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Tutto ebbe inizio in un club per signore di Londra, un 
pomeriggio di febbraio - il club era modesto e il po-
meriggio deprimente -, quando Mrs Wilkins, giunta 
da Hampstead per fare acquisti, dopo aver pranza-
to al club di cui faceva parte prese il «Times» da un 
tavolo della sala fumatori e, scorrendo con occhio 
distratto la colonna degli annunci personali, vide 
questo annuncio: «Per gli amanti del glicine e del 
sole. Piccolo castello medievale italiano sulle coste 
del Mediterraneo affittasi ammobiliato per il mese di 
aprile. Servitù inclusa. C.P. 1000, “The Times”» 

Elizabeth Von Arnim, “Un incantevole aprile”

Vinovo. L’evento FierAmica si svl-
gerà a Vinovo sabato 21 e dome-
nica 22 aprile a Cascina Don Ge-
rardo Russo (via San Bartolomeo), 
con i produttori delle zone del 
terremoto. La manifestazione è or-
ganizzata da Comune e Pro Loco 
di Vinovo in collaborazione con le 
Pro Loco dei Comuni limitrofi. La 
Pro Loco di Vinovo e Movimento 
per la Terra promuovono la vendita 
di prodotti locali attraverso gruppi 
d’acquisto solidali, con lo scopo 
di contribuire a far ripartire l’eco-
nomia delle zone terremotate. Per 
questo si chiede di partecipare 
numerosi, dando così un grande 
aiuto a quelle persone che ancora 
oggi si trovano in enorme difficoltà. 

FierAmica e cena per Amatrice
 a Vinovo con le Pro Loco

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

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

FIORI & VINI 2018
Carignano prepara

la tradizionale 
rassegna di primavera,

un weekend 
di profumi e di colori, 

sapori e fragranze
sabato 12 

e domenica 13 maggio
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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.10 – Anno II - Aprile 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.



Aprile 20182  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it        Aprile 2018 3 IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po www. ierioggidomani.it

venuti nei locali del Gruppo Al-
pini della nostra città. Purtrop-
po a causa dei posti disponibili 
è stato necessario chiudere in 
anticipo le prenotazioni, in futu-
ro si vedrà…
E’ stato un incontro all’insegna 
dell’amicizia e dei ringraziamen-
ti ed in particolare: alle donne 
artiste, che nel tempo hanno 
collaborato alle iniziative della 
corale con la donazione a titolo 
gratuito delle loro opere, opere 
che sono servite per la raccolta 
fondi inviati alla Associazione 
Regionale Cori Marchigiani per 
un progetto di ricostruzione 
post terremoto, alle mogli dei 
coristi che spesso sopportano 
le assenze da casa dei rispettivi 
consorti ed a tutte le donne che 
hanno condiviso il bel momento 

di allegria e convivialità.
Infine, con la presenza del sin-
daco Giorgio Albertino e con il 
contributo di alcuni commercia-
ti di Carignano e di Neive, una 
goliardica lotteria a premi ha 
concluso un bel pomeriggio, 
animato da sinceri sentimenti 
di solidarietà e collaborazione, 
nell’occasione di una ricorren-
za significativa per la civiltà ed 
il progresso che da oltre cento 
anni tutto il mondo ricorda.

pl.b
Per la Corale Carignanese

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.

Come da tradizione, da alcuni 
anni la Corale Carignanese, in 
occasione della Giornata In-
ternazionale della Donna, or-
ganizza un pranzo dedicato a 
tutte le donne. Sotto l’attenta 
“regia” della presidente Madda-
lena, che ha voluto omaggiare 
i convenuti con un fantastico 
“sambajon” (preparato con die-

ci dozzine di uova), i coristi han-
no lavorato sodo domenica 11 
marzo per ospitare al meglio i 
numerosi soci e sostenitori con-

(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 Palazzo Civico 19 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...

Una tradizione
che si consolida

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

ARREDAMENTO D’INTERNO- 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
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venuti nei locali del Gruppo Al-
pini della nostra città. Purtrop-
po a causa dei posti disponibili 
è stato necessario chiudere in 
anticipo le prenotazioni, in futu-
ro si vedrà…
E’ stato un incontro all’insegna 
dell’amicizia e dei ringraziamen-
ti ed in particolare: alle donne 
artiste, che nel tempo hanno 
collaborato alle iniziative della 
corale con la donazione a titolo 
gratuito delle loro opere, opere 
che sono servite per la raccolta 
fondi inviati alla Associazione 
Regionale Cori Marchigiani per 
un progetto di ricostruzione 
post terremoto, alle mogli dei 
coristi che spesso sopportano 
le assenze da casa dei rispettivi 
consorti ed a tutte le donne che 
hanno condiviso il bel momento 

di allegria e convivialità.
Infine, con la presenza del sin-
daco Giorgio Albertino e con il 
contributo di alcuni commercia-
ti di Carignano e di Neive, una 
goliardica lotteria a premi ha 
concluso un bel pomeriggio, 
animato da sinceri sentimenti 
di solidarietà e collaborazione, 
nell’occasione di una ricorren-
za significativa per la civiltà ed 
il progresso che da oltre cento 
anni tutto il mondo ricorda.

pl.b
Per la Corale Carignanese

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.

Come da tradizione, da alcuni 
anni la Corale Carignanese, in 
occasione della Giornata In-
ternazionale della Donna, or-
ganizza un pranzo dedicato a 
tutte le donne. Sotto l’attenta 
“regia” della presidente Madda-
lena, che ha voluto omaggiare 
i convenuti con un fantastico 
“sambajon” (preparato con die-

ci dozzine di uova), i coristi han-
no lavorato sodo domenica 11 
marzo per ospitare al meglio i 
numerosi soci e sostenitori con-

(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 Palazzo Civico 19 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...

Una tradizione
che si consolida

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

ARREDAMENTO D’INTERNO- 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
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Con il numero unico 112 per le emergenze sono state evitate in 
pochi mesi oltre seicentomila chiamate inutili La Regione co-
munica che l’attivazione in Piemonte di un unico centralino per 
tutte le emergenze ha consentito, nel corso del 2017, di filtrare 
oltre 682000 chiamate non congrue, quasi una chiamata su due 
fra tutte quelle ricevute, evitando di allertare senza motivo mez-
zi di soccorso e forze dell’ordine e permettendo agli operatori 
di concentrarsi sulle reali necessità.
Il primo bilancio dell’attività del numero unico 112 è stato trac-
ciato a marzo dall’assessore regionale alla Sanità Antonio Sait-
ta nel corso di una seduta della IV commissione del Consiglio 
regionale. Le due centrali uniche di Grugliasco e Saluzzo hanno 
ricevuto in totale 1 milone e 488759 chiamate. Il 45,9% di que-
ste, 682884, si sono rivelate inappropriate: semplici richieste di 
informazioni, segnalazioni di situazioni non emergenziali, errori 
di chiamata. Sono state effettivamente inoltrate 805.875 chia-
mate, rispettivamente 362.919 all’emergenza sanitaria, 250.128 
ai Carabinieri, 104.950 alla Polizia di Stato, 76.049 ai Vigili del 
Fuoco e 11.829 alla Polizia locale della Città di Torino.
“Il numero unico è nato dall’esigenza, emersa anche a livello 
europeo, di creare un maggior coordinamento fra i mezzi di 
soccorso – ha sottolineato l’assessore Saitta -. In questo senso 
è importante il grande lavoro di filtro delle chiamate che viene 
effettuato e che consente a chi deve intervenire di concentrarsi 
solo sulle reali emergenze”.
“Dopo questo primo periodo di attivazione – ha aggiunto –, 
chiederò al Ministero dell’Interno, anche in qualità di coordina-
tore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, 
di effettuare una verifica del lavoro svolto in tutte le regioni in-
sieme ai responsabili delle forze dell’ordine”.
E ha concluso: “In Piemonte siamo pronti a potenziare ulte-
riormente le due centrali uniche, aumentando il numero degli 
addetti sulla base del lavoro che stiamo facendo con il tavo-
lo regionale di coordinamento. Le procedure sono in corso: il 
personale, come è già avvenuto, sarà adeguatamente formato 
attraverso un corso di circa 200 ore complessive, comprensivo 
di un affiancamento sul campo”.
L’incremento della dotazione organica prevede il passaggio da 
34 a 44 operatori per la centrale di Grugliasco e il passaggio da 
32 a 37 operatori per la centrale di Saluzzo.

Le chiamate inutili in calo
Il filtro del centralino unico del 112 funziona

 

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. 
Euro 215.000,00

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

(Lettere - Continua da pagina 3)

La Cartoleria
non chiude
e prosegue
l’attività
Buongiorno a tutti. Questo bre-
ve scritto serve solo a precisare 
quello che forse non è stato trop-
po recepito da molti carignane-
si. Nonostante quello che tanti, 
sicuramente male informati, rife-
riscono, ci teniamo a precisare 
il fatto che la Cartoleria Bertello 
prosegue la propria attività.
Dopo più di trent’anni di lavoro a 
Carignano, in cui ci siamo trovati 
molto bene, e per i quali ringra-
ziamo tutti i nostri clienti, abbia-
mo semplicemente reso pubbli-
co il nostro desiderio di cedere 
l’attività. 
Ci auguriamo che qualcuno ab-
bia voglia di proseguire il nostro 
lavoro, di continuare una strada 
che abbiamo intrapreso con 
entusiasmo e che abbiamo per-
corso con dedizione e passione, 
che hanno portato nel tempo ot-
timi risultati. 
Questo non vuol dire che siamo 
in procinto di chiudere, tutt’altro! 
Finché riusciremo porteremo 
avanti l’attività del nostro negozio 
per lasciare, a chi subentrerà a 
noi, le migliori condizioni di lavo-
ro possibili. 
Vi aspettiamo in Cartoleria.

Luigi e Graziella

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Il signor Tesio è tornato con la 
sua musica, di cui sentivamo la 
mancanza. Ha una tale quantità 
di pezzi di ogni genere che non 
sai quali chiedere per primi.
Il 3 febbraio è stata celebrata la 
festa della cappella del Faccio 
Frichieri con una messa cantata 
dal coro di Santa Cecilia e cele-
brata dal parroco don Mario che 
ha riunito anche il rito della “can-
delora”. Numerosi fedeli hanno 
partecipato sia alla funzione 
religiosa che al rinfresco che è 
seguito, offerto dall’Ente.
Successivamente sono sta-
te festeggiata Santa Cecilia e 
Sant’Agata (protettrice delle 
tessitrici) con messa cantata dal 
coro “Schola cantorum”, ma-
gistralmente diretta da Maurilio 
Berutto. Come tutti gli anni le 
ex tessitrici vengono a trovarci  
portando ogni qualità di leccor-
nie. Qualche anno fa venivano a 
trovare le loro colleghe più an-
ziane che passavano gli ultimi 
anni in questo Istituto. Ora le 
loro colleghe si possono con-
tare sulle dita di una mano, ma 
mantengono più che gradita 
questa consuetudine che, con 
il passare degli anni, anni ha 
rafforzato la simpatica amicizia 
che ci fa attendere questa oc-
casione per rivederci con gioia 
cantando vecchie canzoni.
Purtroppo queste belle mani-
festazioni sono state funestate, 
dopo tre giorni, dall’improvvisa 
dipartita di don Bilò. Anche se 
aveva 93 anni è stato sulla brec-
cia del suo ministero fino all’ulti-
mo. Don Bilò è stato una pietra 

In sessantasette a Roma 
dal Piemonte. Le consulta-
zioni politiche del 4 marzo 
scorso mandano sui seggi 
del neocostituito Parla-
mento italiano 67 onorevoli 
eletti nella nostra regione, 
di cui 45 a Montecitorio e 
22 a Palazzo Madama. 
E’ la Lega a guidare la 
pattuglia piemontese, con 
18 tra senatori e deputati, 
seguono Forza Italia con 
15, Pd con 14, Movimento 
5 Stelle con 12; a distanza  
Fratelli d’Italia con 4, Leu 
con 2 e Udc-Noi con l’Italia 
con uno. La prima seduta 
delle Camere, che ha dato 
uffialmente avvio alla XVIII 
Legislatura, si è svolta ve-
nerdì 23 marzo scorso. 
Sono stati eletti presidente 
della Camera e del Senato 
rispettivamente Roberto 
Fico (5 Stelle) e Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati 
(Forza Italia). Dopo le di-
missioni del presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni. 
avvenute il 24 marzo, al 

A Roma con sessantasette parlamentari
Tutti i piemontesi sui seggi di Camera e Senato della nuova legislatura

termine delle consultazioni 
del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarel-
la verrà affidato l’incarico 
della formazione del nuovo 
governo. 
Camera dei Deputati. 
Lega: nell’uninominale Ales-
sandro Manuel Benvenuto, 
Riccardo Molinari, Andrea 
Giaccone, Flavio Gastaldi,  
Alberto Gusmeroli e Paolo 
Tiramani; nel proporzionale 
Elena Maccanti, Alessandro 
Giglio Vigna, Gualtiero Caf-
faratto, Lino Petazzi, Rossa-
na Boldi e Marzio Liuni. 
Forza Italia: nell’uninomina-
le Marco Perosino, Roberto 
Rosso, Carlo Giacometto, 
Claudia Porchietto, Daniela 
Ruffino e Mirella Cristina; nel 
proporzionale Paolo Zan-
grillo, Roberto Pella, Osval-
do Napoli e Diego Sozzani. 
Partito Democratico: nell’u-
ninominale Andrea Giorgis 
e Stefano Lepri; nel propor-
zionale Chiara Gribaudo, Al-
berto Losacco, Enrico Bor-
ghi, Davide Gariglio, Silvia 
Fregolent, Mimmo Portas e 
Francesca Bonomo.
Movimento 5 Stelle: 
nell’uninominale Celeste 
D’Arrando; nel proporzio-
nale Laura Castelli, Davide 

Seritella, Jessica Costanzo, 
Luca Carabetta, Fabiana 
Dadone, Paolo Romano e 
Davide Crippa.
Fratelli d’Italia: nell’unino-
minale Augusta Montaruli 
e Andrea Del Mastro delle 
Vedove; per il proporzionale 
Guido Crosetto.
Leu: nell’uninominale Nicola 
Fratoianni; nel proporziona-
le Federico Fornaro.
Udc-Noi con l’Italia: nell’u-
ninominale Enrico Costa.
Senato. Lega: Marzia Ca-
solati e Roberta Ferrero uni-
nominale; Gaetano Nastri, 
Cesare Pianasso, Enrico 
Montani, Giorgio Maria Ber-
gesio proporzionale. Forza 
Italia: Maria Virginia Tira-
boschi, Gilberto Pichetto e 
Massimo Berutti uninomi-
nale; Maria Rizzotti e Lucio 
Malan proporzionale. 
Partito Democratico: Mau-
ro Laus uninominale; Ro-
berta Pinotti; Mauro Marino, 
Mino Taricco e Anna Rosso-
mando proporzionale.
Movimento 5 Stelle: Car-
lo Martelli, Elisa Pirro, Susy 
Matrisciano e Alberto Airola 
proporzionale.
Fratelli d’Italia: Giovan 
Battista Fazzolari propor-
zionale.

miliare non solo per il Faccio 
Frichieri ma per tutta Carigna-
no. Malgrado i tanti acciacchi 
della vista, del diabete, dell’età 
e la scarsità dei sacerdoti per 
dire messa, lui, con gran fatica 
e grazie all’aiuto delle suore, fino 
a poco tempo fa ha celebrato 
messa tutti i giorni, e se qualche 
volta “perdeva il segno”, suor 
Divija lo aiutava prontamente,  
con molto garbo, perché lui era 
capace di darle un colpetto sulla 
mano. Dopo 70 anni di sacerdo-
zio, il pastore di anime che non 
molla mai, il 9 febbraio è volato 
tra le braccia del Padre accom-
pagnato in questo suo viaggio 
nella messa celebrata nella cap-
pella della sua “casa” da sette 
sacerdoti, circondati dagli ospiti 
della casa e dai riconoscenti fe-
deli carignanesi Per noi, ospiti 
del Faccio Frichieri, resterà a 
lungo nei nostri cuori con la spe-
ranza di poterci ritrovare dove 
oggi ci ha preceduto. Nel mio 
ricordo resterà come l’ho visto 
nella bara, quando sono andata 
a dargli l’ultimo saluto in chiesa, 
avvolto dai paramenti sacri più 
belli. Riposa in pace, don Bilò.
La vita purtroppo continua non 
lasciando troppo tempo per le 
tristezze. A stretto giro è iniziato 
il Carnevale con tanti giovani de-
siderosi di divertirsi e mostrare 
il frutto del grande lavoro che li 
ha impegnati per tutto l’inverno. 
Come d’abitudine il Gran Sini-
scalco e la Castellana, quest’an-
no rispettivamente Massimiliano 
Pinna e Barbara Beltramo, con 
il loro seguito e i capicarro, 
sono venuti a trovarci il lunedì 
pomeriggio portandoci bugie e 
torcetti e invitandoci per l’indo-
mani giorno della premiazione. 
Il martedì pomeriggio, grazie 
alle animatrici ed al persona-
le dell’Ente, siamo usciti tutti 
avvolti nelle coperte nel cortile 
e una volta aperto il cancello i 
carnevalanti, con i loro costumi 
variopinti sono entrati nel cor-
tile improvvisando dei balletti a 
nostro beneficio con tante foto-
grafie. Noi li abbiamo accolti con 
cartelli e scritte scherzose e con 
qualche mascherina sul volto a 
coprire le nostre rughe. Quando 
la sfilata è passata, un gruppo 
di ragazzi universitari volontari, 
che già la domenica, spingendo 
le carrozzelle ci accompagnano 
alla messa, sono stati a tenerci 
ancora un po’ di compagnia.
Finite le manifestazioni di Car-
nevale, sono entrati da padroni 
i bimbi della Materna che con 
il loro entusiasmo ci hanno tra-
volto come un tornado. Ora ab-
biamo ripreso a disegnare per la 
festa della mamma e altre festi-
vità, compresa la Santa Pasqua. 
Non stiamo mai fermi, con gioia 
accogliamo qualsiasi iniziativa 
si presenti e per noi un compli-
mento è già un premio. Vanno 
anche a gonfie vele gli incontri 
settimanali con la professoressa  
Vallero, che sa come coinvol-
gerti, la sua ora passa sempre 
in un attimo. Un grazie è dove-
roso al personale dell’Ente che, 
anche se indaffarato, non man-
ca mai di una parola gentile, una 
battuta spiritosa o una risata.
Arrivederci alla prossima.

Lidia Dettoni

Estati sempre più calde, fe-
nomeni meteorologici sem-
pre più estremi, invecchia-
mento di una popolazione 
sempre più vulnerabile, mi-
grazioni di specie animali e 
vegetali, scioglimento dei 
ghiacciai. Sono solo alcuni 
degli scenari previsti dagli 
studi più recenti e degli im-
patti prodotti dai cambia-
menti climatici in Piemonte, 
di qui ai prossimi cento anni, 
trattati nel corso di forma-
zione regionale sul “climate 
change”,organizzato a mar-
zo dalla Regione Piemonte 
a Torino. I tecnici dell’Arpa 
Piemonte hanno parlato del-
le ricadute e degli impatti dei 
cambiamenti del clima sul 
territorio piemontese. Dopo 
una introduzione generale a 
livello globale, Simona Bar-
barino ha spiegato il con-
cetto di “forzante radiativo”, 
la misura dell’influenza di 
un fattore come l’aumen-
to dell’anidride carbonica 
nell’atmosfera nell’alterazio-
ne del bilancio tra energia en-
trante ed energia uscente nel 
sistema. Il forzante positivo 
è associato al riscaldamen-
to della superficie terrestre, 
mentre il forzante negativo 
al raffreddamento. Le proie-
zioni climatiche future fino al 
2100 per il Piemonte parlano 
di un aumento delle tempe-
rature, con situazioni sempre 
più estreme. I modelli presi 
in esame sono due: uno più 
ottimistico, che tiene conto 
del raggiungimento dei ri-
sultati previsti dall’Accordo 
di Parigi, e l’altro pessimisti-
co, che si muove come se i 
buoni propositi degli Stati fir-
matari non fossero andati a 
buon fine. Renata Pelosini ha 
spostato l’attenzione anche 
sugli impatti che tali cambia-
menti possono avere in uno 
scenario in cui in Europa il 
75% della popolazione vive 
in città e a metà secolo que-
sta percentuale andrà verso 
l’80-65%, e in cui i centri 
urbani consumano il 69% 
dell’energia totale. In Pie-
monte il 20% del totale della 
popolazione risiede a Torino, 
una popolazione già da tem-
po soggetta ad un aumento 
dell’età media. Negli ultimi 
30 anni si è registrato un 
aumento della temperatura 
media di 0,7 gradi. Ne risen-
tono le stagioni estiva ed au-
tunnale. Le massime estive 
hanno fatto registrare valori 
estremi con diverse ondate 
di calore. In seguito quella 
che investì Torino nel 2003 
ci fu un aumento di decessi 
del 33%. Il luglio del 2015 è 
stato il più caldo in assoluto 
e l’estate del 2017 una delle 
più secche degli ultimi 60 
anni, con il Po a Torino sem-
pre al disotto della portata 
media. In questa situazione, 

Cambia il clima, cambia il territorio piemontese
Ambiente, flora, fauna: impatti e scenari futuri secondo gli studi più recenti 

novembre diventa il mese più 
piovoso con episodi alluvio-
nali frequenti, fenomeni brevi 
e intensi associati a forti ven-
ti. Il modello prevede per il 
2040 una temperatura estiva 
media dai 28 ai 30 gradi con 
ondate di calore sempre più 
frequenti e durature, che an-
dranno a coprire più di trenta 
giorni nell’arco di una intera 
stagione estiva. I cambia-
menti climatici interessano 
anche la fauna e la flora. Se-
condo Nicola Loglisci entro 
il 2050 il 25% delle specie 
mondiali saranno estinte a 
causa dell’azione combinata 
del cambio del clima, riscal-
damento e degrado degli 
habitat. Fra gli effetti già mi-
surabili, il deperimento delle 
querce e la defogliazione de-
gli alberi, a causa della sicci-
tà. Da considerare anche la 
migrazione delle specie: l’i-
strice, specie africana, è arri-
vata nelle colline di Valenza e 
di Cambiano. Altro esempio, 
le libellule: specie africane 
che si trovano anche in alta 
montagna. E poi l’allunga-
mento della permanenza in 
vita della zanzara tigre, da ot-
tobre a marzo. Ma non solo, 

a risentire dei cambiamenti 
sono anche i lepidotteri, e le 
api domestiche, in molti casi 
rimaste senza nutrimento. 
Anche la viticoltura comincia 
a risentire del “climate chan-
ge”: c’è una perdita delle rese 
e uno spostamento in quota 
delle viti, il dolcetto è in crisi 
e il nebbiolo, nonostante le 
ultime annate eccezionali, a 
lungo andare tenderà a per-
dere la colorazione, anche a 
causa del cambio fenologi-
co, che spinge i viticultori ad 
anticipare le fasi di raccolta e 
produzione.
Luca Paro ha affrontato il 
tema della fusione dei ghiac-
ciai, che negli ultimi dieci 
anni si sono ridotti del 25%. 
Altro tema interessante e le 
cui conseguenze non sono 
ancora state adeguatamen-
te misurate, è l’affiorare in 
superficie del permafrost, 
in seguito allo scioglimento 
dei ghiacciai. In Piemonte il 
permafrost occupa una su-
perficie di 200 metri quadri. 
La fusione dei ghiacciai crea 
problemi anche alla stabilità 
dei versanti montuosi e le 
grandi frane sono sempre più 
frequenti.

Niente ticket ancora per un anno
La Regione ha prorogato l’esenzione fino a marzo 2019
Esenzione ticket per reddito ancora per un anno. La Regione ha pro-
rogato al 31 marzo 2019 la validità delle attestazioni di esenzione 
per reddito, già rilasciate dalle Aziende sanitarie locali. Le categorie 
che usufruiscono dell’esenzione sono: cittadini con meno di 6 o più 
di 65 anni, con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro, (codice 
E01); cittadini titolari o a carico di altro soggetto titolare, di assegno 
(ex pensione) sociale, (codice E03); cittadini titolari o a carico di altro 
soggetto titolare, di pensione al minimo, con più di 60 anni e reddito 
familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni 
figlio a carico, (codice E04); residenti in Piemonte compresi tra i 6 
e i 65 anni di età- codice (E05)- compartecipazione alla spesa far-
maceutica. I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il 
codice E02,disoccupati e lavoratori in mobilità, dovranno recarsi alla 
propria Azienda sanitaria locale di riferimento per l’eventuale rinnovo 
del certificato. Considerata l’estrema variabilità della condizione, la 
proroga non è automatica. Come per gli anni passati, l’Assessora-
to regionale alla Sanità ricorda che il cittadino, le cui condizioni di 
reddito non determinano più il diritto all’esenzione dal ticket, deve 
comunicare all’Asl di riferimento la modifica, per non incorrere nelle 
sanzioni previste dalla legge. La delibera di Giunta ribadisce l’esclu-
sione dagli elenchi dei soggetti esenti per i cittadini che, in base ai 
controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate (attraverso le funzionalità 
operative del sistema Tessera Sanitaria) sulle dichiarazioni rese sino 
al 31.12.2016, sono stati oggetto di verifica negativa, ossia risulta 
che hanno attestato il falso rispetto alle loro condizioni di reddito. 
Nei loro confronti l’Asl provvederà a rendere nota, anche contestual-
mente alle azioni di recupero dell’indebito, la cancellazione dagli 
elenchi degli esenti. Gli stessi soggetti, qualora ritengano di essere 
- attualmente - in possesso dei requisiti di reddito per l’esenzione 
dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, potranno presentare 
una nuova auto-certificazione che ne attesti il diritto.
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Con il numero unico 112 per le emergenze sono state evitate in 
pochi mesi oltre seicentomila chiamate inutili La Regione co-
munica che l’attivazione in Piemonte di un unico centralino per 
tutte le emergenze ha consentito, nel corso del 2017, di filtrare 
oltre 682000 chiamate non congrue, quasi una chiamata su due 
fra tutte quelle ricevute, evitando di allertare senza motivo mez-
zi di soccorso e forze dell’ordine e permettendo agli operatori 
di concentrarsi sulle reali necessità.
Il primo bilancio dell’attività del numero unico 112 è stato trac-
ciato a marzo dall’assessore regionale alla Sanità Antonio Sait-
ta nel corso di una seduta della IV commissione del Consiglio 
regionale. Le due centrali uniche di Grugliasco e Saluzzo hanno 
ricevuto in totale 1 milone e 488759 chiamate. Il 45,9% di que-
ste, 682884, si sono rivelate inappropriate: semplici richieste di 
informazioni, segnalazioni di situazioni non emergenziali, errori 
di chiamata. Sono state effettivamente inoltrate 805.875 chia-
mate, rispettivamente 362.919 all’emergenza sanitaria, 250.128 
ai Carabinieri, 104.950 alla Polizia di Stato, 76.049 ai Vigili del 
Fuoco e 11.829 alla Polizia locale della Città di Torino.
“Il numero unico è nato dall’esigenza, emersa anche a livello 
europeo, di creare un maggior coordinamento fra i mezzi di 
soccorso – ha sottolineato l’assessore Saitta -. In questo senso 
è importante il grande lavoro di filtro delle chiamate che viene 
effettuato e che consente a chi deve intervenire di concentrarsi 
solo sulle reali emergenze”.
“Dopo questo primo periodo di attivazione – ha aggiunto –, 
chiederò al Ministero dell’Interno, anche in qualità di coordina-
tore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, 
di effettuare una verifica del lavoro svolto in tutte le regioni in-
sieme ai responsabili delle forze dell’ordine”.
E ha concluso: “In Piemonte siamo pronti a potenziare ulte-
riormente le due centrali uniche, aumentando il numero degli 
addetti sulla base del lavoro che stiamo facendo con il tavo-
lo regionale di coordinamento. Le procedure sono in corso: il 
personale, come è già avvenuto, sarà adeguatamente formato 
attraverso un corso di circa 200 ore complessive, comprensivo 
di un affiancamento sul campo”.
L’incremento della dotazione organica prevede il passaggio da 
34 a 44 operatori per la centrale di Grugliasco e il passaggio da 
32 a 37 operatori per la centrale di Saluzzo.

Le chiamate inutili in calo
Il filtro del centralino unico del 112 funziona

 

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. 
Euro 215.000,00

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

(Lettere - Continua da pagina 3)

La Cartoleria
non chiude
e prosegue
l’attività
Buongiorno a tutti. Questo bre-
ve scritto serve solo a precisare 
quello che forse non è stato trop-
po recepito da molti carignane-
si. Nonostante quello che tanti, 
sicuramente male informati, rife-
riscono, ci teniamo a precisare 
il fatto che la Cartoleria Bertello 
prosegue la propria attività.
Dopo più di trent’anni di lavoro a 
Carignano, in cui ci siamo trovati 
molto bene, e per i quali ringra-
ziamo tutti i nostri clienti, abbia-
mo semplicemente reso pubbli-
co il nostro desiderio di cedere 
l’attività. 
Ci auguriamo che qualcuno ab-
bia voglia di proseguire il nostro 
lavoro, di continuare una strada 
che abbiamo intrapreso con 
entusiasmo e che abbiamo per-
corso con dedizione e passione, 
che hanno portato nel tempo ot-
timi risultati. 
Questo non vuol dire che siamo 
in procinto di chiudere, tutt’altro! 
Finché riusciremo porteremo 
avanti l’attività del nostro negozio 
per lasciare, a chi subentrerà a 
noi, le migliori condizioni di lavo-
ro possibili. 
Vi aspettiamo in Cartoleria.

Luigi e Graziella

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Il signor Tesio è tornato con la 
sua musica, di cui sentivamo la 
mancanza. Ha una tale quantità 
di pezzi di ogni genere che non 
sai quali chiedere per primi.
Il 3 febbraio è stata celebrata la 
festa della cappella del Faccio 
Frichieri con una messa cantata 
dal coro di Santa Cecilia e cele-
brata dal parroco don Mario che 
ha riunito anche il rito della “can-
delora”. Numerosi fedeli hanno 
partecipato sia alla funzione 
religiosa che al rinfresco che è 
seguito, offerto dall’Ente.
Successivamente sono sta-
te festeggiata Santa Cecilia e 
Sant’Agata (protettrice delle 
tessitrici) con messa cantata dal 
coro “Schola cantorum”, ma-
gistralmente diretta da Maurilio 
Berutto. Come tutti gli anni le 
ex tessitrici vengono a trovarci  
portando ogni qualità di leccor-
nie. Qualche anno fa venivano a 
trovare le loro colleghe più an-
ziane che passavano gli ultimi 
anni in questo Istituto. Ora le 
loro colleghe si possono con-
tare sulle dita di una mano, ma 
mantengono più che gradita 
questa consuetudine che, con 
il passare degli anni, anni ha 
rafforzato la simpatica amicizia 
che ci fa attendere questa oc-
casione per rivederci con gioia 
cantando vecchie canzoni.
Purtroppo queste belle mani-
festazioni sono state funestate, 
dopo tre giorni, dall’improvvisa 
dipartita di don Bilò. Anche se 
aveva 93 anni è stato sulla brec-
cia del suo ministero fino all’ulti-
mo. Don Bilò è stato una pietra 

In sessantasette a Roma 
dal Piemonte. Le consulta-
zioni politiche del 4 marzo 
scorso mandano sui seggi 
del neocostituito Parla-
mento italiano 67 onorevoli 
eletti nella nostra regione, 
di cui 45 a Montecitorio e 
22 a Palazzo Madama. 
E’ la Lega a guidare la 
pattuglia piemontese, con 
18 tra senatori e deputati, 
seguono Forza Italia con 
15, Pd con 14, Movimento 
5 Stelle con 12; a distanza  
Fratelli d’Italia con 4, Leu 
con 2 e Udc-Noi con l’Italia 
con uno. La prima seduta 
delle Camere, che ha dato 
uffialmente avvio alla XVIII 
Legislatura, si è svolta ve-
nerdì 23 marzo scorso. 
Sono stati eletti presidente 
della Camera e del Senato 
rispettivamente Roberto 
Fico (5 Stelle) e Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati 
(Forza Italia). Dopo le di-
missioni del presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni. 
avvenute il 24 marzo, al 

A Roma con sessantasette parlamentari
Tutti i piemontesi sui seggi di Camera e Senato della nuova legislatura

termine delle consultazioni 
del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarel-
la verrà affidato l’incarico 
della formazione del nuovo 
governo. 
Camera dei Deputati. 
Lega: nell’uninominale Ales-
sandro Manuel Benvenuto, 
Riccardo Molinari, Andrea 
Giaccone, Flavio Gastaldi,  
Alberto Gusmeroli e Paolo 
Tiramani; nel proporzionale 
Elena Maccanti, Alessandro 
Giglio Vigna, Gualtiero Caf-
faratto, Lino Petazzi, Rossa-
na Boldi e Marzio Liuni. 
Forza Italia: nell’uninomina-
le Marco Perosino, Roberto 
Rosso, Carlo Giacometto, 
Claudia Porchietto, Daniela 
Ruffino e Mirella Cristina; nel 
proporzionale Paolo Zan-
grillo, Roberto Pella, Osval-
do Napoli e Diego Sozzani. 
Partito Democratico: nell’u-
ninominale Andrea Giorgis 
e Stefano Lepri; nel propor-
zionale Chiara Gribaudo, Al-
berto Losacco, Enrico Bor-
ghi, Davide Gariglio, Silvia 
Fregolent, Mimmo Portas e 
Francesca Bonomo.
Movimento 5 Stelle: 
nell’uninominale Celeste 
D’Arrando; nel proporzio-
nale Laura Castelli, Davide 

Seritella, Jessica Costanzo, 
Luca Carabetta, Fabiana 
Dadone, Paolo Romano e 
Davide Crippa.
Fratelli d’Italia: nell’unino-
minale Augusta Montaruli 
e Andrea Del Mastro delle 
Vedove; per il proporzionale 
Guido Crosetto.
Leu: nell’uninominale Nicola 
Fratoianni; nel proporziona-
le Federico Fornaro.
Udc-Noi con l’Italia: nell’u-
ninominale Enrico Costa.
Senato. Lega: Marzia Ca-
solati e Roberta Ferrero uni-
nominale; Gaetano Nastri, 
Cesare Pianasso, Enrico 
Montani, Giorgio Maria Ber-
gesio proporzionale. Forza 
Italia: Maria Virginia Tira-
boschi, Gilberto Pichetto e 
Massimo Berutti uninomi-
nale; Maria Rizzotti e Lucio 
Malan proporzionale. 
Partito Democratico: Mau-
ro Laus uninominale; Ro-
berta Pinotti; Mauro Marino, 
Mino Taricco e Anna Rosso-
mando proporzionale.
Movimento 5 Stelle: Car-
lo Martelli, Elisa Pirro, Susy 
Matrisciano e Alberto Airola 
proporzionale.
Fratelli d’Italia: Giovan 
Battista Fazzolari propor-
zionale.

miliare non solo per il Faccio 
Frichieri ma per tutta Carigna-
no. Malgrado i tanti acciacchi 
della vista, del diabete, dell’età 
e la scarsità dei sacerdoti per 
dire messa, lui, con gran fatica 
e grazie all’aiuto delle suore, fino 
a poco tempo fa ha celebrato 
messa tutti i giorni, e se qualche 
volta “perdeva il segno”, suor 
Divija lo aiutava prontamente,  
con molto garbo, perché lui era 
capace di darle un colpetto sulla 
mano. Dopo 70 anni di sacerdo-
zio, il pastore di anime che non 
molla mai, il 9 febbraio è volato 
tra le braccia del Padre accom-
pagnato in questo suo viaggio 
nella messa celebrata nella cap-
pella della sua “casa” da sette 
sacerdoti, circondati dagli ospiti 
della casa e dai riconoscenti fe-
deli carignanesi Per noi, ospiti 
del Faccio Frichieri, resterà a 
lungo nei nostri cuori con la spe-
ranza di poterci ritrovare dove 
oggi ci ha preceduto. Nel mio 
ricordo resterà come l’ho visto 
nella bara, quando sono andata 
a dargli l’ultimo saluto in chiesa, 
avvolto dai paramenti sacri più 
belli. Riposa in pace, don Bilò.
La vita purtroppo continua non 
lasciando troppo tempo per le 
tristezze. A stretto giro è iniziato 
il Carnevale con tanti giovani de-
siderosi di divertirsi e mostrare 
il frutto del grande lavoro che li 
ha impegnati per tutto l’inverno. 
Come d’abitudine il Gran Sini-
scalco e la Castellana, quest’an-
no rispettivamente Massimiliano 
Pinna e Barbara Beltramo, con 
il loro seguito e i capicarro, 
sono venuti a trovarci il lunedì 
pomeriggio portandoci bugie e 
torcetti e invitandoci per l’indo-
mani giorno della premiazione. 
Il martedì pomeriggio, grazie 
alle animatrici ed al persona-
le dell’Ente, siamo usciti tutti 
avvolti nelle coperte nel cortile 
e una volta aperto il cancello i 
carnevalanti, con i loro costumi 
variopinti sono entrati nel cor-
tile improvvisando dei balletti a 
nostro beneficio con tante foto-
grafie. Noi li abbiamo accolti con 
cartelli e scritte scherzose e con 
qualche mascherina sul volto a 
coprire le nostre rughe. Quando 
la sfilata è passata, un gruppo 
di ragazzi universitari volontari, 
che già la domenica, spingendo 
le carrozzelle ci accompagnano 
alla messa, sono stati a tenerci 
ancora un po’ di compagnia.
Finite le manifestazioni di Car-
nevale, sono entrati da padroni 
i bimbi della Materna che con 
il loro entusiasmo ci hanno tra-
volto come un tornado. Ora ab-
biamo ripreso a disegnare per la 
festa della mamma e altre festi-
vità, compresa la Santa Pasqua. 
Non stiamo mai fermi, con gioia 
accogliamo qualsiasi iniziativa 
si presenti e per noi un compli-
mento è già un premio. Vanno 
anche a gonfie vele gli incontri 
settimanali con la professoressa  
Vallero, che sa come coinvol-
gerti, la sua ora passa sempre 
in un attimo. Un grazie è dove-
roso al personale dell’Ente che, 
anche se indaffarato, non man-
ca mai di una parola gentile, una 
battuta spiritosa o una risata.
Arrivederci alla prossima.

