
Ingegnere civile, 49enne, gioca a 
tennis, ama viaggiare, è un bell’uo-
mo uomo, alto, magro, brizzolato, 
ha ottenuto l’annullamento del suo 
matrimonio, non ha avuto figli, ora 
completamente libero, conoscereb-
be una donna, che come lui, sia se-
riamente intenzionata ad innamorarsi 
nuovamente, e essere pienamente 
felici. Tel. 338.4953600.
61enne, avvocato divorzista, è un 
uomo affascinante, tratti nordici, 
affascinanti occhi verdi, buon ca-
rattere e modi gentili, è una persona 
semplice, proviene da una famiglia di 
agricoltori, vedovo da tempo, il suo 
sogno nel cassetto è ricrearsi una 
famiglia, vorrebbe accanto a sè una 
donna cui dedicare affetto, e con cui 
trascorrere il resto della vita.
Tel. 334.3662473.
Signore di 62 anni cerca signora 
di 58/60 anni separata o vedova 
per gande futuro insieme. Tel. 333-
7866498/339 4264094 (ore pasti).
51enne divorziato cerca compagna 
semplice, affettuosa, dolce, preferi-
bilmente snella, max 46enne. Torino 
e frazioni. No perditempo, no male-
ducati, no agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca amicizia per 
futura convivenza o matrimonio.
Tel. 338.8256195.

Viareggio: mesi estivi, anche brevi 
periodi, affittasi casetta indipenden-
te con giardino, 4 posti letto, a 500 
metri dal mare. Animali ammessi. Tel. 
339.6552640 (ore serali).

VARIE
Cerco funzionante e in buono stato 
per filmini 8 e super 8 adatto a bobi-
ne da 20,4 cm di diametro.
Tel. 339.4907653.
Causa trasferimento regalo mobili 
cucina, soggiorno, camera da letto. 
Tel. 334.1000254 – 333.8715461.
Vendesi carrozzina per anziani, mo-
dello basculante semi nuova. Prezzo 
da concordare. Tel. 333.7244118. 
Vendesi cella refrigerata professio-
nale con temperatura positiva (-2° 
/+8°) nuova. Dimensioni esterne: 
1750 x 1750 x h 2350 mm. Volume 
utile 6 mc.circa. Motore in remoto. 
Prezzo di vendita euro 2500.
Tel. 335. 565546

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it
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Maggio 2018
M 15 CASTAGNOLE
M 16 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 17 CANDIOLO (Santa Rita) 
V 18 NONE
S 19 CANDIOLO (San Carlo)
D 20 CARMAGNOLA (Comunale)
L 21 CARIGNANO (Cossolo)
M 22 LOMBRIASCO
M 23 CARMAGNOLA (Appendino)
G 24 PIOBESI
V 25 PANCALIERI
S 26 LA LOGGIA
D 27 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 28 VILLASTELLONE
M 29 LA LOGGIA
M 30 CARMAGNOLA (Comunale)
G 31 VINOVO

Giugno 2018

V 1 PIOBESI
S 2 CARIGNANO (Pozzati)
D 3 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 4 VINOVO
M 5 NONE

M 6 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 7 CARIGNANO (Pozzati) 
V 8 PRALORMO
S 9 VINOVO
D 10 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 11 OSASIO
M 12 CASTAGNOLE
M 13 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 14 LOMBRIASCO
V 15 LA LOGGIA
S 16 VINOVO
D 17 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini) 
L 18 PANCALIERI
M 19 CANDIOLO (Santa Rita)
M 20 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 21 PIOBESI
V 22 PRALORMO
S 23 LA LOGGIA
D 24 CARMAGNOLA (Amedei)
L 25 CANDIOLO (San Carlo)
M 26 VILLASTELLONE
M 27 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 28 CARIGNANO (Pozzati)
V 29 VINOVO
S 30 NONE

