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I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
ABBIGLIAMENTO-BIJOUX - LE GIOIE di MANUELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto, 5 Tel. 342 5112810
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705

Zero in condotta

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
		
- IL PORTICATO Vinovo (TO) via Marconi 62 Tel. 011.9652750

giacobina_casa_regalo_

giacobina casa regalo

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

BABY PARKING ARCOBALENO - LOCALE PER FESTE Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7,30 alle 19
BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI Il Ghirigoro Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 www.centroricambigroup.it

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
					
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
					 - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
					
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164
@ilregnodelbenessere
CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 0119690179
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it

CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it
COPISTERIE - TTR Carignano (TO) - Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it

DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre, 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it

FACEBOOK massimiliano pinna

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559

FOTOGRAFI - FOTOSTUDIO CASTELLI MARCO Candiolo (TO) via Torino 20/B Tel. 377 4456313 www.fotostudiocastelli.com info@fotostudiocastelli.com
- LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
- PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it
GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 0110860432 fantasia.gioielli@hotmail.it

fantasia gioielli villastellone

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

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
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
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net
PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

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 http://www.ngc-carignano.com
TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 andreabosiovet@gmail.com

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.com

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

@sulfilodelpo

Seguici
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CASA FUNERARIA
Via Ospedale 6 - 10022 Carmagnola (To)
Tel. 011 - 9722445 - info@miotto.net

www.miotto.net
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Lettere al Giornale

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

Festa della Donna,
la tradizione continua

ll Coro Città di Carignano ha
voluto festeggiare la Festa della Donna organizzando, come
da alcuni anni a questa parte, il
tradizionale pranzo corale. Domenica 10 marzo una novantina
fra coristi, famigliari e sostenitori
sono stati accolti nella sede del
gruppo ANA - Associazione
Nazionale Alpini di Carignano
addobbata a tema: al centro del
tavolo, fra mazzi di tulipani gialli
e rossi, tovaglioli gialli sui quali
era appoggiato un cioccolatino
a forma di cuore, il cui colore
dorato era ripreso anche dallo
striscione sulla parete, decorato a mimose. Assente - perché
trattenuto dagli impegni legati
alla Federazione corale naziona-

IN COPERTINA

le di cui è presidente - il maestro
del Coro, Ettore Galvani, che si
è comunque fatto sentire con un
messaggio di auguri, ricordando
che da sempre in tutti i momenti
conviviali pre e postconcerto la
“Corale” ringrazia le signore - siano esse coriste, organizzatrici
o famigliari dei presenti - con
una dolcissima “Serenata” e un
commovente “Canto d’amore”,
canti che all’amore uniscono il
profondo rispetto per la figura
femminile. Quest’anno i coristi
si sono improvvisati non solo
camerieri, ma anche musicisti,
deliziando i conviviali con canti
goliardici al suono della chitarra , e banditori per la lotteria
organizzata durante il pranzo
– cogliamo l’occasione per ringraziare quanti, fra aziende e
negozi di Carignano e Piobesi,
hanno donato i premi in palio. Il
pranzo ha coinvolto anche i più
piccoli, in particolare Cecilia,
Anna e Giulia, figlie di alcuni dei
coristi, che non meno dei loro
genitori si sono date da fare per
la lotteria. Sono così trascorse
alcune ore in compagnia, di cui
ai partecipanti rimangono il piacevole ricordo e l’omaggio della
primula, accompagnata da una
bella poesia di Alda Merini. L’Associazione, nella persona della
presidente - donna! - Maddalena, tiene a ringraziare i coristi

per il loro costante impegno nel
canto e nel “terzo tempo corale” e le loro famiglie per l’insostituibile sostegno; un grazie
particolare al presidente onorario Fiorenzo Cavallo, a quanti
dell’Amministrazione comunale
sono intervenuti e a coloro che
hanno aderito all’invito per questa festa-ricorrenza.
Non possono mancare i ringraziamenti al gruppo ANA di Carignano, i padroni di casa, che
ospitano i momenti conviviali del
coro con generosità e simpatia,
sempre pronti a dare una mano
in ogni situazione.
Associazione Corale Carignanese

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
E’ arrivato Carnevale con tutte
le sue maschere: la Castellana,
il Siniscalco con il loro paggetto.
Quest’anno erano belli più che
mai, tutti e tre biondi con i ricchi
costumi della tradizione. C’erano alcuni costumi molto belli e
anche i sei carri dei borghi erano
più ricchi degli altri anni. Mi hanno colpito in particolar modo
due ragazzi vestiti da lampioni,
due costumi davvero splendidi.
Il primo premio è andato agli
(Continua a pagina 4)
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“Prendere farfalle”

L’immagine del mese, foto di Andrea Buscemi
per la copertina di aprile 2019 di “Ieri Oggi Domani - Cronache, arte e cultura sul filo del Po”.
© Andrea Buscemi 2019

MIOTTO
CASA FUNERARIA
Via Ospedale 6 - 10022 Carmagnola (To)
Tel. 011 - 9722445 - info@miotto.net

www.miotto.net

(…) Ma dimmi come si può stare bene anche quando si è lontani /
E non sento la tua voce ormai da troppe settimane / Dimmi come
si può stare vivi / Anche senza respirare / Posso soltanto deglutire
/ Singhiozzare / Cantare nella testa / Questo motivo che mi fa /
Stare come una gatta che guarda dalla finestra (in un vaso) / La
luna che cade in un lago dipinto di blu / E ci caschi anche tu (...)
Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, Lorenzo Cherubini,
da “La luna e la gatta”
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(Lettere - Continua da pagina 3)
“Aristomatti”, che riprendeva i
personaggi del cartone animato “Gli Aristogatti”. A seguire
“Disneyland” del Borgo Sole,
“Rondò veneziano” del borgo
Valdocco, “Ape Maia” del borgo
Piazza e “Coco” del Borgo Torre. Il tempo ha accompagnato la
festa, con una temperatura primaverile che ha permesso a tutti
di sfogarsi con musiche e balli.
La presenza dei carabinieri ha
permesso a tutti di divertirsi civilmente senza nessun eccesso.
Il lunedì la Castellana, il Siniscalco e i Capicarro, con le maschere più rappresentative, hanno
invaso il nostro salone delle feste, tenendoci allegri con canti e
balli, mentre il giorno dopo, Martedì Grasso, prima della premiazione abbiamo allineato sedie e
carrozzine davanti all’istituto. E’
stato aperto il cancello centrale
per dar modo a tutte le maschere di poter entrare a festeggiarci
e fotografarci. E stata una bella
festa con un sole caldo e tanta
allegria. Il giorno dopo, primo
della Quaresima, tutti seri alle
funzioni religiose (le Ceneri).
Venerdì 8 marzo, nel salone delle feste lo Spi ha festeggiato con
tutte noi la festa della donna,
donandoci un vasetto di primule. Ho notato che qualsiasi manifestazione ci sia a Carignano
noi siamo sempre parte attiva;
non siamo mai abbandonati in
quanti anziani ma, finche la testa è buona, possiamo essere
ancora utili, anche solo per testimoniare gli eventi del passato.
Vi assicuro che è una cosa che
conta; ci fa sentire utili e importanti. Ora ci prepariamo per la
Santa Pasqua e vi è molto fermento. Il reparto “arte” è in piena attività e i nostri disegni sono
sempre più belli!
Arrivederci alla prossima!

Ricordi bellissimi
Mi chiamo Norberta Benedetto
ed ho 55 anni ed ho appena visto con immenso piacere la fotografia di mio nonno Norberto
Benedetto sulla rubrica Cassetti
Carignanesi [numero di marzo
2019 di questo giornale; pag.18].
Ndr]. Noto però con altrettanto
rammarico che è indicato come
suocero di Marcello Fiori.
La citazione è corretta però
fuori luogo. Mi spiego meglio:
Norberto Benedetto aveva due
figli, Antonio Elio (mio padre
purtroppo mancato a 60 anni
nel 2001) e Marina (scomparsa
anche lei e moglie di Marcello
Fiori). Aveva anche una nipote,
cioè la sottoscritta, figlia di Antonio Elio Benedetto.
Mi avrebbe fatto piacere che
mio nonno fosse stato indicato
come parente di qualcuno che
effettivamente aveva del legami
di sangue con lui. Con tutto ciò
nulla ho contro mio zio acquisito
e sono orgogliosa di portare il
nome e cognome di mio nonno
che mi adorava.
Ringrazio comunque chi ha
riconosciuto mio nonno nella
fotografia: vuol dire che ha lasciato un ricordo indelebile nelle
persone che lo hanno conosciuto. Sono veramente orgogliosa
di portare il nome di mio nonno
che era una persona buona,
onesta ed un gran lavoratore
che purtroppo anche lui come
mio papà è scomparso a soli
sessantanni
Ringrazio ancora di cuore tutti
coloro che con le loro ricerche
e con il loro lavoro fanno conoscere ai giovani fatti ed avvenimenti del passato e fanno
rivivere, come è successo a me,
ricordi bellissimi.

Lidia Dettoni

Norberta Benedetto

Triplo voto in Piemonte

26 maggio Europee, Regionali e molte Comunali
Urne aperte, domenica 26 maggio dalle 7 alle 23, per le
elezioni regionali del Pemonte. Il presidente uscente Sergio
Chiamparino (PD) si ricandida per la coalizione di centrosinistra, gli altri contendenti ufficiali sono, al momento di
andare in stampa, Alberto Cirio (Forza Italia) per la coalizione di centrodestra, Giorgio Bertola (Movimento 5 Stelle),
Valter Boero (Popolo della Famiglia).
Per quanto riguarda i candidati del territorio al Consiglio
Regionale, tra i primi nomi usciti e ufficiali compare quello
di Davide Nicco, sindaco uscente di Villastellone, per la lista Fratelli d’Italia e la coalizone di centro destra.
Lo stesso giorno si vota anche per il rinnovo del Parlamento Europeo e per molti Consigli comunali (v. a pag.19).
Rinviamo al prossimo numero (maggio) le informazioni
complete e ufficiali e gli aggiornamenti, seguiteci anche su www.ierioggidomani.it. La Redazione di “IeriOggi Domani – Cronache, arte e cultura sul filo del
Po” è disponibile a intervistare tutti i candidati interessati, che possono contattarci scrivendo a redazione@
ierioggidomani.it.