Lidia Dettoni

Estati sempre più calde, fe-
nomeni meteorologici sem-
pre più estremi, invecchia-
mento di una popolazione 
sempre più vulnerabile, mi-
grazioni di specie animali e 
vegetali, scioglimento dei 
ghiacciai. Sono solo alcuni 
degli scenari previsti dagli 
studi più recenti e degli im-
patti prodotti dai cambia-
menti climatici in Piemonte, 
di qui ai prossimi cento anni, 
trattati nel corso di forma-
zione regionale sul “climate 
change”,organizzato a mar-
zo dalla Regione Piemonte 
a Torino. I tecnici dell’Arpa 
Piemonte hanno parlato del-
le ricadute e degli impatti dei 
cambiamenti del clima sul 
territorio piemontese. Dopo 
una introduzione generale a 
livello globale, Simona Bar-
barino ha spiegato il con-
cetto di “forzante radiativo”, 
la misura dell’influenza di 
un fattore come l’aumen-
to dell’anidride carbonica 
nell’atmosfera nell’alterazio-
ne del bilancio tra energia en-
trante ed energia uscente nel 
sistema. Il forzante positivo 
è associato al riscaldamen-
to della superficie terrestre, 
mentre il forzante negativo 
al raffreddamento. Le proie-
zioni climatiche future fino al 
2100 per il Piemonte parlano 
di un aumento delle tempe-
rature, con situazioni sempre 
più estreme. I modelli presi 
in esame sono due: uno più 
ottimistico, che tiene conto 
del raggiungimento dei ri-
sultati previsti dall’Accordo 
di Parigi, e l’altro pessimisti-
co, che si muove come se i 
buoni propositi degli Stati fir-
matari non fossero andati a 
buon fine. Renata Pelosini ha 
spostato l’attenzione anche 
sugli impatti che tali cambia-
menti possono avere in uno 
scenario in cui in Europa il 
75% della popolazione vive 
in città e a metà secolo que-
sta percentuale andrà verso 
l’80-65%, e in cui i centri 
urbani consumano il 69% 
dell’energia totale. In Pie-
monte il 20% del totale della 
popolazione risiede a Torino, 
una popolazione già da tem-
po soggetta ad un aumento 
dell’età media. Negli ultimi 
30 anni si è registrato un 
aumento della temperatura 
media di 0,7 gradi. Ne risen-
tono le stagioni estiva ed au-
tunnale. Le massime estive 
hanno fatto registrare valori 
estremi con diverse ondate 
di calore. In seguito quella 
che investì Torino nel 2003 
ci fu un aumento di decessi 
del 33%. Il luglio del 2015 è 
stato il più caldo in assoluto 
e l’estate del 2017 una delle 
più secche degli ultimi 60 
anni, con il Po a Torino sem-
pre al disotto della portata 
media. In questa situazione, 

Cambia il clima, cambia il territorio piemontese
Ambiente, flora, fauna: impatti e scenari futuri secondo gli studi più recenti 

novembre diventa il mese più 
piovoso con episodi alluvio-
nali frequenti, fenomeni brevi 
e intensi associati a forti ven-
ti. Il modello prevede per il 
2040 una temperatura estiva 
media dai 28 ai 30 gradi con 
ondate di calore sempre più 
frequenti e durature, che an-
dranno a coprire più di trenta 
giorni nell’arco di una intera 
stagione estiva. I cambia-
menti climatici interessano 
anche la fauna e la flora. Se-
condo Nicola Loglisci entro 
il 2050 il 25% delle specie 
mondiali saranno estinte a 
causa dell’azione combinata 
del cambio del clima, riscal-
damento e degrado degli 
habitat. Fra gli effetti già mi-
surabili, il deperimento delle 
querce e la defogliazione de-
gli alberi, a causa della sicci-
tà. Da considerare anche la 
migrazione delle specie: l’i-
strice, specie africana, è arri-
vata nelle colline di Valenza e 
di Cambiano. Altro esempio, 
le libellule: specie africane 
che si trovano anche in alta 
montagna. E poi l’allunga-
mento della permanenza in 
vita della zanzara tigre, da ot-
tobre a marzo. Ma non solo, 

a risentire dei cambiamenti 
sono anche i lepidotteri, e le 
api domestiche, in molti casi 
rimaste senza nutrimento. 
Anche la viticoltura comincia 
a risentire del “climate chan-
ge”: c’è una perdita delle rese 
e uno spostamento in quota 
delle viti, il dolcetto è in crisi 
e il nebbiolo, nonostante le 
ultime annate eccezionali, a 
lungo andare tenderà a per-
dere la colorazione, anche a 
causa del cambio fenologi-
co, che spinge i viticultori ad 
anticipare le fasi di raccolta e 
produzione.
Luca Paro ha affrontato il 
tema della fusione dei ghiac-
ciai, che negli ultimi dieci 
anni si sono ridotti del 25%. 
Altro tema interessante e le 
cui conseguenze non sono 
ancora state adeguatamen-
te misurate, è l’affiorare in 
superficie del permafrost, 
in seguito allo scioglimento 
dei ghiacciai. In Piemonte il 
permafrost occupa una su-
perficie di 200 metri quadri. 
La fusione dei ghiacciai crea 
problemi anche alla stabilità 
dei versanti montuosi e le 
grandi frane sono sempre più 
frequenti.

Niente ticket ancora per un anno
La Regione ha prorogato l’esenzione fino a marzo 2019
Esenzione ticket per reddito ancora per un anno. La Regione ha pro-
rogato al 31 marzo 2019 la validità delle attestazioni di esenzione 
per reddito, già rilasciate dalle Aziende sanitarie locali. Le categorie 
che usufruiscono dell’esenzione sono: cittadini con meno di 6 o più 
di 65 anni, con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro, (codice 
E01); cittadini titolari o a carico di altro soggetto titolare, di assegno 
(ex pensione) sociale, (codice E03); cittadini titolari o a carico di altro 
soggetto titolare, di pensione al minimo, con più di 60 anni e reddito 
familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni 
figlio a carico, (codice E04); residenti in Piemonte compresi tra i 6 
e i 65 anni di età- codice (E05)- compartecipazione alla spesa far-
maceutica. I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il 
codice E02,disoccupati e lavoratori in mobilità, dovranno recarsi alla 
propria Azienda sanitaria locale di riferimento per l’eventuale rinnovo 
del certificato. Considerata l’estrema variabilità della condizione, la 
proroga non è automatica. Come per gli anni passati, l’Assessora-
to regionale alla Sanità ricorda che il cittadino, le cui condizioni di 
reddito non determinano più il diritto all’esenzione dal ticket, deve 
comunicare all’Asl di riferimento la modifica, per non incorrere nelle 
sanzioni previste dalla legge. La delibera di Giunta ribadisce l’esclu-
sione dagli elenchi dei soggetti esenti per i cittadini che, in base ai 
controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate (attraverso le funzionalità 
operative del sistema Tessera Sanitaria) sulle dichiarazioni rese sino 
al 31.12.2016, sono stati oggetto di verifica negativa, ossia risulta 
che hanno attestato il falso rispetto alle loro condizioni di reddito. 
Nei loro confronti l’Asl provvederà a rendere nota, anche contestual-
mente alle azioni di recupero dell’indebito, la cancellazione dagli 
elenchi degli esenti. Gli stessi soggetti, qualora ritengano di essere 
- attualmente - in possesso dei requisiti di reddito per l’esenzione 
dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, potranno presentare 
una nuova auto-certificazione che ne attesti il diritto.
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Segnali di ripresa dall’Istat 
L’andamento del mercato del lavoro in Piemonte

Terminati i lavori, l’ospedale di Moncalieri inaugura le nuo-
ve sale operatorie e la nuova gamma camera SPECT/TC del 
Servizio di Medicina Nucleare. Il taglio del nastro è avvenuto 
nei giorni scorsi e ha riguardato il nuovo blocco operatorio, 
il nuovo servizio di otorinolaringoiatria e il servizio di endo-
scopia dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. I lavori ef-
fettuati dall’Asl To5 si sono conclusi nei giorni scorsi: sono 
state progettate e costruite tre nuove sale operatorie con 
locali connessi e nuovo servizio di sterilizzazione, ricollocati 
e ammodernati i servizi di otorinolaringoiatria ed endoscopia 
(quest’ultimo in funzione già dalla scorsa estate), già realizza-
ta e attivata la sala dell’emergenza, ai cui lavori è stata data 
precedenza per poter garantire il prima possibile il trattamen-
to delle emergenze chirurgiche di Pronto soccorso. Il costo 
complessivo di tutti i lavori è stato pari ai 2,9 milioni di euro 
preventivati, senza sforamenti di spesa e comprendendo an-
che il rinnovamento totale di tutte le attrezzature del blocco 
operatorio. “Questo intervento era assolutamente necessario 
– ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Antonio 
Saitta - Non realizzare le nuove sale avrebbe portato alla chiu-
sura dell’ospedale di Moncalieri, sia per ragioni normative sia 
per ragioni di sicurezza delle cure, e dunque all’interruzione 
dei servizi. Servizi che in futuro verranno ulteriormente raf-
forzati con l’entrata in funzione del nuovo ospedale unico 
dell’Asl TO5”. Le attività nei nuovi reparti saranno avviate per 
la seconda metà di aprile, al termine della bonifica finale e 
della sterilizzazione del blocco operatorio.

Sono stati di recente nominati 
due nuovi direttori di struttura 
all’Asl TO. Si tratta di Roberto 
Recupero, arrivato alla guida 
della Struttura di Medicina, 
Emergenza e Accettazione e 
Augusto Consoli, che è chia-
mato a ricoprire l’incarico di 
direttore del Serd. Torinese, 
classe 1957, laurea in medici-
na e chirurgia conseguita nel 
1982 presso l’Università degli 
Studi di Torino, Recupero ha 
intrapreso e conseguito, pres-
so la stessa facoltà, la Specia-
lista in medicina Interna indi-
rizzo medicina d’Urgenza. Ha 
anche una specialità in endo-
crinologia. Ha prestato servi-
zio per oltre 18 anni presso la 
Struttura di Medicina del pre-
sidio ospedaluiero. di Chieri, 
come responsabile clinico 
dell’Area Critica, occupandosi 
inoltre di formazione profes-
sionale nell’ambito dell’emer-
genza e come referente medi-
co per il Pronto Soccorso. In 
seguito, per più di dodici anni 
(2004/2017), ha svolto l’attività 
di responsabile della Struttura 
Medicina e Chirurgia d’Accet-
tazione e d’Urgenza del .pre-
sidio ospedaliero Ciriè/Lanzo 
Asl TO4. Dal 13 novembre 
2017 ad oggi è direttore della 
Struttura Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza di 
Casale Monferrato. Ha matu-

Due nuovi direttori per i reparti dell’Asl TO5
Reberto Recupero alla guida dell’emergenza, Augusto Consoli al Serd 
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Prezzi dimezzati: una nuova 
riduzione dei costi sulla far-
maceutica è stata ottenuta 
dalla Regione Piemonte gra-
zie alla gara portata a termine 
dalla società di committenza 
regionale Scr sulla fornitu-
ra del Rituximab. Si tratta di 
un farmaco antitumorale di 
origine biologica indicato nel 
trattamento di linfoma non 
Hodgkin, leucemia linfatica 
cronica e artrite reumatoide, 
usato in tutte le aziende sani-
tarie piemontesi.
La messa a gara della forni-
tura ha comportato un con-
tenimento della spesa del 
46% per singola confezione 
da 500 mg: il prezzo è pas-
sato dai 1.139 euro pagati in 
passato per il prodotto “ori-
ginatore”, ovvero commer-
cializzato in esclusiva da una 
singola casa farmaceutica, 
ai 610 euro ottenuti adesso, 
grazie all’entrata in commer-
cio e all’utilizzo dei farmaci 
biosimilari. Come risultato, 
la Giunta regionale stima di 

Nuova riduzione per i prezzi dei farmaci
In un anno previsto un risparmio di otto milioni per un antitumorale

risparmiare circa 8 milioni di 
euro nel corso dell’anno, di-
mezzando il costo sostenuto 
nel 2017, che è stato di cir-
ca 16 milioni di euro. Queste 
risorse saranno reinvestite 
sempre nell’ambito della 
sanità, in particolare nel fi-
nanziamento delle terapie 
farmacologiche innovative in 
campo oncologico.
“Sono soddisfatto di questo 
nuovo risultato che siamo ri-
usciti a ottenere grazie alle 
gare per l’acquisto dei farmaci 
– sottolinea l’assessore regio-
nale alla Sanità Antonio Saitta, 
che ha trattato il tema  in oc-
casione dei vent’anni del pro-
gramma di screening oncolo-
gico Prevenzione Serena -.

Aprire al mercato la fornitura 
dei prodotti per i quali è sca-
duto il brevetto del farmaco 
originale è una scelta che 
abbiamo intrapreso con co-
raggio fin dal 2015 e che negli 
anni è stata rafforzata anche 
da numerose sentenze della 
giustizia amministrativa”. Nei 
giorni scorsi, l’Aifa (l’Agenzia 
italiana del farmaco) ha sanci-
to in via ufficiale l’equivalenza 
terapeutica dei farmaci biosi-
milari e dei farmaci originato-
ri, definendoli intercambiabili 
anche dal punto di vista del 
rapporto rischi-benefici.
“E’ un riconoscimento che 
permetterà a tutte le regioni 
di seguire la strada delle gare 
e della concorrenza per ridur-
re il costo dei farmaci – ag-
giunge l’assessore Saitta –.
Un passaggio fondamentale 
per coniugare il fabbisogno di 
salute dei cittadini e la soste-
nibilità del sistema sanitario, 
aumentando il numero dei 
pazienti curati dalla nostra 
sanità”.

“Il Piemonte è in prima linea 
sulla sicurezza alimentare e 
sulla tutela dei consumato-
ri. Le aziende sanitarie della 
Regione Piemonte possono 
mettere in campo 475 veteri-
nari, 60 medici e 212 tecnici 

Sicurezza alimentare e tutela del consumatore
Regione Piemonte in prima linea: ventimila controlli all’anno 

della prevenzione, che ogni 
anno effettuano circa 20.000 
ispezioni e audit, prelevando 
circa 3.500 campioni”.
L’attività della Regione Pie-
monte nella prevenzione e 
nella sicurezza alimentare è 
stata illustrata dall’assessore 
alla Sanità Antonio Saitta al 
commissario europeo per la 
Salute e la sicurezza alimen-
tare, il lituano Vytenis Andri-
ukaitis, durante il convegno 
“Salute, alimentazione e il fu-
turo dell’Europa”, che si è te-
nuto a marzo presso l’’’’Aula 

Magna della Cavallerizza Re-
ale dell’Università di Torino.
Di professione cardiologo, il 
Commissario Andriukaitis si 
è soffermato a lungo sull’im-
portanza della prevenzione in 
campo alimentare e in campo 
medico anche in relazione 
all’adozione di corretti stili di 
vita e ha chiaramente soste-
nuto la validità dei vaccini, 
aggiungendo che entro fine 
aprile presenterà a livello eu-
ropeo una serie di proposte 
per fronteggiare i bassi livelli 
di copertura vaccinale in Eu-
ropa. “Questa grande atten-
zione da parte della Regione 
alla sicurezza alimentare – ha 
aggiunto l’assessore Saitta – 
è d’altronde motivata anche 
dal fatto che il Piemonte è 
caratterizzato da una grande 
tradizione produttiva agricola 
e zootecnica. A maggior ra-
gione, dunque, in questi anni 
i servizi delle Asl piemontesi 
hanno continuato ad assicu-
rare una elevata qualità nella 
prevenzione e nel controllo 
per la tutela della salute”. Sul 
territorio regionale sono at-
tive 67.148 aziende agricole, 
26.497 aziende zootecniche, 
7.571 aziende di trasforma-
zione e commercio, 33.166 
di distribuzione al dettaglio, 
33.568 di somministrazione.
In particolare, per quanto 
riguarda il patrimonio zoo-
tecnico, sono presenti ben 
11.385.100 capi avicoli in 399 
allevamenti, 1.181.466 suini 
in 2.852 allevamenti, 788.190 
bovini in 14.533 allevamenti, 
488.934 conigli in 409 alleva-
menti e 194.090 ovicaprini in 
8.530 allevamenti.

“Hikikomori” è il termine in lingua giapponese per definire l’i-
solamento sociale volontario, letteralmente “stare in disparte”, 
un fenomeno che solo in Italia colpisce molte migliaia di gio-
vani, ma che è un’emergenza sociale ancora poco conosciuta 
anche dalle famiglie. L’ambiente scolastico è un luogo vissuto 
con particolare sofferenza dagli hikikomori, la maggior parte di 
loro inizia l’isolamento proprio durante gli anni delle medie e del-
le superiori. Diventa quindi fondamentale interrogarsi su quali 
responsabilità possa avere la scuola quando un ragazzo deci-
de di abbandonarla, non per disinteresse, non per incapacità di 
ottenere buoni voti, ma a causa di una negatività talmente forte 
da sovrastare anche quegli obblighi morali e sociali che dovreb-
bero dissuaderlo. Gli hikikomori sono spesso ragazzi timidi e 
introversi che faticano a relazionarsi con il resto della classe. 
Questa loro caratteristica temperamentale li porta a essere vitti-
ma di scherno e derisione da parte dei compagni, che possono 
sfociare, talvolta, in veri e propri atti di bullismo. Per sensibilizza-
re le istituzioni e, soprattutto, la scuola su questo fenomeno, le 
associazioni nazionali che si occupano di Hikikomori, in collabo-
razione con l’Ufficio scolastico regionale e con il patrocinio della 
Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino, hanno 
organizzato un convegno che si è svolto, il 20 febbraio scorso, 
all’Istituto Avogadro di Torino e rivolto, oltre che alla cittadinan-
za, ai docenti e agli orientatori delle scuole e delle agenzie for-
mative del Piemonte. Esperti e testimoni hanno affrontato vari 
temi: dall’origine del fenomeno agli strumenti a disposizione per 
affrontare l’isolamento sociale volontario, dalla lotta ai pregiu-
dizi al sostegno alle famiglie.La Città metropolitana sta inoltre 
lavorando per creare gli sportelli antidiscriminazione, che ope-
reranno anche nelle scuole e affronteranno sicuramente il tema 
dei ragazzi Hikikomori.

Nel 2017 l’Istat stima in Piemonte un aumento degli occupati di 8 mila 
unità e un calo dei disoccupati di 4 mila (-2,3% da 187 mila unità del 2016 
a 182 mila del 2017). Il tasso di occupazione cresce di quasi un punto 
percentuale, arrivando a sfiorare nella fascia d’età 20-64 anni il 70%, 
e si assiste a un lieve calo del tasso di disoccupazione che scende dal 
9,3 al 9,1%. Lo rivelano i dati, diffusi nei giorni scorsi dall’Istituto di Sta-
tistica, ed elaborati dall’osservatorio regionale del mercato del lavoro. 
L’incremento dell’occupazione si concentra in prevalenza tra gli uomini 
e il lavoro dipendente (+37 mila unità), mentre si riduce sensibilmente il 
lavoro autonomo (-29 mila unità). In realtà l’anno appena trascorso si può 
suddividere per il Piemonte in due periodi distinti: nel primo semestre 
l’occupazione segna un lieve regresso e resta invariato il numero dei di-
soccupati, mentre la ripresa si consolida, in particolare, nell’ultimo trime-
stre, quando i posti di lavoro aumentano di 36 mila unità e le persone in 
cerca di occupazione sono 18 mila in meno. Sul piano settoriale, aumen-
tano in modo significativo gli occupati sia nel ramo dei servizi (+18.000 
addetti, pari a +1,6%) che nelle costruzioni (+4.000 unità, pari a +3,7%), 
comparto che negli ultimi tre mesi dell’anno, in particolare, sembra ri-
sollevarsi dalla precedente situazione di difficoltà. Stabile il ramo com-
mercio e ristorazione, in lieve arretramento l’agricoltura, mentre, in linea 
con quanto avviene in altre regioni come Lombardia ed Emilia, si registra 
una flessione degli occupati nell’industria manifatturiera (-11.000 addetti 
pari a -2,5%). Osservando le tipologie contrattuali, nell’ambito del lavoro 
dipendente, i contratti a tempo determinato, secondo un trend ricono-
scibile anche nel resto del Paese, aumentano (+19,5% rispetto al 2016)in 
misura più consistente degli indeterminati (+0,7%), ma, sebbene in cre-
scita, dall’11% del 2016 al 12,8 del 2017, l’incidenza del lavoro precario in 
Piemonte resta la più bassa in Italia, subito dopo la Lombardia (11,3%), a 
fronte di una media nazionale del 15,4%. Tra gli occupati nel 2017, inoltre, 
si osserva un aumento di ben 25.000 unità (+7,1%) di persone in posses-
so di laurea o comunque di titolo post diploma, a fronte di una flessione 
degli occupati con tutti gli altri livelli di istruzione. Positivi, poi, i dati ri-
feriti ai giovani: l’Istat stima infatti nella fascia 15-24 anni un incremento 
dell’occupazione (+6.000 unità, pari a +9,1%) e una lieve flessione della 
disoccupazione (-2.000 unità, -4,6%), variazioni che producono un signi-
ficativo calo del tasso di disoccupazione (dal 36 al 33%) e un aumento di 
quello di occupazione (dal 18 al 19,5%). Un quadro che trova conferma 
nelle procedure di assunzione rilevate dalle comunicazioni obbligatorie 
delle imprese, nell’ambito delle quali la componente giovanile è quella 
che registra la percentuale di crescita maggiore (+29%), a cui contribu-
isce in misura rilevante il rilancio dei contratti di apprendistato (+20%). 
Nel loro complesso gli avviamenti al lavoro crescono in Piemonte del 
14,6% (+80 mila unità), trainati soprattutto dai contratti a termine. “Pur 
in un quadro caratterizzato ancora da elementi di criticità, il mercato del 
lavoro in Piemonte – spiega l’assessora regionale Gianna Pentenero - 
mostra, in particolare nella seconda metà del 2017, segnali di ripresa che 
paiono abbastanza consolidati. Positivo, anche se di certo non sufficien-
te, l’incremento occupazionale tra i giovani, mentre preoccupa la fragilità 
che sembra ancora caratterizzare l’industria manifatturiera”.

Lotta all’isolamento dei ragazzi 
Hikikomori, fenomeno sociale anche italiano
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Aumentano i letti per la dialisi
Maggiori spazi e comfort all’ospedale di Chieri

Sono stati attivati i nuovi spa-
zi dedicati alla dialisi nella 
struttura di Nefrologia dell’o-
spedale Maggiore di Chieri. 
Sono aumentati di nove unità, 
infatti, i posti letto di cui 5 di 
incremento e 4 sono frutto di 
uno spostamento da altre sale 
dialisi.“Questo comporta un 
miglioramento qualità della 
vita del paziente e del servi-
zio che evita l’istituzione di un 
turno notturno” ha commen-
tato con soddisfazione Ma-
rio Salomone, direttore della 

struttura di nefrologia. Questo ha comportato un significativo 
investimento di attrezzature e impiantistica (circa 100mila euro). 
L’attività, negli ultimi tempi è aumentata del 20% pertanto que-
sto ampliamento era necessario per consentire un migliore ser-
vizio in spazi più consoni.
“Si tratta di un ampliamento che era stato previsto per far fron-
te al crescente numero di pazienti che si rivolgono alla nostra 
struttura - ha detto Massimo Uberti, direttore generale dell’Asl 
TO5 - Siamo certi che i nuovi spazi garantiranno una migliore 
erogazione del servizio e un maggior comfort per i pazienti”.
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rato altresì esperienza nell’e-
mergenza extraospedaliera 
prestando servizio presso il 
SECT (Servizio Emergenze 
Cardiologiche Torino) su au-
tomezzi del Soccorso Avan-
zato 118. “Il compito che mi 
attende non è facile – ha di-
chiarato il dottor Recupero 
-, ma è molto stimolante. Si 
tratta di attivare ed organiz-
zare una struttura complessa, 
la medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, sino-
ra non esistente in Azienda. 
Questo comporta in pratica il 
governo della transizione da 
un modello organizzativo ba-
sato sul coinvolgimento delle 
strutture complesse di medi-
cina interna e di chirurgia nel-
le attività di pronto soccorso 
ad un altro in cui tale servizio 
viene prestato da personale 
medico dedicato esclusiva-
mente a tale attività. Tutte le 
novità necessitano di tempo 
per essere assimilate, ogni 
cambiamento comporta ine-
vitabilmente delle resistenze 
legate all’abitudine, alla forza 
d’inerzia, a fattori culturali. 
Sono consapevole, poichè 
conosco bene la realtà della 
Asl TO5 avendoci lavorato a 
lungo anche recentemente, 
dei molti punti di forza pre-
senti in azienda e dell’impor-
tanza di preservarli e valoriz-
zarli. Nessun cambiamento 
può essere portato avanti con 
successo da una persona 
sola: è possibile ottenere dei 
buoni risultati esclusivamente 
tramite il contributo di tutte le 
parti in causa: medici, infer-
mieri, OSS, colleghi delle al-
tre unità operative, direzione 
sanitaria e strategica”.”Conto  
sull’aiuto di tutti. L’obiettivo 
comune – conclude il neo 
direttore - dovrà essere ga-
rantire la miglior accoglienza 
possibile agli utenti del pron-
to soccorso, un’assistenza 
qualificata, il rispetto della 
persona e della sua privacy, la 
contrazione dei tempi di atte-
sa”. Dal primo marzo scorso 
Augusto Consoli ha assunto 
la direzione del Dipartimento 

delle Dipendenze Patologiche 
dell’Asl TO5. E’ un neuropsi-
chiatra infantile con una lunga 
esperienza, nell’ambito dei 
servizi per le dipendenze, ma-
turata nelle diverse aziende 
sanitarie torinesi attraverso lo 
sviluppo di progetti innovativi 
di trattamento e riabilitazione 
e con la gestione di servizi ad 
elevata complessità organiz-
zativa. Il nuovo direttore ha 
assunto nel corso della sua 
carriera importanti incarichi a 
livello nazionale, tra cui quello 
di esperto nella Consulta del-
le dipendenze presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, e a livello internazionale 
come rappresentante italiano 
per il trattamento delle di-
pendenze presso il Consiglio 
d’Europa. Collabora da anni 
con l’Assessorato alla Sani-
tà della Regione Piemonte. 
L’approccio all’ambito delle 
dipendenze parte dall’osser-
vazione delle evoluzioni del 
contesto sociale e dalla indivi-
duazione delle problematiche 
presenti: “Il fenomeno è forte-
mente mutato negli ultimi anni 
ed emergono, oltre ai classici 
fenomeni di dipendenza, sia 
una diffusione dei consumi in 
ambiti e contesti sociali molto 
più ampi che nel passato sia  
una sorta di “normalizzazio-
ne” dell’uso di sostanze le-
gali e illegali con una relativa 
sottovalutazione dei possibili 
rischi e problemi individuali 
e collettivi – afferma Consoli 
-.Anche le nuove dipendenze 
e le dipendenze comporta-
mentali, come ad esempio 
le problematiche legate al 
gioco d’azzardo, saranno un 
punto di lavoro qualificante 
del progetto di lavoro della 
nuova direzione”. Nell’ambito 
del Dipartimento Dipendenze 
della Asl TO5 il dottor Conso-
li ha inoltre la prospettiva di 
sviluppare un piano di riorga-
nizzazione finalizzata ad una 
forte integrazione con i ser-
vizi socio-sanitari territoriali 
e ospedalieri e di sostenere 
importanti iniziative in ambito 
preventivo. 

Nuove sale operatorie a Moncalieri
Sono terminati i lavori all’ospedale Santa Croce 
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Segnali di ripresa dall’Istat 
L’andamento del mercato del lavoro in Piemonte

Terminati i lavori, l’ospedale di Moncalieri inaugura le nuo-
ve sale operatorie e la nuova gamma camera SPECT/TC del 
Servizio di Medicina Nucleare. Il taglio del nastro è avvenuto 
nei giorni scorsi e ha riguardato il nuovo blocco operatorio, 
il nuovo servizio di otorinolaringoiatria e il servizio di endo-
scopia dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. I lavori ef-
fettuati dall’Asl To5 si sono conclusi nei giorni scorsi: sono 
state progettate e costruite tre nuove sale operatorie con 
locali connessi e nuovo servizio di sterilizzazione, ricollocati 
e ammodernati i servizi di otorinolaringoiatria ed endoscopia 
(quest’ultimo in funzione già dalla scorsa estate), già realizza-
ta e attivata la sala dell’emergenza, ai cui lavori è stata data 
precedenza per poter garantire il prima possibile il trattamen-
to delle emergenze chirurgiche di Pronto soccorso. Il costo 
complessivo di tutti i lavori è stato pari ai 2,9 milioni di euro 
preventivati, senza sforamenti di spesa e comprendendo an-
che il rinnovamento totale di tutte le attrezzature del blocco 
operatorio. “Questo intervento era assolutamente necessario 
– ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Antonio 
Saitta - Non realizzare le nuove sale avrebbe portato alla chiu-
sura dell’ospedale di Moncalieri, sia per ragioni normative sia 
per ragioni di sicurezza delle cure, e dunque all’interruzione 
dei servizi. Servizi che in futuro verranno ulteriormente raf-
forzati con l’entrata in funzione del nuovo ospedale unico 
dell’Asl TO5”. Le attività nei nuovi reparti saranno avviate per 
la seconda metà di aprile, al termine della bonifica finale e 
della sterilizzazione del blocco operatorio.

Sono stati di recente nominati 
due nuovi direttori di struttura 
all’Asl TO. Si tratta di Roberto 
Recupero, arrivato alla guida 
della Struttura di Medicina, 
Emergenza e Accettazione e 
Augusto Consoli, che è chia-
mato a ricoprire l’incarico di 
direttore del Serd. Torinese, 
classe 1957, laurea in medici-
na e chirurgia conseguita nel 
1982 presso l’Università degli 
Studi di Torino, Recupero ha 
intrapreso e conseguito, pres-
so la stessa facoltà, la Specia-
lista in medicina Interna indi-
rizzo medicina d’Urgenza. Ha 
anche una specialità in endo-
crinologia. Ha prestato servi-
zio per oltre 18 anni presso la 
Struttura di Medicina del pre-
sidio ospedaluiero. di Chieri, 
come responsabile clinico 
dell’Area Critica, occupandosi 
inoltre di formazione profes-
sionale nell’ambito dell’emer-
genza e come referente medi-
co per il Pronto Soccorso. In 
seguito, per più di dodici anni 
(2004/2017), ha svolto l’attività 
di responsabile della Struttura 
Medicina e Chirurgia d’Accet-
tazione e d’Urgenza del .pre-
sidio ospedaliero Ciriè/Lanzo 
Asl TO4. Dal 13 novembre 
2017 ad oggi è direttore della 
Struttura Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza di 
Casale Monferrato. Ha matu-

Due nuovi direttori per i reparti dell’Asl TO5
Reberto Recupero alla guida dell’emergenza, Augusto Consoli al Serd 

       B.      F.       G.
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Prezzi dimezzati: una nuova 
riduzione dei costi sulla far-
maceutica è stata ottenuta 
dalla Regione Piemonte gra-
zie alla gara portata a termine 
dalla società di committenza 
regionale Scr sulla fornitu-
ra del Rituximab. Si tratta di 
un farmaco antitumorale di 
origine biologica indicato nel 
trattamento di linfoma non 
Hodgkin, leucemia linfatica 
cronica e artrite reumatoide, 
usato in tutte le aziende sani-
tarie piemontesi.
La messa a gara della forni-
tura ha comportato un con-
tenimento della spesa del 
46% per singola confezione 
da 500 mg: il prezzo è pas-
sato dai 1.139 euro pagati in 
passato per il prodotto “ori-
ginatore”, ovvero commer-
cializzato in esclusiva da una 
singola casa farmaceutica, 
ai 610 euro ottenuti adesso, 
grazie all’entrata in commer-
cio e all’utilizzo dei farmaci 
biosimilari. Come risultato, 
la Giunta regionale stima di 

Nuova riduzione per i prezzi dei farmaci
In un anno previsto un risparmio di otto milioni per un antitumorale

risparmiare circa 8 milioni di 
euro nel corso dell’anno, di-
mezzando il costo sostenuto 
nel 2017, che è stato di cir-
ca 16 milioni di euro. Queste 
risorse saranno reinvestite 
sempre nell’ambito della 
sanità, in particolare nel fi-
nanziamento delle terapie 
farmacologiche innovative in 
campo oncologico.
“Sono soddisfatto di questo 
nuovo risultato che siamo ri-
usciti a ottenere grazie alle 
gare per l’acquisto dei farmaci 
– sottolinea l’assessore regio-
nale alla Sanità Antonio Saitta, 
che ha trattato il tema  in oc-
casione dei vent’anni del pro-
gramma di screening oncolo-
gico Prevenzione Serena -.