 
@sulfilodelpo

Seguici 
e invita i tuoi amici

Cronache dello 
sport

 CALCIO
 Carignano Allievi 2002 campioni provinciali

Grande soddisfazione in casa Carignano: per la pri-
ma volta la società del presidente Guido Pochettino 
ottiene un risultato storico con la vittoria del girone 
di Campionato nel settore giovanile.
I ragazzi della Categoria Allievi 2002 della Polispor-
tiva Carignano, guidati dal tecnico Raffaele Serra, 
hanno sfiorato la partecipazione al campionato re-
gionale, loro terreno ideale di gioco, e hanno domi-
nato il campionato di Pinerolo ottenendo il titolo con 
tre giornate di anticipo.
Carignano, che si aggiudica anche la classifica can-
nonieri con Alessandro Bosio, autore di ben 36 reti 
in 22 gare. Tra i più prolifici della rosa anche Giorgio 
Culotta con 14 reti e Gabriele Russo con 12.
Una soddisfazione per tutto lo staff biancorosso, 
con tante squadre in crescita, grazie al lavoro di 
molti volontari e alla fiducia di tante famiglie e ra-
gazzi. Ottimi risultati di crescita e in campo anche 
per i Giovanissimi, gli Esordienti e soprattutto per 
una Scuola Calcio in continua evoluzione.

D.B.

KARATE
Do-Shin alla grande al Memorial Sussetto

Altra grande giornata 
di sport, domenica 8 
aprile, al Palazzetto 
dello Sport di Caluso 
(TO) dove si è svolto 
il V Trofeo Memorial 
Sussetto. E grandis-
sima soddisfazione 
per il carignanese 

Centro Studi Do-Shin che ha confermato gli ottimi livelli dei ra-
gazzi, Ecco i risultati: Chiara Anania 1° posto cinture bianche; 
Pierpaolo Anania 1° posto cinture arancioni; Carlo Cignetti Pe-
truzza 1° posto cinture gialle; Marius Dumitru 1° posto cintu-
re blu/marroni; Elisa Oddono 2° posto cinture giallo/arancioni; 
Alessia Degioanni 3° posto cinture giallo/arancioni; Giulia Borea 
3° posto cinture nere; Michela Maer 4° posto cinture marroni; 
Andrea Oddono 4° posto cinture arancioni; Nicolò La Bella 4° 
posto cinture bianche (fantastica prima gara); Robert Maer4° 
posto cinture verdi; Edoardo Ferrero, Alessio Salvatore, Cristian 
Bonavota e Claudio Maer non sono riusciti ad entrare in finale 
per un soffio, ma si rifaranno la prossima volta.

CALCIO A 6
Memorial Patrick Accorsi a Piobesi
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, torna anche nel 
2018 il Memorial Patrick Accorsi a Piobesi Torinese. Dedicato al 
giovane piobesino scomparso alcuni anni orsono, il Torneo di 
Calcio a 6 si terrà presso il campo sintetico dell’oratorio di Pio-
besi. Dodici squadre al via e un programma fitto di gare a partire 
dal 21 maggio. Lo scorso anno si sono imposti i carignanesi del 
Barbo, sicuramente nelle serate di gara non mancherà lo spetta-
colo e l’ingresso sarà gratuito.
Per informazioni: pagina facebook Memorial Patrick Accorsi.
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a massimo.poli@alleanza.it.
38enne automunita, seria, con espe-
rienze e attestato come aiuto cuoco, 
esperienze nelle pulizie condominiali 
e scale e nelle riparazioni sartoriali. 
Cerca lavoro serio. Tel. 338.5823526. 
Signora italiana, referenziata, auto-
munita, cerca qualsiasi lavoro purché 
serio. Tel. 320.8865265.
Signora cerca lavoro: assistenza an-
ziani, anche di notte, sia a casa che in 
ospedale. Massima serietà.
Tel. 333.9119050.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o sti-
ro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché serio: 
assistenza anziani, anche di notte, 
stiro, pulizie. Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 - 
347.4757941.
Signora cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica. Tel. 338.8256195.