Ogni giorno notizie su

www .ierioggidomani.it
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EUROPEE, REGIONALI, AMMINISTRATTIVE 2019
Pubblicità elettorale su “Ieri Oggi Domani”
Codice di autoregolamentazione

L’associazione MonVisioni nella sua qualità di editore di “Ieri Oggi Domani – Cronache, arte e cultura sul filo del Po” in attuazione della legge n. 28 del 22 febbraio 2000, come modificata dalla legge
6 novembre 2003 n. 213 ed in ottemperanza al deliberando provvedimento dell’AGCOM, nell’ambito
della propria autonomia comunica che è disponibile a pubblicare nella versione mensile cartacea
messaggi elettorali a pagamento per le elezioni europee, regionali e amministrative 2019.
MODALITA’ E CONDIZIONI
– Tutti i messaggi elettorali dovranno indicare il soggetto politico committente e dovranno recare la
dicitura: “Messaggio politico elettorale” in conformità con la legge che regolamenta la vendita degli
spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.
– Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che
ne facciano richiesta.
– Eventuali richieste di concorrenti relative alla pubblicazione nella stessa data e nella stessa collocazione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di richiesta.
– In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo.
– Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile fino all’ultimo giorno del mese precedente
quello delle elezioni.
– Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste dalla normativa vigente
e dalle deliberazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: a) annunci di dibattiti, tavole
rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste,
dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
– Si ricorda che è vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed in quello stabilito per le votazioni (esempio: se le
votazioni sono previste per la domenica, l’ultimo giorno di trasmissione sarà fino alla mezzanotte del
venerdì).
– Per prendere visione delle tariffe e delle misure (uguali per tutti i committenti) e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario contattare
la redazione via email: redazione@ierioggidomani.it.
I prezzi saranno fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti, né diritti d’Agenzia.
– Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato
nello spazio autogestito sollevando la testata giornalistica “Ieri Oggi Domani” da ogni responsabilità.
Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte
le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia e
successive norme attuative regolamentari. Peraltro, “Ieri Oggi Domani” si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative sopra
citate, potrà rifiutarne la pubblicazione.
– Sarà cura del committente fornire a “Ieri Oggi Domani” il materiale informativo e grafico già elaborato
e predisposto per la stampa attraverso e-mail o con consegna diretta in tempo utile.
– Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà quindi contestualmente alla
formalizzazione degli spazi, dietro regolare fattura.
Per informazioni e prenotazioni contattare la Redazione scrivendo a redazione@ierioggidomani.it.
La pubblicazione di spazi promozionali, redazionali, interviste o altro non vincola in alcun modo la linea
editoriale del giornale che dunque, in ogni caso, rimarca la propria autonomia in vista delle prossime tornate
elettorale. La stessa testata si riserva, come sempre, la massima libertà decisionale nella pubblicazione di
commenti politici.
Il giornale non riceve fondi pubblici né ha mai percepito finanziamenti agevolati o a fondo perduto. Nessun
ente pubblico ha mai concesso contributi. Solo la pubblicità è a pagamento.
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La qualità dell’aria in 47 misure

Il Piemonte vara il piano che guiderà le politiche di risanamento atmosferico
Il risanamento atmosferico del
Piemonte in 47 misure, con l’obiettivo di ridurre drasticamente
le emissioni dei principali inquinanti, primi tra tutti le polveri sottili (PM10 e PM2,5) e il biossido
di azoto. Il Consiglio regionale ha
approvato il nuovo Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA), il
documento programmatico che
definisce i principi e gli obiettivi
su cui in futuro dovranno convergere tutti i provvedimenti che
avranno impatto diretto o indiretto sulla qualità dell’aria. Giunge così a conclusone un percorso avviato nel 2015 dalla Giunta
guidata da Sergio Chiamparino,
con l’approvazione della prima
delibera che definiva i contenuti e il contesto programmatico,
nonché il quadro ambientale,
su cui si è elaborata la prima
proposta di Piano; quest’ultima
adottata dalla Giunta regionale
due anni dopo, nel giugno del
2017. Nel frattempo, l’Assessorato all’Ambiente della Regione,
in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, ha svolto una
consultazione on-line tra i cittadini, al fine di accogliere i pareri,
le indicazioni e le informazioni
utili a redigere la proposta di
Piano nell’ottica di una strategia
partecipata.
“Oggi il Consiglio regionale ha
approvato il documento strategico che guiderà le politiche future
sulla qualità dell’aria. Si tratta del
frutto di un lavoro enorme che ha

visto impegnato non solamente
l’Assessorato all’Ambiente ma
tutte le strutture regionali coinvolte, più o meno direttamente,
nelle problematiche inerenti la
qualità dell’aria che respiriamo- ha affermato l’assessore
all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia – Già
da tempo, la Giunta regionale
ha adottato provvedimenti che
rispondono ai principi del Piano, quali ad esempio le delibere
di attuazione dell’accordo tra le
Regioni dell’area padana e il Ministero dell’Ambiente. Solamente da oggi, tuttavia, il Piemonte
si è dotato di uno strumento in
grado di guidare, in modo omogeneo, la politica regionale di
contrasto alle emissioni nocive in
atmosfera e ai cambiamenti climatici in atto”. Il Piano parte con
l’analizzare lo stato della qualità
dell’aria del Piemonte, valutando
le concentrazioni degli inquinanti
al fine di identificare le porzioni
di territorio oggetto di superamento dei limiti, e individuando
inoltre le fonti emissive di sostanze nocive. Vengono successivamente definite 47 misure
di intervento, relative ad ambiti
diversi, finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria: 22
in materia di trasporti, 9 in ambito di energia, 5 per l’industria,
5 per l’agricoltura, 2 relative alla
riqualificazione urbana e 4 concernenti la comunicazione.
Tra i principali interventi figu-

rano: AGRICOLTURA: sostegno agli investimenti e all’adozione di tecniche agronomiche
per la riduzione delle emissione
di ammoniaca tramite politiche
di cofinanziamento; sostegno
tramite finanziamento all’utilizzo
di concimi organici in sostituzione di quelli minerali; riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera da zootecnia,
tramite allontanamento rapido
delle deiezioni animali, utilizzo
di coperture sulle strutture di
stoccaggio e immediata incorporazione al terreno dei reflui
a seguito dello spandimento;
limitazione della combustione
dei residui colturali in campo.
ENERGIA E INDUSTRIA: stoccaggio dell’energia negli invasi
alpini, incrementando l’utilizzo
di sistemi di pompaggio/generazione esistenti per costituire bacini di accumulo in condizioni di
domanda scarsa; efficientamento energetico degli edifici, tramite la riqualificazione energetica
degli involucri (sia pubblici che
privati) e degli impianti di riscaldamento, la promozione delle
fonti rinnovabili nell’edilizia e la
regolamentazione dell’uso delle
biomasse; sviluppo di una rete
di teleriscaldamento efficiente;
informazione e formazione sul
risparmio energetico, tramite la
diffusione di materiale divulgativo e la partecipazione dei cittadini, tecnici e installatori a corsi ed
eventi formativi; efficientamento

energetico dei processi produttivi industriali e limitazioni delle
emissioni in atmosfera. TRASPORTI: realizzazione di una
logistica in ambito urbano che
veda la creazione di piattaforme
e centri di distribuzione dove far
confluire merci, e organizzando
lo smistamento con mezzi a basso impatto ambientale; potenziamento del Servizio Ferroviario
Metropolitano, completamento
della Linea 1 della Metropolitana
e realizzazione della Linea 2 della Metropolitana; elettrificazione
delle linee ferroviarie ancora carenti; rinnovo di circa 3mila mezzi maggiormente inquinanti del
trasporto pubblico locale; promozione della mobilità elettrica
e del car-sharing; incentivazione all’acquisto di abbonamenti
al trasporto pubblico locale e
incentivi economici, con l’associazione di servizi aggiuntivi;
promozione della mobilità ciclistica; obbligo di realizzazione del
Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile per tutti gli enti di area
vasta e gli agglomerati urbani

sopra i 100mila abitanti; rimodulazione tariffaria dei parcheggi in
modo da favorire la sosta nelle
aree di interscambio; Limitazioni
della circolazione in ambito urbano dei veicoli maggiormente
inquinanti. RIQUALIFICAZIONE URBANA: promozione della
sostituzione degli edifici ad alto
impatto ambientale con edifici a
zero emissioni (ZEB), e incentivi
in termini di costo di costruzione e di oneri di urbanizzazione
per gli interventi di incremento
premiale di volumetria; miglioramento del verde urbano mediante piantumazioni progettate e
pianificate. COMUNICAZIONE:
informazione sullo stato della
qualità dell’aria e sui rischi per la
salute, anche tramite campagne
di sensibilizzazione; attivazione
di progetti formativi e di buone
pratiche per la cittadinanza attraverso le scuole, il mondo del
lavoro e il terzo settore; promozione della partecipazione attiva
dei cittadini e la creazione di canali di confronto e di discussione
sul tema della qualità dell’aria.

DAL MESE DI APRILE
IL DOTT. GIOVANNI ALLOCCO - fisioterapista riceve tutti i giorni dopo le 18.30
previo appuntamento telefonico (cell.366/1720930)
IL
DEL BENE

EGRETO
SERE

Via Vigada 26 - Carignano Tel. 011.9690179

www. ierioggidomani.it
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Nasce il Parco del Po Piemontese

Scattano le fototrappole

Approvata la legge regionale: diecimila ettari di nuove aree protette su tutte le province

Carmagnola. Dove non arrivano educazione, senso civico e
rispetto per l’ambiente, un atteggiamento evidentemente non
acquisito da tutti nonostante le campagne di sensibilizzazione,
arrivano occhi vigili e scattano le sanzioni: la spiaggia al Po, di
tanti carmagnolesi e carignanesi ma non solo, sarà più pulita o
almeno questo è l’obiettivo della convenzione tra il Comune di
Carmagnola e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese. L’accordo prevede l’installazione e l’utilizzo di fototrappole per contrastare l’abbandono di rifiuti, piaga particolarmente
evidente nell’area del ponte sul Po, nel territorio di Carmagnola.
La zona è stata infatti luogo di ripetuti abbandoni di rifiuti di piccole e grandi dimensioni, con conseguenti costi a carico della
collettività per la rimozione e lo smaltimento. Il problema principale risiede poi nell’inquinamento del sito e nelle conseguenti
problematiche igienico sanitarie.
La convenzione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette del
Po prevede che il Comune di Carmagnola fornisca due fototrappole che saranno installate e utilizzate dal servizio di Vigilanza
del Parco per il controllo del territorio. Il servizio si avvale già da
tempo, in altri luoghi, di attrezzature di video sorveglianza per il
contrasto agli abbandoni di rifiuti.
I Guardiaparco si occuperanno pertanto della visione dei filmati e della redazione degli atti amministrativi e della procedura sanzionatoria. Il corpo delle GIAV del Comune di Carmagnola
darà supporto ai guardiaparco attraverso le segnalazioni di abbandoni e l’installazione delle fototrappole.
L’assessore all’Igiene Urbana del Comune di Carmagnola, Massimiliano Pampaloni, commenta: “L’area del ponte del Po tra
Carmagnola e Carignano è stata in questi anni oggetto di svariati interventi di pulizia che hanno comportato costi per tutti
i contribuenti carmagnolesi. Attraverso questa convenzione il
controllo sulla zona verrà decisamente potenziato, con strumenti che ci permetteranno di individuare e sanzionare gli autori
degli abbandoni. Ringrazio l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po per la disponibilità a collaborare in questo percorso
di lotta agli abbandoni. L’impegno della nostra amministrazione
riguarda anche, ovviamente, il controllo del territorio urbano
che è oggetto di numerosi abbandoni. Stiamo procedendo per
questo anche all’acquisto di fototrappole da installare in città”.