Aprire al mercato la fornitura 
dei prodotti per i quali è sca-
duto il brevetto del farmaco 
originale è una scelta che 
abbiamo intrapreso con co-
raggio fin dal 2015 e che negli 
anni è stata rafforzata anche 
da numerose sentenze della 
giustizia amministrativa”. Nei 
giorni scorsi, l’Aifa (l’Agenzia 
italiana del farmaco) ha sanci-
to in via ufficiale l’equivalenza 
terapeutica dei farmaci biosi-
milari e dei farmaci originato-
ri, definendoli intercambiabili 
anche dal punto di vista del 
rapporto rischi-benefici.
“E’ un riconoscimento che 
permetterà a tutte le regioni 
di seguire la strada delle gare 
e della concorrenza per ridur-
re il costo dei farmaci – ag-
giunge l’assessore Saitta –.
Un passaggio fondamentale 
per coniugare il fabbisogno di 
salute dei cittadini e la soste-
nibilità del sistema sanitario, 
aumentando il numero dei 
pazienti curati dalla nostra 
sanità”.

“Il Piemonte è in prima linea 
sulla sicurezza alimentare e 
sulla tutela dei consumato-
ri. Le aziende sanitarie della 
Regione Piemonte possono 
mettere in campo 475 veteri-
nari, 60 medici e 212 tecnici 

Sicurezza alimentare e tutela del consumatore
Regione Piemonte in prima linea: ventimila controlli all’anno 

della prevenzione, che ogni 
anno effettuano circa 20.000 
ispezioni e audit, prelevando 
circa 3.500 campioni”.
L’attività della Regione Pie-
monte nella prevenzione e 
nella sicurezza alimentare è 
stata illustrata dall’assessore 
alla Sanità Antonio Saitta al 
commissario europeo per la 
Salute e la sicurezza alimen-
tare, il lituano Vytenis Andri-
ukaitis, durante il convegno 
“Salute, alimentazione e il fu-
turo dell’Europa”, che si è te-
nuto a marzo presso l’’’’Aula 

Magna della Cavallerizza Re-
ale dell’Università di Torino.
Di professione cardiologo, il 
Commissario Andriukaitis si 
è soffermato a lungo sull’im-
portanza della prevenzione in 
campo alimentare e in campo 
medico anche in relazione 
all’adozione di corretti stili di 
vita e ha chiaramente soste-
nuto la validità dei vaccini, 
aggiungendo che entro fine 
aprile presenterà a livello eu-
ropeo una serie di proposte 
per fronteggiare i bassi livelli 
di copertura vaccinale in Eu-
ropa. “Questa grande atten-
zione da parte della Regione 
alla sicurezza alimentare – ha 
aggiunto l’assessore Saitta – 
è d’altronde motivata anche 
dal fatto che il Piemonte è 
caratterizzato da una grande 
tradizione produttiva agricola 
e zootecnica. A maggior ra-
gione, dunque, in questi anni 
i servizi delle Asl piemontesi 
hanno continuato ad assicu-
rare una elevata qualità nella 
prevenzione e nel controllo 
per la tutela della salute”. Sul 
territorio regionale sono at-
tive 67.148 aziende agricole, 
26.497 aziende zootecniche, 
7.571 aziende di trasforma-
zione e commercio, 33.166 
di distribuzione al dettaglio, 
33.568 di somministrazione.
In particolare, per quanto 
riguarda il patrimonio zoo-
tecnico, sono presenti ben 
11.385.100 capi avicoli in 399 
allevamenti, 1.181.466 suini 
in 2.852 allevamenti, 788.190 
bovini in 14.533 allevamenti, 
488.934 conigli in 409 alleva-
menti e 194.090 ovicaprini in 
8.530 allevamenti.

“Hikikomori” è il termine in lingua giapponese per definire l’i-
solamento sociale volontario, letteralmente “stare in disparte”, 
un fenomeno che solo in Italia colpisce molte migliaia di gio-
vani, ma che è un’emergenza sociale ancora poco conosciuta 
anche dalle famiglie. L’ambiente scolastico è un luogo vissuto 
con particolare sofferenza dagli hikikomori, la maggior parte di 
loro inizia l’isolamento proprio durante gli anni delle medie e del-
le superiori. Diventa quindi fondamentale interrogarsi su quali 
responsabilità possa avere la scuola quando un ragazzo deci-
de di abbandonarla, non per disinteresse, non per incapacità di 
ottenere buoni voti, ma a causa di una negatività talmente forte 
da sovrastare anche quegli obblighi morali e sociali che dovreb-
bero dissuaderlo. Gli hikikomori sono spesso ragazzi timidi e 
introversi che faticano a relazionarsi con il resto della classe. 
Questa loro caratteristica temperamentale li porta a essere vitti-
ma di scherno e derisione da parte dei compagni, che possono 
sfociare, talvolta, in veri e propri atti di bullismo. Per sensibilizza-
re le istituzioni e, soprattutto, la scuola su questo fenomeno, le 
associazioni nazionali che si occupano di Hikikomori, in collabo-
razione con l’Ufficio scolastico regionale e con il patrocinio della 
Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino, hanno 
organizzato un convegno che si è svolto, il 20 febbraio scorso, 
all’Istituto Avogadro di Torino e rivolto, oltre che alla cittadinan-
za, ai docenti e agli orientatori delle scuole e delle agenzie for-
mative del Piemonte. Esperti e testimoni hanno affrontato vari 
temi: dall’origine del fenomeno agli strumenti a disposizione per 
affrontare l’isolamento sociale volontario, dalla lotta ai pregiu-
dizi al sostegno alle famiglie.La Città metropolitana sta inoltre 
lavorando per creare gli sportelli antidiscriminazione, che ope-
reranno anche nelle scuole e affronteranno sicuramente il tema 
dei ragazzi Hikikomori.

Nel 2017 l’Istat stima in Piemonte un aumento degli occupati di 8 mila 
unità e un calo dei disoccupati di 4 mila (-2,3% da 187 mila unità del 2016 
a 182 mila del 2017). Il tasso di occupazione cresce di quasi un punto 
percentuale, arrivando a sfiorare nella fascia d’età 20-64 anni il 70%, 
e si assiste a un lieve calo del tasso di disoccupazione che scende dal 
9,3 al 9,1%. Lo rivelano i dati, diffusi nei giorni scorsi dall’Istituto di Sta-
tistica, ed elaborati dall’osservatorio regionale del mercato del lavoro. 
L’incremento dell’occupazione si concentra in prevalenza tra gli uomini 
e il lavoro dipendente (+37 mila unità), mentre si riduce sensibilmente il 
lavoro autonomo (-29 mila unità). In realtà l’anno appena trascorso si può 
suddividere per il Piemonte in due periodi distinti: nel primo semestre 
l’occupazione segna un lieve regresso e resta invariato il numero dei di-
soccupati, mentre la ripresa si consolida, in particolare, nell’ultimo trime-
stre, quando i posti di lavoro aumentano di 36 mila unità e le persone in 
cerca di occupazione sono 18 mila in meno. Sul piano settoriale, aumen-
tano in modo significativo gli occupati sia nel ramo dei servizi (+18.000 
addetti, pari a +1,6%) che nelle costruzioni (+4.000 unità, pari a +3,7%), 
comparto che negli ultimi tre mesi dell’anno, in particolare, sembra ri-
sollevarsi dalla precedente situazione di difficoltà. Stabile il ramo com-
mercio e ristorazione, in lieve arretramento l’agricoltura, mentre, in linea 
con quanto avviene in altre regioni come Lombardia ed Emilia, si registra 
una flessione degli occupati nell’industria manifatturiera (-11.000 addetti 
pari a -2,5%). Osservando le tipologie contrattuali, nell’ambito del lavoro 
dipendente, i contratti a tempo determinato, secondo un trend ricono-
scibile anche nel resto del Paese, aumentano (+19,5% rispetto al 2016)in 
misura più consistente degli indeterminati (+0,7%), ma, sebbene in cre-
scita, dall’11% del 2016 al 12,8 del 2017, l’incidenza del lavoro precario in 
Piemonte resta la più bassa in Italia, subito dopo la Lombardia (11,3%), a 
fronte di una media nazionale del 15,4%. Tra gli occupati nel 2017, inoltre, 
si osserva un aumento di ben 25.000 unità (+7,1%) di persone in posses-
so di laurea o comunque di titolo post diploma, a fronte di una flessione 
degli occupati con tutti gli altri livelli di istruzione. Positivi, poi, i dati ri-
feriti ai giovani: l’Istat stima infatti nella fascia 15-24 anni un incremento 
dell’occupazione (+6.000 unità, pari a +9,1%) e una lieve flessione della 
disoccupazione (-2.000 unità, -4,6%), variazioni che producono un signi-
ficativo calo del tasso di disoccupazione (dal 36 al 33%) e un aumento di 
quello di occupazione (dal 18 al 19,5%). Un quadro che trova conferma 
nelle procedure di assunzione rilevate dalle comunicazioni obbligatorie 
delle imprese, nell’ambito delle quali la componente giovanile è quella 
che registra la percentuale di crescita maggiore (+29%), a cui contribu-
isce in misura rilevante il rilancio dei contratti di apprendistato (+20%). 
Nel loro complesso gli avviamenti al lavoro crescono in Piemonte del 
14,6% (+80 mila unità), trainati soprattutto dai contratti a termine. “Pur 
in un quadro caratterizzato ancora da elementi di criticità, il mercato del 
lavoro in Piemonte – spiega l’assessora regionale Gianna Pentenero - 
mostra, in particolare nella seconda metà del 2017, segnali di ripresa che 
paiono abbastanza consolidati. Positivo, anche se di certo non sufficien-
te, l’incremento occupazionale tra i giovani, mentre preoccupa la fragilità 
che sembra ancora caratterizzare l’industria manifatturiera”.

Lotta all’isolamento dei ragazzi 
Hikikomori, fenomeno sociale anche italiano

Ampia scelta di borse firmate
 a prezzi eccezionali! 

ci trovi a Carignano 
in Via Quaranta n° 6 - Tel. 328 6634939

Aumentano i letti per la dialisi
Maggiori spazi e comfort all’ospedale di Chieri

Sono stati attivati i nuovi spa-
zi dedicati alla dialisi nella 
struttura di Nefrologia dell’o-
spedale Maggiore di Chieri. 
Sono aumentati di nove unità, 
infatti, i posti letto di cui 5 di 
incremento e 4 sono frutto di 
uno spostamento da altre sale 
dialisi.“Questo comporta un 
miglioramento qualità della 
vita del paziente e del servi-
zio che evita l’istituzione di un 
turno notturno” ha commen-
tato con soddisfazione Ma-
rio Salomone, direttore della 

struttura di nefrologia. Questo ha comportato un significativo 
investimento di attrezzature e impiantistica (circa 100mila euro). 
L’attività, negli ultimi tempi è aumentata del 20% pertanto que-
sto ampliamento era necessario per consentire un migliore ser-
vizio in spazi più consoni.
“Si tratta di un ampliamento che era stato previsto per far fron-
te al crescente numero di pazienti che si rivolgono alla nostra 
struttura - ha detto Massimo Uberti, direttore generale dell’Asl 
TO5 - Siamo certi che i nuovi spazi garantiranno una migliore 
erogazione del servizio e un maggior comfort per i pazienti”.

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani” telefonare 

al 339. 7292300

Mario Salomone

Augusto Consoli

Roberto Recupero
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rato altresì esperienza nell’e-
mergenza extraospedaliera 
prestando servizio presso il 
SECT (Servizio Emergenze 
Cardiologiche Torino) su au-
tomezzi del Soccorso Avan-
zato 118. “Il compito che mi 
attende non è facile – ha di-
chiarato il dottor Recupero 
-, ma è molto stimolante. Si 
tratta di attivare ed organiz-
zare una struttura complessa, 
la medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, sino-
ra non esistente in Azienda. 
Questo comporta in pratica il 
governo della transizione da 
un modello organizzativo ba-
sato sul coinvolgimento delle 
strutture complesse di medi-
cina interna e di chirurgia nel-
le attività di pronto soccorso 
ad un altro in cui tale servizio 
viene prestato da personale 
medico dedicato esclusiva-
mente a tale attività. Tutte le 
novità necessitano di tempo 
per essere assimilate, ogni 
cambiamento comporta ine-
vitabilmente delle resistenze 
legate all’abitudine, alla forza 
d’inerzia, a fattori culturali. 
Sono consapevole, poichè 
conosco bene la realtà della 
Asl TO5 avendoci lavorato a 
lungo anche recentemente, 
dei molti punti di forza pre-
senti in azienda e dell’impor-
tanza di preservarli e valoriz-
zarli. Nessun cambiamento 
può essere portato avanti con 
successo da una persona 
sola: è possibile ottenere dei 
buoni risultati esclusivamente 
tramite il contributo di tutte le 
parti in causa: medici, infer-
mieri, OSS, colleghi delle al-
tre unità operative, direzione 
sanitaria e strategica”.”Conto  
sull’aiuto di tutti. L’obiettivo 
comune – conclude il neo 
direttore - dovrà essere ga-
rantire la miglior accoglienza 
possibile agli utenti del pron-
to soccorso, un’assistenza 
qualificata, il rispetto della 
persona e della sua privacy, la 
contrazione dei tempi di atte-
sa”. Dal primo marzo scorso 
Augusto Consoli ha assunto 
la direzione del Dipartimento 

delle Dipendenze Patologiche 
dell’Asl TO5. E’ un neuropsi-
chiatra infantile con una lunga 
esperienza, nell’ambito dei 
servizi per le dipendenze, ma-
turata nelle diverse aziende 
sanitarie torinesi attraverso lo 
sviluppo di progetti innovativi 
di trattamento e riabilitazione 
e con la gestione di servizi ad 
elevata complessità organiz-
zativa. Il nuovo direttore ha 
assunto nel corso della sua 
carriera importanti incarichi a 
livello nazionale, tra cui quello 
di esperto nella Consulta del-
le dipendenze presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, e a livello internazionale 
come rappresentante italiano 
per il trattamento delle di-
pendenze presso il Consiglio 
d’Europa. Collabora da anni 
con l’Assessorato alla Sani-
tà della Regione Piemonte. 
L’approccio all’ambito delle 
dipendenze parte dall’osser-
vazione delle evoluzioni del 
contesto sociale e dalla indivi-
duazione delle problematiche 
presenti: “Il fenomeno è forte-
mente mutato negli ultimi anni 
ed emergono, oltre ai classici 
fenomeni di dipendenza, sia 
una diffusione dei consumi in 
ambiti e contesti sociali molto 
più ampi che nel passato sia  
una sorta di “normalizzazio-
ne” dell’uso di sostanze le-
gali e illegali con una relativa 
sottovalutazione dei possibili 
rischi e problemi individuali 
e collettivi – afferma Consoli 
-.Anche le nuove dipendenze 
e le dipendenze comporta-
mentali, come ad esempio 
le problematiche legate al 
gioco d’azzardo, saranno un 
punto di lavoro qualificante 
del progetto di lavoro della 
nuova direzione”. Nell’ambito 
del Dipartimento Dipendenze 
della Asl TO5 il dottor Conso-
li ha inoltre la prospettiva di 
sviluppare un piano di riorga-
nizzazione finalizzata ad una 
forte integrazione con i ser-
vizi socio-sanitari territoriali 
e ospedalieri e di sostenere 
importanti iniziative in ambito 
preventivo. 

Nuove sale operatorie a Moncalieri
Sono terminati i lavori all’ospedale Santa Croce 
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Testamento biologico a Carignano
Il Comune pronto a ricverre le disposizione anticipate di trattamento
Carignano. Testamento biologi-
co e disposzione anticipata di 
trattamento: le modalità con cui 
il Comune di Carignano riceve-
rà le DAT sono state definite. La 
Giunta comunale di Carignano 
ha varato la delibera “Dispo-
sizioni attuative della legge 
219/2017, norme in materia di 
consenso informato e di dispo-
sizioni anticipate di trattamento 
(DAT)”, ovvero la legge italiana 
sul testamento biologico.
In concreto si tratta delle mo-
dalità con cui l’Ufficio di Stato 
Civile del Comune dii Carigna-
no  riceverà le DAT, Disposizio-
ne Anticipata di Trattamento, 
che consentono la possibilità, 
da parte del disponente, di sce-
gliere in anticipo i trattamenti 
sanitari a cui acconsentire o 
no, se si dovesse trovare in uno 
stato di incapacità mentale per 
malattie o lesioni traumatiche 
permanenti.
La persona che lo redige deve 
nominare un fiduciario per le 
cure sanitarie, che diviene, nel 
caso in cui la persona diventi in-
capace, il soggetto chiamato ad 
intervenire sulle decisioni riguar-
danti i trattamenti sanitari stessi.
Modalità operative
Per depositare le proprie DAT 
presso il Comune di Carignano 
è necessario
1) - Essere maggiorenni, ca-
paci di intendere e di volere, 
residenti a Carignano
2) - Avere già compilato le DAT 
(la legge raccomanda di acqui-
sire adeguate informazioni me-
diche sulle conseguenze delle 
scelte contenute nelle DAT). 
Le DAT possono essere redat-
te in uno dei seguenti modi: 
per atto pubblico (dal notaio); 
scrittura privata autenticata (la 
norma non conferisce ai dipen-
denti comunali, pubblici ufficiali 
il potere di autentica delle DAT 
e pertanto l’autentica viene fatta 
comunque dal notaio); scrittura 
privata semplice (firma in origi-
nale allegando copia del docu-
mento di identità) Il Comune non 
rilascia modelli predisposti per 
la compilazione di DAT.
3) - Designare un fiduciario, 
ovvero colui, maggiorenne e 
capace di intendere e di volere, 
che fa le veci del disponente 
e che lo rappresenta nelle rela-
zioni con i medici e le strutture 
sanitarie nel caso di una futura 
incapacità del sottoscrittore le 
DAT di autodeterminazione.
Il disponente, pertanto, dopo 
avere verificato i requisiti e com-

pilato la DAT in doppio origina-
le (una da depositare e una da 
consegnare al fiduciario) e aver 
messo la DAT in busta chiusa,  
sulle quale sarà riportata la se-
guente dicitura: “BUSTA CON-
TENENTE LE DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
DI: NOME E COGNOME”, chie-
de l’appuntamento per il depo-
sito in Comune delle proprie di-
sposizioni. L’appuntamento può 
essere richiesto per telefono 
(011.9698419-441) o mediante 
mail (demografici-istruzione@
comune.carignano.to.it).
Il Comune risponderà invitando 
il richiedente a presentarsi, in 
data concordata da entrambe 
le parti, con il proprio fiducia-
rio, per il deposito della DAT. Il 
fiduciario potrà anche non re-
carsi personalmente presso gli 
uffici comunali e consegnare la 
dichiarazione di accettazione, 
debitamente sottoscritta, cor-
redata di copia del documento 
d’identità, al disponente per-
ché questi la depositi in con-
temporanea alla propria dichia-
razione. Di tale deposito sarà 
data una ricevuta al disponente 
e una al fiduciario.
E’ necessario che il cittadino 
sappia che: l’Ufficio di Stato Ci-
vile non partecipa alla redazione 
delle disposizioni né fornisce 
informazioni o avvisi in merito al 
contenuto della stessa. Si limita 
a verificare i presupposti della 
consegna con particolare ri-
guardo all’identità della persona 
ed alla residenza, e a ricevere il 
documento consegnato in busta 
chiusa; relativamente alle mo-
dalità di trasmissione delle DAT 
alle strutture sanitarie, si segna-
la che le stesse richiedono la 
preventiva emanazione del de-
creto del Ministero della Salute 
previsto dall’art. 1 comma 419 
della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 (Bilancio 2018) , il cui iter 
stabilisce il coinvolgimento del-
la Conferenza Stato - Regioni, 
nelle forme dell’intesa, ed il pre-
liminare parere del Garante per 
la protezione dei dati personali.
Istituzione del Registro delle 
DAT. Presso i suddetti Uffi-
ci Demografici sarà pertanto 
istituito il Registro delle DAT, 
attualmente in forma cartacea, 
nel quale verranno annotati e 
numerati i depositi delle DAT, 
con le generalità dei disponenti 
e dei fiduciari, ed ogni altra do-
cumentazione inerente deposi-
tata. Tutta la documentazione 
consegnata sarà quindi allaga-

ta al Registro stesso.
La modulistica. La modulisti-
ca predisposta consisterà in: 
modello A la dichiarazione di 
deposito delle disposizioni an-
ticipate di trattamento DAT, con 
nomina dell’eventuale fiducia-
rio, sottoscritta dal funzionario 
incaricato al ricevimento; mo-
dello B la dichiarazione di ac-
cettazione nomina espressa del 
ruolo di fiduciario. 
Accesso al Registro. Al Regi-
stro della DAT potranno avere 
accesso: il disponente, il me-
dico che lo abbia in cura e il 
fiduciario. Al di fuori di questi 
si applica la disciplina sull’ac-
cesso alla documentazione 
amministrativa (legge 241/90 
e ss.mm.ii. eDPR: 184/2006) e 
l’accesso potrà essere esercita-
to dal parente più prossimo in-
dividuato ai sensi degli articoli 
74, 75, 76 e 77 del codice civile 
e, in caso di concorrenza di più 
parenti dello stesso grado, del-
la maggioranza assoluta di essi. 
E’ in ultimazione la costruzione 
della pagina della rete civica 
dove saranno disponibili tutte 
le informazioni e la modulistica. 
I cittadini possono telefonare 
o inviare una email per richie-
dere informazioni e prenotare 
appuntamenti: Ufficio di Sta-
to Civile del Comune di Ca-
rignano (piano terra del Mu-
nicipio, via Frichieri 13); tel. 
011.96.98.441; demografici-
istruzione@comune.carigna-
no.to.it; lunedì 9-11 e 15-16, 
martedì 9-14, mercoledì 9-11 
e 15-16, giovedì 9-11 e 17-
18.30, venerdì 9-11.
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I volti dei migranti in mostra
Rassegna fotografica in Municipio fino al 14 aprile

Carignano. Fornire un punto di vista sulla crisi dei migranti 
con un reportage collettivo e raccontarne il “volto umano” 
partendo dalle persone, dagli sguardi e dalle storie, valoriz-
zando quanto costruito in questi anni nei territori del Piemon-
te sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione è l’obiettivo 
della mostra fotografica “Exodos/Exit. Rotte migratorie, storie 
di persone, arrivi, inclusione”, che si potrà visitare fino a do-
menica 14 aprile a Carignano nella sala mostre del Comune 
(secondo piano del Municipio, via Frichieri 13).
L’esposizione itinerante, inaugurata l’anno scorso nel Pa-
lazzo della Regione a Torino, che fa tappa ora anche a 
Carignano su concessione all’associazione di promozio-
ne sociale Tra Me, propone le immagini e i video realiz-
zati da dieci fotoreporter (Marco Alpozzi, Mauro Donato, 
Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Matteo Montaldo, 
Giorgio Perottino, Andreja Restek, Paolo Siccardi e Stefano 
Stranges) e due videomaker indipendenti torinesi (Stefano 
Bertolino e Cosimo Caridi) tra il 2014 e il 2016 in alcuni 
dei momenti e dei luoghi più drammatici dell’emergenza 
profughi, come le isole di Lesbo e Kos, la frontiera di Ido-
meni, la giungla di Calais, ma anche i Balzi Rossi vicino a 
Ventimiglia o il mare al largo di Lampedusa. L’allestimento è 
impostato secondo un percorso tematico, per guidare il pub-
blico nei vari momenti che scandiscono la quotidianità di chi 
dalla propria terra intraprende il cammino verso un mondo mi-
gliore. Nell’itinerario espositivo si è così scelto di individuare 
e concentrare l’attenzione sulle fasi salienti di questi viaggi: il 
“Mare”, trampolino e naufragio verso il miraggio di un nuovo 
mondo; la “Strada”, attraverso i campi, i fiumi, le lande deso-
late delle terre di nessuno; l’arrivo davanti alle “Barriere”, fatte 
di reti, muri, confini; i “Campi”, luoghi di attesa, di riposo, di 
speranza, di paura; “Incontri” tra società, turisti e migranti.
La mostra è stata realizzata dall’associazione Allievi del Ma-
ster in Giornalismo Giorgio Bocca e dalla Regione Piemonte 
e affronta il tema osservandolo da tre diversi punti di vista: 
quello dell’esperienza e della narrazione internazionale, quello 
dell’esperienza del sistema di accoglienza e quello degli stru-
menti di inclusione della Regione Piemonte.
Giorni e orari di visita: da giovedì 5 a sabato 14 aprile: lune-
dì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì mattino su appunta-
mento; pomeriggio dalle 14.30 alle 18; abato dalle 9.30 alle 
12. Ingresso gratuito. Per informazioni: tel. 345.5641594; tel. 
011.9692714 (sede Tra Me Carignano).

Amatriciana e orchidee ad aprile
Sabato 21 e domenica 22 con la Pro Loco, nel segno della solidarietà
Carignano. Sarà un fine settima-
na all’insegna della solidarietà 
quello di sabato 21 e domenica 
22 aprile, con due iniziative alle 
quali parteciperà la Pro Loco di 
Carignano. Primo appuntamen-
to sabato sera a Vinovo presso 
la Cascina Don Russo in via San 
Bartolomeo, con la seconda 
edizione della FierAmica, l’even-
to itinerante organizzato dalle 
Pro Loco di Carignano, Piobesi, 
Moncalieri, Candiolo e Vinovo.
Durante la serata sarà possibile 
degustare l’amatriciana, cucina-
ta con gli ingredienti forniti dai 
produttori delle zone terremota-
te, ai quali sarà devoluto l’intero 
incasso. Un passaggio diretto 
che funga da sostegno nel pro-
getto di rinascita delle attività 
produttive di Amatrice.Durante 
la serata anche la musica dei 

Cipo Sugar Band.
Domenica 22, a Carignano in 
piazza Carlo Alberto , i ragazzi 
della Pro Loco aderiranno alla 
campagna “L’Orchidea dell’Uni-
cef per i bambini”. 
“Abbiamo accettato con en-
tisiamo - spiega il presidente 
Daniele Bosio - la possibilità di 
impegnarci in questa manifesta-
zione, ci saranno in tutta Italia 
migliaia di volontari che daran-
no il loro supporto vendendo le 
orchidee messe a disposizione 
dall’Unicef e anche Carignano 
sarà coinvolta”. 
“Sarà un’occasione per aiu-
tare i più deboli - sottolinea la 
Segretaria Nadia Tonda Turo  
- L’incasso sarà devoluto alla 
Campagna “Bambini sperduti” 
creata per aiutare e sostenere 
tutti quei bambini che sono per-

seguitati, minacciati, malnutriti, 
in fuga da guerre, sfruttati e de-
rubati fin dall’infanzia”.
“Du appuntamenti da non man-
care – concludono dalla Pro 
Loco - Per partecipare, essere 
coinvolti nelle attività carigna-
nesi e sostenere delle cause 
importanti”. Per informazioni: 
info@prolococarignano – www.
prolococarignano.it.

Le 500 di nuovo a Carignano
Domenica 15 aprile raduno delle storiche auto
Carignano. La mattina di domenica 15 aprile piazza Carlo Alberto a 
Carignano si riempirà nuovamente delle storiche, mitiche Fiat 500, 
le auto che fecero l’Italia postbellica. Oggi chi possiede una Cin-
quecento in buono stato possiede un vero tesoro, anche affettivo. 
Dopo le registrazioni, il corteo delle auto si sposterà verso Piazza 
Martiri della Libertà a Villastellone e poi gli equipaggi si recheran-
no in visita alla chiesa della Madonna dei Dolori in Borgo Cornale-
se. L’evento, organizzato dal 500torinoclubitalia in collaborazione 
con l’associazione Progetto Cultura e Turismo e col patrocinio dei 
Comuni di Carignano e Villastellone, prevede una iscrizione di 10 
euro e la preiscrizione obbligatoria al pranzo entro giovedì 12 apri-
le. Per informazioni: tel. 324.6962797.

Carignan d’Antan a fine aprile
Mercatino nel centro storico domenica 29
Carignano. Primo appuntamento dell’anno con Carignan d’Antan 
domenica 29 aprile, ore 8-18, nelle piazze Carlo Alberto, Savoia, San 
Giovanni e Liberazione, Ritornano, nel centro storico, le bancarelle 
della tradizionale mostra scambio e collezionismo che si svolge ogni 
quinta domenica del mese a cura del Comitato Manifestazioni.
L’appuntamento successivo è per domenica 29 luglio. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; comitatomanife-
stazio@libero.it.

Nuovo appuntamento, venerdì 
20 aprile, con gli Eventi natura-
listici di primavera organizzati 
dal Circolo Legambiente “Il Pla-
tano” – Carignano Carmagnola 
Villastellone e il Museo di Storia 
Naturale di Carmagnola, con 
il supporto della BCC di Ca-
salgrasso e Sant’Albano Stura 
ed il patrocinio del Comune di 
Carmagnola. La quinta serata 
del ciclo di approfondimenti 
dedicati al nostro territorio pro-
pone “Biodiversità carmagno-
lese; flora e fauna della nostra 
pianura... quanto ce ne resta?” 
A cura di Giovanni Boano (di-
rettore del Museo di Storia Na-
turale) - Sala Monviso (Parco 
Cascina Vigna, Carmagnola). 
Inizio ore 21. Ingresso libero. 
Per curiosità, informazioni e 
richieste: ilplatano.legambien-
te@gmail.com; http://legam-
bienteilplatano.altervista.org/
blog/; @LegambienteilPlatano.

Flora e fauna della 
nostra pianura
Si parla di biodiversità

Lavori all’incrocio per la Gorra
Cantiere sulla strada Carignano-Villastellone 

Carignano. Sono in corso i la-
vori, che si protrarranno per 
alcuni mesi, sulla provinciale 
122 tra Carignano e Villastel-
lone. Sono in fase di realiz-
zazione la rotatoria nell’in-
tersezione stradale tra la 
Provinciale e la borgata Gor-
ra, la sistemazione dell’in-
crocio alla Gorra – Cascina 
Fausone e la costruzione di 
una minirotatoria nel centro 
abitato della frazione.
Il Comune di Carignano ha 
affidato in appalto l’inter-
vento alla Cavit Spa di La 
Loggia per un importo com-
lessivo di 193.919 euro. Il 
cantiere dovrebbe essere 
chiuso entro luglio.