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 
Stupendi capelli biondi lunghi,     
occhi verdi, sorriso smagliante, bel 
fisico, mai sposata, 30enne, operaia 
in fabbrica, cresciuta con sani prin-

IMMOBILI-ATTIVITA’
Cercasi in affitto, in Carignano e frazio-
ni, casa indipendente o semindipenden-
te con cortile e possibile orto, cucina, 
soggiorno, bagno, 3 camere. Ottime 
referenze- Tel. 328.4955150.
Carignano centro, affittasi box triplo, 
ingresso autonomo. Tel 339.5997168. 
Affittasi garage in Carignano, via Libe-
rale Dezzardo 9, a 300 euro annui. Tel. 
333.2289312.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;

ierioggidomani17@gmail.com

Gli annunci devono essere consegnati
entro il 30 del mese precedente.
5 Euro ogni singola offerta immobiliare; 
10 Euro attività commerciali, 
ricerca di persone, ecc.; gratuiti gli altri.
L’eventuale ripetizione di un annuncio deve 
essere rinnovato di volta in volta.

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

cipi morali, in una famiglia di agri-
coltori, crede nel matrimonio, vive in 
famiglia, volontaria presso una Onlus 
che si occupa di persone bisognose, 
cerca compagno onesto, sincero,  
per la vita. Tel. 347. 4548150.
Classica bellezza bruna, italiana, 
occhi celesti, altezza media, femmi-
nile, elegante, ama la cucina piemon-
tese, le piacciono le fiere paesane, 
zootecnica, nubile, 36enne, incon-
trerebbe uomo anche separato, con 
figli, non importa l’età, purché co-
scenzioso, e onesto lavoratore. No 
stranieri, grazie. Tel. 340.3848047.
E’ una donna simpatica, sempre al-
legra, positiva, molto bella, 40enne, 
lunghi capelli neri, occhi scuri pro-
fondi. Le avversità della vita non 
l’hanno mai fermata, divorziata, non 
ha avuto figli, cuoca in una scuola 
materna, da molto tempo non ha un 
compagno, nella sua esistenza man-
ca solo l’amore di un uomo leale, che 
la meriti, e la renda felice.
Tel. 349.5601018.
Si dedica con passione alla sua ca-
scina, alleva piccoli animali da cor-
tile, 45enne, molto attraente, fem-
minile, fisico slanciato, candida di 
pelle e di animo, occhi verdi, vorreb-
be accanto a sé un uomo semplice, 
sincero, che la tratti con dolcezza, e 
a cui dedicare coccole e affetto, se 
lo incontrasse sarebbe disponibile 
anche a trasferirsi. Tel. 331.9706097.
Donna semplice, schietta, ha perso 
il marito da giovane, casalinga, è una 
bella signora 51enne, bruna, occhi 
scuri, ha una figlia già sposata, che 
vive all’estero, le piace cucinare, ma 