Cambia la mappa delle aree
protette piemontesi, che si
amplia per circa diecimila ettari: la nuova legge regionale
approvata in questi giorni ridisegna il territorio in tutte le
province e, tra le novità principali, determina la nascita del
Parco del Po Piemontese e
l’ampliamento del Parco Naturale del Monviso.
Il Parco del Po Piemontese
è un’unica area protetta che
si estende da Casalgrasso ai
confini della Lombardia, e si
compone delle riserve attualmente presenti sul tratto torinese del Po e di quelle presenti
sul tratto alessandrino-vercellese, ora collegate da ulteriori
porzioni territoriali. La gestione del Parco sarà affidata ad
un unico ente di gestione che
nasce dalla fusione dei due
enti attualmente esistenti,
denominato Ente di gestione
delle Aree protette del Po Piemontese.
L’estensione complessiva delle aree naturali protette del
Piemonte supera i 200mila
ettari, con circa 10mila ettari
di nuove aree che andranno
a sommarsi alle oltre 193mila
appartenenti a realtà già istituite e disciplinate.
“Con questa legge – ha sottolineato l’assessore regionale
all’Ambente Augusto Valmaggia - rispondiamo alle richieste
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sostituendo la tua vecchia
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dei Comuni di vedere maggiormente tutelate e valorizzate
delle aree patrimonio naturale
di tutti i piemontesi”.
Fino ad ora, il sistema delle
aree naturali protette piemontesi era costituito da 2 parchi
nazionali, da 83 aree protette
a gestione regionale, da 9 aree
protette a gestione provinciale
e da 3 aree a gestione locale.
Con la nuova legge approvata
dal Consiglio regionale in materia di modifiche normative e
cartografiche, si è risposto alle
richieste locali di istituire ulteriori aree parco e riserve naturali prendendo spunto dalle
positive esperienze di gestione di siti appartenenti alla rete
Natura 2000, e pertanto già
riconosciuti quali aree di interesse comunitario e di conservazione di particolari specie
botaniche e faunistiche.
Gli altri interventi nel territorio torinese: la trasformazione
dell’area contigua della Riserva naturale dei Laghi di Avigliana in Zona naturale di salvaguardia; l’identificazione della
Zona Naturale di Salvaguardia
del Lago di Arignano.
Interventi nel territorio cuneese: l’ampliamento del Parco
naturale del Monviso sul territorio del comune di Oncino, di
Ostana e di Paesana per 819
ettari, con il raggiungimento di
un’estensione complessiva di
9154 ettari. la rideterminazione in riduzione dei confini della
attuale Riserva naturale di Paesana, onde escludere territori
antropizzati.; Istituzione della
Riserva naturale del Bosco
del Merlino, a Caramagna Piemonte, con un’estensione di
353 ettari, coincidente con la
medesima Zona Speciale di
Conservazione della rete Natura 2000; Ampliamento, per
182 ettari sul territorio del comune di Ormea, del Parco naturale del Marguareis che rag-

giunge così un’estensione di
8043 ettari; Rideterminazione
dei confini della attuale Riserva naturale di Benevagienna,
onde meglio ricomprendere
l’area archeologica e della
Riserva naturale ParacolloPonte Pesci Vivi sul tratto del
Po cuneese; Istituzione della
Riserva naturale delle Grotte di
Aisone per un’estensione di 26
ettari in sovrapposizione all’esistente sito della rete Natura
2000, che sarà assegnata al
succitato Ente di gestione; Implementazione delle superfici
protette, in termini di aree naturali protette e aree contigue,
sull’asta fluviale Gesso-Stura
e la conseguente attribuzione
alla attuale riserva della denominazione di Parco naturale
Gesso e Stura, in continuità
con la gestione locale da parte del Comune di Cuneo ed in
parziale sovrapposizione alla
locale ZPS della rete Natura
2000: il Parco raggiungerà
così un estensione di 1052
ettari, con un ampliamento di
772 ettari rispetto all’esistente
riserva.
Interventi nel territorio astigiano: Istituzione di 4 nuove
riserve naturali e di altrettante
Zone naturali di salvaguardia
di collegamento, nella piana
del Tanaro in parziale sovrapposizione a esistenti siti della
rete Natura 2000, da affidarsi
all’Ente di gestione del parco
Paleontologico astigiano che
già gestisce i siti comunitari
coincidenti territorialmente e
così denominate; Riserva naturale degli Stagni di Belangero;
Riserva naturale delle Rocche
di Antignano; Riserva naturale del Rio Bragna; Riseva naturale del paludo e dei Rivi di
Moasca; Rideterminazione dei
confini della attuale Riserva
naturale di Rocchetta Tanaro
sulla base dei dati del nuovo
Piano Forestale Aziendale.

DAL 1971

Carmagnola contro gli abbandoni nell’area del Po
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Le diagnosi di tumore sono in calo
I dati del Piemonte nel 2018: aumenta in parallelo la sopravvivenza
Nuove diagnosi di tumore in
calo, per la prima volta in Piemonte. E aumenta, in parallelo,
la sopravvivenza dopo la scoperta e la cura della malattia.
Nel 2018 i casi stimati sono
stati 30.850, 50 in meno rispetto ai 30.900 del 2017 (erano 30.700 nel 2016 e 28.128 nel
2015). Il tumore più frequente
è diventato quello della mammella: nel 2018 sono stati stimati 4.350 nuovi casi (erano
4.200 nel 2017); seguono il
cancro del colon-retto (4.050,
erano 4.350 nel 2017), che nel
2017 era il più diagnosticato,
e del polmone (3.450, erano
3.500 nel 2017). Sono 280.000
i cittadini che vivono dopo la
scoperta della malattia, un
dato in costante aumento: la
sopravvivenza a 5 anni dalla
diagnosi raggiunge il 63% fra
le donne e il 53% fra gli uomini,
in linea con la media nazionale.
I dati sono contenuti nel volume “I numeri del cancro in Italia 2018”, realizzato dall’Associazione Italiana di Oncologia
Medica (AIOM), dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), da Fondazione
AIOM e PASSI (Progressi delle
Aziende Sanitarie per la Salute
in Italia), presentato nei giorni
scorsi a Torino nella sede della

Regione Piemonte.
Antonio Saitta, assessore regionale alla Sanità, ha osservato: “Il Piemonte è una delle
regioni al vertice delle graduatorie nazionali per la qualità
dell’assistenza, in base alla
griglia dei Lea. In particolare,
fra gli indicatori estremamente positivi, vi è proprio l’incremento dei test di screening per
cervice uterina, mammella e
colon-retto Il Piemonte ha inoltre una consolidata tradizione
nel campo della prevenzione
oncologica, con il programma Prevenzione Serena che
ha una storia di successo di
oltre 20 anni. Per mantenere
questi livelli di eccellenza abbiamo avviato il piano per la
riduzione delle liste d’attesa
ed un programma straordinario di assunzioni del personale dopo anni di blocco del
turnover per i vincoli del piano
di rientro. L’attività di cura dei
tumori delle strutture sanitarie
piemontesi è stata rafforzata,
con l’obiettivo di aumentare la
quantità di prestazioni e ridurre
la mobilità passiva”.
“A dicembre 2018 - ha poi ricordato Saitta - abbiamo destinato 7 milioni di fondi già
previsti per le strutture private
accreditate, quelle struttu-

re come l’Irccs di Candiolo, il
Gradenigo ed i Cottolengo di
Torino, che sono in grado di
garantire competenze specifiche elevate per la cura delle
patologie tumorali e che svolgono un ruolo di riferimento
all’interno della rete oncologica regionale. Le azioni di riduzione della spesa farmaceutica
attraverso le gare e la concorrenza hanno determinato
nel 2018 risparmi per oltre 40
milioni, che ci consentono di
investire nell’acquisto di farmaci oncologici innovativi: un
modello virtuoso che potrebbe
essere replicato da tutte le Regioni con vantaggi enormi per
la salute e la spesa pubblica.”
Alla presentazione della pubblicazione sono intervenuti
Silvia Novello, del direttivo
nazionale AIOM, Paolo Costiero, consigliere nazionale
AIRTUM, Patrizia Racca, coordinatore AIOM Piemonte e
Valle d’Aosta, Livia Giordano,
del Dipartimento Epidemiologia screening Città della Salute e della Scienza di Torino,
Oscar Bertetto,direttore della
Rete oncologica del Piemonte
e della Valle d’Aosta, Giorgio
Scagliotti, direttore di Oncologia medica presso l’Università
di Torino.

Nuovo numero Asl per prenotare
@sulfilodelpo

Il call center per le chiamate da rete mobile è cambiato

Seguici
e invita i tuoi amici

Prendete nota, il numero del call center della Asl TO5 per le prenotazioni telefoniche effettuate dal cellulare è cambiato. L’Azienda
Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino informa i cittadini che il nuovo numero da comporre per prenotare
visite ed esami da rete mobile è 0321.689840.
Resta invariato quello da rete fissa: 840000400.
®

CANTINE BONGIOVANNI

®

SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.
Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)

Punto vendita esterno

Via del Porto, 157/E - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 346 6154200 - 347 7849643

Il 22 aprile 2019

in occasione della Pasquetta verrà organizzato
il pranzo nel nostro agriturismo di Calosso (AT).
La località sarà raggiunta tramite servizio pullman con partenza
da piazza Maestri Cordai - San Bernardo Carmagnola.
Per info telefonare ai numeri sopra indicati.
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Nove milioni per gli ospedali

Fossano, Saluzzo, Savigliano: piano di integrazione
Va verso la realizzazione il piano di potenziamento e di integrazione degli ospedali di Fossano, Saluzzo e Savigliano, secondo
quanto previsto dal piano direttorio dell’Asl Cn1. A dare il via
all’operazione la Giunta regionale del Piemonte, che ha approvato lo stanziamento di 9 milioni di euro che completa il quadro
delle risorse necessarie ad avviare l’intero progetto.
“Assegnando questo finanziamento di 9 milioni di euro, manteniamo l’impegno che ci eravamo assunti nei mesi scorsi, quando avevamo inserito l’investimento sugli ospedali di Fossano,
Saluzzo e Savigliano all’interno del piano di edilizia sanitaria
della Regione Piemonte – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta -. Si tratta di un atto importante:
ora l’Asl Cn1 può avviare concretamente tutte le procedure che
porteranno agli interventi di riqualificazione e ammodernamento dei presidi”. Il piano dell’Asl Cn1 per i tre ospedali prevede un
investimento complessivo di 53,7 milioni di euro nei prossimi
anni tra risorse dell’azienda sanitaria e fondi regionali.
L’obiettivo è il riordino della rete dell’area Nord cuneese e, in
particolare, si punterà sul rafforzamento delle specifiche vocazioni di ogni struttura: riabilitativa a Fossano, ospedaliera di
base con chirurgia elettiva a Saluzzo, discipline specialistiche e
attività di emergenza urgenza a Savigliano.
I presidi ospedalieri di Saluzzo e Savigliano lavoreranno in
modo integrato dal punto di vista organizzativo e funzionale attraverso la direzione unitaria per l’area medica, chirurgica e di
emergenza, con l’affiancamento del Pronto soccorso di Saluzzo
al Dea di primo livello di Savigliano.
L’ospedale di Savigliano, in qualità di ospedale cardine, sarà
potenziato la realizzazione di nuove parti e la ristrutturazione
delle strutture esistenti. Il polo di Saluzzo diventerà riferimento per l’assistenza ai malati respiratori in stadio avanzato e per
nuove attività ambulatoriali, l’ospedale di Fossano sarà un presidio di riabilitazione di secondo e terzo livello con lungodegenza, procreazione assistita, radiologia e ambulatori specialistici.