Segnalazioni dei nostri lettori. Rifiuti abbandonati sulla Regiona-
le 20, nei pressi del Ponte sul Po tra Carignano e Carmagnola.
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Testamento biologico a Carignano
Il Comune pronto a ricverre le disposizione anticipate di trattamento
Carignano. Testamento biologi-
co e disposzione anticipata di 
trattamento: le modalità con cui 
il Comune di Carignano riceve-
rà le DAT sono state definite. La 
Giunta comunale di Carignano 
ha varato la delibera “Dispo-
sizioni attuative della legge 
219/2017, norme in materia di 
consenso informato e di dispo-
sizioni anticipate di trattamento 
(DAT)”, ovvero la legge italiana 
sul testamento biologico.
In concreto si tratta delle mo-
dalità con cui l’Ufficio di Stato 
Civile del Comune dii Carigna-
no  riceverà le DAT, Disposizio-
ne Anticipata di Trattamento, 
che consentono la possibilità, 
da parte del disponente, di sce-
gliere in anticipo i trattamenti 
sanitari a cui acconsentire o 
no, se si dovesse trovare in uno 
stato di incapacità mentale per 
malattie o lesioni traumatiche 
permanenti.
La persona che lo redige deve 
nominare un fiduciario per le 
cure sanitarie, che diviene, nel 
caso in cui la persona diventi in-
capace, il soggetto chiamato ad 
intervenire sulle decisioni riguar-
danti i trattamenti sanitari stessi.
Modalità operative
Per depositare le proprie DAT 
presso il Comune di Carignano 
è necessario
1) - Essere maggiorenni, ca-
paci di intendere e di volere, 
residenti a Carignano
2) - Avere già compilato le DAT 
(la legge raccomanda di acqui-
sire adeguate informazioni me-
diche sulle conseguenze delle 
scelte contenute nelle DAT). 
Le DAT possono essere redat-
te in uno dei seguenti modi: 
per atto pubblico (dal notaio); 
scrittura privata autenticata (la 
norma non conferisce ai dipen-
denti comunali, pubblici ufficiali 
il potere di autentica delle DAT 
e pertanto l’autentica viene fatta 
comunque dal notaio); scrittura 
privata semplice (firma in origi-
nale allegando copia del docu-
mento di identità) Il Comune non 
rilascia modelli predisposti per 
la compilazione di DAT.
3) - Designare un fiduciario, 
ovvero colui, maggiorenne e 
capace di intendere e di volere, 
che fa le veci del disponente 
e che lo rappresenta nelle rela-
zioni con i medici e le strutture 
sanitarie nel caso di una futura 
incapacità del sottoscrittore le 
DAT di autodeterminazione.
Il disponente, pertanto, dopo 
avere verificato i requisiti e com-

pilato la DAT in doppio origina-
le (una da depositare e una da 
consegnare al fiduciario) e aver 
messo la DAT in busta chiusa,  
sulle quale sarà riportata la se-
guente dicitura: “BUSTA CON-
TENENTE LE DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
DI: NOME E COGNOME”, chie-
de l’appuntamento per il depo-
sito in Comune delle proprie di-
sposizioni. L’appuntamento può 
essere richiesto per telefono 
(011.9698419-441) o mediante 
mail (demografici-istruzione@
comune.carignano.to.it).
Il Comune risponderà invitando 
il richiedente a presentarsi, in 
data concordata da entrambe 
le parti, con il proprio fiducia-
rio, per il deposito della DAT. Il 
fiduciario potrà anche non re-
carsi personalmente presso gli 
uffici comunali e consegnare la 
dichiarazione di accettazione, 
debitamente sottoscritta, cor-
redata di copia del documento 
d’identità, al disponente per-
ché questi la depositi in con-
temporanea alla propria dichia-
razione. Di tale deposito sarà 
data una ricevuta al disponente 
e una al fiduciario.
E’ necessario che il cittadino 
sappia che: l’Ufficio di Stato Ci-
vile non partecipa alla redazione 
delle disposizioni né fornisce 
informazioni o avvisi in merito al 
contenuto della stessa. Si limita 
a verificare i presupposti della 
consegna con particolare ri-
guardo all’identità della persona 
ed alla residenza, e a ricevere il 
documento consegnato in busta 
chiusa; relativamente alle mo-
dalità di trasmissione delle DAT 
alle strutture sanitarie, si segna-
la che le stesse richiedono la 
preventiva emanazione del de-
creto del Ministero della Salute 
previsto dall’art. 1 comma 419 
della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 (Bilancio 2018) , il cui iter 
stabilisce il coinvolgimento del-
la Conferenza Stato - Regioni, 
nelle forme dell’intesa, ed il pre-
liminare parere del Garante per 
la protezione dei dati personali.
Istituzione del Registro delle 
DAT. Presso i suddetti Uffi-
ci Demografici sarà pertanto 
istituito il Registro delle DAT, 
attualmente in forma cartacea, 
nel quale verranno annotati e 
numerati i depositi delle DAT, 
con le generalità dei disponenti 
e dei fiduciari, ed ogni altra do-
cumentazione inerente deposi-
tata. Tutta la documentazione 
consegnata sarà quindi allaga-

ta al Registro stesso.
La modulistica. La modulisti-
ca predisposta consisterà in: 
modello A la dichiarazione di 
deposito delle disposizioni an-
ticipate di trattamento DAT, con 
nomina dell’eventuale fiducia-
rio, sottoscritta dal funzionario 
incaricato al ricevimento; mo-
dello B la dichiarazione di ac-
cettazione nomina espressa del 
ruolo di fiduciario. 
Accesso al Registro. Al Regi-
stro della DAT potranno avere 
accesso: il disponente, il me-
dico che lo abbia in cura e il 
fiduciario. Al di fuori di questi 
si applica la disciplina sull’ac-
cesso alla documentazione 
amministrativa (legge 241/90 
e ss.mm.ii. eDPR: 184/2006) e 
l’accesso potrà essere esercita-
to dal parente più prossimo in-
dividuato ai sensi degli articoli 
74, 75, 76 e 77 del codice civile 
e, in caso di concorrenza di più 
parenti dello stesso grado, del-
la maggioranza assoluta di essi. 
E’ in ultimazione la costruzione 
della pagina della rete civica 
dove saranno disponibili tutte 
le informazioni e la modulistica. 
I cittadini possono telefonare 
o inviare una email per richie-
dere informazioni e prenotare 
appuntamenti: Ufficio di Sta-
to Civile del Comune di Ca-
rignano (piano terra del Mu-
nicipio, via Frichieri 13); tel. 
011.96.98.441; demografici-
istruzione@comune.carigna-
no.to.it; lunedì 9-11 e 15-16, 
martedì 9-14, mercoledì 9-11 
e 15-16, giovedì 9-11 e 17-
18.30, venerdì 9-11.
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I volti dei migranti in mostra
Rassegna fotografica in Municipio fino al 14 aprile

Carignano. Fornire un punto di vista sulla crisi dei migranti 
con un reportage collettivo e raccontarne il “volto umano” 
partendo dalle persone, dagli sguardi e dalle storie, valoriz-
zando quanto costruito in questi anni nei territori del Piemon-
te sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione è l’obiettivo 
della mostra fotografica “Exodos/Exit. Rotte migratorie, storie 
di persone, arrivi, inclusione”, che si potrà visitare fino a do-
menica 14 aprile a Carignano nella sala mostre del Comune 
(secondo piano del Municipio, via Frichieri 13).
L’esposizione itinerante, inaugurata l’anno scorso nel Pa-
lazzo della Regione a Torino, che fa tappa ora anche a 
Carignano su concessione all’associazione di promozio-
ne sociale Tra Me, propone le immagini e i video realiz-
zati da dieci fotoreporter (Marco Alpozzi, Mauro Donato, 
Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Matteo Montaldo, 
Giorgio Perottino, Andreja Restek, Paolo Siccardi e Stefano 
Stranges) e due videomaker indipendenti torinesi (Stefano 
Bertolino e Cosimo Caridi) tra il 2014 e il 2016 in alcuni 
dei momenti e dei luoghi più drammatici dell’emergenza 
profughi, come le isole di Lesbo e Kos, la frontiera di Ido-
meni, la giungla di Calais, ma anche i Balzi Rossi vicino a 
Ventimiglia o il mare al largo di Lampedusa. L’allestimento è 
impostato secondo un percorso tematico, per guidare il pub-
blico nei vari momenti che scandiscono la quotidianità di chi 
dalla propria terra intraprende il cammino verso un mondo mi-
gliore. Nell’itinerario espositivo si è così scelto di individuare 
e concentrare l’attenzione sulle fasi salienti di questi viaggi: il 
“Mare”, trampolino e naufragio verso il miraggio di un nuovo 
mondo; la “Strada”, attraverso i campi, i fiumi, le lande deso-
late delle terre di nessuno; l’arrivo davanti alle “Barriere”, fatte 
di reti, muri, confini; i “Campi”, luoghi di attesa, di riposo, di 
speranza, di paura; “Incontri” tra società, turisti e migranti.
La mostra è stata realizzata dall’associazione Allievi del Ma-
ster in Giornalismo Giorgio Bocca e dalla Regione Piemonte 
e affronta il tema osservandolo da tre diversi punti di vista: 
quello dell’esperienza e della narrazione internazionale, quello 
dell’esperienza del sistema di accoglienza e quello degli stru-
menti di inclusione della Regione Piemonte.
Giorni e orari di visita: da giovedì 5 a sabato 14 aprile: lune-
dì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì mattino su appunta-
mento; pomeriggio dalle 14.30 alle 18; abato dalle 9.30 alle 
12. Ingresso gratuito. Per informazioni: tel. 345.5641594; tel. 
011.9692714 (sede Tra Me Carignano).

Amatriciana e orchidee ad aprile
Sabato 21 e domenica 22 con la Pro Loco, nel segno della solidarietà
Carignano. Sarà un fine settima-
na all’insegna della solidarietà 
quello di sabato 21 e domenica 
22 aprile, con due iniziative alle 
quali parteciperà la Pro Loco di 
Carignano. Primo appuntamen-
to sabato sera a Vinovo presso 
la Cascina Don Russo in via San 
Bartolomeo, con la seconda 
edizione della FierAmica, l’even-
to itinerante organizzato dalle 
Pro Loco di Carignano, Piobesi, 
Moncalieri, Candiolo e Vinovo.
Durante la serata sarà possibile 
degustare l’amatriciana, cucina-
ta con gli ingredienti forniti dai 
produttori delle zone terremota-
te, ai quali sarà devoluto l’intero 
incasso. Un passaggio diretto 
che funga da sostegno nel pro-
getto di rinascita delle attività 
produttive di Amatrice.Durante 
la serata anche la musica dei 

Cipo Sugar Band.
Domenica 22, a Carignano in 
piazza Carlo Alberto , i ragazzi 
della Pro Loco aderiranno alla 
campagna “L’Orchidea dell’Uni-
cef per i bambini”. 
“Abbiamo accettato con en-
tisiamo - spiega il presidente 
Daniele Bosio - la possibilità di 
impegnarci in questa manifesta-
zione, ci saranno in tutta Italia 
migliaia di volontari che daran-
no il loro supporto vendendo le 
orchidee messe a disposizione 
dall’Unicef e anche Carignano 
sarà coinvolta”. 
“Sarà un’occasione per aiu-
tare i più deboli - sottolinea la 
Segretaria Nadia Tonda Turo  
- L’incasso sarà devoluto alla 
Campagna “Bambini sperduti” 
creata per aiutare e sostenere 
tutti quei bambini che sono per-

seguitati, minacciati, malnutriti, 
in fuga da guerre, sfruttati e de-
rubati fin dall’infanzia”.
“Du appuntamenti da non man-
care – concludono dalla Pro 
Loco - Per partecipare, essere 
coinvolti nelle attività carigna-
nesi e sostenere delle cause 
importanti”. Per informazioni: 
info@prolococarignano – www.
prolococarignano.it.

Le 500 di nuovo a Carignano
Domenica 15 aprile raduno delle storiche auto
Carignano. La mattina di domenica 15 aprile piazza Carlo Alberto a 
Carignano si riempirà nuovamente delle storiche, mitiche Fiat 500, 
le auto che fecero l’Italia postbellica. Oggi chi possiede una Cin-
quecento in buono stato possiede un vero tesoro, anche affettivo. 
Dopo le registrazioni, il corteo delle auto si sposterà verso Piazza 
Martiri della Libertà a Villastellone e poi gli equipaggi si recheran-
no in visita alla chiesa della Madonna dei Dolori in Borgo Cornale-
se. L’evento, organizzato dal 500torinoclubitalia in collaborazione 
con l’associazione Progetto Cultura e Turismo e col patrocinio dei 
Comuni di Carignano e Villastellone, prevede una iscrizione di 10 
euro e la preiscrizione obbligatoria al pranzo entro giovedì 12 apri-
le. Per informazioni: tel. 324.6962797.

Carignan d’Antan a fine aprile
Mercatino nel centro storico domenica 29
Carignano. Primo appuntamento dell’anno con Carignan d’Antan 
domenica 29 aprile, ore 8-18, nelle piazze Carlo Alberto, Savoia, San 
Giovanni e Liberazione, Ritornano, nel centro storico, le bancarelle 
della tradizionale mostra scambio e collezionismo che si svolge ogni 
quinta domenica del mese a cura del Comitato Manifestazioni.
L’appuntamento successivo è per domenica 29 luglio. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; comitatomanife-
stazio@libero.it.

Nuovo appuntamento, venerdì 
20 aprile, con gli Eventi natura-
listici di primavera organizzati 
dal Circolo Legambiente “Il Pla-
tano” – Carignano Carmagnola 
Villastellone e il Museo di Storia 
Naturale di Carmagnola, con 
il supporto della BCC di Ca-
salgrasso e Sant’Albano Stura 
ed il patrocinio del Comune di 
Carmagnola. La quinta serata 
del ciclo di approfondimenti 
dedicati al nostro territorio pro-
pone “Biodiversità carmagno-
lese; flora e fauna della nostra 
pianura... quanto ce ne resta?” 
A cura di Giovanni Boano (di-
rettore del Museo di Storia Na-
turale) - Sala Monviso (Parco 
Cascina Vigna, Carmagnola). 
Inizio ore 21. Ingresso libero. 
Per curiosità, informazioni e 
richieste: ilplatano.legambien-
te@gmail.com; http://legam-
bienteilplatano.altervista.org/
blog/; @LegambienteilPlatano.

Flora e fauna della 
nostra pianura
Si parla di biodiversità

Lavori all’incrocio per la Gorra
Cantiere sulla strada Carignano-Villastellone 

Carignano. Sono in corso i la-
vori, che si protrarranno per 
alcuni mesi, sulla provinciale 
122 tra Carignano e Villastel-
lone. Sono in fase di realiz-
zazione la rotatoria nell’in-
tersezione stradale tra la 
Provinciale e la borgata Gor-
ra, la sistemazione dell’in-
crocio alla Gorra – Cascina 
Fausone e la costruzione di 
una minirotatoria nel centro 
abitato della frazione.
Il Comune di Carignano ha 
affidato in appalto l’inter-
vento alla Cavit Spa di La 
Loggia per un importo com-
lessivo di 193.919 euro. Il 
cantiere dovrebbe essere 
chiuso entro luglio.

Segnalazioni dei nostri lettori. Rifiuti abbandonati sulla Regiona-
le 20, nei pressi del Ponte sul Po tra Carignano e Carmagnola.
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Carignano. Quasi duemila presenze: una pacifica invasione 
e un vero e proprio successo. Il bilancio delle Giornate Fai 
di Primavera anche sul territorio carignanese è decisamente 
positivo. Ben 1857 i visitatori presenti nei centri storici di 
Carignano, Castagnole Piemonte e Lombriasco tra sabato 
24 e domenica 25 marzo, accompagnati in no straordinario 
percorsoalla scoperta delle forme della bellezza tra barocco 
e neoclassicismo. “Un numero altissimo – commenta Pao-
lo Castagno, presidente dell’associazione Progetto Cultu-
ra e Turismo - che è stato gestito con ordine, grazie anche 
alla grande disponibilità dei turisti ad affrontare le code che 
si formavano di fronte ai monumenti”. Nel dettaglio: 491 
presenze al Santuario del Valinotto, 296 al Duomo di Cari-
gnano, 480 a Castagnole, 590 a Lombriasco. Grandissimo 
l’impegno dei volontari, e hanno ottenuto riscontri favorevoli 
anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Carignano e 
alcuni studenti di Piobesi e Castagnole.
A Castagnole molti gli esercizi commerciali che sono rima-
sti aperti per l’occasione, offrendo degustazioni, mentre a 
Lombriasco nello stand gastronomico allestito in piazza 
Borsellino e Falcone sono stati proposti prodotti tipici, quali 
l’anguilla. A Carignano, la caffetteria “I Portic” ha preparato 
i deliziosi biscotti assabesi, molto apprezzati dal pubblico, 
che ha potuto acquistare anche prodotti dell’artigianato (gli 
assabesi erano legati a un particolare percorso pittorico nel 
Duomo). L’associazione Progetto Cultura e Turismo, che ha 
lanciato la proposta di un percorso incentrato sulla Bellezza 
tra barocco e neoclassico, ha centrato l’obiettivo, proprio 
nel ventennale della sua nascita. Ha coordinato tutte le fasi 
complesse dei rapporti col Fai – Fondo Ambiente Italiano e 
con i tre Comuni. 
Castagno conclude: “E’ in questo modo migliorata la co-
noscenza dello straordinario patrimonio d’arte del territorio 
carignanese, anche fuori regione, considerato che alcuni vi-
sitatori provenivano dalla Liguria e dalla Lombardia, e grazie 
alla diffusione capillare che il Fai ha compiuto in tutta Italia. 
Un’occasione anche di respiro per le piccole realtà produtti-
ve locali, che hanno potuto far conoscere i prodotti tipici (tra 
questi, il cariton) a un pubblico attento ed esigente”.

Quasi in duemila per le Giornate Fai
Straordinario successo sul territorio carignanese

Carignano. Il “made in Ca-
rignano” si impone anche 
a Ceresole d’Alba, dove si 
è tenuta, sabato 24 marzo 
scorso, la diciottesima edi-

zione del Cantè J’Euv Roe-
ro, una manifestazione che 
è divenuta negli anni ap-
puntamento fisso per par-
tecipanti di tutte le età e che 
si colloca tra le principali 
come numeri in Piemonte, 
con la partecipazione di ol-
tre ventimila persone in una 
sola giornata. Tra le trenta-
due Pro Loco presenti, per 
il secondo anno consecuti-
vo ha partecipato anche la 
Pro Loco Carignano, molto 
apprezzata per la cura del-
lo stand e la preparazione 

A Ceresole le “costine appese” vanno a ruba 
La Pro Loco partecipa per la seconda volta al Cantè J’Euv e centra l’obiettivo 

delle ormai celebri “costine 
appese”, che sono andate a 
ruba tra i visitatori. Il Cantè 
J’Euv è un evento che ab-
bina gastronomia, musica e 

divertimento alla beneficen-
za. Nel 2017 oltre 30.000 
euro donati al Comune di 
Arquata del Tronto colpito 

dal terremoto, l’ultima edi-
zione è stata invece dedi-
cata alle associazioni e la 
donazione verrà effettuata 
a favore dei Civici Pompieri 
e della Protezione Civile. I 
ragazzi della Pro Loco han-
no centrato ancche questa 
volta l’obiettivo e il succes-
so ripaga del lavoro che di-
venta sempre più intenso. 
Il guppo registra numeri in 
continua crescita e da Ce-
resole porta a casa la con-
ferma di essere in grado di 
confrontarsi con altre realtà 
con serietà ed efficienza, 
grazie ad una buona orga-
nizzazione unita ala giusta 
dose di spensieratezza.

Carignano. A maggio 
quest’anno la rassegna 
“Fiori & Vini” festeggia 
le sue nozze d’argento. 
Giunge infatti alla venti-
cinquesima edizione un 
evento che riscuote sempre 
più successo di pubblico e 
critica e che offre mille oc-
casioni di svago e diverti-
mento tra mostra mercato, 
degustazioni, mostre, street 
food, stand enogastronomi-
ci, momenti musicali, mer-
catino dell’artigianato.
Carignano si prepara ad 
accogliere i visitatori in un 
weekend di profumi e di 
colori, di sapori e fragran-
ze, un connubio intrigante 
di emozioni che si potran-
no vivere passeggiando in 
un parco, ammirando ogni 
qualità di fiori e degustando 
le eccellenze vitivinicole del 
Piemonte e i prodotti tipici 
della nostra regione. 
Il Comitato Manifesta-
zioni Carignano, in col-
laborazione con l’Am-
ministrazione comunale  
- Assessorato al Com-

“Fiori & Vini”, benvenuta primavera
Appuntamento a Carignano per il week-end di sabato 12 e domenica 13 maggio 

mercio, presenta sabato 
12 e domenica 13 maggio 
la tradizionale rassegna pri-
maverile “Fiori & Vini”, il cui 
fulcro sarà come sempre il 
Parco comunale (via Mon-
te di Pietà) dove verrà apro-
posta un’ampia esposizione 
di piante da appartamento 
e da giardino, con allesti-
menti floreali ed attrezzatu-
re inerenti agli spazi verdi. 
Fuori dal Parco i visitatori 
potranno proseguire la loro 
passeggiata lungo le vie 
Frichieri e Monte di Pietà 
osservando le creazioni ar-
tigianali di espositori pro-
venienti da tutto il Piemonte.
Come sempre molto attese 
e seguite le “degustazioni 
guidate” dei sommelier 
AIS, nonché gli eventi cul-
turali, le mostre che faran-
no da cornice alla due giorni 
carignanese visitabili presso 
la sala mostre dell’ ex Muni-
cipio di piazza San Giovanni 
e a Villa Bona (parco di via 
Monte di Pietà).
Naturalmente, nell’ottica 
della qualità e del prestigio, 

non potevano mancare gli 
assaggi enogastronomici 
delle principali eccellen-
ze regionali in piazza Li-
berazione con “Sapori in 
Piazza”.
Novità di quest’anno è, inol-
tre, “Cantine a Carigna-
no” con degustazione, nel-
la piazzetta del Parco (via 
Monte di Pietà). 
Appuntamento dunque 
all’inaugurazione ufficiale 
della 25a edizione di “Fiori 
& Vini” nel Parco comuna-
le sabato 12 maggio alle 
ore 10.30 (venerdi 11 mag-
gio alle ore 19 apertura di 
“Sapori in Piazza” in piaz-
za Liberazione).
La manifestazione si svolge 
dalle ore 10 alle 20 in en-
trambe le giornate. Ingres-
so libero.
Informazioni e prenota-
zioni: Comitato Manife-
stazioni Carignano tel. 
3346885244 - 3396034339;
www.comune.carignano 
.to.it; comitatomanifesta-
zio@libero.it.

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Le degustazioni in programma
VENERDI’ 11 MAGGIO
Ore 20
Quattro chiacchiere su sua maestà il Nebbiolo... 
e non solo (con aperitivo)
Vini presentati dalle aziende: “Cascina 
dell’Ebreo” Novello (Cuneo) e “Reva” Mon-
forte d’Alba (Cuneo)

SABATO 12 MAGGIO
Ore 16.30 
“Grignolino: l’anarchico testabalorda” (Cit. 
Veronelli)
Confronto con abbinamento guidato con 
i vini di varie aziende dell’Astigiano e del 
Monferrato

Ore 20.15 
A cena con il produttore
Il Roero di Lorenzo Negro, un territorio unico - 
Monteu Roero (Cuneo)

DOMENICA 13 MAGGIO
Ore 11.15
Il grande potenziale del terroir di Langa: la sfida 
dei bianchi
Aperitivo guidato con i vini dell’azienda 
agricola Ettore Germano di Serralunga 
d’Alba (Cuneo)

@sulfilodelpo
Seguici 
e invita i

tuoi amici
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Carignano. Quasi duemila presenze: una pacifica invasione 
e un vero e proprio successo. Il bilancio delle Giornate Fai 
di Primavera anche sul territorio carignanese è decisamente 
positivo. Ben 1857 i visitatori presenti nei centri storici di 
Carignano, Castagnole Piemonte e Lombriasco tra sabato 
24 e domenica 25 marzo, accompagnati in no straordinario 
percorsoalla scoperta delle forme della bellezza tra barocco 
e neoclassicismo. “Un numero altissimo – commenta Pao-
lo Castagno, presidente dell’associazione Progetto Cultu-
ra e Turismo - che è stato gestito con ordine, grazie anche 
alla grande disponibilità dei turisti ad affrontare le code che 
si formavano di fronte ai monumenti”. Nel dettaglio: 491 
presenze al Santuario del Valinotto, 296 al Duomo di Cari-
gnano, 480 a Castagnole, 590 a Lombriasco. Grandissimo 
l’impegno dei volontari, e hanno ottenuto riscontri favorevoli 
anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Carignano e 
alcuni studenti di Piobesi e Castagnole.
A Castagnole molti gli esercizi commerciali che sono rima-
sti aperti per l’occasione, offrendo degustazioni, mentre a 
Lombriasco nello stand gastronomico allestito in piazza 
Borsellino e Falcone sono stati proposti prodotti tipici, quali 
l’anguilla. A Carignano, la caffetteria “I Portic” ha preparato 
i deliziosi biscotti assabesi, molto apprezzati dal pubblico, 
che ha potuto acquistare anche prodotti dell’artigianato (gli 
assabesi erano legati a un particolare percorso pittorico nel 
Duomo). L’associazione Progetto Cultura e Turismo, che ha 
lanciato la proposta di un percorso incentrato sulla Bellezza 
tra barocco e neoclassico, ha centrato l’obiettivo, proprio 
nel ventennale della sua nascita. Ha coordinato tutte le fasi 
complesse dei rapporti col Fai – Fondo Ambiente Italiano e 
con i tre Comuni. 
Castagno conclude: “E’ in questo modo migliorata la co-
noscenza dello straordinario patrimonio d’arte del territorio 
carignanese, anche fuori regione, considerato che alcuni vi-
sitatori provenivano dalla Liguria e dalla Lombardia, e grazie 
alla diffusione capillare che il Fai ha compiuto in tutta Italia. 
Un’occasione anche di respiro per le piccole realtà produtti-
ve locali, che hanno potuto far conoscere i prodotti tipici (tra 
questi, il cariton) a un pubblico attento ed esigente”.

Quasi in duemila per le Giornate Fai
Straordinario successo sul territorio carignanese

Carignano. Il “made in Ca-
rignano” si impone anche 
a Ceresole d’Alba, dove si 
è tenuta, sabato 24 marzo 
scorso, la diciottesima edi-

zione del Cantè J’Euv Roe-
ro, una manifestazione che 
è divenuta negli anni ap-
puntamento fisso per par-
tecipanti di tutte le età e che 
si colloca tra le principali 
come numeri in Piemonte, 
con la partecipazione di ol-
tre ventimila persone in una 
sola giornata. Tra le trenta-
due Pro Loco presenti, per 
il secondo anno consecuti-
vo ha partecipato anche la 
Pro Loco Carignano, molto 
apprezzata per la cura del-
lo stand e la preparazione 

A Ceresole le “costine appese” vanno a ruba 
La Pro Loco partecipa per la seconda volta al Cantè J’Euv e centra l’obiettivo 

delle ormai celebri “costine 
appese”, che sono andate a 
ruba tra i visitatori. Il Cantè 
J’Euv è un evento che ab-
bina gastronomia, musica e 

divertimento alla beneficen-
za. Nel 2017 oltre 30.000 
euro donati al Comune di 
Arquata del Tronto colpito 

dal terremoto, l’ultima edi-
zione è stata invece dedi-
cata alle associazioni e la 
donazione verrà effettuata 
a favore dei Civici Pompieri 
e della Protezione Civile. I 
ragazzi della Pro Loco han-
no centrato ancche questa 
volta l’obiettivo e il succes-
so ripaga del lavoro che di-
venta sempre più intenso. 
Il guppo registra numeri in 
continua crescita e da Ce-
resole porta a casa la con-
ferma di essere in grado di 
confrontarsi con altre realtà 
con serietà ed efficienza, 
grazie ad una buona orga-
nizzazione unita ala giusta 
dose di spensieratezza.

Carignano. A maggio 
quest’anno la rassegna 
“Fiori & Vini” festeggia 
le sue nozze d’argento. 
Giunge infatti alla venti-
cinquesima edizione un 
evento che riscuote sempre 
più successo di pubblico e 
critica e che offre mille oc-
casioni di svago e diverti-
mento tra mostra mercato, 
degustazioni, mostre, street 
food, stand enogastronomi-
ci, momenti musicali, mer-
catino dell’artigianato.
Carignano si prepara ad 
accogliere i visitatori in un 
weekend di profumi e di 
colori, di sapori e fragran-
ze, un connubio intrigante 
di emozioni che si potran-
no vivere passeggiando in 
un parco, ammirando ogni 
qualità di fiori e degustando 
le eccellenze vitivinicole del 
Piemonte e i prodotti tipici 
della nostra regione. 
Il Comitato Manifesta-
zioni Carignano, in col-
laborazione con l’Am-
ministrazione comunale  
- Assessorato al Com-

“Fiori & Vini”, benvenuta primavera
Appuntamento a Carignano per il week-end di sabato 12 e domenica 13 maggio 

mercio, presenta sabato 
12 e domenica 13 maggio 
la tradizionale rassegna pri-
maverile “Fiori & Vini”, il cui 
fulcro sarà come sempre il 
Parco comunale (via Mon-
te di Pietà) dove verrà apro-
posta un’ampia esposizione 
di piante da appartamento 
e da giardino, con allesti-
menti floreali ed attrezzatu-
re inerenti agli spazi verdi. 
Fuori dal Parco i visitatori 
potranno proseguire la loro 
passeggiata lungo le vie 
Frichieri e Monte di Pietà 
osservando le creazioni ar-
tigianali di espositori pro-
venienti da tutto il Piemonte.
Come sempre molto attese 
e seguite le “degustazioni 
guidate” dei sommelier 
AIS, nonché gli eventi cul-
turali, le mostre che faran-
no da cornice alla due giorni 
carignanese visitabili presso 
la sala mostre dell’ ex Muni-
cipio di piazza San Giovanni 
e a Villa Bona (parco di via 
Monte di Pietà).
Naturalmente, nell’ottica 
della qualità e del prestigio, 

non potevano mancare gli 
assaggi enogastronomici 
delle principali eccellen-
ze regionali in piazza Li-
berazione con “Sapori in 
Piazza”.
Novità di quest’anno è, inol-
tre, “Cantine a Carigna-
no” con degustazione, nel-
la piazzetta del Parco (via 
Monte di Pietà). 
Appuntamento dunque 
all’inaugurazione ufficiale 
della 25a edizione di “Fiori 
& Vini” nel Parco comuna-
le sabato 12 maggio alle 
ore 10.30 (venerdi 11 mag-
gio alle ore 19 apertura di 
“Sapori in Piazza” in piaz-
za Liberazione).
La manifestazione si svolge 
dalle ore 10 alle 20 in en-
trambe le giornate. Ingres-
so libero.
Informazioni e prenota-
zioni: Comitato Manife-
stazioni Carignano tel. 
3346885244 - 3396034339;
www.comune.carignano 
.to.it; comitatomanifesta-
zio@libero.it.

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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Monferrato

Ore 20.15 
A cena con il produttore
Il Roero di Lorenzo Negro, un territorio unico - 
Monteu Roero (Cuneo)

DOMENICA 13 MAGGIO
Ore 11.15
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO
Un città senza rifiuti è più bella
“Puliamo il mondo” con il circolo di Legambiente Il Palatano

Lunedì 26 marzo la nostra 
classe, la Terza B dell’Istituto 
Comprensivo di Carignano, 
ha svolto un’attività di “puli-
zia dei parchi cittadini”, che 
includeva il parco Papa Gio-
vanni Paolo II e l’area verde 
situata in viale del Platano.Il 
progetto è stato promosso dal 
Legambiente - Circolo Il Pla-
tano Carignano, Carmagnola, 
Villastellone nell’ambito dell’i-
niziativa nazionale “Puliamo 
il Mondo”, e supportato dal 
Comune di Carignano. Il tema 
principale era l’inquinamento 

causato in particolare dall’ab-
bandono di vari tipi di oggetti. 
Un collaboratore del Circolo 
ci ha informato dell’esistenza 
di “un’isola di plastica”, os-
sia un vasto cumulo di rifiuti 
situato nell’Oceano Pacifico 
grande circa tre volte la Fran-
cia. Abbiamo appreso che un 
oggetto abbandonato impie-
ga molto tempo a deteriorar-
si: un cartone di latte e simili 
un anno; un mozzicone di si-
garetta o una gomma da ma-
sticare cinque anni; una latti-
na di alluminio da 100 a 500 
anni; bottiglie, sacchetti, piatti 
e bicchieri di plastica da 100 
a 1000 anni; un contenitore di 
polistirolo 1000 anni; una bot-
tiglia di vetro 4000 anni.
Nella mattinata siamo stati 
muniti di guanti, per motivi 
d’igiene e di sicurezza, e di 
sacchetti della spazzatura, 
per depositare i rifiuti trovati 

nei parchi. Durante la pulizia, 
alcuni di noi si sono imbattu-
ti in oggetti inusuali, ovvero 
preservativi (che non hanno 
prelevato), 104 mozziconi di 
sigaretta, 25 lattine in allumi-
nio, spazzole per capelli, varie 
parti di un aspirapolvere e di 
scope, numerosi indumenti 
tra cui guanti, cappelli, sciar-
pe e pantaloni!
Durante la mattinata abbiamo 
incontrato alcuni passanti che 
si sono complimentati con 
noi per il lavoro che stavamo 
svolgendo.
Questa attività ci ha fatto ca-
pire che salvaguardare l’am-
biente è importante: si fa in 
fretta a gettare un oggetto… 
noi invece per raccoglierli ab-
biamo impiegato tanto tem-
po. In futuro cercheremo di 
diventare persone più civili e 
responsabili.
Giada, Irene, Rachele e Valerio

All’Evita per festeggiare la primavera
Apericena e serata danzante sabato 21 aprile
Per festeggiare l’arrivo della tanto attesa primavera Anna & Anna 
organizza apericena e serata danzante, sabato 21 aprile, ore 20.30, 
all’Evita Telecupole di Cavallermaggiore (strada regionale 20).
Costo serata 25 euro.
 Per informazioni e prenotazioni tel.340.3848047.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Mamma e papà
fanno i più cari e dolci auguri
di buon compleanno
a Biagio.
Un grande abbraccio dai nonni.

“Per la leva del 1958 quest’anno sono 60! 
Per la privacy non elenco i nomi, ma dedico comunque questa foto 
scattata a Carignano a chi si ricorda di quando avevamo 18 anni e 
tutti i capelli...”. Uno di Noi

Via la plastica dal mare!
Mercoledì 14 marzo, nel salone dell’Istituto Comprensivo 
di Carignano di via Tappi, abbiamo incontrato il Sindaco, il 
Presidente di Legambiente e il giornalista Franco Borgogno, 
per affrontare un tema di grande attualità: la diffusione della 
plastica nell’ambiente. 
L’iniziativa è stata curata dall’associazione ambientalista e 
supportata dal Comune di Carignano. 
Borgogno ci ha raccontato che nell’agosto del 2016 si è im-
barcato su una nave da ghiaccio insieme agli scienziati e ai 
tecnici del 5 Gyres Institute ed ha attraversato il mitico pas-
saggio a Nord Ovest. Sono stati quindici giorni di viaggio 
nel nulla o quasi, partendo dalla Groenlandia per arrivare al 
Canada Occidentale. Era una missione scientifica con l’o-
biettivo di studiare la presenza di plastiche (macroplastiche 
ma soprattutto micro e nanoplastiche) nel mar Artico, dove 
nessuno penserebbe mai di trovarle! Invece non è così… più 
di 5000 miliardi di pezzi di plastica di dimensioni varie gal-
leggiano nei mari di tutto il pianeta. La usiamo da 70 anni e 
quasi certamente il primo pezzo prodotto, anche se ridotto a 
piccolissime dimensioni, sta ancora galleggiando, oppure è 
stato ingoiato da un pesce, pescato e mangiato da un uomo 
o un bambino. La Terra ha due polmoni: uno “verde” formato 
dalle foreste e uno “blu”, quello del mare. Infatti nelle acque 
superficiali, raggiunti dalla luce del Sole, vivono migliaia di 
specie di microrganismi che producono il 50% dell’ossigeno 
del pianeta. Per queste ragioni occorre fare di più per tutela-
re un bene così prezioso…

Denise C., Karol G., Carola G., Alessia S., Roberta R.
Classe Seconda B

Un intervento che ci ha fatto riflettere
L’intervento sulle microplastiche a cui abbiamo assistito è 
stato interessante perché mi ha fatto capire quanto sia im-
portante il mare e quanto lo inquiniamo. Una cosa altrettanto 
strabiliante è come le persone che si occupano delle micro-
plastiche facciano le loro ricerche, di quanta plastica ci sia 
nel mare (10 milioni di tonnellate) e del fatto che conosciamo 
meglio la superficie del pianeta Marte che il fondale marino. 
Alessandra F. - Seconda A
Secondo me è importante che ci siano delle persone che 
parlino di queste cose, in particolare a noi giovani, per in-
formarci e avvertirci; io penso che sia molto bello che della 
gente si occupi di questo, perché il mondo è uno solo e si 
arriverà ad un certo punto di inquinamento, in cui non si po-
trà più tornare indietro... A meno che… Elisa F. - Seconda A
L’intervento sulle microplastiche mi è piaciuto perché è stato 
molto utile per farci capire che la natura va rispettata e che 
per noi è un bene prezioso; se invece continueremo a ro-
vinarla con elementi inquinanti, tutto l’ambiente subirà seri 
danni, a catena! Christian C. - Seconda A
La vita continua, gli anni passano, succedono molte cose, 
alcune positive, altre negative e pensiamo che tutto si può 
aggiustare e migliorare! Questo è vero solo se ci impegniamo 
tutti; non bastano cinque o sei persone, seppur molto con-
vinte della loro missione, ma serve che chiunque faccia la 
propria parte. Ognuno di noi deve pensare alle conseguenze 
dei propri gesti, sia immediate che a lungo termine. Accor-
giamoci di ciò che è sbagliato e di ciò che è giusto: riduciamo 
l’utilizzo di plastica, ed evitiamo di buttarla in seguito al primo 
impiego, anzi, riutilizziamola per creare con fantasia oggetti 
utili, utensili o qualsiasi altro tipo di bene. E’ importante per 
la nostra vita! Viola R.- Seconda A

Apprendisti ciceroni con il FAI
Giornate di Primavera: uno dei modi per essere cittadini attivi
Come conoscere il nostro 
patrimonio ambientale e cul-
turale? Nell’ambito del pro-
getto Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di Carignano, è sorta 
l’idea di fare qualcosa di im-
portante per la nostra città e 
per il nostro territorio, così è 
stata accolta la proposta del 
FAI - Fondo Ambiente Italiano 
che ha offerto l’opportunità 
agli allievi della Scuola Se-
condaria di I grado di Cari-
gnano di svolgere l’attività di 
“apprendisti ciceroni”: molti 
ragazzi delle classi seconde 
e terze, volontariamente, han-
no partecipato alle giornate 
nazionali, alcuni al duomo 
di Carignano ed altri presso 
la cappella della Visitazione 
del Valinotto. A tal proposito 
ringraziamo l’associazione 
Progetto Cultura e Turismo 
di Carignano che ha finan-
ziato l’adesione alla sezione 
del FAI-SCUOLA, rendendo 

possibile questo evento, sia 
nella fase di preparazione che 
nella realizzazione pratica. I 
ragazzi apprendisti ciceroni 
erano accompagnati da una 
guida adulta che, introducen-
do il discorso, ha poi passa-
to la parola ai giovani, i quali 
trattavano argomenti fonda-
mentali della storia e delle 
opere illustrate. L’evento, re-
alizzatosi sabato 24 e dome-
nica 25 marzo, ha riscontrato 
molto successo in entrambe 
le giornate di visita, permet-
tendo ai ragazzi di esprimere 
le loro conoscenze culturali di 
fronte ad un pubblico molto 
numeroso e proveniente da 
tutta la regione. L’esperien-
za di certo potrà essere l’i-
nizio di un percorso turistico 
per molti allievi, sicuramente 
guardando con occhi diversi 
le due chiese, con i loro sfar-
zosi dettagli barocchi,  magari 
anche diventando volontari 

del FAI, ad imitazione di quelli 
che essi hanno conosciuto, 
persone che, divertendosi, 
dedicano tempo ed impegno 
al proprio patrimonio artistico 
e culturale.