vivendo sola non ha nessuno a cui 
preparare da mangiare, conosce-
rebbe uomo tranquillo, affettuoso, 
anche più maturo, ma serio.
Tel. 371.3319185.
Direttrice di banca, bellissima si-
gnora 55enne, giovanile, sportiva, 
distinta, elegante, divorziata senza 
figli, stanca di conoscenze di uomi-
ni vuoti e poco intelligenti, vorrebbe 
incontrare un uomo semplice, rassi-
curante, e con i piedi per terra, per lei 
non ha importanza l’età, ma il desi-
derio di vivere un rapporto sereno, in 
coppia. Tel. 348.4413805.
Casalinga, pensionata, 62enne, è 
una bella signora, un fisico armonio-
so, e un bel sorriso, ha la passione 
per il giardinaggio, è libera da qual-
siasi impegno familiare, non ama le 
sale da ballo, vive in maniera sempli-
ce, vorrebbe incontrare un bravo si-
gnore che le faccia compagnia, e con 
cui condividere la vita, con amore, e 
serenità. Tel. 346.4782069.
Ha una piccola azienda di impianti 
fotovoltaici, 37 enne, alto, fisico pos-
sente, sportivo, bruno, occhi chiari, 
single, non ha mai smesso di crede-
re nell’Amore vero, ed è alla ricerca 
di una donna che lo stia cercando 
come lui, se la trovasse le regalereb-
be un anello di fidanzamento, e il suo 
cuore... Tel. 349.8258417.
Ingegnere civile, 49enne, gioca a 
tennis, ama viaggiare, è un bell’uo-
mo uomo, alto, magro, brizzolato, 
ha ottenuto l’annullamento del suo 
matrimonio, non ha avuto figli, ora 
completamente libero, conoscereb-
be una donna, che come lui, sia se-
riamente intenzionata ad innamorarsi 
nuovamente, e essere pienamente 
felici. Tel. 338.4953600.
61enne, avvocato divorzista, è un 
uomo affascinante, tratti nordici, 
affascinanti occhi verdi, buon ca-
rattere e modi gentili, è una persona 
semplice, proviene da una famiglia di 
agricoltori, vedovo da tempo, il suo 
sogno nel cassetto è ricrearsi una 
famiglia, vorrebbe accanto a sè una 
donna cui dedicare affetto, e con cui 
trascorrere il resto della vita.
Tel. 334.3662473.
Signore di 62 anni cerca signora 
di 58/60 anni separata o vedova 
per gande futuro insieme. Tel. 333-
7866498/339 4264094 (ore pasti).
51enne divorziato cerca compagna 
semplice, affettuosa, dolce, preferi-
bilmente snella, max 46enne. Torino 
e frazioni. No perditempo, no male-
ducati, no agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca amicizia per 
futura convivenza o matrimonio.
Tel. 338.8256195.

Viareggio: mesi estivi, anche brevi 
periodi, affittasi casetta indipenden-
te con giardino, 4 posti letto, a 500 
metri dal mare. Animali ammessi. Tel. 
339.6552640 (ore serali).

VARIE
Cerco funzionante e in buono stato 
per filmini 8 e super 8 adatto a bobi-
ne da 20,4 cm di diametro.
Tel. 339.4907653.
Causa trasferimento regalo mobili 
cucina, soggiorno, camera da letto. 
Tel. 334.1000254 – 333.8715461.
Vendesi carrozzina per anziani, mo-
dello basculante semi nuova. Prezzo 
da concordare. Tel. 333.7244118. 
Vendesi cella refrigerata professio-
nale con temperatura positiva (-2° 
/+8°) nuova. Dimensioni esterne: 
1750 x 1750 x h 2350 mm. Volume 
utile 6 mc.circa. Motore in remoto. 
Prezzo di vendita euro 2500.
Tel. 335. 565546

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it
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Maggio 2018
M 15 CASTAGNOLE
M 16 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 17 CANDIOLO (Santa Rita) 
V 18 NONE
S 19 CANDIOLO (San Carlo)
D 20 CARMAGNOLA (Comunale)
L 21 CARIGNANO (Cossolo)
M 22 LOMBRIASCO
M 23 CARMAGNOLA (Appendino)
G 24 PIOBESI
V 25 PANCALIERI
S 26 LA LOGGIA
D 27 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 28 VILLASTELLONE
M 29 LA LOGGIA
M 30 CARMAGNOLA (Comunale)
G 31 VINOVO

Giugno 2018

V 1 PIOBESI
S 2 CARIGNANO (Pozzati)
D 3 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 4 VINOVO
M 5 NONE

M 6 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 7 CARIGNANO (Pozzati) 
V 8 PRALORMO
S 9 VINOVO
D 10 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 11 OSASIO
M 12 CASTAGNOLE
M 13 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 14 LOMBRIASCO
V 15 LA LOGGIA
S 16 VINOVO
D 17 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini) 
L 18 PANCALIERI
M 19 CANDIOLO (Santa Rita)
M 20 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 21 PIOBESI
V 22 PRALORMO
S 23 LA LOGGIA
D 24 CARMAGNOLA (Amedei)
L 25 CANDIOLO (San Carlo)
M 26 VILLASTELLONE
M 27 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 28 CARIGNANO (Pozzati)
V 29 VINOVO
S 30 NONE
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Seguici 
e invita i tuoi amici