A sostegno di anziani e disabili

Ulteriori risorse statali per l’assistenza domiciliare

A sostegno degli anziani non autosufficienti e delle persone con
disabilità arrivano, per l’assistenza a casa, ulteriori risorse statali.
La Giunta regionale ha dato il via libera in questi giorni alla ripartizione di oltre un milione di euro da destinare al Fondo per le non
autosufficienze, per l’annualità 2018. Grazie ad un’implementazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà
così possibile rafforzare gli interventi a sostegno della domiciliarità
in lungo assistenza per anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti e per persone con disabilità. “In questi cinque anni di
mandato abbiamo fortemente lavorato per la stabilizzazione delle
risorse della spesa sociale – ha osservato l’assessore al Welfare
della Regione Piemonte Augusto Ferrari - Ma siamo consapevoli
che ancora molto c’è da fare. L’innesto di nuove risorse ci fa ben
sperare e ci aiuta ad estendere i sussidi ad un maggior numero di
persone in difficoltà” . Le risorse verranno erogate direttamente agli
Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, che li destineranno
all’aiuto delle persone fragili prese in carico.

Si torna sui banchi il 9 settembre
Pronto il calendario scolastico 2019-2020

L’anno scolastico 2018-2019 è ancora lontano dalla conclusione (’8
giugno nelle scuole primarie e secondarie e 30 giugno in quelle
dell’infanzia) e si pensa già al prossimo autunno. La prima campanella suonerà lunedì 9 settembre: questa la stata fissata per tutti gli
studenti piemontesi delle scuole di ogni ordine e grado (nel 2018 il
primo giorno di scuola era stato il 10 settembre). La fine delle lezioni
è invece prevista mercoledì 10 giugno 2020 nelle scuole primarie e
secondarie e martedì 30 giugno in quelle dell’infanzia.
Il calendario scolastico 2019-2020 ha ricevuto parere favorevole da
parte della conferenza regionale per il diritto allo studio,
Il documento garantisce 208 giorni di lezione per la scuola primaria
e secondaria e 225 per l’infanzia, che si riducono di uno nel caso in
cui il Santo Patrono cada in una giornata in cui è prevista lezione.
Le scuole saranno chiuse per le vacanze di Natale da lunedì 23
dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 e da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 per le festività di Pasqua. Lezioni sospese anche venerdì 1° novembre 2019 per la Festa di Ognissanti e sabato
25 aprile 2020 per la Festa della Liberazione. Sarà ponte sabato
2 maggio, collegato alla Festa dei lavoratori, venerdì 1° maggio,
e lunedì 1° giugno, a ridosso di martedì 2, in occasione Festa della Repubblica. Si conferma infine per il quarto anno la Settimana
dello Sport in occasione delle vacanze di Carnevale, con le scuole
chiuse da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio e l’invito alle istituzioni
scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, a concentrare nelle
giornate del 27 e 28 febbraio le attività formative integrative in materia di sport e benessere.
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Rottamazione veicoli, nuovi incentivi

L’informazione si muove sulle Bici-T

Due milioni e mezzo di euro
per sostituire i veicoli più inquinanti: è stata approvata la
delibera che definisce i criteri
per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di veicoli utilizzati per il trasporto in
conto proprio da parte di micro, piccole e medie imprese
piemontesi. La nuova delibera
adottata dalla Giunta regionale
integra le categorie di veicoli
già messe a bando lo scorso
dicembre con una dotazione
di 4 milioni di euro, e che contemplavano la sostituzione, o
la conversione dei motori, dei
soli veicoli commerciali N1 o
N2 (ossia quelli con massa inferiore a 3,5 tonnellate e quelli
tra 3,5 e 12 tonnellate).
Nello specifico, il provvedimento si inserisce tra le misure
di attuazione dell’Accordo tra
le Regioni del Bacino Padano
e il Ministero dell’Ambiente, i
cui contenuti sono stati recepiti dalla Regione Piemonte
già nell’ottobre 2017 con l’adozione di azioni atte a ridurre
gli sforamenti dei livelli massimi dei principali inquinanti
atmosferici (PM10, PM2,5 e
biossido di azoto). Con questo
provvedimento, reso possibile a seguito delle politiche di
riduzione del capitale sociale di Finpiemonte s.p.a., viene ampliata la categoria dei

Cambia il modo di comunicare,
l’informazione si muove, al passo
con i tempi, e trova nuovi mezzi.
Anche l’educazione ambientale si
fa itinerante, per raggiungere borgate e quartieri e per avvicinare chi
è disposto a mettersi in gioco.
Il Covar 14 adotta le Bici-T per la
nuova campagna di comunicazione sul territorio dei 19 Comuni
comuni consorziati, dedicata alle
buone pratiche per la gestione dei
rifiuti. Dopo i punti informativi fissi
che, negli ultimi anni sono stati allestiti tra i banchi dei mercati, nelle
piazze, in occasione di eventi, fiere e manifestazioni popolari,
ora l’informazione cammina, anzi pedala. Non sono i cittadini
interessati ad avvicinarsi al gazebo del Covar14, né gli animatori
incaricati dal consorzio ad approcciare i passanti davanti allo
stand, ma sono i tricicli a pedalata assistita che raggiungono
punti diversi della città.
L’esordio della nuova campagna è stato nei giorni scorsi a Rivalta di Torino e il ‘viaggio’ delle informazioni sulla buona raccolta
differenziata è continuato a Piossasco, Orbassano,Beinasco,
Nichelino, La Loggia, Trofarello e Moncalieri.
In ogni Comune si sono mosse due biciclette, seguendo itinerari che porteranno a coprire tutto il territorio.
“Puntiamo su una comunicazione dinamica, itinerante, a impatto ecologico zero, capace di incuriosire e portare il messaggio,
coinvolgendo prima di tutto con l’originalità del mezzo e poi con
la sua funzione – ha commentato Leonardo Di Crescenzo, presidente del Consiglio di Amministrazione Covar14 - Questa nuova
iniziativa di comunicazione è finanziata grazie a un bando Anci
Conai, dedicato proprio alle attività di comunicazione. Abbiamo
partecipato e portato a casa il contributo, che ci consente di
rinnovare ancora una volta, su tutto il territorio, l’invito a differenziare. Il messaggio questa volta è dedicato all’abbandono
della plastica, un problema che non possiamo trascurare e su
cui stanno cercando di attirare l’attenzione tutte le realtà che si
occupano di ambiente”. L’allestimento delle bici richiama l’attenzione sui danni che facciamo all’ambiente, evocando con
slogan e immagine una delle più celebri canzoni italiane, ‘Grazie
dei Fior’, portata al successo da Nilla Pizzi nel 1951, alla prima
edizione del Festival di Sanremo.
L’iniziativa di coinvolgimento, realizzata nei 19 Comuni grazie al
supporto dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e
del Consorzio per il recupero degli imballaggi (Conai), cerca di
raggiungere più persone possibile anche con un altro canale di
comunicazione originale.
In aprile, sul selciato di luoghi particolarmente frequentati,
saranno realizzati stencil di 1 metro per 1 metro, dipinti con
un’idropittura liscia, a base di yogurt e senza metalli pesanti. I
‘graffiti green’, disegnati con la tecnica degli stencil, rilanciano il
messaggio portato in giro dalla biciclette e sbiadiranno poco a
poco, senza lasciare residui, grazie alla composizione naturale.

Dalla Regione ulteriori risorse alle imprese per sostituire i mezzi più inquinanti

veicoli aziendali sostituibili o
convertibili, arrivando pertanto a contemplare le categorie
M1, M2, N1, N2 e N3. Vengono
dunque inseriti anche i veicoli
destinati al trasporto di persone, anche con più di otto posti
a sedere oltre al conducente
non superiori alle 5 tonnellate,
nonché i veicoli commerciali
aventi massa superiore alle 12
tonnellate. Le risorse verranno
impiegate per sostituire le tipologie di veicoli che, per tipo
di motorizzazione, e in alcuni
casi anche per mole, risultano maggiormente inquinanti,
oltre a essere utilizzati quali
diretto strumento di lavoro da
parte delle imprese. I criteri
adottati dalla Giunta regionale
prevedono che, per ottenere
l’incentivo regionale, occorra
rottamare un veicolo aziendale
M1, M2, N1, N2 e N3 per il trasporto in conto proprio, aventi
motorizzazione benzina fino a
euro 1/I inclusa, ibridi benzina
(benzina/metano o benzina/
GPL) fino a euro 1/I inclusa, e
diesel fino a euro 4/IV inclusa.
Tali veicoli potranno essere
sostituiti con mezzi analoghi
di tipo elettrico puro, ibrido
(benzina/elettrico Full Hybrid o
Hybrid Plug In), metano esclusivo, GPL esclusivo, metano o
GPL bifuel (benzina/metano e
benzina/GPL). Vengono inol-

tre ammesse le spese di conversione dei motori di veicoli
aziendali M1, M2, N1, N2 e
N3, attualmente alimentati
a gasolio, in motorizzazioni
meno inquinanti (elettrico,
metano, GNL, GPL e bifuel
benzina (benzina/metano e
benzina/GPL).
Ciascuna impresa potrà presentare fino a dieci domande
di contributo, a fronte di altrettanti veicoli aziendali rottamati o convertiti. Il bando per
l’assegnazione delle risorse
sarà pubblicato nelle prossime settimane, e rimarrà aperto
fino a esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque
non oltre i 12 mesi dalla pubblicazione. L’istruttoria sarà
condotta dalla Regione stessa e da Unioncamere, anche
tramite le singole Camere di
Commercio. Per ogni singolo
contributo ammesso è prevista
un’assegnazione tra i mille e i
10mila euro, a seconda dell’entità della sostituzione o della
conversione.
“L’intento della Giunta è quello
di sostenere le imprese piemontesi negli sforzi che siamo
costretti a chiedere loro in attuazione delle politiche di risanamento dell’aria” ha spiegato
l’assessore all’Ambiente della
Regione Piemonte, Alberto
Valmaggia.