Viola Rebola
 Classe Seconda A

Giochi matematici, ecco i premiati
Presso l’Istituto Comprensivo di via Tappi, per il terzo anno consecutivo, si sono tenuti nei mesi scorsi i Giochi 
Matematici d’Autunno organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. 
Lo slogan degli organizzatori è “Logica, intuizione e fantasia” e vuole comunicare con immediatezza che i gio-
chi sono delle gare matematiche, ma che per affrontarle non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e 
nessun teorema particolarmente impegnativo. Occorre voglia di giocare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione 
che fa capire che un problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva 
prevedere. Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e 
la voglia di fermarsi un po’ a pensare. Le gare matematiche sono un valido strumento che contribuisce ad “aprire” 
la mente dei ragazzi, ad orientarli e aiutarli a ragionare correttamente interessandoli alle discipline scientifiche.
Si ricorda che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha voluto inserire la manifestazione tra 
quelle accreditate a partecipare al programma per la valorizzazione delle eccellenze. 
Anche l’ultima edizione dei giochi ha confermato il trend positivo dei precedenti anni, con un incremento con-
siderevole del numero di partecipanti della scuola secondaria e della scuola primaria. L’Istituto si complimenta 
vivamente con i ragazzi che si sono classificati ai primi posti delle loro categorie ed estende l’apprezzamento a 
tutti gli altri concorrenti che si sono impegnati nella gara e hanno dato buona prova di sé

I risultati sono i seguenti:
Categoria CE (quinta elementare): Vincenzo Galdieri, Amedeo Allais, Gio-
vanni Gili.
Categoria C1 (prima e seconda media): Alessio Falcone, Stefano Chicco, 
Gabriele Pennella.
Categoria C2 (terza media): Emma Chicco, Tommaso Raveri, Andrea 
Hajdari.

Invitiamo i lettori a cercare tra le vecchie carte diari, lettere e 
quaderni e a segnalarci le probabili scoperte per un’eventuale 
pubblicazione. Consegnare il materiale a“Butterfly” (piazza Car-
lo Alberto 26, Carignano) oppure inviare alla Redazione ( ieriog-
gidomani17@gmail.com).

CASSETTI CARIGNANESI
Il Comitato Manifestazioni Cittadine, anni ‘50

Ci scrive Marilena Cavalle-
ro: “Nell’archivio di casa ho 
ritrovato questa fotografia 
che la presenza del bimbo 
in braccio a papà Cesare 
Giacobina fa risalire all’in-
circa agli anni 1957-1958. 
Per quanto ricordo, si trat-
ta di molti componenti il 
Comitato Manifestazioni 
Cittadine, circondati dalle 
mogli e da alcuni amici. Il 
luogo dell’incontro, forse 
una sala della Nuova Buo-
na Fama, sempre acco-
gliente nei confronti di que-
sto sodalizio; il momento 
(in considerazione degli 
abiti), forse la “Fiera Pri-
maverile”, solo esposizio-
ne, senza giostre (ora luna 
park) che si svolgeva a fine 
marzo, dal giovedì alla do-
menica, la settimana prima 
di Carmagnola e si poneva 
il problema quando cade-
va la domenica di Pasqua. 
Desidero ricordarli, con un 
augurio a coloro che anco-
ra possono leggersi e con 
la possibilità, per chi fosse 
interessato, di recuperare 
copia della fotografia. A 
partire da sinistra, in primo 
piano, seduti: Sergio Lau-
renti, Roberto Pautasso, 
Nuccia Conti ed il marito 
Luigi Medail, Teresa Bruno 
(allora moglie di Lauren-
ti); sedute al tavolo: Mar-
gherita Genero Aghemo, 
Luigina Griffa Gandiglio, 
Margherita Bauducco Ca-
vallero, Caterina Marocco 
Pautasso; dietro a loro, in 
piedi: Lucia Genero Ferau-
do, Roberto (ora avvocato) 
e Cesare Giacobina con la 
moglie Alda Facello, Ma-
riuccia Ricca, Giuseppina 
Demichelis, Carlo Gandi-
glio, Mario Gandiglio, Nino 
Gandiglio, Michele Ferau-
do, Domenico Cavallero, 
Lucia Nicola Gorzegno, 
Renato Fumero, Giacomo 
Cuminatto, Battista Aghe-
mo. La presenza di Lucia 
Nicola fa supporre che lo 
scatto fosse stato esegui-
to dal marito Sergio Gor-
zegno. Un tassello di altri 

tempi, quando una tavola-
ta semplice, quasi rustica, 
riuniva più persone delle 
quali solo alcune avevano 
una frequentazione co-
stante, per obiettivi comu-
ni, che erano però in grado 
di coinvolgerne altre, in un 
legame sottile, ma forte 
che ha resistito agli anni”.
E ancora Marilena Cavalle-
ro ci scive, con riferimento 
a “Ex internsti, inaugura-
zione della bandiera” e 

alla relativa fotografia pub-
blicate nel mese di novem-
bre 2017 in questa stessa 
rubrica (riproponiamo qui 
l’immagine in versione ri-
dotta): “Nel mese di no-
vembre 2017, dopo aver 
sentito alcune testimo-
nianze, con la pubblica-
zione di questa fotografia 
(ex Internati, inaugurazio-
ne della bandiera), avevo 
elencato i nomi di quanti 
riconosciuti e con un “?-” 
per gli altri. Nel frattempo 
la mia ricerca è continuata: 
il signor Sergio Rolfo mi ha 
gentilmente segnalato che 
al Museo “Rodolfo”, su un 
mobile, vicino alla parete 
dove è visibile la fotografia 
in cornice ingrandita, è ap-
poggiata una riproduzione 
ridotta con i nominativi dei 
presenti. Ho così constata-
to che in alcuni casi, pur-
troppo, i nominativi erano 
errati ma diventava pos-
sibile un completamento 
(senza nomi di battesi-
mo). Infine, da una stampa 
dell’Associazione Internati 
d’Italia, Carignano, con 

foto tessera e nominativi, 
conservata dalla signo-
ra Piera Lutzu, vedova di 
Francesco Andrea Oddolo, 
ho ricavato altre indicazio-
ni. In questo documento 
le persone riportate sono 
molte di più, ma faccio ri-
ferimento alla fotografia 
iniziale, completando con 
i nomi di battesimo e sono 
giunta a questa conclu-
sione (non individuate due 
persone).
Da sinistra. In alto: Mor-
tigliengo Michelangelo, 
Nantiat Fedele, Tonda 
Turo Luigi (Gino), Chicco 
Michele, Garbarino Do-
menico, Bruna Marcello 
(Cello), Oddolo Andrea, 
Manna Enrico, Gorzegno 
Gianni, Pecchio Antonio, 
Lanzetti Michele, Cavaglià 
Raffaello (Faello), Nicola 
Lazzaro, Marrone Biagio; 
in seconda fila: Cavallero 
Bernardo, Becchio Ago-
stino, Benedetto Marco, 
(più in alto) Avataneo Giu-
seppe, Piana Carlo; oltre la 
bandiera: Fagnani Romeo, 
Marocco Antonio (in dub-
bio), Piola Giuseppe, -?-, 
-?-; in terza fila: Allocco, 
Brusa Domenico, Falcone 
Antonio (in dubbio), Tosco 
Francesco, Baravalle Do-
menico, Cavallo Giovanni; 
in prima fila: Albera Augu-
sto, Dondana Efisio, Pei-
retti Felice, Spinello Piero, 
Brandino Franco, Tosco 
Alessandro, Ferrero Oreste 
(solo volto), Bona Carlo, 
Aghemo Giuseppe, Cor-
naglia Giovanni, Chicco 
Giorgio, Curletti Giovanni, 
Peretto Giuseppe, Ramello 
Giovanni, Chicco Teotimo, 
Lombardi o Lombardo Giu-
seppe, Demagistri Luigi; 
accosciati: Ariatello Pietro, 
Ferraudo Michele, Razzetti 
Antonio, Razzetti Michele, 
Gioannini Domenico. Desi-
dero inoltre precisare che 
la bandiera, inaugurata l’8 
dicembre 1948, è esposta 
al Museo, dove ci sono le 
fotografie citate, ma in pre-
cedenza non l’avevo nota-
ta. Rinnovo l’appello ai let-
tori perché eventualmente 
segnalino discordanze e 
ringrazio tutti coloro che 
hanno collaborato a que-
sta ricerca”.

Leva del 1946 in gita al lago
Carignano. La leva del 1946 sabato 19 maggio va in gita al lago 
d’Orta e invita tutti i coetanei e le coetanee a partecipare.
Il programma è il seguente. Ore 7 appuntamento in piazza Savoia, a 
Carignano, e partenza in pullman gran tursimo; ore 10 circa arrivo 
a Pella e imbarco sul battello con destinazione Orta, sbarco e visita 
libera della città; ore 12 partenza con battello per il giro del lago con 
aperitivo a bordo, si potranno ammirare le caratteristiche ville e la 
bellissima vegetazione del lungolago; ore 12.30 arrivo a Orta San 
Giulio e pranzo al ristorante, a seguire visita libera della deliziosa 
isoletta e dell’omonima basilica; ore 16.30 circa partenza in battello 
per Pella, arrivo e visita libera della città; ore 18.30 partenza per il 
rientro a Carignano. Quota di partecipazione 70 euro (tutto inclu-
so); è richiesta una quota di adesione di 20 euro (entro sabato 12 
maggio). L’invito è esteso ai coniugi. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Il Trucco Abbigliamen-
to di Clarissa Poma, piazza Carlo Alberto 21; Domenica Tesio tel. 
339.8395035; Marilena Germania tel. 333.6538778; Bruno Valinotti 
tel. 338.4417355; Pasquale Trotta tel. 349.1832883.
Si ricorda che domenica 20 maggio, ore 11, al santuario Nostra Si-
gnora delle Grazie sarà celebrata la Messa in suffragio di coetanei 
e coetanee.

Cabaret e musicaa ricordando Micky
Venerdì 20 aprile, raccolta fondi per il Punto Alzheimer
La sezione distaccata AMA - Associazione Malati Alzheimer di 
Carmagnola, nata in memoria di Micky Spina, fornisce, attraverso 
le sue attività, un supporto alle famiglie di persone con malattia di 
Alzheimer e svolge anche attività di prevenzione per il manteni-
mento della memoria: tali servizi sono realizzati grazie a contributi 
e donazioni liberali di aziende e privati cittadini.
Venerdì 20 aprile, ore 20.45, in occasione del quarto anniversario 
della scomparsa di Micky, ci si inconterà per trascorrere una serata 
divertente come piaceva a lui, sorridere sempre. Ed anche per un 
altro scopo: la raccolta fondi a sostegno del Punto Alzheimer di 
Carmagnola, in collaborazione con l’AMAdi Chieri e Carmagnola 
e Telecupole-Evita Disco. 
Il noto duo cabarettista Sonia De Castelli & Pino Milenr darà vita 
ad un avvincente ed esilarante spettacolo di cabaret al cinema-te-
atro Elios a Carmagnola (piazza Verdi). Lo spettacolo “Tornaimo 
indietro?!” vedrà Sonia e Pino in uno show scoppiettante e “sempli-
ce”, che non ha bisogno di particolari oggetti di scena o di situazio-
ni logistiche in cui poterlo effettuare. Biglietti in prevendita: Magic 
Moment (via Valobra 144, Carmagnola).
Per informazioni: Telecupole tel.0172.713333 – 335.7416579; Anna 
tel. 335.5368731
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO
Un città senza rifiuti è più bella
“Puliamo il mondo” con il circolo di Legambiente Il Palatano

Lunedì 26 marzo la nostra 
classe, la Terza B dell’Istituto 
Comprensivo di Carignano, 
ha svolto un’attività di “puli-
zia dei parchi cittadini”, che 
includeva il parco Papa Gio-
vanni Paolo II e l’area verde 
situata in viale del Platano.Il 
progetto è stato promosso dal 
Legambiente - Circolo Il Pla-
tano Carignano, Carmagnola, 
Villastellone nell’ambito dell’i-
niziativa nazionale “Puliamo 
il Mondo”, e supportato dal 
Comune di Carignano. Il tema 
principale era l’inquinamento 

causato in particolare dall’ab-
bandono di vari tipi di oggetti. 
Un collaboratore del Circolo 
ci ha informato dell’esistenza 
di “un’isola di plastica”, os-
sia un vasto cumulo di rifiuti 
situato nell’Oceano Pacifico 
grande circa tre volte la Fran-
cia. Abbiamo appreso che un 
oggetto abbandonato impie-
ga molto tempo a deteriorar-
si: un cartone di latte e simili 
un anno; un mozzicone di si-
garetta o una gomma da ma-
sticare cinque anni; una latti-
na di alluminio da 100 a 500 
anni; bottiglie, sacchetti, piatti 
e bicchieri di plastica da 100 
a 1000 anni; un contenitore di 
polistirolo 1000 anni; una bot-
tiglia di vetro 4000 anni.
Nella mattinata siamo stati 
muniti di guanti, per motivi 
d’igiene e di sicurezza, e di 
sacchetti della spazzatura, 
per depositare i rifiuti trovati 

nei parchi. Durante la pulizia, 
alcuni di noi si sono imbattu-
ti in oggetti inusuali, ovvero 
preservativi (che non hanno 
prelevato), 104 mozziconi di 
sigaretta, 25 lattine in allumi-
nio, spazzole per capelli, varie 
parti di un aspirapolvere e di 
scope, numerosi indumenti 
tra cui guanti, cappelli, sciar-
pe e pantaloni!
Durante la mattinata abbiamo 
incontrato alcuni passanti che 
si sono complimentati con 
noi per il lavoro che stavamo 
svolgendo.
Questa attività ci ha fatto ca-
pire che salvaguardare l’am-
biente è importante: si fa in 
fretta a gettare un oggetto… 
noi invece per raccoglierli ab-
biamo impiegato tanto tem-
po. In futuro cercheremo di 
diventare persone più civili e 
responsabili.
Giada, Irene, Rachele e Valerio

All’Evita per festeggiare la primavera
Apericena e serata danzante sabato 21 aprile
Per festeggiare l’arrivo della tanto attesa primavera Anna & Anna 
organizza apericena e serata danzante, sabato 21 aprile, ore 20.30, 
all’Evita Telecupole di Cavallermaggiore (strada regionale 20).
Costo serata 25 euro.
 Per informazioni e prenotazioni tel.340.3848047.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Mamma e papà
fanno i più cari e dolci auguri
di buon compleanno
a Biagio.
Un grande abbraccio dai nonni.

“Per la leva del 1958 quest’anno sono 60! 
Per la privacy non elenco i nomi, ma dedico comunque questa foto 
scattata a Carignano a chi si ricorda di quando avevamo 18 anni e 
tutti i capelli...”. Uno di Noi

Via la plastica dal mare!
Mercoledì 14 marzo, nel salone dell’Istituto Comprensivo 
di Carignano di via Tappi, abbiamo incontrato il Sindaco, il 
Presidente di Legambiente e il giornalista Franco Borgogno, 
per affrontare un tema di grande attualità: la diffusione della 
plastica nell’ambiente. 
L’iniziativa è stata curata dall’associazione ambientalista e 
supportata dal Comune di Carignano. 
Borgogno ci ha raccontato che nell’agosto del 2016 si è im-
barcato su una nave da ghiaccio insieme agli scienziati e ai 
tecnici del 5 Gyres Institute ed ha attraversato il mitico pas-
saggio a Nord Ovest. Sono stati quindici giorni di viaggio 
nel nulla o quasi, partendo dalla Groenlandia per arrivare al 
Canada Occidentale. Era una missione scientifica con l’o-
biettivo di studiare la presenza di plastiche (macroplastiche 
ma soprattutto micro e nanoplastiche) nel mar Artico, dove 
nessuno penserebbe mai di trovarle! Invece non è così… più 
di 5000 miliardi di pezzi di plastica di dimensioni varie gal-
leggiano nei mari di tutto il pianeta. La usiamo da 70 anni e 
quasi certamente il primo pezzo prodotto, anche se ridotto a 
piccolissime dimensioni, sta ancora galleggiando, oppure è 
stato ingoiato da un pesce, pescato e mangiato da un uomo 
o un bambino. La Terra ha due polmoni: uno “verde” formato 
dalle foreste e uno “blu”, quello del mare. Infatti nelle acque 
superficiali, raggiunti dalla luce del Sole, vivono migliaia di 
specie di microrganismi che producono il 50% dell’ossigeno 
del pianeta. Per queste ragioni occorre fare di più per tutela-
re un bene così prezioso…

Denise C., Karol G., Carola G., Alessia S., Roberta R.
Classe Seconda B

Un intervento che ci ha fatto riflettere
L’intervento sulle microplastiche a cui abbiamo assistito è 
stato interessante perché mi ha fatto capire quanto sia im-
portante il mare e quanto lo inquiniamo. Una cosa altrettanto 
strabiliante è come le persone che si occupano delle micro-
plastiche facciano le loro ricerche, di quanta plastica ci sia 
nel mare (10 milioni di tonnellate) e del fatto che conosciamo 
meglio la superficie del pianeta Marte che il fondale marino. 
Alessandra F. - Seconda A
Secondo me è importante che ci siano delle persone che 
parlino di queste cose, in particolare a noi giovani, per in-
formarci e avvertirci; io penso che sia molto bello che della 
gente si occupi di questo, perché il mondo è uno solo e si 
arriverà ad un certo punto di inquinamento, in cui non si po-
trà più tornare indietro... A meno che… Elisa F. - Seconda A
L’intervento sulle microplastiche mi è piaciuto perché è stato 
molto utile per farci capire che la natura va rispettata e che 
per noi è un bene prezioso; se invece continueremo a ro-
vinarla con elementi inquinanti, tutto l’ambiente subirà seri 
danni, a catena! Christian C. - Seconda A
La vita continua, gli anni passano, succedono molte cose, 
alcune positive, altre negative e pensiamo che tutto si può 
aggiustare e migliorare! Questo è vero solo se ci impegniamo 
tutti; non bastano cinque o sei persone, seppur molto con-
vinte della loro missione, ma serve che chiunque faccia la 
propria parte. Ognuno di noi deve pensare alle conseguenze 
dei propri gesti, sia immediate che a lungo termine. Accor-
giamoci di ciò che è sbagliato e di ciò che è giusto: riduciamo 
l’utilizzo di plastica, ed evitiamo di buttarla in seguito al primo 
impiego, anzi, riutilizziamola per creare con fantasia oggetti 
utili, utensili o qualsiasi altro tipo di bene. E’ importante per 
la nostra vita! Viola R.- Seconda A

Apprendisti ciceroni con il FAI
Giornate di Primavera: uno dei modi per essere cittadini attivi
Come conoscere il nostro 
patrimonio ambientale e cul-
turale? Nell’ambito del pro-
getto Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di Carignano, è sorta 
l’idea di fare qualcosa di im-
portante per la nostra città e 
per il nostro territorio, così è 
stata accolta la proposta del 
FAI - Fondo Ambiente Italiano 
che ha offerto l’opportunità 
agli allievi della Scuola Se-
condaria di I grado di Cari-
gnano di svolgere l’attività di 
“apprendisti ciceroni”: molti 
ragazzi delle classi seconde 
e terze, volontariamente, han-
no partecipato alle giornate 
nazionali, alcuni al duomo 
di Carignano ed altri presso 
la cappella della Visitazione 
del Valinotto. A tal proposito 
ringraziamo l’associazione 
Progetto Cultura e Turismo 
di Carignano che ha finan-
ziato l’adesione alla sezione 
del FAI-SCUOLA, rendendo 

possibile questo evento, sia 
nella fase di preparazione che 
nella realizzazione pratica. I 
ragazzi apprendisti ciceroni 
erano accompagnati da una 
guida adulta che, introducen-
do il discorso, ha poi passa-
to la parola ai giovani, i quali 
trattavano argomenti fonda-
mentali della storia e delle 
opere illustrate. L’evento, re-
alizzatosi sabato 24 e dome-
nica 25 marzo, ha riscontrato 
molto successo in entrambe 
le giornate di visita, permet-
tendo ai ragazzi di esprimere 
le loro conoscenze culturali di 
fronte ad un pubblico molto 
numeroso e proveniente da 
tutta la regione. L’esperien-
za di certo potrà essere l’i-
nizio di un percorso turistico 
per molti allievi, sicuramente 
guardando con occhi diversi 
le due chiese, con i loro sfar-
zosi dettagli barocchi,  magari 
anche diventando volontari 

del FAI, ad imitazione di quelli 
che essi hanno conosciuto, 
persone che, divertendosi, 
dedicano tempo ed impegno 
al proprio patrimonio artistico 
e culturale.

Viola Rebola
 Classe Seconda A

Giochi matematici, ecco i premiati
Presso l’Istituto Comprensivo di via Tappi, per il terzo anno consecutivo, si sono tenuti nei mesi scorsi i Giochi 
Matematici d’Autunno organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. 
Lo slogan degli organizzatori è “Logica, intuizione e fantasia” e vuole comunicare con immediatezza che i gio-
chi sono delle gare matematiche, ma che per affrontarle non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e 
nessun teorema particolarmente impegnativo. Occorre voglia di giocare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione 
che fa capire che un problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva 
prevedere. Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e 
la voglia di fermarsi un po’ a pensare. Le gare matematiche sono un valido strumento che contribuisce ad “aprire” 
la mente dei ragazzi, ad orientarli e aiutarli a ragionare correttamente interessandoli alle discipline scientifiche.
Si ricorda che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha voluto inserire la manifestazione tra 
quelle accreditate a partecipare al programma per la valorizzazione delle eccellenze. 
Anche l’ultima edizione dei giochi ha confermato il trend positivo dei precedenti anni, con un incremento con-
siderevole del numero di partecipanti della scuola secondaria e della scuola primaria. L’Istituto si complimenta 
vivamente con i ragazzi che si sono classificati ai primi posti delle loro categorie ed estende l’apprezzamento a 
tutti gli altri concorrenti che si sono impegnati nella gara e hanno dato buona prova di sé

I risultati sono i seguenti:
Categoria CE (quinta elementare): Vincenzo Galdieri, Amedeo Allais, Gio-
vanni Gili.
Categoria C1 (prima e seconda media): Alessio Falcone, Stefano Chicco, 
Gabriele Pennella.
Categoria C2 (terza media): Emma Chicco, Tommaso Raveri, Andrea 
Hajdari.

Invitiamo i lettori a cercare tra le vecchie carte diari, lettere e 
quaderni e a segnalarci le probabili scoperte per un’eventuale 
pubblicazione. Consegnare il materiale a“Butterfly” (piazza Car-
lo Alberto 26, Carignano) oppure inviare alla Redazione ( ieriog-
gidomani17@gmail.com).

CASSETTI CARIGNANESI
Il Comitato Manifestazioni Cittadine, anni ‘50

Ci scrive Marilena Cavalle-
ro: “Nell’archivio di casa ho 
ritrovato questa fotografia 
che la presenza del bimbo 
in braccio a papà Cesare 
Giacobina fa risalire all’in-
circa agli anni 1957-1958. 
Per quanto ricordo, si trat-
ta di molti componenti il 
Comitato Manifestazioni 
Cittadine, circondati dalle 
mogli e da alcuni amici. Il 
luogo dell’incontro, forse 
una sala della Nuova Buo-
na Fama, sempre acco-
gliente nei confronti di que-
sto sodalizio; il momento 
(in considerazione degli 
abiti), forse la “Fiera Pri-
maverile”, solo esposizio-
ne, senza giostre (ora luna 
park) che si svolgeva a fine 
marzo, dal giovedì alla do-
menica, la settimana prima 
di Carmagnola e si poneva 
il problema quando cade-
va la domenica di Pasqua. 
Desidero ricordarli, con un 
augurio a coloro che anco-
ra possono leggersi e con 
la possibilità, per chi fosse 
interessato, di recuperare 
copia della fotografia. A 
partire da sinistra, in primo 
piano, seduti: Sergio Lau-
renti, Roberto Pautasso, 
Nuccia Conti ed il marito 
Luigi Medail, Teresa Bruno 
(allora moglie di Lauren-
ti); sedute al tavolo: Mar-
gherita Genero Aghemo, 
Luigina Griffa Gandiglio, 
Margherita Bauducco Ca-
vallero, Caterina Marocco 
Pautasso; dietro a loro, in 
piedi: Lucia Genero Ferau-
do, Roberto (ora avvocato) 
e Cesare Giacobina con la 
moglie Alda Facello, Ma-
riuccia Ricca, Giuseppina 
Demichelis, Carlo Gandi-
glio, Mario Gandiglio, Nino 
Gandiglio, Michele Ferau-
do, Domenico Cavallero, 
Lucia Nicola Gorzegno, 
Renato Fumero, Giacomo 
Cuminatto, Battista Aghe-
mo. La presenza di Lucia 
Nicola fa supporre che lo 
scatto fosse stato esegui-
to dal marito Sergio Gor-
zegno. Un tassello di altri 

tempi, quando una tavola-
ta semplice, quasi rustica, 
riuniva più persone delle 
quali solo alcune avevano 
una frequentazione co-
stante, per obiettivi comu-
ni, che erano però in grado 
di coinvolgerne altre, in un 
legame sottile, ma forte 
che ha resistito agli anni”.
E ancora Marilena Cavalle-
ro ci scive, con riferimento 
a “Ex internsti, inaugura-
zione della bandiera” e 

alla relativa fotografia pub-
blicate nel mese di novem-
bre 2017 in questa stessa 
rubrica (riproponiamo qui 
l’immagine in versione ri-
dotta): “Nel mese di no-
vembre 2017, dopo aver 
sentito alcune testimo-
nianze, con la pubblica-
zione di questa fotografia 
(ex Internati, inaugurazio-
ne della bandiera), avevo 
elencato i nomi di quanti 
riconosciuti e con un “?-” 
per gli altri. Nel frattempo 
la mia ricerca è continuata: 
il signor Sergio Rolfo mi ha 
gentilmente segnalato che 
al Museo “Rodolfo”, su un 
mobile, vicino alla parete 
dove è visibile la fotografia 
in cornice ingrandita, è ap-
poggiata una riproduzione 
ridotta con i nominativi dei 
presenti. Ho così constata-
to che in alcuni casi, pur-
troppo, i nominativi erano 
errati ma diventava pos-
sibile un completamento 
(senza nomi di battesi-
mo). Infine, da una stampa 
dell’Associazione Internati 
d’Italia, Carignano, con 

foto tessera e nominativi, 
conservata dalla signo-
ra Piera Lutzu, vedova di 
Francesco Andrea Oddolo, 
ho ricavato altre indicazio-
ni. In questo documento 
le persone riportate sono 
molte di più, ma faccio ri-
ferimento alla fotografia 
iniziale, completando con 
i nomi di battesimo e sono 
giunta a questa conclu-
sione (non individuate due 
persone).
Da sinistra. In alto: Mor-
tigliengo Michelangelo, 
Nantiat Fedele, Tonda 
Turo Luigi (Gino), Chicco 
Michele, Garbarino Do-
menico, Bruna Marcello 
(Cello), Oddolo Andrea, 
Manna Enrico, Gorzegno 
Gianni, Pecchio Antonio, 
Lanzetti Michele, Cavaglià 
Raffaello (Faello), Nicola 
Lazzaro, Marrone Biagio; 
in seconda fila: Cavallero 
Bernardo, Becchio Ago-
stino, Benedetto Marco, 
(più in alto) Avataneo Giu-
seppe, Piana Carlo; oltre la 
bandiera: Fagnani Romeo, 
Marocco Antonio (in dub-
bio), Piola Giuseppe, -?-, 
-?-; in terza fila: Allocco, 
Brusa Domenico, Falcone 
Antonio (in dubbio), Tosco 
Francesco, Baravalle Do-
menico, Cavallo Giovanni; 
in prima fila: Albera Augu-
sto, Dondana Efisio, Pei-
retti Felice, Spinello Piero, 
Brandino Franco, Tosco 
Alessandro, Ferrero Oreste 
(solo volto), Bona Carlo, 
Aghemo Giuseppe, Cor-
naglia Giovanni, Chicco 
Giorgio, Curletti Giovanni, 
Peretto Giuseppe, Ramello 
Giovanni, Chicco Teotimo, 
Lombardi o Lombardo Giu-
seppe, Demagistri Luigi; 
accosciati: Ariatello Pietro, 
Ferraudo Michele, Razzetti 
Antonio, Razzetti Michele, 
Gioannini Domenico. Desi-
dero inoltre precisare che 
la bandiera, inaugurata l’8 
dicembre 1948, è esposta 
al Museo, dove ci sono le 
fotografie citate, ma in pre-
cedenza non l’avevo nota-
ta. Rinnovo l’appello ai let-
tori perché eventualmente 
segnalino discordanze e 
ringrazio tutti coloro che 
hanno collaborato a que-
sta ricerca”.

Leva del 1946 in gita al lago
Carignano. La leva del 1946 sabato 19 maggio va in gita al lago 
d’Orta e invita tutti i coetanei e le coetanee a partecipare.
Il programma è il seguente. Ore 7 appuntamento in piazza Savoia, a 
Carignano, e partenza in pullman gran tursimo; ore 10 circa arrivo 
a Pella e imbarco sul battello con destinazione Orta, sbarco e visita 
libera della città; ore 12 partenza con battello per il giro del lago con 
aperitivo a bordo, si potranno ammirare le caratteristiche ville e la 
bellissima vegetazione del lungolago; ore 12.30 arrivo a Orta San 
Giulio e pranzo al ristorante, a seguire visita libera della deliziosa 
isoletta e dell’omonima basilica; ore 16.30 circa partenza in battello 
per Pella, arrivo e visita libera della città; ore 18.30 partenza per il 
rientro a Carignano. Quota di partecipazione 70 euro (tutto inclu-
so); è richiesta una quota di adesione di 20 euro (entro sabato 12 
maggio). L’invito è esteso ai coniugi. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Il Trucco Abbigliamen-
to di Clarissa Poma, piazza Carlo Alberto 21; Domenica Tesio tel. 
339.8395035; Marilena Germania tel. 333.6538778; Bruno Valinotti 
tel. 338.4417355; Pasquale Trotta tel. 349.1832883.
Si ricorda che domenica 20 maggio, ore 11, al santuario Nostra Si-
gnora delle Grazie sarà celebrata la Messa in suffragio di coetanei 
e coetanee.

Cabaret e musicaa ricordando Micky
Venerdì 20 aprile, raccolta fondi per il Punto Alzheimer
La sezione distaccata AMA - Associazione Malati Alzheimer di 
Carmagnola, nata in memoria di Micky Spina, fornisce, attraverso 
le sue attività, un supporto alle famiglie di persone con malattia di 
Alzheimer e svolge anche attività di prevenzione per il manteni-
mento della memoria: tali servizi sono realizzati grazie a contributi 
e donazioni liberali di aziende e privati cittadini.
Venerdì 20 aprile, ore 20.45, in occasione del quarto anniversario 
della scomparsa di Micky, ci si inconterà per trascorrere una serata 
divertente come piaceva a lui, sorridere sempre. Ed anche per un 
altro scopo: la raccolta fondi a sostegno del Punto Alzheimer di 
Carmagnola, in collaborazione con l’AMAdi Chieri e Carmagnola 
e Telecupole-Evita Disco. 
Il noto duo cabarettista Sonia De Castelli & Pino Milenr darà vita 
ad un avvincente ed esilarante spettacolo di cabaret al cinema-te-
atro Elios a Carmagnola (piazza Verdi). Lo spettacolo “Tornaimo 
indietro?!” vedrà Sonia e Pino in uno show scoppiettante e “sempli-
ce”, che non ha bisogno di particolari oggetti di scena o di situazio-
ni logistiche in cui poterlo effettuare. Biglietti in prevendita: Magic 
Moment (via Valobra 144, Carmagnola).
Per informazioni: Telecupole tel.0172.713333 – 335.7416579; Anna 
tel. 335.5368731
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Cristina Rava all’aperilibro di marzo 
lnquietanti omicidi nella tranquilla Albenga 

Carmagnola. C’è forse differenza 
fra gli omicidi di New York, Los 
Angeles e Chicago (tanto per ci-
tare le più famose serie televisi-
ve) e quelli che hanno per teatro 
la tranquilla cittadina rivierasca 
di Albenga? Sono meno acute le 

intuizioni di Ardelia Spinola rispetto a quelle di Miss Marple, Jessi-
ca Fletcher o di Brenda Leigh Johnson? C’è differenza fra il lavoro 
di Kay Scarpetta, di Maura Dorothea Isles e quello della nostrana 
dottoressa Spinola? Domande cui rispondono i libri di Cristina Rava, 
autrice noir ligure con ascendenze piemontesi e friulane, che riesce 
a coniugare le tensioni giallistiche dei più blasonati autori anglosas-
soni, con le atmosfere dai colori autunnali della riviera ligure e del 
basso Piemonte, con in sottofondo la musica di Mozart, ma anche 
Bach e Šostakovič, con la presenza di gatti nelle case di tutti i perso-
naggi da Raad e Barak in casa di Ardelia a Grieg in quello di Picolit. 
C’è poi un tocco tutto italico nel gusto degli aperitivi, che diventa 
sapore di Alpi Marittime con le numerose ricette (appetitose e poco 
dietetiche) sparse per tutto il libro. Infine, da non sottovalutare, “L’ul-
tima sonata”, propone un’atmosfera mitteleuropea, che riporta alla 
Trieste asburgica di fine XIX secolo, molto elegante ed altrettanto 
inquietante. Mescolando tutti questi ingredienti ne esce un racconto 
che inizia in modo molto morbido, pur con la descrizione di un du-
plice omicidio rituale, per crescere di ritmo ed intensità pagina dopo 
pagina, impegnando una Ardelia Spinola, medico legale dell’inesi-
stente sala autoptica dell’ospedale di Albenga, in una ricerca della 
verità che è obbligata ad inseguire non per dovere professionale, ma 
dalla sua limpida statura morale. Un’Ardelia Spinola tutta di un pez-
zo, come le protagoniste impossibili di certi telefilm? Ma nemmeno 
per idea. Ardelia è una donna del suo tempo. Di una bellezza can-
giante a seconda dei suoi stati di umor,e “una Valeria Golino matura” 
la definisce Cristina Rava riferendosi all’attrice dagli occhi chiari ed 
i tratti somatici estremamente particolari; senza mai cadere nel pa-
tetico e melenso, Ardelia è spesso travolta dalle vicende personali 
che la portano ad abbracciare in modo ferreo la scienza (illuministica 
e illuminante con la S maiuscola) per poi rifugiarsi immediatamente 
dopo nella lettura dei fondi del caffè fatta dalla sua segretaria amica 
Doina; chiedere consigli a Gabriel, un ottantenne moralmente arzillo 
e fisicamente con qualche acciacco, con un passato nel Mossad che 
tutto è tranne un super eroe; confrontarsi con un giudice istruttore 
che per il suo bene la vorrebbe lontana da un’inchiesta che ha dei 
risvolti pericolosi. Ardelia Spinola è fondamentalmente donna, prima 
che un’investigatrice, che deve confrontarsi quotidianamente con gli 
amori di mezza età che non sono più travolgenti come quelli giovani-
li, ma pretenderebbero un caldo abbraccio protettivo, una coperta di 
Linus (per Ardelia un plaid sul divano del fidanzato Arturo) sotto cui 
rifugiarsi. E non è nemmeno immune dai ritorni di fiamma di un an-
tico fidanzato affascinante, ma forse egoista, che compare a tempo 
debito in quest’ultimo romanzo di Cristina Rava per prepararsi a un 
probabile deciso ritorno in scena nel prossimo lavoro della scrittrice 
ligure. “L’ultima sonata”,presentato nella serata di giovedì 29 marzo 
scorso organizzata dal Gruppo di Lettura Carmagnola alla Trattoria 
della Vigna, è un noir che si potrebbe raccontare in poche righe, non 
per banalità del lavoro, ma per linearità dell’azione. È però un roman-
zo dalle mille sfumature, dai mille sapori (miele, vino friulano, funghi) 
e profumi che si gusta ancor di più in una seconda lettura, andando 
a caccia di quei particolari che ci sono sfuggiti o che non siamo riu-
sciti ad assaporare nella prima, per i quali dobbiamo fare attenzione 
a non riprendere dalla prima pagina appena finito di leggere. Perché 
il fascino di Ardelia Spinola è così sottile che lo scopriamo un passo 
alla volta come si fa con le cose buone e le amicizie vere di lunga 
data che ogni giorno ci propongono qualcosa di nuovo. E come per 
le amicizie diventiamo impazienti di arrivare al prossimo incontro, 
con Ardelia diventiamo ansiosi di leggere la sua prossima avventura. 
Che Cristina Rava ha appena finito di scrivere e sta per dare alle 
stampe. Ti aspettiamo Ardelia. Fai presto.