Cronache dello 
sport

 CALCIO
 Carignano Allievi 2002 campioni provinciali

Grande soddisfazione in casa Carignano: per la pri-
ma volta la società del presidente Guido Pochettino 
ottiene un risultato storico con la vittoria del girone 
di Campionato nel settore giovanile.
I ragazzi della Categoria Allievi 2002 della Polispor-
tiva Carignano, guidati dal tecnico Raffaele Serra, 
hanno sfiorato la partecipazione al campionato re-
gionale, loro terreno ideale di gioco, e hanno domi-
nato il campionato di Pinerolo ottenendo il titolo con 
tre giornate di anticipo.
Carignano, che si aggiudica anche la classifica can-
nonieri con Alessandro Bosio, autore di ben 36 reti 
in 22 gare. Tra i più prolifici della rosa anche Giorgio 
Culotta con 14 reti e Gabriele Russo con 12.
Una soddisfazione per tutto lo staff biancorosso, 
con tante squadre in crescita, grazie al lavoro di 
molti volontari e alla fiducia di tante famiglie e ra-
gazzi. Ottimi risultati di crescita e in campo anche 
per i Giovanissimi, gli Esordienti e soprattutto per 
una Scuola Calcio in continua evoluzione.

D.B.

KARATE
Do-Shin alla grande al Memorial Sussetto

Altra grande giornata 
di sport, domenica 8 
aprile, al Palazzetto 
dello Sport di Caluso 
(TO) dove si è svolto 
il V Trofeo Memorial 
Sussetto. E grandis-
sima soddisfazione 
per il carignanese 

Centro Studi Do-Shin che ha confermato gli ottimi livelli dei ra-
gazzi, Ecco i risultati: Chiara Anania 1° posto cinture bianche; 
Pierpaolo Anania 1° posto cinture arancioni; Carlo Cignetti Pe-
truzza 1° posto cinture gialle; Marius Dumitru 1° posto cintu-
re blu/marroni; Elisa Oddono 2° posto cinture giallo/arancioni; 
Alessia Degioanni 3° posto cinture giallo/arancioni; Giulia Borea 
3° posto cinture nere; Michela Maer 4° posto cinture marroni; 
Andrea Oddono 4° posto cinture arancioni; Nicolò La Bella 4° 
posto cinture bianche (fantastica prima gara); Robert Maer4° 
posto cinture verdi; Edoardo Ferrero, Alessio Salvatore, Cristian 
Bonavota e Claudio Maer non sono riusciti ad entrare in finale 
per un soffio, ma si rifaranno la prossima volta.

CALCIO A 6
Memorial Patrick Accorsi a Piobesi
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, torna anche nel 
2018 il Memorial Patrick Accorsi a Piobesi Torinese. Dedicato al 
giovane piobesino scomparso alcuni anni orsono, il Torneo di 
Calcio a 6 si terrà presso il campo sintetico dell’oratorio di Pio-
besi. Dodici squadre al via e un programma fitto di gare a partire 
dal 21 maggio. Lo scorso anno si sono imposti i carignanesi del 
Barbo, sicuramente nelle serate di gara non mancherà lo spetta-
colo e l’ingresso sarà gratuito.
Per informazioni: pagina facebook Memorial Patrick Accorsi.



CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

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
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VIENI A SCOPRIRE LE NUOVE CALZATURE PRIMAVERA-ESTATE

VISITA 
BAROPODOMETRICA 
GRATUITA PER TUTTI

PER TUTTO IL MESE 
DI MAGGIO 2018
NON PERDETE QUESTA 
STRAORDINARIA OCCASIONE 
per verificare in modo scientifico 
la qualità della postura e dell’appoggio dei piedi
Sarà sufficiente presentarvi presso la nostra sede 
di via Valobra 140 o telefonare per prenotare la visita. 

                                  VI ASPETTIAMO!

NON RIUSCITE 
A CAMMINARE BENE 

MA NON CONOSCETE 
LA CAUSA DI QUESTO 

DISTURBO? 
Grazie alla nostra visita 

baropodometrica gratuita, 
capirete immediatamente 

quale sia il vostro problema.