Nuova campagna Covar di educazione ambientale
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Come cambia la sanità sul territorio

Incontro a Carignano con il direttore della Asl TO5 Uberti e l’assessore Saitta
Sala consiliare affollata, venerdì
22 marzo scorso in Municipio a
Carignnao, per l’incontro pubblico dedicato a “I servizi per
la nostra salute” promosso dal
gruppo civico La Città che Cresce per fare il punto sulla sanità
sul nostro territorio e su cosa
continua e cosa cambia, cominciando dalla realizzazione del
nuovo ospedale unico dell’Asl
TO5. Oltre al futuro ospedale da
450 posti letto che, secondo lo
studio di fattibilità approvato a
dicembre dalla Giunta regionale, dovrebbe sorgere tra Moncalieri e Trofarello in zona Cenasco (a nord dell’area industriale
Sanda Vadò di Moncalieri e in
prossimità del Movicentro diTrofarello), i principali temi affrontati sono stati le nuove case della
salute, l’utilizzo delle strutture
esistenti, l’assistenza, la domiciliarità, i servizi agli anziani.
La serata è stata presentata da
Roberto Falciola, con un’introduzione di Marco Cignetti. Sono
intervenuti l’assessore regionale alla sanità Antonio Saitta, la
presidente della commissione
regionale pianificazione territoriale e trasporti Nadia Conticelli,
il direttore generale dell’Asl TO5
Massimo Uberti e il sindaco di
Carignano Giorgio Albertino. A
proposito del nuovo ospedale,
Cignetti ha tra l’altro sottolineato: “Penso che nessuno rimpianga l’ospedale sotto casa, un
concetto superato, il progresso
scientifico ha portato ad una
rivoluzione; e comunque i vec-

chi presidi di Chieri, Moncalieri
e Carmagnola non chiuderanno ma saranno riqualificati per
dare un altro tipo di servizi. Per
quanto riguarda l’ubicazione,
per i cittadini carignanesi dove
sorgerà non è così fondamentale, importa che per le patologie
gravi, per le urgenze ci sia un
punto di riferimento unico, che la
struttura di pronto soccorso sia
unica”. Il direttore dell’Asl TO5
Massimo Uberti ha ricordato
gli sforzi compiuti per limitare i
disagi derivati dalla riduzione di
finanziamento dalla Regione negli anni 2010-2016 e richiamato
l’attenzione su alcune delle principali linee di intervento su cui
la Asl sta lavorando: “Le case
della salute, il problema della
cronicità, i tempi di attesa per
le prestazioni, la prevenzione”.
Le case della salute, le strutture
preposte ad erogare i servizi sul
territorio, una per ogni distretto,
in prospettiva dovranno arrivare
ad un’apertura di 24 su 24; a Carignano il poliambulatorio di via
Cara de Canonica ha superato le
difficoltà dei mesi scorsi e, come
antenna della Casa della Salute
distrettuale, vedrà potenziati i
servizi: “Non è ancora tutto ottimale – ha precisato Uberti – ma
stiamo facendo passi avanti;
saremo poi nelle condizioni di
lavorare al meglio quando potremo trasferire questi e altri servizi
nell’ex ospedale, dove la Fondazione F.A.R.O. realizzarerà l’hospice per i malati oncologici”.
Riguardo ai presidi ospedalieri

Uberti ha ribadito: “Le tre sedi
attuali non saranno né vendute né chiuse, serviranno per i
servizi territoriali e comunque,
finché il nuovo ospedale non
c’è, continueremo ad investire
su di esse. Ed è fondamentale
avere una visione sugli scenari
futuri, per questo stiamo lavorando con un gruppo di giovani
medici per predisporre un vero
e proprio piano strategico per
il territorio”. Nadia Conticelli ha
sottolineato “l’importanza della
rete dei servizi territoriali e del
loro potenziamento. Per il CUP
regionale unico, poi, ci sono
ancora ostacoli e complessità
da superare”. L’intervento delll’assessore Antonio Saitta ha
concluso la serata: “La spesa
annuale per la sanità della Regione è di 8 milioni e mezzo, i
dipendenti sono 55.000, è la più
grande azienda del Piemonte. I
numeri danno il senso del servizio svolto, che è di buona qualità e per tutti. Difendo questo
sistema sanitario, che funziona,
la materia è delicata e bisogna
stare attenti a non creare allarmismi”. Ad un’obiezione venuta dal pubblico sulla scelta per
l’ospedole unico di un’area che
implicherà il consumo di suolo,
preferita all’ex Stars di Villastellone, Saitta ha risposto: “Avevo
fatto una battaglia contro l’Ikea,
a tutela del suolo, ma quando
si tratta di un intervento pubblico questo prevale, non stiamo
parlando di condomini ma di un
ospedale”.
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“Trentacinque anni fa, nel 1984, abbiamo fatto una battaglia
perché l’ospedale non chiudesse i battenti: tutti i cittadini di
Carignano – ricorda ill sindaco Giorgio Albertino - si sono dati
appuntamento davanti all’ospedale; noi, come Consiglio comunale, e allora ero un giovane sindaco, abbiamo approvato una
mozione all’unanimità in difesa della struttura sanitaria. Tutti
mobilitati per difendere quello che avevamo. Purtroppo non
siamo riusciti nell’intento. Scomparso l’ospedale, ci siamo battuti per non perdere anche il Poliambulatorio. Da una quindicina
d’anni nel mese di agosto il centro chiudeva o riduceva i servizi
perché mancava il personale amministrativo, ora, grazie ad una
convenzione tra Comune, Asl e Faccio Frichieri, siamo riusciti a
impiegare due persone, proprio per non avere più queste difficoltà. Non solo, finalmente si parla di riutilizzare tutto il vecchio
ospedale e non solo spostare il piambulatorio, questa soluzione mai accettata dal comune poiché quella struttura è troppo
grande e non può essere utilizzata solo in parte come sarebbe
stato col solo poliambulatorio: noi ci siamo sempre battuti affinché il nostro ex ospedale avesse un assetto definitivo completo
e attrezzato. Ora, le cose sono cambiate e la struttura sede del
vecchio ospedale dovrebbe riaprire i battenti, inglobando varie
realtà sanitarie e diventando un centro sanitario a servizio del
territorio. Vedendo quello che sta succedendo negli altri nosocomi, da Carmagnola, a Chieri, a Moncalieri, per Carignano e
non solo, il nuovo centro sanitario sarà un grande successo”.
Nell’ex ospedale di via San Rmigio troveranno posto un Hospice, a favore del quale è stata fatta una importante donazione
da parte del Fondo Alfredo Cornaglia, una Casa della salute
che fungerà da centro di primo intervento anche con cure infermieristiche e il Poliambulatorio con servizi che spaziano dai
prelievi, alle visite specialistiche, alle pratiche amministrative.
Conclude Albertino: “Il progetto è già in dirittura d’arrivo: l’Asl
TO5 ha lanciato un bando, al quale hanno preso parte alcune
cooperative e vinto dalla Fondazione Faro che quindi curerà
la gestione dell’Hospice. Il progetto da svariati milioni di euro
sarà in parte anche finanziato dall’asl che si ripropone la vendita
della sede attuale del Poliambulatorio con il suo trasferimento
come detto, nella sede dell’ospedale. Entro fine anno dovremmo già vedere qualcosa di diverso. La sanità non appartiene a
una parte politica, e lavorare per far star meglio la gente e avere
dei servizi migliori sul territorio è compito di tutti. E mi fa piacere
che oggi come allora tutto il consiglio comunale sia d’accordo
con l’iniziativa. I tempi? Penso saranno brevi”.
plg
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IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

P.za C. Alberto, 62 - Tel. 011.9693293 - 011 9690539
immoborgovecchio@libero.it

VENDITA

CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione vendesi appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con
finiture di pregio, possibilità di personalizzazione degli interni con
scelta del capitolato. Euro 1.980,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.
CARIGNANO: appartamento di 100mq.
con giardino come nuovo
Euro 180.000,00

LOCAZIONE

CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento
autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali.
Euro 450,00 mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso,
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina.
Euro 400,00 mensili (spese escluse). Solo 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.
CARIGNANO: Affittasi locale commerciale in centro mq. 110 circa

VENDITA
CARIGNANO Brassi: Vendesi porzione di casa Euro 80.000
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio.
Euro 140.00
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
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni
rivolgersi in agenzia.
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 composto 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’immobile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco
CARIGNANO: pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70mq. come nuovo Euro 120.00
CARIGNANO: frazione Brassi vendesi casa con cortile Euro 85.000
CARIGNANO: via Marconi vendesi bilocale Euro 35.000

CERCANSI APPARTAMENTI PER LA
NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO VARIE OPPORTUNITA’
DI ACQUISTO
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Messa in sicurezza per le scuole
Con i 70.000 euro in arrivo dallo Stato lavori a Elementare e Media