Tommaso M.Valinotti

Il prossimo appuntamento proposto dal Gruppo di Lettura Car-
magnola è giovedì 26 aprile, ore 19.30, Trattoria della Vigna (via 
San Francesco di Sales 188, Carmagnola):Paola Cereda, “Con-
fessioni audaci di un ballerino di liscio”. Venite a conoscere 
Frank Saponara e le sue audaci confessioni a tempo di liscio. 
Come sempre si proporranno ai presenti ottimo cibo, un’atmo-
sfera conviviale e una chiacchierata con la scrittrice che ci rac-
conterà tutti i segreti su questa bellissima storia. Al costo di 12 
euro si potrà gustare l’apericena preparata da Nuccia e dal suo 
staff (prenotazioni telefonando al mumero 392.5938504). Perfet-
tamente in tema con le atmosfere del libro, durante la serata 
si esibiranno i ballerini Piera e Franco, campioni italiani della 
scuola GAB “Le stelle danzanti” di Canale. Non mancherà l’at-
tesa rivelazione del quarto, grandissimo, nome della scrittrice 
che sarà protagonista di una delle serate di Letti di Notte 2018 in 
programma dal 12 al 16 giugno nel cortile del parco “La Vigna”.

Col tempo anche il diritto al pagamento
rischia l’estinzione

Un mio assistito mi ha domandato come avrebbe dovuto 
comportarsi di fronte alla richiesta di pagamento giuntagli 
da un professionista dopo che il rapporto era terminato 
da anni. I diritti non hanno vita eterna. Almeno, non tutti e, 
soprattutto, non quello al pagamento.
Uno dei modi in cui si estinguono è dato dalla prescrizione 
che è un istituto che regola gli effetti giuridici del trascor-
rere del tempo. Se ne sente parlare spesso in occasione 
di fatti di cronaca e troppe volte ci si dimentica che spiega 
i suoi effetti anche in ambito civile. In base all’ art. 2934 
cod.civ.: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando 
il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla leg-
ge. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili 
e gli altri diritti indicati dalla legge”. Le parti non possono 
prevedere pattiziamente una deroga, né abbreviare o al-
lungare i termini di maturazione dell’istituto. La rinuncia 
preventiva alla prescrizione non è ammessa: solo dopo 
che sia spirato il termine prescrizionale, colui che potreb-
be farne uso potrà decidere se applicarla o rinunciarvi. Di 
norma, il termine è di dieci anni (prescrizione ordinaria), 
ma vi sono casi particolari in cui questo arco di tempo 
è drasticamente ridotto. Quello prospettatomi dal cliente 
rientra tra questi. Mi riferisco alla prescrizione presuntiva 
che riguarda tutti quei rapporti per i quali il pagamento 
della prestazione avviene in maniera immediata o comun-
que in tempi brevi. In base all’art. 2956 cod.civ. si prescri-
ve in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso 
dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlati-
ve, quello dei notai per gli atti del loro ministero, al pari di 
quello dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrispo-
ste a periodi superiori al mese e degli insegnanti per la 
retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un 
mese. Questo non significa che scaduto il triennio costoro 
non possano richiedere il pagamento, ma solo che dopo 
tale termine avviene l’inversione dell’onere della prova. 
Che cosa comporta? Di fronte al diniego del committente, 
il creditore avrà solo due alternative per ottenere quanto 
preteso: l’ammissione in giudizio dell’esistenza del debito 
da parte del debitore (art. 2959 cod.civ.), o il deferimen-
to del giuramento decisorio, ossia l’invito fatto al debitore 
di confermare, sotto giuramento, che l’obbligazione sia 
estinta (art. 2960 cod.civ.). Di fronte ad un falso giuramen-
to, il giudice non potrebbe che confermare la fondatez-
za dell’eccezione di prescrizione presuntiva, con la con-
seguenza che il creditore vedrebbe prescritto il proprio 
diritto, non potendo provare in sede civile la mendacità 
delle dichiarazioni del debitore, né pretendere, ove questa 
sia stata dichiarata in sede penale con sentenza passata 
in giudicato, la revocazione della sentenza, ma soltanto 
il risarcimento del danno ex art. 2738 cod.civ. Qualora, 
invece, il debitore chiamato in giudizio non eccepisca la 
prescrizione ovvero la eccepisca ammettendo l’esistenza 
di un’obbligazione non ancora estinta, per il credito del 
professionista varrà il termine decennale.
Inoltre, il nostro ordinamento prevede che il diritto di credi-
to possa essere tenuto in vita attraverso periodiche richie-
ste al cliente debitore per raccomandata a/r: l’ interruzione 
non si limita a sospendere, ma toglie ogni valore al tempo 
anteriormente trascorso e la prescrizione comincia di nuo-
vo a decorrere per un periodo pari a quello precedente 
azzerando la durata antecedente alla comunicazione.
Importante sottolineare che la prescrizione presuntiva 
non opera se c’è un contratto scritto dove il compenso da 
erogare al professionista è fissato in modo certo e stabile 
nella scrittura privata firmata dalle parti. In questa ipotesi 
torna la regola generale della prescrizione contrattuale a 
10 anni. Inoltre, secondo la Suprema Corte, il presup-
posto delle prescrizioni presuntive viene meno anche 
nel caso in cui le parti abbiano concordato il differimen-
to o il frazionamento dell’adempimento (cfr. Cass. civ., 
Sentenza n. 8200/2006; n. 3812/1980; n. 2227/1968).
Un consiglio per l’una e l’altra parte del rapporto con-
trattuale? Patti chiari anche senza amicizia lunga: sot-
toscrizione di incarico e preventivo quanto meno di 
massima.

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

Castello in musica
Vinovo. Ideata e organizza-
ta dall’associazione Amici del 
Castello, è in corso“Castello in 
musisca”, rassegna di cinque 
concerti da camera da marzo a 
maggio, al giovedì sera nel Sa-
lone degli Affreschi del Castello 
della Rovere (piazza Rey). I pros-
simi e ultimi appuntamenti: 19 
aprile Duo Frigo-Frugoni (piano-
forte e tromba); 3 maggio Accor-
di Disaccordi (Swing Opera). Tutti 
i concerti si terranno alle ore 21. 
Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro 
per gli under 18 (biglietti in vendi-
ta un’ora prima dell’inizio). Con il 
Patrocinio del Comune di Vinovo.

Si è spento
il professor
Guerrini
Vinovo. Si è spento nella tarda se-
rata di martedì 27 marzo scorso 
all’ospedale di Moncalieri il pro-
fessor Guerrino Guerrini, circon-
dato dalle cure e dall’affetto dei 
figli. Aveva 94 anni e da qualche 
tempo le sue condizioni di salu-
te non gli permettevano più di 
uscire di casa per la quotidiana 
passeggiata. Emiliano di origine, 
era venuto a Vinovo alla fine de-
gli anni ‘50 dello scorso secolo 
come insegnante nelle scuole 
elementari. In seguito era diven-
tato docente nelle scuole medie 
e poi preside delle stesse di Vino-
vo-Piobesi. Dal 1970 al 1981 ven-
ne eletto in consiglio comunale e 
ricoprì la carica di assessore all’I-
struzione e Cultura nelle giunte 
del dottor Borgogno e dell’inge-
gner Ferrando e poi consigliere 
sempre nel Gruppo D.C. 
Aveva perso prematuramente la 
moglie, un grande dolore sop-
portato con estrema dignità. 
Una bella figura, la sua, di pro-
fonda fede religiosa e senso 
civile, e di altrettanto grande 
impegno nella scuola. Era molto 
conosciuto e stimato dalla popo-
lazione vinovese, ma anche nella 
vicina Piobesi. Lascia un segno 
indelebile. Al funerale in tanti si 
sono stretti attorno alla sua fami-
glia, molti gli ex allievi che hanno 
preso parte alle esequie.
Al figlio Gianfranco attuale sin-
daco di Vinovo e moglie, ed alle 
figlie, generi e nipoti vanno le 
nostre sincere e partecipate con-
doglianze.

Gervasio Cambiano

Villastellone. Tante le pro-
postte dei prossimi mesi a 
Villastellone. L’associazione 
Com.Pra.Vill che riunisce 
commercianti, professionisti 
e artigiani locali ha messo 
a punto, in collaborazione 
con il Comune, il calendario 
degli eventi 2018. Il primo 
importante appuntamento 
è domeniva 20maggio con 
“Arteinfiore”, tradizionale fie-
ra di primavera, artigianato 
fiori e piante (piazza Libertà 
e via E.Cossolo); si prosegue 
martedì 19 giugno con la not-
te bianca 50S Night “Boogie 
and rock ‘n ‘roll party”; altra 
notte bianca giovedì 19 lu-
glio con “Musica d’estate”; 
infine domenica 16 dicembre 
mercatino natalizio “Natale in 
Villa”.

Com.Pra.Vill prepara 
“Arteinfiore”
a maggio

“Indagine in bocciofila” con i Tribula
Vinovo. La compagnia teatrale vinovese “I Tribula” compiono dieci 
anni e venerdì 13 aprile ad Airasca e poi giovedì 3 maggio a Vinovo-
Garino (salone parrocchiale, via Sestriere 48, ore 21; ingresso libero) 
.inaugurano la stagione 2018. con la commedia brillante “Indagine in 
bocciofila”, atto unico. “Raccontiamo alla nostra maniera una storia 
vera – dicoe il gruppo dei tre composto da Paolo Brolato, Adriano Gal-
vagno e Claudio Tartaglino - per ridere e riflettere un pochino, perché 
entrambe le cose non guastano. Vi aspettiamo, grati a chiunque sce-
glierà di venirci a vedere e grati a chiunque, comunque, ci dediche-
rà un pensiero. Qualsiasi spettacolo dal vivo, qualsiasi, sarà sempre 
meglio dei video che sui cellulari finiscono per uccidere la fantasia, 
dandoci la falsa impressione di essere liberi. Diceva Gaber: “libertà è 
partecipazione”, e noi Tribula sposiamo in pieno quest’idea”.

A Lourdes con l’Oftal
Pellegrinaggio a luglio; iscrizioni entro il 30 giugno
Racconigi. “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”(Gv. 2,5) è il tema pastora-
le proposto dal Santuario di Lourdes che accompagnerà tutti i pel-
legrinaggi di quest’anno, nel centosessantesimo anniversario delle 
apparizioni. L’associazione Oftal, sezione di Bra-Lombriasco, offre 
l’opportunità di fare pellegrinaggio a Lourdes dal 29 luglio al 4 
agosto 2018 con viaggio in bus granturismo. a partire da 435 euro 
(più quota associativa) e in aereo (aeroporto di Levaldigi) dal 30 luglio 
al 3 agosto. Per informazioni: bralombriasco@oftal.org; segreteria-
bralombriasco@oftal.org; tel.339.7499575 – 333.7980112; sede Oftal 
a Racconigi (piazza Caduti Libertà 7/B) Racconigi. Iscrizioni entro il 30 
giugno. A chi si iscriverà entro il 31 maggio uno sconto speciale di 
20 euro sulla quota intera.

Pellegrinaggio in Francia a giugno
Visita ai santuari mariani di La Salette e Laus
Piobesi Torinese. L’associazione C.A.M.S - Consacrati a Maria Santis-
sima di Piobesi Torinese un pellegrinaggio ai santuari francesi di La 
Salette e Laus, nel week-end del 2 e 3 giugno con visita ai luoghi delle 
apparizioni mariane e partecipazione alle varie funzioni. 
Si viaggerà in pullman Gran Turismo, con fermate a Carmagnola, Pio-
besi, Vinovo, Nichelino; pranzo, cena e pernottamento di sabato a La 
Salette, pranzo di domenica 3 a Laus; ritorno nel tardo pomeriggio.
Costo: 110-120 euro (in base al numero dei partecipanti). Termine 
iscrizioni 18 febbraio (o esaurimento posti). Per ulteriori informazio-
ni: Ornella tel. 347.4418467; Silvano tel. 338.3631320 ; Antonella tel. 
338.6122678; Patrizia tel. 3342876437.

Nel 1949, mentre è disoc-
cupato, gli propongono un 
posto come autista presso 
la ditta Autotrasporti Davoli 
e, nell’arco di una sola set-
timana, gli viene rilasciata 
la patente per condurre gli 
automezzi: fa servizio sul 
tragitto Torino-La Spezia ma 
solamente per diciotto mesi 
in sostituzione di un autista 
chiamato per il servizio mili-

tare. I corrieri facevano però 
capo ad un recapito in via 
San Pio V civico 2 ed ha così 
modo di entrare presso la 
ditta Sisto & Rovere (droghe 
e coloniali) in corso Unio-
ne Sovietica 43, nei pressi 
dell’ospedale Mauriziano, per 
effettuare trasporti in tutto il 
Piemonte ma specialmente 
nel Cuneese. Mi permetto di 
aprire una parentesi: questa 
ditta di ”coloniali” è la stessa 

citata a suo tempo nella ru-
brica “Commerci e botteghe” 
con riferimento alla Droghe-
ria Capella, perché lì aveva 
lavorato il figlio Mario.
Nel 1955 Luigi Smeriglio 
sposa Domenica Chicco, 
nella nostra Parrocchia, ed 
il matrimonio è celebrato 
da don Francesco (si erano 
conosciuti un anno e mez-
zo prima durante una gita in 
Val d’Aosta, primo appunta-
mento al cinema “La Setti-
ma Arte”). Nel 1961 nasce il 
figlio Paolo e nel 1963 rileva 
l’attività di corriere da Giu-
seppe Ternavasio: recapito 
e abitazione in piazza Carlo 
Alberto 18. Così fino al 1969 
quando, in seguito al crollo 
di una parte del soffitto della 
camera al primo piano che 
lascia fortunatamente illesi 
genitori e bimbo, decidono 
per un’altra sede. Si presenta 
l’opportunità di traferirsi (sia 
pure a malincuore all’idea di 
lasciare la piazza, il centro) 
in via IV Novembre, nell’ap-
partamento di nuova costru-
zione dove tuttora abitano, e 
recapito, sempre affidato alla 
signora Domenica, al piano 
terra (ora sede di una petti-
natrice). L’attività prosegue 
fino al 1985, quando arriva il 
tempo della pensione. 
Luigi non si è mai interes-
sato di politica: solamente 
nel 1944 il fratello Geppe lo 
aveva coinvolto nel conteg-
gio dei passaggi dei camion 
militari diretti a Cuneo da To-

rino e viceversa e visse, suo 
malgrado, un brutto momen-
to con suo padre quando due 
neofascisti entrarono nella 
loro casa alla ricerca di bici-
clette: erano nascoste sotto 
una tettoia, coperte da lunghi 
steli di piante di canapa e ne 
requisirono una, col cam-
bio “Vittoria”, acquistata da 
Cavallo. Negli anni dal 1978 
al 1983 fu presidente della 
Commissione Tributaria.
Nel 1988 scopre la monta-
gna, in seguito all’incontro 
durante le vacanze estive 
con alcuni appassionati, e 
da quel momento “scatta la 
voglia di salire”: fino al 2010 
con Bruno Valinotti, Felice 
Folegatti ed altri amici, un 
programma di impegnative 
escursioni lo vedeva fuori 
casa quasi tutte le domeni-
che. Ha conservato le car-
tine delle vallate che sfoglia 
con un po’ di nostalgia ma 
soprattutto ha superato bril-
lantemente un grave proble-
ma di salute. Una calorosa 
stretta di mano e la promes-
sa di ritrovarci per altri ricordi 
legati alla nostra città.
Nella foto: In vetta al Monvi-
so, settembre 1997. Da sini-
stra Luigi Smeriglio, Rober-
to Valinotti, Felice Folegatti, 
Bruno Valinotti.
Ringrazio la signora Maria 
Antonietta Smeriglio Milani, 
figlia del signor Agostino.
(Seconda parte - Fine)

Marilena Cavallero

Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni         
aLuigi Smeriglio, nato nel 1927\

Il “Bobbio” alle Olimpiadi
Studenti in gara, alle prese con italiano e matematica
Carignano. Allievi alle Olimpiadi, “atleti” di matematica e ita-
liano, e una bella notizia dall’Istituto Alberghiero “Norberto 
Bobbio” di Carignano. Francesco Mazzei, studente della 
classe Seconda H, ha superato le prove provinciali e anche 
quelle regionali delle Olimpiadi di Italiano svoltesi a Torino 
alla fine del mese scorso e ha quindi affrontato le semifi-
nali a Firenze dal 26 al 28 marzo scorso rappresentando 
l’Istituto professionale carignanese. “E’ motivo di orgoglio 
per la scuola – dicono dal “Bobbio” - e di grande soddi-
sfazione per la sua insegnante di italiano Laura Messina 
che lo ha accompagnato alle semifinali nei locali dell’Ac-
cademia della Crusca”. Ora si attendono con trepidazione 
i risultati. Il progetto “Olimpiadi di Italiano” è seguito dal-
le docenti Antonella Cipriani e Ada Novajra. Luca Godino, 
classe Prima del Liceo scentifico, racconta invece la propria 
esperienza alle Olimpiadi di matematica. “Al Politecnico, 
per le Olimpiadi di matematica. Che paura! Tutto mi sem-
brava più grande, l’aula immensa, i professori severissimi. 
Piano piano ho iniziato a leggere i testi, anche questi mi 
sembravano incomprensibili. Mi sono guardato intorno, ho 
visto il mio compagno Vitale e il professor Vulcano e non mi 
sono più sentito solo. Ho iniziato a tranquillizzarmi e tutto 
mi sembrava più familiare. Anche i testi, più comprensibili, 
li ho approfonditi e li ho risolti nel modo che ho ritenuto 
più opportuno. Non so se in modo giusto o sbagliato, ma 
confrontandomi con i compagni di Liceo Vitale, della Prima 
A, Garreffa, della Quinta B e Cassarà della Prima F, alcuni 
dovrei averli fatti giusti. Resterà comunque un’esperienza 
positiva, ho avuto la piacevole sensazione che tra qualche 
anno potrei sedermi su quei banchi come studente di inge-
gneria. Grazie Preside, grazie professor Vulcano per averci 
dato questa opportunità. Anche se l’esito della prova non 
dovesse essere positivo, l’anno prossimo farò di tutto per 
tornare al Politecnico”.

FierAmica e cena per Amatrice
Sabato 21 e domenica 22 aprile alla Cascina Don Gerardo Russo con le Pro Loco 
Vinovo. L’evento FierAmica si 
svlgerà a Vinovo sabato 21 e 
domenica 22 aprile a Cascina 
Don Gerardo Russo (via San 
Bartolomeo), con i produttori 
delle zone del terremoto.
La manifestazione è organiz-
zata da Comune e Pro Loco 
di Vinovo in collaborazione 
con le Pro Loco dei Comuni 
limitrofi.
La Pro Loco di Vinovo e Movi-
mento per la Terra promuovo-

no la vendita di prodotti locali 
attraverso gruppi d’acquisto 
solidali, con lo scopo di con-
tribuire a far ripartire l’eco-
nomia delle zone terremo-
tate. Per questo si chiede di 
partecipare numerosi, dando 
così un grande aiuto a quelle 
persone che ancora oggi si 
trovano in enorme difficoltà. 
L’incasso sarà infatti devoluto 
ai produttori presenti.
Il programma è il seguente. 

Sabato: ore 15 apertura del-
la fiera; ore 17 presentazione 
del progetto “Comunità inte-
grata di filiera a Prata Larghe 
di Amatrice”; ore 19.30 Cena 
Amatriciana con i profotti ti-
pici della zona di Amatrice e 
delle zone terremotate (offer-
ta minima 7 euro); ore 21 con-
certo della Cipo Sugar Band 
(cover di Zucchero). Domeni-
ca la fiera e la vendita dei pro-
dotti proseguirà fino alle 17.

Cultura piemontese in concorso
Elaborati da consegnare entro il 30 giugno 
Vinovo. E’ uscito il bando del 31° Concorso di Cultura piemontese orga-
nizzato dalla Famija Vinoveisa. Entro il 30 giugno andranno consegnati 
gli elaborati in due copie alla Famija Vinovesia (presso il presidente Dino 
Sibona, via Cottolengo 22/2, Vinovo). Sono previste due categorie: gio-
vani ed adulti, con componimenti sia in prosa che in poesia. La categoria 
adulti è ulteriormente suddivisa in componimenti in lingua piemontese 
ed in lingua italiana.
I temi sono i seguenti. Per i giovani: “Come trascorrere il tempo libero, in 
casa o all’aperto”; e il tema libero. Per gli adulti: in piemontese i tre temi 
tre “Còs faras-to da grand”, “Manere ‘d di e ‘d fè a confront tra passà 
e present”, “Cola volta che son anrabiame” e il tema libero; inn italiano 
i temi sono: “L’Italia è un paese di vecchi, che ne sarà dei nostri giova-
ni e dei loror figli?”, “Madre natura: il contatto come fonte di serenità e 
saggezza”, “Tecnologie e robotica armi a doppio taglio” e il tema libero.                      
A metà novembre si svolgerà la cerimonia di premiazione. 
Per informazioni: www.famijavinoveisa.it .   G.C.

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it
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Cristina Rava all’aperilibro di marzo 
lnquietanti omicidi nella tranquilla Albenga 

Carmagnola. C’è forse differenza 
fra gli omicidi di New York, Los 
Angeles e Chicago (tanto per ci-
tare le più famose serie televisi-
ve) e quelli che hanno per teatro 
la tranquilla cittadina rivierasca 
di Albenga? Sono meno acute le 

intuizioni di Ardelia Spinola rispetto a quelle di Miss Marple, Jessi-
ca Fletcher o di Brenda Leigh Johnson? C’è differenza fra il lavoro 
di Kay Scarpetta, di Maura Dorothea Isles e quello della nostrana 
dottoressa Spinola? Domande cui rispondono i libri di Cristina Rava, 
autrice noir ligure con ascendenze piemontesi e friulane, che riesce 
a coniugare le tensioni giallistiche dei più blasonati autori anglosas-
soni, con le atmosfere dai colori autunnali della riviera ligure e del 
basso Piemonte, con in sottofondo la musica di Mozart, ma anche 
Bach e Šostakovič, con la presenza di gatti nelle case di tutti i perso-
naggi da Raad e Barak in casa di Ardelia a Grieg in quello di Picolit. 
C’è poi un tocco tutto italico nel gusto degli aperitivi, che diventa 
sapore di Alpi Marittime con le numerose ricette (appetitose e poco 
dietetiche) sparse per tutto il libro. Infine, da non sottovalutare, “L’ul-
tima sonata”, propone un’atmosfera mitteleuropea, che riporta alla 
Trieste asburgica di fine XIX secolo, molto elegante ed altrettanto 
inquietante. Mescolando tutti questi ingredienti ne esce un racconto 
che inizia in modo molto morbido, pur con la descrizione di un du-
plice omicidio rituale, per crescere di ritmo ed intensità pagina dopo 
pagina, impegnando una Ardelia Spinola, medico legale dell’inesi-
stente sala autoptica dell’ospedale di Albenga, in una ricerca della 
verità che è obbligata ad inseguire non per dovere professionale, ma 
dalla sua limpida statura morale. Un’Ardelia Spinola tutta di un pez-
zo, come le protagoniste impossibili di certi telefilm? Ma nemmeno 
per idea. Ardelia è una donna del suo tempo. Di una bellezza can-
giante a seconda dei suoi stati di umor,e “una Valeria Golino matura” 
la definisce Cristina Rava riferendosi all’attrice dagli occhi chiari ed 
i tratti somatici estremamente particolari; senza mai cadere nel pa-
tetico e melenso, Ardelia è spesso travolta dalle vicende personali 
che la portano ad abbracciare in modo ferreo la scienza (illuministica 
e illuminante con la S maiuscola) per poi rifugiarsi immediatamente 
dopo nella lettura dei fondi del caffè fatta dalla sua segretaria amica 
Doina; chiedere consigli a Gabriel, un ottantenne moralmente arzillo 
e fisicamente con qualche acciacco, con un passato nel Mossad che 
tutto è tranne un super eroe; confrontarsi con un giudice istruttore 
che per il suo bene la vorrebbe lontana da un’inchiesta che ha dei 
risvolti pericolosi. Ardelia Spinola è fondamentalmente donna, prima 
che un’investigatrice, che deve confrontarsi quotidianamente con gli 
amori di mezza età che non sono più travolgenti come quelli giovani-
li, ma pretenderebbero un caldo abbraccio protettivo, una coperta di 
Linus (per Ardelia un plaid sul divano del fidanzato Arturo) sotto cui 
rifugiarsi. E non è nemmeno immune dai ritorni di fiamma di un an-
tico fidanzato affascinante, ma forse egoista, che compare a tempo 
debito in quest’ultimo romanzo di Cristina Rava per prepararsi a un 
probabile deciso ritorno in scena nel prossimo lavoro della scrittrice 
ligure. “L’ultima sonata”,presentato nella serata di giovedì 29 marzo 
scorso organizzata dal Gruppo di Lettura Carmagnola alla Trattoria 
della Vigna, è un noir che si potrebbe raccontare in poche righe, non 
per banalità del lavoro, ma per linearità dell’azione. È però un roman-
zo dalle mille sfumature, dai mille sapori (miele, vino friulano, funghi) 
e profumi che si gusta ancor di più in una seconda lettura, andando 
a caccia di quei particolari che ci sono sfuggiti o che non siamo riu-
sciti ad assaporare nella prima, per i quali dobbiamo fare attenzione 
a non riprendere dalla prima pagina appena finito di leggere. Perché 
il fascino di Ardelia Spinola è così sottile che lo scopriamo un passo 
alla volta come si fa con le cose buone e le amicizie vere di lunga 
data che ogni giorno ci propongono qualcosa di nuovo. E come per 
le amicizie diventiamo impazienti di arrivare al prossimo incontro, 
con Ardelia diventiamo ansiosi di leggere la sua prossima avventura. 
Che Cristina Rava ha appena finito di scrivere e sta per dare alle 
stampe. Ti aspettiamo Ardelia. Fai presto.

Tommaso M.Valinotti

Il prossimo appuntamento proposto dal Gruppo di Lettura Car-
magnola è giovedì 26 aprile, ore 19.30, Trattoria della Vigna (via 
San Francesco di Sales 188, Carmagnola):Paola Cereda, “Con-
fessioni audaci di un ballerino di liscio”. Venite a conoscere 
Frank Saponara e le sue audaci confessioni a tempo di liscio. 
Come sempre si proporranno ai presenti ottimo cibo, un’atmo-
sfera conviviale e una chiacchierata con la scrittrice che ci rac-
conterà tutti i segreti su questa bellissima storia. Al costo di 12 
euro si potrà gustare l’apericena preparata da Nuccia e dal suo 
staff (prenotazioni telefonando al mumero 392.5938504). Perfet-
tamente in tema con le atmosfere del libro, durante la serata 
si esibiranno i ballerini Piera e Franco, campioni italiani della 
scuola GAB “Le stelle danzanti” di Canale. Non mancherà l’at-
tesa rivelazione del quarto, grandissimo, nome della scrittrice 
che sarà protagonista di una delle serate di Letti di Notte 2018 in 
programma dal 12 al 16 giugno nel cortile del parco “La Vigna”.

Col tempo anche il diritto al pagamento
rischia l’estinzione

Un mio assistito mi ha domandato come avrebbe dovuto 
comportarsi di fronte alla richiesta di pagamento giuntagli 
da un professionista dopo che il rapporto era terminato 
da anni. I diritti non hanno vita eterna. Almeno, non tutti e, 
soprattutto, non quello al pagamento.
Uno dei modi in cui si estinguono è dato dalla prescrizione 
che è un istituto che regola gli effetti giuridici del trascor-
rere del tempo. Se ne sente parlare spesso in occasione 
di fatti di cronaca e troppe volte ci si dimentica che spiega 
i suoi effetti anche in ambito civile. In base all’ art. 2934 
cod.civ.: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando 
il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla leg-
ge. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili 
e gli altri diritti indicati dalla legge”. Le parti non possono 
prevedere pattiziamente una deroga, né abbreviare o al-
lungare i termini di maturazione dell’istituto. La rinuncia 
preventiva alla prescrizione non è ammessa: solo dopo 
che sia spirato il termine prescrizionale, colui che potreb-
be farne uso potrà decidere se applicarla o rinunciarvi. Di 
norma, il termine è di dieci anni (prescrizione ordinaria), 
ma vi sono casi particolari in cui questo arco di tempo 
è drasticamente ridotto. Quello prospettatomi dal cliente 
rientra tra questi. Mi riferisco alla prescrizione presuntiva 
che riguarda tutti quei rapporti per i quali il pagamento 
della prestazione avviene in maniera immediata o comun-
que in tempi brevi. In base all’art. 2956 cod.civ. si prescri-
ve in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso 
dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlati-
ve, quello dei notai per gli atti del loro ministero, al pari di 
quello dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrispo-
ste a periodi superiori al mese e degli insegnanti per la 
retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un 
mese. Questo non significa che scaduto il triennio costoro 
non possano richiedere il pagamento, ma solo che dopo 
tale termine avviene l’inversione dell’onere della prova. 
Che cosa comporta? Di fronte al diniego del committente, 
il creditore avrà solo due alternative per ottenere quanto 
preteso: l’ammissione in giudizio dell’esistenza del debito 
da parte del debitore (art. 2959 cod.civ.), o il deferimen-
to del giuramento decisorio, ossia l’invito fatto al debitore 
di confermare, sotto giuramento, che l’obbligazione sia 
estinta (art. 2960 cod.civ.). Di fronte ad un falso giuramen-
to, il giudice non potrebbe che confermare la fondatez-
za dell’eccezione di prescrizione presuntiva, con la con-
seguenza che il creditore vedrebbe prescritto il proprio 
diritto, non potendo provare in sede civile la mendacità 
delle dichiarazioni del debitore, né pretendere, ove questa 
sia stata dichiarata in sede penale con sentenza passata 
in giudicato, la revocazione della sentenza, ma soltanto 
il risarcimento del danno ex art. 2738 cod.civ. Qualora, 
invece, il debitore chiamato in giudizio non eccepisca la 
prescrizione ovvero la eccepisca ammettendo l’esistenza 
di un’obbligazione non ancora estinta, per il credito del 
professionista varrà il termine decennale.
Inoltre, il nostro ordinamento prevede che il diritto di credi-
to possa essere tenuto in vita attraverso periodiche richie-
ste al cliente debitore per raccomandata a/r: l’ interruzione 
non si limita a sospendere, ma toglie ogni valore al tempo 
anteriormente trascorso e la prescrizione comincia di nuo-
vo a decorrere per un periodo pari a quello precedente 
azzerando la durata antecedente alla comunicazione.
Importante sottolineare che la prescrizione presuntiva 
non opera se c’è un contratto scritto dove il compenso da 
erogare al professionista è fissato in modo certo e stabile 
nella scrittura privata firmata dalle parti. In questa ipotesi 
torna la regola generale della prescrizione contrattuale a 
10 anni. Inoltre, secondo la Suprema Corte, il presup-
posto delle prescrizioni presuntive viene meno anche 
nel caso in cui le parti abbiano concordato il differimen-
to o il frazionamento dell’adempimento (cfr. Cass. civ., 
Sentenza n. 8200/2006; n. 3812/1980; n. 2227/1968).
Un consiglio per l’una e l’altra parte del rapporto con-
trattuale? Patti chiari anche senza amicizia lunga: sot-
toscrizione di incarico e preventivo quanto meno di 
massima.

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

info@studiolegalecolosso.it

Foto Matteo Rittà 

Paesi nostri

Castello in musica
Vinovo. Ideata e organizza-
ta dall’associazione Amici del 
Castello, è in corso“Castello in 
musisca”, rassegna di cinque 
concerti da camera da marzo a 
maggio, al giovedì sera nel Sa-
lone degli Affreschi del Castello 
della Rovere (piazza Rey). I pros-
simi e ultimi appuntamenti: 19 
aprile Duo Frigo-Frugoni (piano-
forte e tromba); 3 maggio Accor-
di Disaccordi (Swing Opera). Tutti 
i concerti si terranno alle ore 21. 
Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro 
per gli under 18 (biglietti in vendi-
ta un’ora prima dell’inizio). Con il 
Patrocinio del Comune di Vinovo.

Si è spento
il professor
Guerrini
Vinovo. Si è spento nella tarda se-
rata di martedì 27 marzo scorso 
all’ospedale di Moncalieri il pro-
fessor Guerrino Guerrini, circon-
dato dalle cure e dall’affetto dei 
figli. Aveva 94 anni e da qualche 
tempo le sue condizioni di salu-
te non gli permettevano più di 
uscire di casa per la quotidiana 
passeggiata. Emiliano di origine, 
era venuto a Vinovo alla fine de-
gli anni ‘50 dello scorso secolo 
come insegnante nelle scuole 
elementari. In seguito era diven-
tato docente nelle scuole medie 
e poi preside delle stesse di Vino-
vo-Piobesi. Dal 1970 al 1981 ven-
ne eletto in consiglio comunale e 
ricoprì la carica di assessore all’I-
struzione e Cultura nelle giunte 
del dottor Borgogno e dell’inge-
gner Ferrando e poi consigliere 
sempre nel Gruppo D.C. 
Aveva perso prematuramente la 
moglie, un grande dolore sop-
portato con estrema dignità. 
Una bella figura, la sua, di pro-
fonda fede religiosa e senso 
civile, e di altrettanto grande 
impegno nella scuola. Era molto 
conosciuto e stimato dalla popo-
lazione vinovese, ma anche nella 
vicina Piobesi. Lascia un segno 
indelebile. Al funerale in tanti si 
sono stretti attorno alla sua fami-
glia, molti gli ex allievi che hanno 
preso parte alle esequie.
Al figlio Gianfranco attuale sin-
daco di Vinovo e moglie, ed alle 
figlie, generi e nipoti vanno le 
nostre sincere e partecipate con-
doglianze.