Carignano. Un contributo dallo Stato che va ad aggiungersi
alle risorse già stanziate dal
Comune di Carignano e che
sarà utilizzato per interventi
agli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo, Primaria e
Secondaria. I lavori riguardano
la scuola elementare “Luigi Cavaglià” in via Roma e la scuola
media “Benedetto Alfieri” in via
Tappi. La Legge di Bilancio 2019
ha previsto lo stanziamento di
400 milioni di euro da assegnare nell’anno in corso ai Comuni
per investimenti per la messa
in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio
comunale. In pratica vengono
finanziati
complessivamente
6.702 Comuni, dei quali 1.182
con una popolazione tra 5 mila
e 10 mila abitanti - ai quali sono
destinati 70 mila euro - ed è
questa la fascia nella quale si
colloca la città di Carignano.
Con il contributo il Comune beneficiario potrà finanziare uno o
più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri

soggetti e che siano aggiuntivi
rispetto a quelli da avviare nella
prima annualità dei programmi
triennali e che l’inizio dei lavori
avvenga entro il 15 maggio.
“Per quella data - precisa il
sindaco di Carignano Giorgio
Albertino - dovremo appaltare i
lavori e noi abbiamo pensato di
utilizzare questo contributo per
mettere in sicurezza le scuole.
Infatti, in tutte e due le strutture, l’Elementare e la Media, è in
funzione un impianto di riscaldamento obsoleto e dobbiamo
in qualche modo intervenire. La
cifra erogata dal Ministero degli
Interni dovrebbe ammontare
a 70 mila euro, ai quali ne aggiungeremo 40 mila. Non sono
grandi cifre, ma apprezziamo
quanto stabilito dalla Legge di
bilancio, un segno tangibile di
interessamento verso le piccole
realtà. Spendiamo complessi-

vamente 110 mila euro per l’installazione della nuova caldaia
alle scuole medie. Pensiamo
poi di installare una ulteriore
caldaia nella centrale termica
della piscina che servirà per riscaldare la scuola elementare.
Con le scuole è stato fatto un lavoro importante: alla Media abbiamo cambiato le tapparelle e
abbiamo 400 mila euro in ballo
da un paio d’anni, di volta in volta bloccati e poi sbloccati, che
dovremmo impiegare per fare il
controsoffitto, dovremmo essere in dirittura d’arrivo. Siamo già
intervenuti in tre o quattro aule e
adesso completeremo i lavori in
tutte le aule. Poi abbiamo partecipato ad un bando per mettere
in sicurezza dal punto di vista
sismico sempre la Media, un
progetto da 1 milione di euro,
sempre finanziato dallo Stato”.
plg

Sportello Ascom apre in Municipio
Sostegno e supporto a imprese e professionisti

Carignano. Apre a Carignano da mercoledì 17 aprile in Municipio, a cura dell’Ascom Confcommercio – Imprese per l’Italia - Torino e Provincia e in collaborazione con il Comune,
SOS Imprese, Sportello di sostegno e supporto dedicato alle
imprese e ai professionisti. Il servizio si occuperà di fatturazione elettronica, abbattimento costi fissi, assistenza legale,
privacy, formazione gratuita, creazione d’impresa, credito. Lo
sportello sarà attivo tutti i mercoledì dalle ore 14 alle 16 in via
Frichierri 13; per contatti e organizzare un incontro nella propria sede: tel. 338.6226157 – gtavella@ascomtorino.it.
Presentazione lunedì 15 aprile, ore 20.45, nella sala consiliare
(primo piano del Municipio, via Frichieri 13).
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“Allenarsi per il futuro” a Carignano
Evento formativo dedicato ai giovani, il 2 maggio

Carignano. “Allenarsi per il futuro” è la metafora sportiva che
dà il titolo all’evento formativo di giovedì 2 maggio in programma al Teatro Cantoregi di Carignano (via Frichieri 13)
e suddiviso in due tappe (ore 9 -30-11 e 13-30.13): passione,
impegno, responsabilità e soprattutto “allenamento” sono
infatti i principali valori trasmessi da testimonial sportivi di
fama internazionale per accompagnare i giovani al futuro
lavorativo. L’incontro è promosso dalle aziende Randstad
Italia e Bosch in collaborazione con i Comuni di Carignano e Vinovo e con Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta,
nell’ambito del progetto Vo.La.Re (volontariato, lavoro, responsabilità) di Prioritalia.
“Allenarsi per il Futuro” ha come obiettivo il contrasto della disoccupazione giovanile e la prevenzione del fenomeno dei NEET (Not in Employment, Education or Training),
orientando i giovani al loro futuro offrendo opportunità di
alternanza scuola – lavoro.
Il programma è il seguente. Dopo i saluti di benvenuto a
cura di Giorgio Albertino sindaco di Carignano, Gianfranco Guerrini sindaco di Vinovo, apertura dei lavori a cura di
Brunella Airaudo (regional director Randstad Italia), Claudio
Trucato (project leader di Vo.La.Re) e di Franco Zanet (dirigente scolastico dell’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano); illustreranno il progetto ai giovani partecipanti Brunella
Airaudo e Daniela Masseroni (ambassador Bosch); a seguire intervento del campione Moreno Torricelli, ex calciatore
della Juventus e della Nazionale, divenuto in seguito allenatore, che racconterà la sua esperienza, offrendo un esempio e la prova di come motivazione, impegno, resilienza di
fronte alle difficoltà e avversità sono i valori forti che devono
sorreggere studenti e studentesse che si affacciano alla vita
adulta e si preparano a scelte importanti per il loro futuro.
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, tutti i giovani attualmente in cerca di occupazione che lo desiderino avranno la
possibilità di incontrare il personale di Randstad e consegnare il loro curriculum vitae. Gli interessati possono partecipare all’incontro iscrivendosi al link https://
forms.gle/Hf7YvrRusHwRtJSr7.

PROMOZIONI PER IL MESE DI APRILE
CENTRO ESTETICO IL REGNO DEL BENESSERE - CARIGNANO
-PERCORSO DRENANTE CON PRESSOMASSAGGIO PER COMBATTERE L’ INESTETISMO
DELLA CELLULITE, GAMBE PESANTI E GONFIORE.
PERCORSO 8 SEDUTE A 270 EURO ANZICHE’ 320 EURO
- NOVITA’ : CARICA LA TUA TESSERA CONVENIENZA!
CON UNA CARICA DI 50 EURO RICEVERAI UN BUONO DEL VALORE DI 10 EURO
CON UNA CARICA DI 100 EURO RICEVERAI UN BUONO DEL VALORE DI 20 EURO
PIU’ RICARICHI PIU’ SARA’ FANTASTICO IL TUO OMAGGIO
Il tuo centro estetico
Via Vigada 22/24
10041, Carignano

Orario
Lun-Ven 9,00-19,00
Tel. 011 2388164

seguici sui social
@ilregnodelbenessere
@ilregnodelbenessere
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La Regione investe sui giovani
Bandi per agricoltura, agriturismi, ospitalità

Nuovi bandi in arrivo e ulteriori risorse per l’agricoltura: la Regione Piemonte punta al sostegno ai giovani agricoltori, agli investimenti in agricoltura e agriturismi e riserva attenzione all’ospitalità dei salariati agricoli. La Giunta regionale ha approvato nei
giorni scorsi,una serie di delibere per l’attivazione dei bandi 2019
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Quindici milioni di
euro sono i contributi assegnati dalla Regione ad integrazione del
bando 2017 della misura del Psr denominata “pacchetto giovani”,
rivolta agli agricoltori tra i 18 e i 41 anni che intendono insediarsi
nelle aziende agricole. Con questa operazione è stato dato pieno
e totale sostegno alle richieste di giovani che avevano aderito a
questo bando. La Giunta ha inoltre deliberato l’apertura di nuovi
bandi che sono rivolti ai giovani agricoltori e non solo: sul bando
2019 del Psr “Premio per l’insediamento di giovani agricoltori”
viene assegnata una base iniziale di 1 milione e 800 mila euro di
risorse finanziare; e sul bando 2019 del Psr “Miglioramento del
rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”
vengono assegnati 5 milioni di euro con previsione di implementazione delle risorse. La Regione assegna poi 2,9 milioni di euro
di contributi sul bando 2017 della misura del Psr “Creazione e sviluppo di attività extra-agricola”per finanziare le richieste di contributi per la realizzazione di agriturismi, fattorie didattiche e alloggi
per l’ospitalità dei salariati agricoli avventizi. L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,Giorgio Ferrero, ha dichiarato:
“Con l’ammontare di finanziamenti approvati dalla Giunta regionale diamo continuità al Programma di sviluppo rurale per l’anno
2019. Rispondiamo così alle richieste d’investimento presentate
dai giovani agricoltori e diamo sostegno alle aziende agricole che
si impegnano in attività extra agricole come l’agriturismo. Siamo
inoltre la prima Regione in Italia a dare dei contributi per la realizzazione di strutture adibite ad ospitare i lavoratori stagionali”

Arriva Erica sul telefono

Una nuova app per la sicurezza delle donne
In aiuto delle donne arriva Erica. E’ questo il nome di un’app pensata per raccogliere e rendere facilmente fruibili tutte le informazioni sui centri antiviolenza del Piemonte (numeri, indirizzi), per
consentire alle donne che la scaricano di mandare una richiesta
d’aiuto in caso di pericolo a tre numeri pre-registrati sulla app.
Consente inoltre dii inviare la propria geolocalizzazione in caso
non si raggiunga in un orario prestabilito la propria destinazione. L’applicazione realizzata dalla Regione nasce da un’idea di
un anno fa, quando è stato aperto un bando per la ricerca di sviluppatori in grado di creare questo strumento alla portata di ogni
donna piemontese che oggi può scaricarlo gratuitamente sia su
Android che su Apple store. “E’ un tassello in più nella lotta alla
violenza di genere – ha affermato l’assessora regionale ai Diritti, Monica Cerutti – Sappiamo che non risolverà il problema, ma
contribuirà a informare le piemontesi su quali i centri a cui rivolgersi in caso di bisogno. Inoltre permetterà loro di contattare in
caso di pericolo amici e parenti per chiedere aiuto e di essere
localizzare per la città”. L’ app Erica si inserisce in un più ampio
piano di supporto alle donne che sono maltrattate o che sono
in pericolo. Si aggiunge alla rete dei centri antiviolenza e delle
case rifugio che hanno dato assistenza a oltre 3mila donne nel
2018, al fondo regionale a sostegno delle spese legali per vittime
di maltrattamenti, alla sperimentazione per recuperare gli uomini
violenti, agli accordi con parrucchieri ed estetisti che si sono impegnati a sensibilizzare la clientela sulle opportunità offerte per
liberarsi di compagni pericolosi.

www. ierioggidomani.it
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Lo sviluppo della montagna è legge

Obiettivo la salvaguardia, la prevenzione e il rilancio delle terre alte piemontesi
Salvaguardia del territorio, prevenzione del dissesto, sviluppo
sociale ed economico, rafforzamento delle amministrazioni
locali: sono i cardini della nuova
legge sulla montagna piemontese, approvata a fine marzo marzo dal Consiglio regionale. “Da
oggi il Piemonte avrà un testo
innovativo che meglio risponderà alle esigenze del territorio,
in grado di promuovere strumenti funzionali allo sviluppo
delle terre alte”, ha commentato
l’assessore allo Sviluppo della
montagna della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Dalla
governance alle linee guida di
sviluppo del territorio: questo il
contenuto della nuova legge in
materia di tutela, di valorizzazione e di sviluppo della montagna.
Il quadro normativo piemontese a favore delle aree montane è composto da 34 articoli,
compresi in 4 titoli. La Regione
Piemonte si dota così di un documento esclusivo, nella consapevolezza che per promuovere
il rilancio delle terre alte sia necessario un approccio che guardi a questo peculiare territorio
come il principale laboratorio
per la creazione e la diffusione
di un sistema associazionistico
intercomunale sostenuto proprio dalla normativa regionale.
La legge arriva ad approvazione a seguito di un percorso
durato anni, in cui si è vista la
graduale messa in liquidazione
delle Comunità montane e la
nascita delle Unioni montane
(oggi 55 su tutto il territorio piemontese) quali nuove forme, più
snelle e sostenibili, di gestione
associata delle funzioni fondamentali per il territorio. Oltre a
riconoscere l’attribuzione delle
funzioni associate alle Unioni montane, la legge parte col
reintrodurre la Conferenza dei
presidenti delle unioni montane
quale organo consultivo della
giunta regionale.
Definiti gli attori che opereranno
per lo sviluppo della montagna,
il testo elenca gli strumenti che
questi avranno a disposizione
per il rilancio socio-economico
delle terre alte. I principali sono:
il Programma annuale di attuazione per la montagna: Approvato dalla giunta regionale,

sentita la commissione consiliare competente, ha il compito di
individuare gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio
montano, le azioni per la promozione e la valorizzazione della
montagna, nonché le disponibilità complessive di spesa per
l’attuazione del piano stesso;
l’Osservatorio regionale per
la montagna: istituito presso
la direzione regionale competente, ha il compito di acquisire
gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle
caratteristiche socio-economie,
ambientali e territoriali delle territorio montano; il Fondo regionale per la montagna: la legge
prevede che: almeno il 60 per
cento del fondo sia ripartito tra
le unioni montane in proporzione alla popolazione residente a
alla superficie territoriale al fine
di finanziare progetti presentati
dalle singole unioni in attuazione del Programma annuale; una
quota non superiore al 30 per
cento sia ripartita tra le unioni
montane quale contributo alle
spese del personale dipendente che svolge funzioni delegate
dalla Regione; una quota non
superiore al 10 per cento sia
destinata al finanziamento di interventi attuati dalle unioni montane, da associazioni o soggetti
terzi funzionali allo sviluppo e
alla promozione della montagna.
Una parte fondamentale della
legge definisce inoltre le disposizioni indirizzate alla salvaguardia del territorio e allo sviluppo
socio-economico delle zone
montane, nell’ottica della promozione e al sostegno di interventi in ambito di lotta al dissesto idrogeologico, di gestione
del patrimonio agro-silvo-pasto-

rale, di accesso alle tecnologie e
ai servizi essenziali alla popolazione, primi fra tutti quelli sanitari. Questi gli aspetti innovativi
introdotti: valorizzazione di un
turismo sostenibile in ambiente montano e riconoscimento
del valore economico, sociale, culturale, formativo ed
educativo del turismo sportivo in montagna;sviluppo
dei servizi digitali al fine di
ovviare agli svantaggi e alle
difficoltà delle aree marginali,
grazie ad azioni di monitoraggio
e di ottimizzazione della qualità dei servizi offerti nell’ambito
della Strategia Nazionale per
la banda Ultralarga; accesso
ai servizi televisivi, postali e
della telefonia mobile, contribuendo all’attivazione di nuovi
sistemi per limitare il digital divide tra le zone montane e quelle
urbane, nonché la promozione
di convenzioni con Poste Italiane per il mantenimento dei servizi da questa erogati; recupero
dei borghi alpini e appenninici mediante le risorse derivanti
dai fondi strutturali dell’Unione europea, dallo Stato e dalla
Regione; valorizzazione delle
risorse energetiche locali,
promuovendo gli interventi di
produzione di energia da fonti
rinnovabili, nonché un corretto
sviluppo delle filiere locali, il tutto in linea con il recente Piano
Regionale di Qualità dell’Aria;
sostegno alla realizzazione di
green communities, cooperative di comunità e comunità
energetiche in grado di valorizzare in modo integrato e sostenibile le proprie risorse economiche, ambientali, energetiche
e socio-culturali, anche grazie
alle risorse stanziate dal Fondo
regionale per la montagna.

Via Cottolengo, 35 10048 VINOVO
Tel. 348 4406685 - 333 5247687

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

ORARIO
08:30 - 12:30
15:30 - 19:30
CHIUSURA
Lunedì pomeriggio
e Domenica
Il pozzetto scarpe
Via Giuseppe Cottolengo, 35
10048 VINOVO (TO)
www. ilpozzettocalzature.net
Tel. 011 9653606
E-mail: drive_car@tiscali.it

www. ierioggidomani.it
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“Fiori & Vini” per festeggiare la primavera
Appuntamento nel centro storico di Carignano sabato 11 e domenica 12 maggio
Carignano. A maggio Carignano torna ad accogliere e
festeggiare la primavera con
“Fiori & Vini”, in programma sabato 11 e domenica
12. La rassegna, giunta alla
ventiseiesima edizione, si
è ormai affermata come
uno degli appuntamenti di
maggiore spicco del territorio nella bella stagione.
L’evento riscuote infatti un
crescente successo di pubblico e critica e offre mille
occasioni di svago e divertimento tra mostra mercato,
degustazioni, mostre, street
food, stand enogastronomici,
momenti musicali, mercatino
dell’artigianato.
Carignano
si prepara ad aprire le porte
del centro storico ai visitatori
in un week-end di profumi e
di colori, di sapori e fragranze, un connubio intrigante di
emozioni che si potranno vivere passeggiando in un parco, ammirando ogni qualità
di fiori e degustando le eccellenze vitivinicole del Piemonte e i prodotti tipici della
nostra regione.
L’Amministrazione
comunale- Assessorato al
Commercio e il Comitato
Manifestazioni presentano invitano alla tradizionale
rassegna primaverile, il cui
fulcro sarà come sempre il

Parco comunale (via Monte
di Pietà) dove verrà proposta
un’ampia esposizione di piante da appartamento e da giardino, con allestimenti floreali
ed attrezzature 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
artigianali di espositori provenienti da tutto il Piemonte.
Come sempre molto attese
e seguite le “degustazioni
guidate” dei sommelier AIS,
nonché gli eventi culturali, le
mostre che faranno da cornice alla due giorni carignanese. Naturalmente, nell’ottica
della ricerca della qualità
che caratterizza l’intera manifestazione, non potevano
mancare gli assaggi enogastronomici delle principali eccellenze regionali
in piazza Liberazione con
“Sapori in Piazza” (apertura da venerdì 10 maggio,
ore 19).
Confermato il ritorno di “Cantine a Carignano” con degustazione, iniziativa proposta per la prima volta e
molto apprezzata l’anno
scorso, nella piazzetta del
Parco (via Monte di Pietà).
Appuntamento dunque all’inaugurazione ufficiale di

“Fiori & Vini” nel Parco comunale sabato 11 maggio
alle ore 10.30. La manifestazione si svolge dalle ore 10
alle 19 il sabato e dalle ore 9
alle 19 la domenica.
Ingresso libero.
E, sempre sabato 11 maggio, lo spettacolo “Comedy
Ring”, ore 21, al Teatro Cantoregi (via Frichieri 13): con
Enrico Luparia dai programmi
televisivi “Eccezionale Veramente” e “Colorado”, Daniele
Raco dai programmi “Zelig”
e “Colorado”e Anna Maria
Chiarito da “Zelig”, una serata all’insegna del divertimen-
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to con i comici più famosi
d’Italia. Prevendite (10 euro):
Bar del Peso, Caffetteria delle
Chiacchiere, Macelleria Bonella, Piccolo Bar. Per informazioni: tel. 345.5318808.
Al momento di andare in stampa il programma non è ancora
completo: seguiteci per tutti gli
aggiornamenti e le novità su
www.ierioggidomani.it.
Informazioni e prenotazioni:
Comitato
Manifestazioni
Carignano tel. 334.6885244
- 339.6034339; www.comune.carignano.to.it; comitatomanifestazioni@libero.it.
GUARDA LA
PHOTOGALLERY 2018
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
Per il mese di APRILE 2019
SOLARI “SVR”
SCONTO 50%
LINEA
BIONIKE BODY
SCONTO 50%
‘

In PARAFARMACIA
troverete:

4 Farmaci senza obbligo di ricetta 4 Farmaci veterinari con o senza ricetta 4 Omeopatici
4 Fitoterapici 4 Prodotti per l’infanzia 4 Alimenti speciali 4 Dermocosmesi 4 Erboristeria
4 Foratura lobi 4 Test diagnostici 4 Elettromedicali e Sanitaria

La PARAFARMACIA è aperta il Lunedì dalle 15:30 alle19:30
Dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30
il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

Via Vigada , 26 Carignano
Tel. 011 9690179

www. ierioggidomani.it
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Marzo intenso per Legambiente Il Platano

Tante iniziative, mentre ci si prepara al primo convegno sull’agricoltura
E’ stato un mese particolarmente intenso, quello di
marzo, per il Circolo Legambiente Il Platano di Carignano, Carmagnola, Villastellone e Santena, sull’onda del
Climate Strike e della mobilitazione dei giovani studenti di sabato 15 marzo. “Dopo
una sentita partecipazione
allo Sciopero per il Clima,
soprattutto con i nostri soci
più giovani, il Circolo si è impegnato in diverse iniziative
sul territorio, con rinnovato
entusiasmo”: l’edizione primaverile di Puliamo il Mondo a Carignano sabato 16
marzo e a Carmagnola sabato 30 marzo; Alberiamo al
Gerbasso venerdì 22 marzo;
Festa dell’Albero giovedì 28
marzo a Santena. Queste
e altre iniziative mentre si
prepara l’attesissimo appuntamento di aprile con
“Quale agricoltura per l’occupazione e l’ambiente?”,
primo convegno organizzato da Legambiente Il Platano dedicato ad un tema
particolarmente
centrale
del territorio, ma da sempre
fondamentale globalmente,
in linea con il messaggio
tanto caro a Nanni Passerini, presidente storico del
Circolo. L’evento, aperto a
tutti e completamente dedicato all’agricoltura, si svolgerà sabato 13 aprile nella
sala del consiglio del Comune di Carignano (primo
piano del Municipio, via Frichieri 13), dalle 9 alle 17.30;
si svilupperà in due momenti, al mattino e al pomeriggio. Coinvolgerà numerose
testimonianze ed esperienze provenienti dal nostro
territorio di campagna, ma
ci saranno anche dei focus
su agricoltura di montagna
ed urbana; le idee e le azioni condivise aiuteranno a
costruire insieme la speranza in un rinnovamento che
possa favorire tanto l’ambiente, quanto i produttori e
i consumatori finali.
La primavera è intanto iniziata nel migliore dei modi
con Alberiamo, organizzata
dal Circolo insieme al Parco
del Po Ente di gestione delle
aree protette del Po torinese ed in collaborazione con