Gervasio Cambiano

Villastellone. Tante le pro-
postte dei prossimi mesi a 
Villastellone. L’associazione 
Com.Pra.Vill che riunisce 
commercianti, professionisti 
e artigiani locali ha messo 
a punto, in collaborazione 
con il Comune, il calendario 
degli eventi 2018. Il primo 
importante appuntamento 
è domeniva 20maggio con 
“Arteinfiore”, tradizionale fie-
ra di primavera, artigianato 
fiori e piante (piazza Libertà 
e via E.Cossolo); si prosegue 
martedì 19 giugno con la not-
te bianca 50S Night “Boogie 
and rock ‘n ‘roll party”; altra 
notte bianca giovedì 19 lu-
glio con “Musica d’estate”; 
infine domenica 16 dicembre 
mercatino natalizio “Natale in 
Villa”.

Com.Pra.Vill prepara 
“Arteinfiore”
a maggio

“Indagine in bocciofila” con i Tribula
Vinovo. La compagnia teatrale vinovese “I Tribula” compiono dieci 
anni e venerdì 13 aprile ad Airasca e poi giovedì 3 maggio a Vinovo-
Garino (salone parrocchiale, via Sestriere 48, ore 21; ingresso libero) 
.inaugurano la stagione 2018. con la commedia brillante “Indagine in 
bocciofila”, atto unico. “Raccontiamo alla nostra maniera una storia 
vera – dicoe il gruppo dei tre composto da Paolo Brolato, Adriano Gal-
vagno e Claudio Tartaglino - per ridere e riflettere un pochino, perché 
entrambe le cose non guastano. Vi aspettiamo, grati a chiunque sce-
glierà di venirci a vedere e grati a chiunque, comunque, ci dediche-
rà un pensiero. Qualsiasi spettacolo dal vivo, qualsiasi, sarà sempre 
meglio dei video che sui cellulari finiscono per uccidere la fantasia, 
dandoci la falsa impressione di essere liberi. Diceva Gaber: “libertà è 
partecipazione”, e noi Tribula sposiamo in pieno quest’idea”.

A Lourdes con l’Oftal
Pellegrinaggio a luglio; iscrizioni entro il 30 giugno
Racconigi. “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”(Gv. 2,5) è il tema pastora-
le proposto dal Santuario di Lourdes che accompagnerà tutti i pel-
legrinaggi di quest’anno, nel centosessantesimo anniversario delle 
apparizioni. L’associazione Oftal, sezione di Bra-Lombriasco, offre 
l’opportunità di fare pellegrinaggio a Lourdes dal 29 luglio al 4 
agosto 2018 con viaggio in bus granturismo. a partire da 435 euro 
(più quota associativa) e in aereo (aeroporto di Levaldigi) dal 30 luglio 
al 3 agosto. Per informazioni: bralombriasco@oftal.org; segreteria-
bralombriasco@oftal.org; tel.339.7499575 – 333.7980112; sede Oftal 
a Racconigi (piazza Caduti Libertà 7/B) Racconigi. Iscrizioni entro il 30 
giugno. A chi si iscriverà entro il 31 maggio uno sconto speciale di 
20 euro sulla quota intera.

Pellegrinaggio in Francia a giugno
Visita ai santuari mariani di La Salette e Laus
Piobesi Torinese. L’associazione C.A.M.S - Consacrati a Maria Santis-
sima di Piobesi Torinese un pellegrinaggio ai santuari francesi di La 
Salette e Laus, nel week-end del 2 e 3 giugno con visita ai luoghi delle 
apparizioni mariane e partecipazione alle varie funzioni. 
Si viaggerà in pullman Gran Turismo, con fermate a Carmagnola, Pio-
besi, Vinovo, Nichelino; pranzo, cena e pernottamento di sabato a La 
Salette, pranzo di domenica 3 a Laus; ritorno nel tardo pomeriggio.
Costo: 110-120 euro (in base al numero dei partecipanti). Termine 
iscrizioni 18 febbraio (o esaurimento posti). Per ulteriori informazio-
ni: Ornella tel. 347.4418467; Silvano tel. 338.3631320 ; Antonella tel. 
338.6122678; Patrizia tel. 3342876437.

Nel 1949, mentre è disoc-
cupato, gli propongono un 
posto come autista presso 
la ditta Autotrasporti Davoli 
e, nell’arco di una sola set-
timana, gli viene rilasciata 
la patente per condurre gli 
automezzi: fa servizio sul 
tragitto Torino-La Spezia ma 
solamente per diciotto mesi 
in sostituzione di un autista 
chiamato per il servizio mili-

tare. I corrieri facevano però 
capo ad un recapito in via 
San Pio V civico 2 ed ha così 
modo di entrare presso la 
ditta Sisto & Rovere (droghe 
e coloniali) in corso Unio-
ne Sovietica 43, nei pressi 
dell’ospedale Mauriziano, per 
effettuare trasporti in tutto il 
Piemonte ma specialmente 
nel Cuneese. Mi permetto di 
aprire una parentesi: questa 
ditta di ”coloniali” è la stessa 

citata a suo tempo nella ru-
brica “Commerci e botteghe” 
con riferimento alla Droghe-
ria Capella, perché lì aveva 
lavorato il figlio Mario.
Nel 1955 Luigi Smeriglio 
sposa Domenica Chicco, 
nella nostra Parrocchia, ed 
il matrimonio è celebrato 
da don Francesco (si erano 
conosciuti un anno e mez-
zo prima durante una gita in 
Val d’Aosta, primo appunta-
mento al cinema “La Setti-
ma Arte”). Nel 1961 nasce il 
figlio Paolo e nel 1963 rileva 
l’attività di corriere da Giu-
seppe Ternavasio: recapito 
e abitazione in piazza Carlo 
Alberto 18. Così fino al 1969 
quando, in seguito al crollo 
di una parte del soffitto della 
camera al primo piano che 
lascia fortunatamente illesi 
genitori e bimbo, decidono 
per un’altra sede. Si presenta 
l’opportunità di traferirsi (sia 
pure a malincuore all’idea di 
lasciare la piazza, il centro) 
in via IV Novembre, nell’ap-
partamento di nuova costru-
zione dove tuttora abitano, e 
recapito, sempre affidato alla 
signora Domenica, al piano 
terra (ora sede di una petti-
natrice). L’attività prosegue 
fino al 1985, quando arriva il 
tempo della pensione. 
Luigi non si è mai interes-
sato di politica: solamente 
nel 1944 il fratello Geppe lo 
aveva coinvolto nel conteg-
gio dei passaggi dei camion 
militari diretti a Cuneo da To-

rino e viceversa e visse, suo 
malgrado, un brutto momen-
to con suo padre quando due 
neofascisti entrarono nella 
loro casa alla ricerca di bici-
clette: erano nascoste sotto 
una tettoia, coperte da lunghi 
steli di piante di canapa e ne 
requisirono una, col cam-
bio “Vittoria”, acquistata da 
Cavallo. Negli anni dal 1978 
al 1983 fu presidente della 
Commissione Tributaria.
Nel 1988 scopre la monta-
gna, in seguito all’incontro 
durante le vacanze estive 
con alcuni appassionati, e 
da quel momento “scatta la 
voglia di salire”: fino al 2010 
con Bruno Valinotti, Felice 
Folegatti ed altri amici, un 
programma di impegnative 
escursioni lo vedeva fuori 
casa quasi tutte le domeni-
che. Ha conservato le car-
tine delle vallate che sfoglia 
con un po’ di nostalgia ma 
soprattutto ha superato bril-
lantemente un grave proble-
ma di salute. Una calorosa 
stretta di mano e la promes-
sa di ritrovarci per altri ricordi 
legati alla nostra città.
Nella foto: In vetta al Monvi-
so, settembre 1997. Da sini-
stra Luigi Smeriglio, Rober-
to Valinotti, Felice Folegatti, 
Bruno Valinotti.
Ringrazio la signora Maria 
Antonietta Smeriglio Milani, 
figlia del signor Agostino.
(Seconda parte - Fine)

Marilena Cavallero

Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni         
aLuigi Smeriglio, nato nel 1927\

Il “Bobbio” alle Olimpiadi
Studenti in gara, alle prese con italiano e matematica
Carignano. Allievi alle Olimpiadi, “atleti” di matematica e ita-
liano, e una bella notizia dall’Istituto Alberghiero “Norberto 
Bobbio” di Carignano. Francesco Mazzei, studente della 
classe Seconda H, ha superato le prove provinciali e anche 
quelle regionali delle Olimpiadi di Italiano svoltesi a Torino 
alla fine del mese scorso e ha quindi affrontato le semifi-
nali a Firenze dal 26 al 28 marzo scorso rappresentando 
l’Istituto professionale carignanese. “E’ motivo di orgoglio 
per la scuola – dicono dal “Bobbio” - e di grande soddi-
sfazione per la sua insegnante di italiano Laura Messina 
che lo ha accompagnato alle semifinali nei locali dell’Ac-
cademia della Crusca”. Ora si attendono con trepidazione 
i risultati. Il progetto “Olimpiadi di Italiano” è seguito dal-
le docenti Antonella Cipriani e Ada Novajra. Luca Godino, 
classe Prima del Liceo scentifico, racconta invece la propria 
esperienza alle Olimpiadi di matematica. “Al Politecnico, 
per le Olimpiadi di matematica. Che paura! Tutto mi sem-
brava più grande, l’aula immensa, i professori severissimi. 
Piano piano ho iniziato a leggere i testi, anche questi mi 
sembravano incomprensibili. Mi sono guardato intorno, ho 
visto il mio compagno Vitale e il professor Vulcano e non mi 
sono più sentito solo. Ho iniziato a tranquillizzarmi e tutto 
mi sembrava più familiare. Anche i testi, più comprensibili, 
li ho approfonditi e li ho risolti nel modo che ho ritenuto 
più opportuno. Non so se in modo giusto o sbagliato, ma 
confrontandomi con i compagni di Liceo Vitale, della Prima 
A, Garreffa, della Quinta B e Cassarà della Prima F, alcuni 
dovrei averli fatti giusti. Resterà comunque un’esperienza 
positiva, ho avuto la piacevole sensazione che tra qualche 
anno potrei sedermi su quei banchi come studente di inge-
gneria. Grazie Preside, grazie professor Vulcano per averci 
dato questa opportunità. Anche se l’esito della prova non 
dovesse essere positivo, l’anno prossimo farò di tutto per 
tornare al Politecnico”.

FierAmica e cena per Amatrice
Sabato 21 e domenica 22 aprile alla Cascina Don Gerardo Russo con le Pro Loco 
Vinovo. L’evento FierAmica si 
svlgerà a Vinovo sabato 21 e 
domenica 22 aprile a Cascina 
Don Gerardo Russo (via San 
Bartolomeo), con i produttori 
delle zone del terremoto.
La manifestazione è organiz-
zata da Comune e Pro Loco 
di Vinovo in collaborazione 
con le Pro Loco dei Comuni 
limitrofi.
La Pro Loco di Vinovo e Movi-
mento per la Terra promuovo-

no la vendita di prodotti locali 
attraverso gruppi d’acquisto 
solidali, con lo scopo di con-
tribuire a far ripartire l’eco-
nomia delle zone terremo-
tate. Per questo si chiede di 
partecipare numerosi, dando 
così un grande aiuto a quelle 
persone che ancora oggi si 
trovano in enorme difficoltà. 
L’incasso sarà infatti devoluto 
ai produttori presenti.
Il programma è il seguente. 

Sabato: ore 15 apertura del-
la fiera; ore 17 presentazione 
del progetto “Comunità inte-
grata di filiera a Prata Larghe 
di Amatrice”; ore 19.30 Cena 
Amatriciana con i profotti ti-
pici della zona di Amatrice e 
delle zone terremotate (offer-
ta minima 7 euro); ore 21 con-
certo della Cipo Sugar Band 
(cover di Zucchero). Domeni-
ca la fiera e la vendita dei pro-
dotti proseguirà fino alle 17.

Cultura piemontese in concorso
Elaborati da consegnare entro il 30 giugno 
Vinovo. E’ uscito il bando del 31° Concorso di Cultura piemontese orga-
nizzato dalla Famija Vinoveisa. Entro il 30 giugno andranno consegnati 
gli elaborati in due copie alla Famija Vinovesia (presso il presidente Dino 
Sibona, via Cottolengo 22/2, Vinovo). Sono previste due categorie: gio-
vani ed adulti, con componimenti sia in prosa che in poesia. La categoria 
adulti è ulteriormente suddivisa in componimenti in lingua piemontese 
ed in lingua italiana.
I temi sono i seguenti. Per i giovani: “Come trascorrere il tempo libero, in 
casa o all’aperto”; e il tema libero. Per gli adulti: in piemontese i tre temi 
tre “Còs faras-to da grand”, “Manere ‘d di e ‘d fè a confront tra passà 
e present”, “Cola volta che son anrabiame” e il tema libero; inn italiano 
i temi sono: “L’Italia è un paese di vecchi, che ne sarà dei nostri giova-
ni e dei loror figli?”, “Madre natura: il contatto come fonte di serenità e 
saggezza”, “Tecnologie e robotica armi a doppio taglio” e il tema libero.                      
A metà novembre si svolgerà la cerimonia di premiazione. 
Per informazioni: www.famijavinoveisa.it .   G.C.

Ogni giorno notizie su
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Frank Horvat, la storia di un fotografo 
Moda, cronaca e vita: un viaggio dagli anni ‘50 a oggi
Torino. “La fotografia è l’arte 
di non premere il bottone”, 
così recita una delle sue frasi 
più celebri: le Sale Chiable-
se dei Musei Reali di Torino 
ospitano fino a maggio “Frank 
Horvat. Storia di un foto-
grafo”, gli ultimi settant’anni 
visti attraverso l’obiettivo di 
uno dei più grandi fotografi 
viventi. L’esposizione, inau-

gurata a febbraio, propone 
un viaggio nella moda, nella 
vita e nell’arte attraverso le 
immaini della sua carriera e 
della sua collezione dagli anni 
’50 a oggi. Prima antologi-
ca in Italia di questa portata, 
la mostra è curata da Horvat 
stesso e traccia il percorso di 
un fotografo che ha segnato la 
storia della fotografia, che con 
il suo lavoro ha influenzato 
l’evoluzione del linguaggio fo-
tografico e delle sue tecniche 
e, in omaggio agli spazi che la 
ospitano, sottolinea il rappor-
to tra la fotografia e la storia 
dell’arte europea.
Il grande interesse del lavoro 
di Horvat è insito nella ric-
chezza e nella varietà del suo  
percorso: fotoreporter attento 
ad un’umanità sconosciuta di 
mondi allora lontani, fotografo 
di moda che immerge le sue 
modelle nei fatti quotidiani, 
artista sensibile alla storia 
dell’arte e pronto a confron-
tarsi con la pittura e affascina-
to dalla scultura, fotografo di 
paesaggi attento al rapporto 
dell’uomo con la natura che 
si dedica anche a esplorazioni 
interiori, a virtuosismi digitali e 
a una ricerca fotografica che 
manifesta sempre la libertà 
del suo sguardo. Tutto questo 
viene narrato attraverso 210  
immagini realizzate da Horvat, 
insieme a una trentina di altre 
immagini tratte dalla sua col-
lezione privatache raccoglie 
i lavori di autori come Henri 
Cartier-Bresson e Robert Doi-
sneau, esposte in pubblico 
per la prima volta in assoluto. 
La mostra è prodotta dai Mu-
sei Reali di Torino con il soste-
gno della Regione Piemonte  
e di Reale Mutua e con il pa-
trocinio di Regione Piemonte 
e Città di Torino. Fotografo 
difficilmente incasellabile, la 
mostra ripercorre l’intera car-
riera dt attraverso una rap-
presentazione critica del suo 

lavoro, suddiviso in quindici 
“chiavi” di lettura. Il percorso 
espositivo racconta la storia 
che sta dietro a ogni scatto: il 
rapporto col mondo dell’alta 
moda, di cui Horvat combattè 
gli stereotipi portando inno-
vazioni assolute, come l’intui-
zione di fotografare le modelle 
per le strade, senza trucco e 
senza parrucche; le lezioni di 

fotografia che si celano dietro 
uno spiccato gusto per l’aned-
dotica; la trasversalità delle in-
fluenze sul suo linguaggio (da 
Caravaggio e Rembrandt per 

Asti. La Fondazione Palazzo Mazzetti e la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Asti presentano, da sabato 17 marzo a dome-
nica 15 luglio, “Perfilopersegno”, personale di Alighiero Boetti 
(Torino, 1940-1994), presso Palazzo Mazzetti ad Asti.
La mostra nasce da un’idea di Maria Federica Chiola ed è cu-
rata dalla storica dell’arte Laura Cherubini in collaborazione 
con Maria Federica Chiola. L’esposizione si inserisce in un 
percorso intrapreso nel 2015 con il progetto “Asti Contem-
poranea, collezioni private”, con l’obbiettivo di approfondire 
la cultura del contemporaneo nella città di Asti, attraverso il 
dialogo con i collezionisti privati, le fondazioni e i musei.
Con questa grande esposizione si intende offrire un nuovo 
punto di vista sulla produzione di un grande artista, attraver-
so la lente del profondo legame che unisce Alighiero Boetti 
e la sua produzione all’importante tradizione storico-artistica 
del territorio che gli ha dato i natali.
Il percorso si compone di 65 opere che comprendono arazzi, 
mappe, arazzetti, ricami e cartoncini a biro, che si integra-
no alla perfezione nella splendida cornice offerta dal palazzo 
settecentesco (restaurato a partire dal 2005), con i suoi tesori 
e arredi. Il tema della mostra trae origine da una profonda 
riflessione di Alighiero Boetti ripresa da Jean C. Amman nel 
saggio”Dare tempo al tempo”: “Quel che la biro rappresen-
ta per un occidentale, per un afgano è il ricamo che come 
una memoria sovraindividuale reca in sé parti della biografia 
collettiva.” Diventa così possibile riscoprire la lunga indagine 
che ha condotto l’artista ad analizzare l’eterno e conflittuale 
rapporto tra la cultura occidentale e quella orientale. L’espo-
sizione pone in dialogo le opere a penna biro, cartoncini rea-
lizzati in Italia sotto precise indicazioni dell’artista con l’utiliz-
zo di penne colorate, e i ricami, una raccolta di frasi e pensieri 
riferite al tempo, ricamati all’interno di quadrati come formule 
matematiche. La città di Asti vanta un immenso patrimonio 
legato alla tradizione dell’Arazzeria Scassa, fondata nel 1957 
da Ugo Scassa, maestro della lavorazione e produzione di 
arazzi e in particolare all’usanza di tradurre in tessuto le ope-
re di famosi pittori del 900 come Capogrossi, Corpora e San-
tomaso. Dal solido legame con questa tradizione la scelta di 
proporre la grande produzione di arazzi e ricami dell’artista 
piemontese Alighiero Boetti, un vero e proprio diario in cui 
vengono rappresentate storie, concetti di vita, pensieri e la 
memoria stessa di un artista girovago, un esploratore di mon-
di e di culture. Alighiero Boetti nasce a Torino dove esordisce 
nell’ambito dell’Arte Povera nel gennaio del 1967. Artista con-
cettuale, versatile e caleidoscopico, moltiplica le tipologie di 
opere la cui esecuzione – in certi casi – viene delegata con 
regole ben precise ad altri soggetti e altre mani.
E’ più volte presente alla Biennale di Venezia, con sala per-
sonale nell’edizione del 1990 nella quale ottenne la menzio-
ne d’onore della Giuria. Tra le mostre più significative degli 
ultimi anni è stata realizzata la grande retrospettiva Game 
Plan in tre prestigiose sedi (il MOMA di New York, la Tate di 
Londra, il Reina Sofia di Madrid). Dell’ampio corpus di ope-
re molte sono conservate in diverse sedi museali italiane ed 
internazionali, tra cui il Centre Pompidou di Parigi, Stedelijk 
Museum, il MOCA di Los Angeles.

 - “Alighiero Boetti. Perfiloepersegno”. Asti, Palazzo Maz-
zetti (corso Vitorio Alfieri 357). Fino a domenica 15 luglio. 

Boetti “Perfilopersegno”
Arazzi, mappe e alte opere a Palazzo Mazzetti

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su prenotazione, anche per 
le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@comune.carignano.to.it). 
 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di Carmagnola 
(via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 011.9697865). Orari di apertura 
per il pubblico: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: 
tutti i mercoledì di tutti i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello 
Federconsumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare per 
prenotare l’appuntamento).

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

Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione Quaran-
ta, in via San Remigio 46 a Carignano. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: domenica 15 aprile; mercoledì 13, sabato 16 e domenica 17 giugno; 
domenica 15 luglio; mercoledì 12 e domenica 16 settembre; domenica 14 ottobre; 
mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 dicembre. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 21 maggio; venerdì 15 giugno; lunedì 20 agosto; venerdì 14 set-
tembre; lunedì 19 novembre; venerdì 14 dicembre.
Dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESETorna Messer Tulipano a Pralormo
Il parco del Castello si tinge di rosa dal 31 marzo al 1° maggio 

Pralormo. La grande manife-
stazione che, nel parco del 
Castello di Pralormo, annun-
cia la primavera con la straor-
dinaria fioritura di oltre 90000 
tulipani e narcisi è giunta con 
successo alla 19esima edi-
zione: l’appuntamentanto 
conMesser Tulipano è da sa-
bato 31 marzo fino a martedì 
1° maggio. Come ogni anno, 
il piantamento è completa-
mente rinnovato nelle varietà 
e nel progetto-colore ed ospi-
ta tra le tante varietà curiose, 
una collezione di tulipani neri 
e un percorso nel sottobosco 

dedicato ai tulipani pappagal-
lo, ai viridiflora, ai tulipani fior 
di giglio ed ai frills dalle punte 
sfrangiate. La manifestazione 
coinvolge tutto il parco, pro-
gettato nel XIX secolo dall’ar-
chitetto di corte Xavier Kurten, 
artefice dei più importanti 
giardini delle residenze sabau-
de. Nei grandi prati sono state 
create aiuole dalle forme mor-
bide e sinuose, progettate po-
nendo particolare attenzione a 
non alterare l’impianto storico 
e prospettico.
Le aiuole dunque “serpeggia-
no” tra gli alberi secolari, men-

tre nel sottobosco occhieggia-
no ciuffi di muscari, di narcisi e 
di giacinti.
Ogni anno la mostra propone 
nuovi allestimenti e esposizio-
ni a tema. Il tema collaterale 
della XIX edizione di Messer 
Tulipano è “Il parco si tinge di 
rosa” e protagonista è soprat-
tutto la rosa.
La rosa, fiore e colore, è stata 
infatti da sempre fonte di ispi-
razione nell’arte, nella lettera-
tura, nel design e nella moda. 
Per informazioni: www.castel-
lodipralormo.com – info@ca-
stellodipralormo.com.

Cronache dello 
sport

LOTTA OLIMPICA
Zilio campione italiano esordienti... e tante altre medaglie!
Lusinghieri i risultati ottenuti dai lottatori carignanesi ai Campionati Italiani 
Esordienti di lotta olimpica.
Belle notizie dai giovani latleti eatlete della Polisportiva Carignano che nei 
primi due week-end di marzo hanno partecipato, a Ostia, ai Campionati Ita-
liani Esordienti di lotta stile libero e di lotta greco romana e femminile, riser-
vati alla fascia di età che va dai 12 ai 15 anni. Il 3 e 4 marzo è toccato allo 
stile libero maschile dove il giovanissimo Roberto Demarie è riuscito a salire 
sul podio per mettere al collo una meritata medaglia di bronzo nei kg 38. 5° 
posto per Davide Zilio che si è visto sfuggire il bronzo dei kg 52, letteralmente 
all’ultimo secondo di un intenso incontro di finale per il 3° posto. Comunque 
a Zilio l’esperienza nella gara di libera è servita per preparare quella di gre-
co romana (stile di lotta più congeniale) del week-end successivo. Infatti in 
questa occasione il tredicenne carignanese è stato davvero bravo nel saper 
conquistare, anche un pò a sorpresa, una splendida medaglia d’oro, sempre 
nei 52 kg, riportando a Carignano un prezioso e gratificante titolo nazionale. 
Tra i maschi anche il loggese Edoardo Erario è andato forte, ottenendo un bel 
3° posto nei kg 68. Nella lotta femminile, splendida la medaglia d’argento di 
Arianna Petruzza nei 36 kg. Purtroppo sono rimasti fuori dal podio Demarie 
5° nei 38 kg e anche Riccardo Bussano 5° posto nei kg 41. Per loro e per 
gli altri è solo questione di tempo perchè non mancheranno le occasioni di 
riscatto. A coronare l’ottima prestazione della squadra è arrivato il 3° posto 
della compagine carignanese nella classifica per società, alle spalle del Lotta 
Club Rovereto 1° e del CUS Torino 2° 
Nelle foto: Zilio campione d’Italia e i podi di Petruzza, Demarie ed Erario.

AUTOMOBILISMO
Rally delle Valli Cuneesi in partenza, edizione speciale in primavera 

Iscrizioni aperte fino al 23 aprile per il 24° Rally delle 
Valli Cuneesi che si svolgerà a Dronero e dintorni sa-
bato 27 e domenica 28 aprile. Un’edizione speciale, 
per la gara organizzata come sempre dello Sport Rally 
Team di Carmagnola, guidato da Piero Capello. Non 
più settembrina ma insolitamente primaverile, la com-
petizione aprirà quest’anno la serie della Coppa Italia 
Rally 2018 in Prima Zona, il campionato regionale fir-
mato Aci Sport articolato su quattro date (seguiranno 
Alba, Lanterna e Rubinetto). 
Forti della riuscita esperienza dell’anno scorso, i quat-

tro organizzatori si sono di nuovo “federati” e hanno dato vita al Trofeo Pirelli, un montepremi 
congiunto reso possibile dalla sponsorizzazione dell’importante Casa italiana del ramo pneu-
matici, il cui supporto consente di mettere in palio un insieme di premi, anche in denaro, il 
cui valore globale supera i 60mila euro. Le gare di Dronero saranno in realtà due. Prima delle 
vetture moderne, infatti, il pubblico vedrà lo scorrere delle veterane, in gara nel 11° rally storico 
del Cuneese, una competizione a sé dedicata ad automobili da rally costruite entro il 1989.
Una delle chicche dell’edizione 2018 sarà, poi, la partecipazione straordinaria della città di 
Saluzzo, che ne ospiterà un allegro preludio.Il Valli Cuneesi “Memorial Johnny Cornaglia” con-
tinuerà a svolgersi sulle consuete strade occitane della Granda, con l’effettuazione di 3 tratti 
cronometrati per un totale di 7 prove speciali. In cifre, 86 km cronometrati su un percorso 
totale di 400 circa. I tratti competitivi 2018: Montemale (km 11,5) da ripetere tre volte, Valmala 
(circa 20 km) e Brondello (7 km), ognuna da effettuare due volte. Invece, a riposo per un anno, 
una “classica” della gara, la Madonna del Colletto.Verifiche e test preliminari venerdì 27 aprile. 
Nella stessa serata, grande novità, la passerella non competitiva nella bellissima Saluzzo: una 
“escursione” che avvicinerà la carovana del rally ai territori attraversati, vetrina promozionale 
e nello stesso tempo grande festa di piazza. L’iniziativa, in programma dal tramonto di venerdì 
27 aprile, sarà una finestra non competitiva ideata dall’organizzazione con la piena collabo-
razione delle autorità cittadine per avvicinare il grande pubblico alla disciplina dei rally. Avrà 
luogo nel cuore del centro storico, all’ombra del monumento a Silvio Pellico (in piazza Liderico 
Vineis): uno dei salotti cittadini, che, reso pedonale per l’occasione, si aprirà alle vetture stori-
che e moderne, da esposizione in assetto statico, e pure da gara.Qui infatti confluirà, a partire 
dalle 19,30 circa, una selezione di equipaggi partiti un’oretta prima, a un minuto l’uno dall’altro, 
da Dronero, situata circa 30 km più a sud. Ad accoglierli, la festa, un rinfresco, musica, un pal-
co appositamente allestito, con la possibilità per il pubblico di avvicinare direttamente i piloti e 
le macchine. Ognuno dei concorrenti si fermerà una mezzora. Poi via di nuovo verso Dronero, 
per il riordino notturno (ingresso della prima vettura ore 20,51). Nel rientro al quartier generale 
la carovana toccherà Brondello transitando sulla prova speciale che le vetture affronteranno la 
mattina seguente. Il vero e proprio start agonistico sarà infatti il sabato 28 (partenza alle 7.30), 
con la serie di prove speciali e arrivo verso le 19, sempre a Dronero. Assistenza nella collau-
data area di Villar San Costanzo, riordini a Dronero e Rossana. Nel 2017 vinse l’equipaggio 
cuneese formato da Alessandro Gino e Marco Ravera su Ford Fiesta Wrc.
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Alighiero Boetti, Mappa, 1979-83, ricamo su tessuto, cm 103 x 155

Cappello di Givenchy 1958

Racconigi. Una originale rassegna riper-
corre mille anni di storia della dinastia at-
traverso la moda e l’arte: le figure femminili 
di Casa Savoia, icone di stile e di elegan-
za, sono le protagoniste della mostra “So-
vrane Eleganze. Le Residenze Sabaude 
tra arte e moda” al Castello di Racconigi. 
L’esposizione, inaugurata a marzo e aper-
ta fino al 10 giugno, da un lato consente 
una rilettura attenta di alcune personalità 
chiave della dinastia sabauda in un arco 
temporale di mille anni, dal Medioevo al 

XX secolo, e dall’altro propone un percorso fra le assonanze delle 
varie Residenze Sabaude, richiamate in alcuni ambienti del Castello: 
ad esempio nelle sale cinesi si descriverà il fascino per l’Oriente che 
caratterizza altre regge, come le stanze di Villa della Regina a Torino. 
La mostra è organizzata dall’Associazione Terre dei Savoia e dal Ca-
stello di Racconigi ed è finanziata nel quadro del progetto europeo 
“Les Ducs des Alpes/I Duchi delle Alpi”, grazie al contributo del pro-
gramma Interreg ALCOTRA (2014-2020). “Una mostra, due percorsi 
– dice Riccardo Vitale, direttore del Castello di Racconigi – Nel primo 
le figure femminili di casa Savoia sono la voce narrante della dina-
stia, celebrate come icone di stile e eleganza; nel secondo il Castello 
di Racconigi si lega a doppio nodo con la storia dell’architettura e 
dell’estetica, mettendo in luce, sala per sala, in un grande museo 
diffuso, i suoi legami con le altre Residenze Sabaude.” Due itinerari 
in cui la storia, l’architettura, l’arte e la moda si fondono ed hanno 
come filo conduttore le contesse, le duchesse e le regine di Casa 
Savoia, la loro determinazione politica, il loro mecenatismo in cam-
po artistico e culturale, la loro immagine di reggenti, mogli e madri, 
spesso amate dal popolo più dei loro consorti anche per la spiccata 
sensibilità religiosa e sociale. La mostra consente di indagare su un 
aspetto non ancora sufficientemente valorizzato, il ruolo femminile 
di personalità chiave, fra le quali Adelaide di Susa, donna di governo 
che visse nell’XI secolo, Maria Cristina di Francia, la prima Madama 
Reale nel Seicento, Anna Maria d’Orléans, prima regina e mecenate 
di artisti e architetti nel Settecento, Margherita nell’Ottocento, Ele-
na e Maria José nel Novecento. Lo si potrà fare attraverso i più bei 
ritratti delle collezioni del Castello di Racconigi accompagnati da 
abiti storici o da cerimonia, gioielli e acconciature che ripercorrono 
la moda dell’epoca. La rassegna si dipana in alcuni ambienti signi-
ficativi della Residenza Reale di Racconigi e si arricchisce di testi-
monianze legate a moda e costume provenienti da Sartoria Tirelli e 
Fondazione Tirelli Trappetti, Archivio Max Mara, Archivio Modateca 
Deanna, Collezione Enrico Quinto-Paolo Tinarelli, con gli abiti vinta-
ge e contemporanei degli stilisti internazionali più noti.

“Sovrane eleganze” al Castello
Le donne di Casa Savoia tra moda e arte 
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il ruolo della luce all’istante 
decisivo di Henri Cartier-Bres-
son, passando per l’amico 
Marc Riboud). 
Frank Horvat è nato nel 1928 
a Opatjia (Abbazia, allora cit-
tà italiana, oggi Croazia) e 
attualmente vive in Francia. 
Ha viaggiato ovunque e parla 
correntemente quattro lingue. 
Divenuto famoso per le sue 
fotografie di moda, pubbli-
cate sulle maggiori testate fin 
dal 1950, il suo lavoro foto-
grafico comprende reportage, 
fotogiornalismo, ritratti, pae-
saggi e scultura. 
Nel 1998 ha sostituito il suo 
equipaggiamento fotografi-
co con una piccola macchina 
digitale che porta sempre con 
sé. Nel 2011 ha messo a pun-
to una applicazione per iPad 
chiamata Horvatland.

- “Frank Horvat. Storia di un 
fotografo”. Torino, Sale Chia-
blese (piazzetta Reale). Fino 
a domenica 20 maggio. 

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 
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Frank Horvat, la storia di un fotografo 
Moda, cronaca e vita: un viaggio dagli anni ‘50 a oggi
Torino. “La fotografia è l’arte 
di non premere il bottone”, 
così recita una delle sue frasi 
più celebri: le Sale Chiable-
se dei Musei Reali di Torino 
ospitano fino a maggio “Frank 
Horvat. Storia di un foto-
grafo”, gli ultimi settant’anni 
visti attraverso l’obiettivo di 
uno dei più grandi fotografi 
viventi. L’esposizione, inau-

gurata a febbraio, propone 
un viaggio nella moda, nella 
vita e nell’arte attraverso le 
immaini della sua carriera e 
della sua collezione dagli anni 
’50 a oggi. Prima antologi-
ca in Italia di questa portata, 
la mostra è curata da Horvat 
stesso e traccia il percorso di 
un fotografo che ha segnato la 
storia della fotografia, che con 
il suo lavoro ha influenzato 
l’evoluzione del linguaggio fo-
tografico e delle sue tecniche 
e, in omaggio agli spazi che la 
ospitano, sottolinea il rappor-
to tra la fotografia e la storia 
dell’arte europea.
Il grande interesse del lavoro 
di Horvat è insito nella ric-
chezza e nella varietà del suo  
percorso: fotoreporter attento 
ad un’umanità sconosciuta di 
mondi allora lontani, fotografo 
di moda che immerge le sue 
modelle nei fatti quotidiani, 
artista sensibile alla storia 
dell’arte e pronto a confron-
tarsi con la pittura e affascina-
to dalla scultura, fotografo di 
paesaggi attento al rapporto 
dell’uomo con la natura che 
si dedica anche a esplorazioni 
interiori, a virtuosismi digitali e 
a una ricerca fotografica che 
manifesta sempre la libertà 
del suo sguardo. Tutto questo 
viene narrato attraverso 210  
immagini realizzate da Horvat, 
insieme a una trentina di altre 
immagini tratte dalla sua col-
lezione privatache raccoglie 
i lavori di autori come Henri 
Cartier-Bresson e Robert Doi-
sneau, esposte in pubblico 
per la prima volta in assoluto. 
La mostra è prodotta dai Mu-
sei Reali di Torino con il soste-
gno della Regione Piemonte  
e di Reale Mutua e con il pa-
trocinio di Regione Piemonte 
e Città di Torino. Fotografo 
difficilmente incasellabile, la 
mostra ripercorre l’intera car-
riera dt attraverso una rap-
presentazione critica del suo 

lavoro, suddiviso in quindici 
“chiavi” di lettura. Il percorso 
espositivo racconta la storia 
che sta dietro a ogni scatto: il 
rapporto col mondo dell’alta 
moda, di cui Horvat combattè 
gli stereotipi portando inno-
vazioni assolute, come l’intui-
zione di fotografare le modelle 
per le strade, senza trucco e 
senza parrucche; le lezioni di 

fotografia che si celano dietro 
uno spiccato gusto per l’aned-
dotica; la trasversalità delle in-
fluenze sul suo linguaggio (da 
Caravaggio e Rembrandt per 

Asti. La Fondazione Palazzo Mazzetti e la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Asti presentano, da sabato 17 marzo a dome-
nica 15 luglio, “Perfilopersegno”, personale di Alighiero Boetti 
(Torino, 1940-1994), presso Palazzo Mazzetti ad Asti.
La mostra nasce da un’idea di Maria Federica Chiola ed è cu-
rata dalla storica dell’arte Laura Cherubini in collaborazione 
con Maria Federica Chiola. L’esposizione si inserisce in un 
percorso intrapreso nel 2015 con il progetto “Asti Contem-
poranea, collezioni private”, con l’obbiettivo di approfondire 
la cultura del contemporaneo nella città di Asti, attraverso il 
dialogo con i collezionisti privati, le fondazioni e i musei.
Con questa grande esposizione si intende offrire un nuovo 
punto di vista sulla produzione di un grande artista, attraver-
so la lente del profondo legame che unisce Alighiero Boetti 
e la sua produzione all’importante tradizione storico-artistica 
del territorio che gli ha dato i natali.
Il percorso si compone di 65 opere che comprendono arazzi, 
mappe, arazzetti, ricami e cartoncini a biro, che si integra-
no alla perfezione nella splendida cornice offerta dal palazzo 
settecentesco (restaurato a partire dal 2005), con i suoi tesori 
e arredi. Il tema della mostra trae origine da una profonda 
riflessione di Alighiero Boetti ripresa da Jean C. Amman nel 
saggio”Dare tempo al tempo”: “Quel che la biro rappresen-
ta per un occidentale, per un afgano è il ricamo che come 
una memoria sovraindividuale reca in sé parti della biografia 
collettiva.” Diventa così possibile riscoprire la lunga indagine 
che ha condotto l’artista ad analizzare l’eterno e conflittuale 
rapporto tra la cultura occidentale e quella orientale. L’espo-
sizione pone in dialogo le opere a penna biro, cartoncini rea-
lizzati in Italia sotto precise indicazioni dell’artista con l’utiliz-
zo di penne colorate, e i ricami, una raccolta di frasi e pensieri 
riferite al tempo, ricamati all’interno di quadrati come formule 
matematiche. La città di Asti vanta un immenso patrimonio 
legato alla tradizione dell’Arazzeria Scassa, fondata nel 1957 
da Ugo Scassa, maestro della lavorazione e produzione di 
arazzi e in particolare all’usanza di tradurre in tessuto le ope-
re di famosi pittori del 900 come Capogrossi, Corpora e San-
tomaso. Dal solido legame con questa tradizione la scelta di 
proporre la grande produzione di arazzi e ricami dell’artista 
piemontese Alighiero Boetti, un vero e proprio diario in cui 
vengono rappresentate storie, concetti di vita, pensieri e la 
memoria stessa di un artista girovago, un esploratore di mon-
di e di culture. Alighiero Boetti nasce a Torino dove esordisce 
nell’ambito dell’Arte Povera nel gennaio del 1967. Artista con-
cettuale, versatile e caleidoscopico, moltiplica le tipologie di 
opere la cui esecuzione – in certi casi – viene delegata con 
regole ben precise ad altri soggetti e altre mani.
E’ più volte presente alla Biennale di Venezia, con sala per-
sonale nell’edizione del 1990 nella quale ottenne la menzio-
ne d’onore della Giuria. Tra le mostre più significative degli 
ultimi anni è stata realizzata la grande retrospettiva Game 
Plan in tre prestigiose sedi (il MOMA di New York, la Tate di 
Londra, il Reina Sofia di Madrid). Dell’ampio corpus di ope-
re molte sono conservate in diverse sedi museali italiane ed 
internazionali, tra cui il Centre Pompidou di Parigi, Stedelijk 
Museum, il MOCA di Los Angeles.

 - “Alighiero Boetti. Perfiloepersegno”. Asti, Palazzo Maz-
zetti (corso Vitorio Alfieri 357). Fino a domenica 15 luglio. 

Boetti “Perfilopersegno”
Arazzi, mappe e alte opere a Palazzo Mazzetti

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su prenotazione, anche per 
le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@comune.carignano.to.it). 
 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di Carmagnola 
(via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 011.9697865). Orari di apertura 
per il pubblico: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: 
tutti i mercoledì di tutti i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello 
Federconsumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare per 
prenotare l’appuntamento).

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

Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione Quaran-
ta, in via San Remigio 46 a Carignano. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: domenica 15 aprile; mercoledì 13, sabato 16 e domenica 17 giugno; 
domenica 15 luglio; mercoledì 12 e domenica 16 settembre; domenica 14 ottobre; 
mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 dicembre. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 21 maggio; venerdì 15 giugno; lunedì 20 agosto; venerdì 14 set-
tembre; lunedì 19 novembre; venerdì 14 dicembre.
Dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESETorna Messer Tulipano a Pralormo
Il parco del Castello si tinge di rosa dal 31 marzo al 1° maggio 

Pralormo. La grande manife-
stazione che, nel parco del 
Castello di Pralormo, annun-
cia la primavera con la straor-
dinaria fioritura di oltre 90000 
tulipani e narcisi è giunta con 
successo alla 19esima edi-
zione: l’appuntamentanto 
conMesser Tulipano è da sa-
bato 31 marzo fino a martedì 
1° maggio. Come ogni anno, 
il piantamento è completa-
mente rinnovato nelle varietà 
e nel progetto-colore ed ospi-
ta tra le tante varietà curiose, 
una collezione di tulipani neri 
e un percorso nel sottobosco 

dedicato ai tulipani pappagal-
lo, ai viridiflora, ai tulipani fior 
di giglio ed ai frills dalle punte 
sfrangiate. La manifestazione 
coinvolge tutto il parco, pro-
gettato nel XIX secolo dall’ar-
chitetto di corte Xavier Kurten, 
artefice dei più importanti 
giardini delle residenze sabau-
de. Nei grandi prati sono state 
create aiuole dalle forme mor-
bide e sinuose, progettate po-
nendo particolare attenzione a 
non alterare l’impianto storico 
e prospettico.
Le aiuole dunque “serpeggia-
no” tra gli alberi secolari, men-

tre nel sottobosco occhieggia-
no ciuffi di muscari, di narcisi e 
di giacinti.
Ogni anno la mostra propone 
nuovi allestimenti e esposizio-
ni a tema. Il tema collaterale 
della XIX edizione di Messer 
Tulipano è “Il parco si tinge di 
rosa” e protagonista è soprat-
tutto la rosa.
La rosa, fiore e colore, è stata 
infatti da sempre fonte di ispi-
razione nell’arte, nella lettera-
tura, nel design e nella moda. 
Per informazioni: www.castel-
lodipralormo.com – info@ca-
stellodipralormo.com.

Cronache dello 
sport

LOTTA OLIMPICA
Zilio campione italiano esordienti... e tante altre medaglie!
Lusinghieri i risultati ottenuti dai lottatori carignanesi ai Campionati Italiani 
Esordienti di lotta olimpica.
Belle notizie dai giovani latleti eatlete della Polisportiva Carignano che nei 
primi due week-end di marzo hanno partecipato, a Ostia, ai Campionati Ita-
liani Esordienti di lotta stile libero e di lotta greco romana e femminile, riser-
vati alla fascia di età che va dai 12 ai 15 anni. Il 3 e 4 marzo è toccato allo 
stile libero maschile dove il giovanissimo Roberto Demarie è riuscito a salire 
sul podio per mettere al collo una meritata medaglia di bronzo nei kg 38. 5° 
posto per Davide Zilio che si è visto sfuggire il bronzo dei kg 52, letteralmente 
all’ultimo secondo di un intenso incontro di finale per il 3° posto. Comunque 
a Zilio l’esperienza nella gara di libera è servita per preparare quella di gre-
co romana (stile di lotta più congeniale) del week-end successivo. Infatti in 
questa occasione il tredicenne carignanese è stato davvero bravo nel saper 
conquistare, anche un pò a sorpresa, una splendida medaglia d’oro, sempre 
nei 52 kg, riportando a Carignano un prezioso e gratificante titolo nazionale. 
Tra i maschi anche il loggese Edoardo Erario è andato forte, ottenendo un bel 
3° posto nei kg 68. Nella lotta femminile, splendida la medaglia d’argento di 
Arianna Petruzza nei 36 kg. Purtroppo sono rimasti fuori dal podio Demarie 
5° nei 38 kg e anche Riccardo Bussano 5° posto nei kg 41. Per loro e per 
gli altri è solo questione di tempo perchè non mancheranno le occasioni di 
riscatto. A coronare l’ottima prestazione della squadra è arrivato il 3° posto 
della compagine carignanese nella classifica per società, alle spalle del Lotta 
Club Rovereto 1° e del CUS Torino 2° 
Nelle foto: Zilio campione d’Italia e i podi di Petruzza, Demarie ed Erario.

AUTOMOBILISMO
Rally delle Valli Cuneesi in partenza, edizione speciale in primavera 

Iscrizioni aperte fino al 23 aprile per il 24° Rally delle 
Valli Cuneesi che si svolgerà a Dronero e dintorni sa-
bato 27 e domenica 28 aprile. Un’edizione speciale, 
per la gara organizzata come sempre dello Sport Rally 
Team di Carmagnola, guidato da Piero Capello. Non 
più settembrina ma insolitamente primaverile, la com-
petizione aprirà quest’anno la serie della Coppa Italia 
Rally 2018 in Prima Zona, il campionato regionale fir-
mato Aci Sport articolato su quattro date (seguiranno 
Alba, Lanterna e Rubinetto). 
Forti della riuscita esperienza dell’anno scorso, i quat-

tro organizzatori si sono di nuovo “federati” e hanno dato vita al Trofeo Pirelli, un montepremi 
congiunto reso possibile dalla sponsorizzazione dell’importante Casa italiana del ramo pneu-
matici, il cui supporto consente di mettere in palio un insieme di premi, anche in denaro, il 
cui valore globale supera i 60mila euro. Le gare di Dronero saranno in realtà due. Prima delle 
vetture moderne, infatti, il pubblico vedrà lo scorrere delle veterane, in gara nel 11° rally storico 
del Cuneese, una competizione a sé dedicata ad automobili da rally costruite entro il 1989.
Una delle chicche dell’edizione 2018 sarà, poi, la partecipazione straordinaria della città di 
Saluzzo, che ne ospiterà un allegro preludio.Il Valli Cuneesi “Memorial Johnny Cornaglia” con-
tinuerà a svolgersi sulle consuete strade occitane della Granda, con l’effettuazione di 3 tratti 
cronometrati per un totale di 7 prove speciali. In cifre, 86 km cronometrati su un percorso 
totale di 400 circa. I tratti competitivi 2018: Montemale (km 11,5) da ripetere tre volte, Valmala 
(circa 20 km) e Brondello (7 km), ognuna da effettuare due volte. Invece, a riposo per un anno, 
una “classica” della gara, la Madonna del Colletto.Verifiche e test preliminari venerdì 27 aprile. 
Nella stessa serata, grande novità, la passerella non competitiva nella bellissima Saluzzo: una 
“escursione” che avvicinerà la carovana del rally ai territori attraversati, vetrina promozionale 
e nello stesso tempo grande festa di piazza. L’iniziativa, in programma dal tramonto di venerdì 
27 aprile, sarà una finestra non competitiva ideata dall’organizzazione con la piena collabo-
razione delle autorità cittadine per avvicinare il grande pubblico alla disciplina dei rally. Avrà 
luogo nel cuore del centro storico, all’ombra del monumento a Silvio Pellico (in piazza Liderico 
Vineis): uno dei salotti cittadini, che, reso pedonale per l’occasione, si aprirà alle vetture stori-
che e moderne, da esposizione in assetto statico, e pure da gara.Qui infatti confluirà, a partire 
dalle 19,30 circa, una selezione di equipaggi partiti un’oretta prima, a un minuto l’uno dall’altro, 
da Dronero, situata circa 30 km più a sud. Ad accoglierli, la festa, un rinfresco, musica, un pal-
co appositamente allestito, con la possibilità per il pubblico di avvicinare direttamente i piloti e 
le macchine. Ognuno dei concorrenti si fermerà una mezzora. Poi via di nuovo verso Dronero, 
per il riordino notturno (ingresso della prima vettura ore 20,51). Nel rientro al quartier generale 
la carovana toccherà Brondello transitando sulla prova speciale che le vetture affronteranno la 
mattina seguente. Il vero e proprio start agonistico sarà infatti il sabato 28 (partenza alle 7.30), 
con la serie di prove speciali e arrivo verso le 19, sempre a Dronero. Assistenza nella collau-
data area di Villar San Costanzo, riordini a Dronero e Rossana. Nel 2017 vinse l’equipaggio 
cuneese formato da Alessandro Gino e Marco Ravera su Ford Fiesta Wrc.
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Alighiero Boetti, Mappa, 1979-83, ricamo su tessuto, cm 103 x 155

Cappello di Givenchy 1958

Racconigi. Una originale rassegna riper-
corre mille anni di storia della dinastia at-
traverso la moda e l’arte: le figure femminili 
di Casa Savoia, icone di stile e di elegan-
za, sono le protagoniste della mostra “So-
vrane Eleganze. Le Residenze Sabaude 
tra arte e moda” al Castello di Racconigi. 
L’esposizione, inaugurata a marzo e aper-
ta fino al 10 giugno, da un lato consente 
una rilettura attenta di alcune personalità 
chiave della dinastia sabauda in un arco 
temporale di mille anni, dal Medioevo al 

XX secolo, e dall’altro propone un percorso fra le assonanze delle 
varie Residenze Sabaude, richiamate in alcuni ambienti del Castello: 
ad esempio nelle sale cinesi si descriverà il fascino per l’Oriente che 
caratterizza altre regge, come le stanze di Villa della Regina a Torino. 
La mostra è organizzata dall’Associazione Terre dei Savoia e dal Ca-
stello di Racconigi ed è finanziata nel quadro del progetto europeo 
“Les Ducs des Alpes/I Duchi delle Alpi”, grazie al contributo del pro-
gramma Interreg ALCOTRA (2014-2020). “Una mostra, due percorsi 
– dice Riccardo Vitale, direttore del Castello di Racconigi – Nel primo 
le figure femminili di casa Savoia sono la voce narrante della dina-
stia, celebrate come icone di stile e eleganza; nel secondo il Castello 
di Racconigi si lega a doppio nodo con la storia dell’architettura e 
dell’estetica, mettendo in luce, sala per sala, in un grande museo 
diffuso, i suoi legami con le altre Residenze Sabaude.” Due itinerari 
in cui la storia, l’architettura, l’arte e la moda si fondono ed hanno 
come filo conduttore le contesse, le duchesse e le regine di Casa 
Savoia, la loro determinazione politica, il loro mecenatismo in cam-
po artistico e culturale, la loro immagine di reggenti, mogli e madri, 
spesso amate dal popolo più dei loro consorti anche per la spiccata 
sensibilità religiosa e sociale. La mostra consente di indagare su un 
aspetto non ancora sufficientemente valorizzato, il ruolo femminile 
di personalità chiave, fra le quali Adelaide di Susa, donna di governo 
che visse nell’XI secolo, Maria Cristina di Francia, la prima Madama 
Reale nel Seicento, Anna Maria d’Orléans, prima regina e mecenate 
di artisti e architetti nel Settecento, Margherita nell’Ottocento, Ele-
na e Maria José nel Novecento. Lo si potrà fare attraverso i più bei 
ritratti delle collezioni del Castello di Racconigi accompagnati da 
abiti storici o da cerimonia, gioielli e acconciature che ripercorrono 
la moda dell’epoca. La rassegna si dipana in alcuni ambienti signi-
ficativi della Residenza Reale di Racconigi e si arricchisce di testi-
monianze legate a moda e costume provenienti da Sartoria Tirelli e 
Fondazione Tirelli Trappetti, Archivio Max Mara, Archivio Modateca 
Deanna, Collezione Enrico Quinto-Paolo Tinarelli, con gli abiti vinta-
ge e contemporanei degli stilisti internazionali più noti.

“Sovrane eleganze” al Castello
Le donne di Casa Savoia tra moda e arte 

       Aprile 2018 17 IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

il ruolo della luce all’istante 
decisivo di Henri Cartier-Bres-
son, passando per l’amico 
Marc Riboud). 
Frank Horvat è nato nel 1928 
a Opatjia (Abbazia, allora cit-
tà italiana, oggi Croazia) e 
attualmente vive in Francia. 
Ha viaggiato ovunque e parla 
correntemente quattro lingue. 
Divenuto famoso per le sue 
fotografie di moda, pubbli-
cate sulle maggiori testate fin 
dal 1950, il suo lavoro foto-
grafico comprende reportage, 
fotogiornalismo, ritratti, pae-
saggi e scultura. 
Nel 1998 ha sostituito il suo 
equipaggiamento fotografi-
co con una piccola macchina 
digitale che porta sempre con 
sé. Nel 2011 ha messo a pun-
to una applicazione per iPad 
chiamata Horvatland.

- “Frank Horvat. Storia di un 
fotografo”. Torino, Sale Chia-
blese (piazzetta Reale). Fino 
a domenica 20 maggio. 

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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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.
Ragazza di 21 anni cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, dog sitter 
fuori casa, donna delle pulizie, stiro e 
un pò tutto quello che potete offrirmi 
purchè serio. Tel. 345.9186394.
Signora carignanese referenziata, 
58enne, si propone come badante per 
anziani autosufficienti.
Tel. 333.3590633.
Signora referenziata con anni di espe-
rienza, cerca lavoro: assistenza anzia-
ni, solo di giorno. Tel. 329.9616205.
Signora cerca lavoro: assistenza an-
ziani e/o disabili. O altri lavori purchè 
seri. Esmeralda. Tel. 347.2568928.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o stiro. 
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 
Lunghi e bellissimi capelli bruni 
occhi verdi, fisico snello, splendida 
29enne, ha un carattere dolce, ha 
sani principi morali, e avere una fa-

IMMOBILI-ATTIVITA’
Vendesi a Carignano, località Gara-
vella, terreno agricolo confinante con 
altri orti, con deposito attrezzi, pom-
pa per l’acqua e pergolati di kiwi. Il 
terreno è utilizzabile esclusivamente 
a fini agricoli, no deposito. Prezzo 
8.000 euro, trattabile se realmente 
interessati. Tel. 338.2353150 .
Cercasi in affitto, in Carignano e fra-
zioni, casa indipendente o semindi-
pendente con cortile e possibile orto, 
cucina, soggiorno, bagno, 3 camere. 
Ottime referenze- Tel. 328.4955150.
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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.

miglia sua è il suo sogno più grande, 
imprenditrice settore bio-agricoltura, 
volontaria C.R.I., cerca uomo, anche 
separato con figli, non importa l’età, 
purché seriamente intenzionato a 
matrimonio o convivenza. No stra-
nieri, grazie. Tel. 371. 3834802.
Stupenda, sorriso radioso, capel-
li rosso bruni, occhi celesti, fisico 
atletico, gioca a pallavolo, 35enne, 
insegnante di educazione fisica alle 
Scuole Elementari, conduce una vita 
tranquilla, non frequenta locali not-
turni, ama la natura e gli animali, vive 
in campagna, conoscerebbe uomo 
semplice, per una iniziale sana ami-
cizia, ma con la previsione di formare 
famiglia. Tel. 371.3319185.
Molto attraente, femminile, curve al 
posto giusto, bellissimi occhi noc-
ciola, lunghi capelli biondi, bel por-
tamento, lavora presso una scuola 
guida, 41enne, vive sola, non ha figli, 
condividerebbe il suo futuro con un 
uomo, anche più maturo, purchè fe-
dele, leale, ma soprattutto determi-
nato ad amare di nuovo e condivide-
re una vita tranquilla.
Tel. 334. 3662473.
E’ la classica bella donna, che 
tutti si soffermano a guardare, ha 
un sorriso radioso, profondi occhi 
verdi, corporatura longilinea, vive in 
campagna, e alleva piccoli animali 
da cortile, 46enne, ama le cose sem-
plici, non le piace la vita mondana, 
appassionata di cucina piemontese, 
sarebbe anche disponibile a trasfe-
rirsi se incontrasse l’uomo giusto, cui 
volere bene. Tel. 348.4953600.

53 anni portati splendidamente, 
bionda, stupendi occhi blu, è dina-
mica, ama la montagna, va a pesca, 
e’ una donna equilibrata, sincera,  
rimasta vedova giovane, soffre di 
solitudine, e’ molto affettuosa, e vor-
rebbe conoscere un uomo con sani 
principi morali, per tornare a essere 
felice, e siccome vive sola sarebbe 
anche disposta a trasferirsi.
Tel. 345.5881082.
Bella signora, giovanile, bionda, 
occhi scuri, italiana, vedova da tanti 
anni, ha una figlia grande, già spo-
sata, fa la nonna part-time, 60enne, 
casalinga, ama ricamare, cucinare 
e tenere in ordine la casa, le piace-
rebbe incontrare un bravuomo, che 
le voglia bene e con cui farsi buona 
compagnia, per il resto della vita.
Tel. 349.8258417.
E’ un ragazzo ben’educato, ro-
mantico, passionale, 35enne, alto, 
bel fisico, occhi verdi, possiede una 
affermata azienda agrituristica, ama i 
cavalli, e li alleva con amore e rispet-
to, deluso da conoscenze di ragazze 
frivole, e che non hanno nessuna in-
tenzione di costruire famiglia, sogna 
di incontrarne una, seria, intelligente, 
quella giusta per la vita, a cui regala-
re un diamante e che, come lui sogni  
di innamorarsi per sempre...
Tel. 346 4782069.
Caposquadra dei Vigili del Fuoco, 
45enne, divorziato da tempo, ama 
ballare il tango, fisico longilineo, pro-
fondi occhi scuri, sorriso smagliante, 
e’ un uomo con un carattere forte, 
sensuale, e’ alla ricerca di una donna 
carina, fedele, corretta, anche sepa-
rata con figli, per vivere un rapporto 
in due con amore e spensieratezza. 
Tel. 366.5277323.
Bell’uomo tenebroso, affascinante, 
56enne, giovanile, molto alto, fisi-
co robusto, splendidi occhi celesti, 
medico dentista, gioca a golf, ama 
il teatro e la musica classica, sogna 
d’incontrare una donna ironica, di-
vertente, semplice, non importa l’e-
tà, con cui condividere una bella vita, 
ricca di passione e leggerezza.
Tel. 345.2535391.
E’ un uomo elegante, il classico 
uomo distinto, che si nota, molto fa-
coltoso, direttore di banca quasi in 
pensione, giovanile 64enne, ha avuto 
una vita felice, ora purtroppo rimasto 
vedovo, vive solo, non ha avuto figli, 
gli piacerebbe ricominciare a ballare 
il liscio e viaggiare, insieme ad una 
brava signora, cui dedicare coccole 
e affetto, e vivere serenamente.
Tel. 348 6939761.
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.

Affitto in Lombriasco casetta inipen-
dente, riscaldamento autonomo, un 
bel cortile, tettoia con box aut,o canti-
na. Tel. 333.4285375. 
Privato vende a Villastellone, zona 
centrale, appartamento libero, pri-
mo piano, ingresso living, tre vani, 
cucinotta e servizi. Ampio balcone 
su giardino condominiale. Riscalda-
mento autonomo. Dimensione cata-
stale 84 mq, superficie calpestabile 
stimata 66 mq. Prezzo di vendita 
95.000 euro. Tel. 339.1102323 - 333-
3590656.
Affittasi garage in Carignano, via Li-
berale Dezardo 9, a 300 euro annui. 
Tel. 333.2289312.
Carignano, via Speranza, vendesi 
appartamento piano primo libero su 
tre lati composto da ingresso, cucina, 
sala, 3 camere, doppi sevizi, riposti-
glio, balconi, box auto doppio, can-
tina. Trattativa privata, no agenzie. 
Tel.333.2943999 (ore pasti).
Vendesi garage situato a Carignano 
condominio la Quadronda, 19 mq, a 
10.000 euro trattabili.
Tel. 347.5499979.

VARIE
Vendesi carrozzina per anziani, mo-
dello basculante semi nuova. Prezzo 
da concordare.
Tel. 333.7244118. 
Causa ristrutturazione vendo cucina 
Cumini con forno e gas non da incas-
so a 300 euro trattabili.
Tel. 347.3880882.
Bicicletta nuova mai usata vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 011.9690121 
(ore pasti).

VEICOLI
Vendesi scooter elettrico per divera-
samente abili ed anziani, come nuo-
vo. Paola. Tel. 347.1636535.

Nuova sede
via Savoia 10

Aprile 2018
D 15 CARMAGNOLA (Amedei)
L 16 PRALORMO 
M 17 VINOVO 
M 18 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 19 CANDIOLO (San Carlo)
V 20 VILLASTELLONE
S 21 LA LOGGIA
D 22 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 23 VINOVO
M 24 CASTAGNOLE
M 25 PIOBESI
G 26 LOMBRIASCO
V 27 CANDIOLO (Santa Rita)
S 28 CARIGNANO (Cossolo)
D 29 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 30 OSASIO

Maggio 2018

M 1 VILLASTELLONE
M 2 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 3 PANCALIERI
V 4 NONE
S 5 VINOVO

D 6 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 7 VINOVO 
M 8 NONE
M 9 CARMAGNOLA (Amedei)
G 10 CARIGNANO (Pozzati)
V 11 PRALORMO
S 12 VINOVO
D 13 CARMAGNOLA (Appendino)
L 14 CANDIOLO (San Carlo)
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

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it
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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.
Ragazza di 21 anni cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, dog sitter 
fuori casa, donna delle pulizie, stiro e 
un pò tutto quello che potete offrirmi 
purchè serio. Tel. 345.9186394.
Signora carignanese referenziata, 
58enne, si propone come badante per 
anziani autosufficienti.
Tel. 333.3590633.
Signora referenziata con anni di espe-
rienza, cerca lavoro: assistenza anzia-
ni, solo di giorno. Tel. 329.9616205.
Signora cerca lavoro: assistenza an-
ziani e/o disabili. O altri lavori purchè 
seri. Esmeralda. Tel. 347.2568928.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o stiro. 
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 
Lunghi e bellissimi capelli bruni 
occhi verdi, fisico snello, splendida 
29enne, ha un carattere dolce, ha 
sani principi morali, e avere una fa-

IMMOBILI-ATTIVITA’
Vendesi a Carignano, località Gara-
vella, terreno agricolo confinante con 
altri orti, con deposito attrezzi, pom-
pa per l’acqua e pergolati di kiwi. Il 
terreno è utilizzabile esclusivamente 
a fini agricoli, no deposito. Prezzo 
8.000 euro, trattabile se realmente 
interessati. Tel. 338.2353150 .
Cercasi in affitto, in Carignano e fra-
zioni, casa indipendente o semindi-
pendente con cortile e possibile orto, 
cucina, soggiorno, bagno, 3 camere. 
Ottime referenze- Tel. 328.4955150.
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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.

miglia sua è il suo sogno più grande, 
imprenditrice settore bio-agricoltura, 
volontaria C.R.I., cerca uomo, anche 
separato con figli, non importa l’età, 
purché seriamente intenzionato a 
matrimonio o convivenza. No stra-
nieri, grazie. Tel. 371. 3834802.
Stupenda, sorriso radioso, capel-
li rosso bruni, occhi celesti, fisico 
atletico, gioca a pallavolo, 35enne, 
insegnante di educazione fisica alle 
Scuole Elementari, conduce una vita 
tranquilla, non frequenta locali not-
turni, ama la natura e gli animali, vive 
in campagna, conoscerebbe uomo 
semplice, per una iniziale sana ami-
cizia, ma con la previsione di formare 
famiglia. Tel. 371.3319185.
Molto attraente, femminile, curve al 
posto giusto, bellissimi occhi noc-
ciola, lunghi capelli biondi, bel por-
tamento, lavora presso una scuola 
guida, 41enne, vive sola, non ha figli, 
condividerebbe il suo futuro con un 
uomo, anche più maturo, purchè fe-
dele, leale, ma soprattutto determi-
nato ad amare di nuovo e condivide-
re una vita tranquilla.
Tel. 334. 3662473.
E’ la classica bella donna, che 
tutti si soffermano a guardare, ha 
un sorriso radioso, profondi occhi 
verdi, corporatura longilinea, vive in 
campagna, e alleva piccoli animali 
da cortile, 46enne, ama le cose sem-
plici, non le piace la vita mondana, 
appassionata di cucina piemontese, 
sarebbe anche disponibile a trasfe-
rirsi se incontrasse l’uomo giusto, cui 
volere bene. Tel. 348.4953600.

53 anni portati splendidamente, 
bionda, stupendi occhi blu, è dina-
mica, ama la montagna, va a pesca, 
e’ una donna equilibrata, sincera,  
rimasta vedova giovane, soffre di 
solitudine, e’ molto affettuosa, e vor-
rebbe conoscere un uomo con sani 
principi morali, per tornare a essere 
felice, e siccome vive sola sarebbe 
anche disposta a trasferirsi.
Tel. 345.5881082.
Bella signora, giovanile, bionda, 
occhi scuri, italiana, vedova da tanti 
anni, ha una figlia grande, già spo-
sata, fa la nonna part-time, 60enne, 
casalinga, ama ricamare, cucinare 
e tenere in ordine la casa, le piace-
rebbe incontrare un bravuomo, che 
le voglia bene e con cui farsi buona 
compagnia, per il resto della vita.
Tel. 349.8258417.
E’ un ragazzo ben’educato, ro-
mantico, passionale, 35enne, alto, 
bel fisico, occhi verdi, possiede una 
affermata azienda agrituristica, ama i 
cavalli, e li alleva con amore e rispet-
to, deluso da conoscenze di ragazze 
frivole, e che non hanno nessuna in-
tenzione di costruire famiglia, sogna 
di incontrarne una, seria, intelligente, 
quella giusta per la vita, a cui regala-
re un diamante e che, come lui sogni  
di innamorarsi per sempre...
Tel. 346 4782069.
Caposquadra dei Vigili del Fuoco, 
45enne, divorziato da tempo, ama 
ballare il tango, fisico longilineo, pro-
fondi occhi scuri, sorriso smagliante, 
e’ un uomo con un carattere forte, 
sensuale, e’ alla ricerca di una donna 
carina, fedele, corretta, anche sepa-
rata con figli, per vivere un rapporto 
in due con amore e spensieratezza. 
Tel. 366.5277323.
Bell’uomo tenebroso, affascinante, 
56enne, giovanile, molto alto, fisi-
co robusto, splendidi occhi celesti, 
medico dentista, gioca a golf, ama 
il teatro e la musica classica, sogna 
d’incontrare una donna ironica, di-
vertente, semplice, non importa l’e-
tà, con cui condividere una bella vita, 
ricca di passione e leggerezza.
Tel. 345.2535391.
E’ un uomo elegante, il classico 
uomo distinto, che si nota, molto fa-
coltoso, direttore di banca quasi in 
pensione, giovanile 64enne, ha avuto 
una vita felice, ora purtroppo rimasto 
vedovo, vive solo, non ha avuto figli, 
gli piacerebbe ricominciare a ballare 
il liscio e viaggiare, insieme ad una 
brava signora, cui dedicare coccole 
e affetto, e vivere serenamente.
Tel. 348 6939761.
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.

Affitto in Lombriasco casetta inipen-
dente, riscaldamento autonomo, un 
bel cortile, tettoia con box aut,o canti-
na. Tel. 333.4285375. 
Privato vende a Villastellone, zona 
centrale, appartamento libero, pri-
mo piano, ingresso living, tre vani, 
cucinotta e servizi. Ampio balcone 
su giardino condominiale. Riscalda-
mento autonomo. Dimensione cata-
stale 84 mq, superficie calpestabile 
stimata 66 mq. Prezzo di vendita 
95.000 euro. Tel. 339.1102323 - 333-
3590656.
Affittasi garage in Carignano, via Li-
berale Dezardo 9, a 300 euro annui. 
Tel. 333.2289312.
Carignano, via Speranza, vendesi 
appartamento piano primo libero su 
tre lati composto da ingresso, cucina, 
sala, 3 camere, doppi sevizi, riposti-
glio, balconi, box auto doppio, can-
tina. Trattativa privata, no agenzie. 
Tel.333.2943999 (ore pasti).
Vendesi garage situato a Carignano 
condominio la Quadronda, 19 mq, a 
10.000 euro trattabili.
Tel. 347.5499979.

VARIE
Vendesi carrozzina per anziani, mo-
dello basculante semi nuova. Prezzo 
da concordare.
Tel. 333.7244118. 
Causa ristrutturazione vendo cucina 
Cumini con forno e gas non da incas-
so a 300 euro trattabili.
Tel. 347.3880882.
Bicicletta nuova mai usata vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 011.9690121 
(ore pasti).

VEICOLI
Vendesi scooter elettrico per divera-
samente abili ed anziani, come nuo-
vo. Paola. Tel. 347.1636535.

Nuova sede
via Savoia 10

Aprile 2018
D 15 CARMAGNOLA (Amedei)
L 16 PRALORMO 
M 17 VINOVO 
M 18 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 19 CANDIOLO (San Carlo)
V 20 VILLASTELLONE
S 21 LA LOGGIA
D 22 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 23 VINOVO
M 24 CASTAGNOLE
M 25 PIOBESI
G 26 LOMBRIASCO
V 27 CANDIOLO (Santa Rita)
S 28 CARIGNANO (Cossolo)
D 29 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 30 OSASIO

Maggio 2018

M 1 VILLASTELLONE
M 2 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 3 PANCALIERI
V 4 NONE
S 5 VINOVO

D 6 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 7 VINOVO 
M 8 NONE
M 9 CARMAGNOLA (Amedei)
G 10 CARIGNANO (Pozzati)
V 11 PRALORMO
S 12 VINOVO
D 13 CARMAGNOLA (Appendino)
L 14 CANDIOLO (San Carlo)
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

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it
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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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Prenota una 
VISITA 
BAROPODOMETRICA
acquista PLANTARE
e SCARPE PREDISPOSTE
riceverai

NUOVE COLLEZIONI CALZATURE PRIMAVERA-ESTATE di

IN OMAGGIO
CIABATTE 

PREDISPOSTE 