il Museo Civico di Storia
Naturale di Carmagnola al
Bosco del Gerbasso di Carmagnola. “Una splendida
iniziativa – osservano da Legambiente Il Platano - Due
volenterose classi di prima
e seconda media delle Manzoni e diversi ragazzi di terza
e quinta dell’istituto superiore Agrario hanno messo a
dimora, nei pressi del bosco
del Gerbasso e del paleoalveo del Meletta, circa 200
piantini di biancospino, pero
e melo selvatico, carpino,
pruno pado, corniolo, ontano, acero campestre, tiglio,
spincervino, evonimo, prugnolo, sanguinello, acero di
monte e frassino; sono arrivati a piedi, hanno scavato, si sono sporcati le mani
di terra, hanno conosciuto
meglio il bosco, il nostro
territorio, la nostra campagna e la natura. Un grazie
anche agli amici delle GIAV
e di Pro Natura Carmagnola
che sono intervenuti e con
i quali è sempre un piacere
condividere. Un grazie speciale ancora ai giovani ambientalisti e ai loro insegnati,
senza la loro collaborazione
sarebbe stato impossibile.
Che giornata”.
“Per il terzo anno consecutivo – raccontano ancora
dal Circolo - Legambiente
Il Platano e il Gruppo Scout
Carignano 1 hanno condiviso l’avventura di Puliamo
Il Mondo Legambiente. Un
grazie ai volontari e ai soci
intervenuti, ai tanti bellissimi
scout e un grazie speciale ai
Lupetti, simbolo perfetto di
una rinnovata onda ambientalista. Un sabato pomeriggio dedicato alla natura e
alla nostra Carignano”.
La Festa dell’Albero ha un
posto speciale tra le molte iniziative di Legambiente Onlus e che sviluppa Il
Platano: “Alla sua quarta
edizione, la seconda con la
nostra partecipazione diretta, la giornata di Santena è
certamente tra le più corali
e riuscite – spiegano dal Circolo, a proposito della Festa
che si è svolta giovedì 28
marzo - Sono stati piantati
7 alberi nel parco dell’area
golenale del Comune, con

M

Miotto
Onoranze Funebri

Via Ospedale 10 - 10022 Carmagnola (To)
Tel. 011 - 9722445
info@miotto.net

il supporto concreto di 14
classi di bambini delle elementari e delle medie, con
la partecipazione degli insegnanti, con il supporto
degli amici del G.R.E.S. e
dell’Associazione Culturale
DAI, in collaborazione e con
la presenza del Sindaco e
di una bella rappresentan-

za del Comune di Santena”.
“Un grazie sincero al gruppo di volontari proprio della
città di Santena, sezione più
giovane del nostro circolo
ma già così concreta e viva
- dice il presidente Giorgio
Prino - La musica, i canti, le
poesie, i disegni, le palettate di terra, i sorrisi, le urla e
la passione dei bimbi hanno
reso tutto più luminoso e
alimentato la speranza che
il nostro ambiente sia sempre più presente nei nostri
cuori, nei nostri pensieri
e nei nostri intenti. Grazie
davvero a tutti, è un piacere
essere presidente di un circolo così”.Puliamo il Mondo a Carmagnola si è svolta
anche quest’anno, sabato
30 marzo, nel contesto di
VisPo, progetto Life di Legambiente Piemonte. L’edizione primaverile è stata
organizzata dal circolo Il
Platano, in collaborazione
con le GIAV (Guardie Ittico
Ambientale Volontarie), con
il Circolo Arci Margot ed
il contributo della Città di
Carmagnola. Scopo dell’evento è quello di riportare il

M

più possibile alle condizioni
naturali una delle tante aree
di Carmagnola bisognose
di “respiro”. “Nonostante se
ne parli molto e si cerchi di
sensibilizzare la gente a salvaguardare il mondo in cui
viviamo, assistiamo sempre più all’indifferenza di chi
non si preoccupa di gettare
a terra anche il più piccolo

Per le inserzioni
pubblicitarie su
Onoranze Funebri
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
Via Ospedale 10 - 10022 Carmagnola (To)
339. 7292300
Tel. 011 - 9722445

Miotto
info@miotto.net

rifiuto” osservano dal Platano. E purtroppo continuano
a essere molte le aree carmagnolesi e carignanesi,
come testimoniato anche
dalle numerose segnalazioni
che arrivano in Redazione,
che necessitano di un intervento drastico di pulizia.
(Foto dalla pagina FB di Legambiente Il Platano)
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Primavera d’arte sul territorio

Successo per le Giornate FAI, oltre mille i visitatori

Le Giornate di Primavera FAI,
svoltesi quest’anno sabato 23
e domenica 24 marzo in tutta
Italia, sono state un successo anche sul nostro territorio.
Organizzate in collaborazione
con Amministrazioni, volontari e studenti, hanno portato
1053 turisti a visitare le chiese di Confraternita a Carignano, Vinovo, Piobesi Torinese,
Castagnole Piemonte, Virle
Piemonte, Pancalieri, Villastellone e Carmagnola. Il nuovo
itinerario, coordinato dall’Associazione Progetto Cultura e
Turismo, rimarrà a disposizione anche in futuro per Agenzie di viaggio e turisti di passaggio.
“Un’ottima collaborazione tra tutti ha portato numerosi turisti ad
ammirare architetture e opere d’arte molto spesso sconosciute
e nascoste - dice Paolo Castagno, presidente di Progetto Cultura e Turismo - In verità speravamo in un afflusso maggiore di
visitatori, ma il capoluogo piemontese ha catalizzato le attenzioni, grazie anche a una maggiore campagna promozionale televisiva e giornalistica; comunque non possiamo dirci scontenti,
anche perché il lavoro di squadra impostato nel corso degli anni
comincia a dare frutti in termini di turisti nel corso dell’anno, con
arrivi anche da molti Paesi europei”.
Le Giornate di Primavera FAI costituivano anche un’occasione
per promuovere nuovi tesseramenti o rinnovi e per raccogliere
offerte a favore del Fondo Ambiente Italia: in tutto sono stati
raccolti 1458 euro di offerte, mentre i proventi derivati dai tesseramenti ammontava a 785 euro. Tutto il denaro è stato consegnato al Fondo Ambiente Italiano.
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“Sarà un anno straordinario”

Pro Loco Carignano al lavoro, calendario fitto e alcune novità in cantiere
luglio per lanciare al meglio la
stagione estiva.
Confermata anche la Festa dle
Masche, che si svolgerà sabato 21 settembre. Tra altre
idee ancora in fase di elaborazione, anche il progetto dei
mercatini di Natale.

Carignano. Sta per aprirsi la
stagione calda delle manifestazioni carignanesi, un calendario fitto che vede la Pro
Loco al lavoro e particolarmente impegnata nella definizione del proprio programma
dei prossimi appuntamenti,
tra conferme e alcune novità.
“Sarà un 2019 straordinario”,
promettono dalla Pro Loco.
Organizzata la gita a Cattolica
di inizio giugno e portata a termine con successo la collaborazione nella vendita delle orchidee per L’Unicef domenica
31 marzo in piazza Carlo Alberto, è tempo di pensare alle
manifestazioni in programma
nei prossimi mesi.
Il primo impegno a maggio: i
ragazzi di Carignano e le ormai tipiche “costine appese”
saranno protagonisti della
LangaLoca a Rodello, saba-

to 25 maggio, un evento a cui
parteciperanno numerose Pro
Loco del territorio proponendo
piatti della tradizione.
In fase organizzativa Come
Eravamo:
l’evento
ideato
dall’Ucap e portato avanti, per anni e con successo,
dall’associazione locale dei
commercianti sarà riproposto.
Anticipano dalla Pro Loco:
“Tornerà, con molte curiose
iniziative e si svolgerà sabato
14 giugno”.
Domenica 23 giugno sarà invece il momento del Festival
delle Corali, evento musicale
che
si svolgerà principalmente nelle chiese cittadine.
Organizzato dalla Corale Carignanese, prevede la partecipazione anche della Pro Loco.
Ancora da definire, poi, i dettagli della Festa di Mezza Estate
che come ogni anno tornerà a

Successo del Veglione al Mitho per le Pro Loco di
Carignano e Piobesi Torinese. Il lavoro congiunto delle
Pro Loco di Carignano e Piobesi ha permesso la realizzazione del Veglione di Carnevale al Mitho di Piobesi. La
serata, tenutasi venerdì 29 marzo, ha coinvolto circa 500
figuranti dei carri allegorici del territorio in un clima di festa e rilanciato la collaborazione tra le due associazioni.
Il Veglione ha segnato la chiusura del lungo periodo di
Carnevale, al termine delle sfilate nei due comuni e nei
centri limitrofi.

BRUCCOLERI VINCENZO
- Fabbro CARPENTERIA METALLICA
CANCELLI
RECINZIONI IN FERRO
SCALE
RIPARAZIONI IN GENERE

Via Peschiere 42/G - 10040 OSASIO (To) Tel. 011 9728242
Cell. 335 6551434 - enzobruccoleri6@gmail.com

Tra Me distribuisce
un questionario per le
famiglie
Carignano. E’ rivolto alle famiglie
del territorio di Carignano e dintorni ed è un questionario per
rilevare i bisogni ed individuare i
servizi e/o le prestazioni di cui si
sente la necessità. Lo sta distribuendo in questi giorni ll’Associazione carignanese di promozione
sociale Tra Me in vista dell’avvio
del progetto Tra Me Domus: sarà
attivato nei prossimi mesi e prevede una serie di servizi dedicati
alle famiglie che possono avere
bisogno di aiuto nella gestione
di persone anziane o con fragilità
di varia natura (malattie croniche,
invalidità, etc.). Il progetto I dati
raccolti serviranno per calibrare
in modo ottimale servizi di sostegno a domicilio rivolti a persone
singole, anziani che vivono da
soli, nuclei che si trovano a dover
gestire i propri familiari che hanno un’autonomia limitata o hanno
malattie progressivamente invalidanti. “Ringraziamo sin d’ora tutti
coloro che vorranno collaborare a costruire la “fotografia” del
nostro territorio – dicono da Tra
Me - compilandolo nel modo più
preciso possibile. Il questionario
è anonimo, i dati raccolti saranno
trattati in modo aggregato nel rispetto della legge sulla privacy”.
Il questionario è disponibile ai seguenti indirizzi a Carignano: Sede
TRA ME FREE , via Vigada16/18;
Sede TRA ME, via Silvio Pellico 28;
Studio Medico, via Salotto 108;
Studio Medico, piazzetta San
Giacomo 11/12; Farmacia Pozzati, pazza Carlo Alberto 1. Tra Me
prega di riconsegnarlo compilato entro martedì 30 aprile 2019
in uno dei luoghi sopra indicati.
In alternativa è anche possibile
compilare online il questionario
accedendo al sitohttp://www.associazionetrame.org

TECNO SERVICE

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI
RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

20 EURO

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Tel.328.4955150
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Apprendisti ciceroni per Carignano
Nelle Giornate FAI di Primavera con Progetto Cultura e Turismo ai Battuti

plimenti per l’impegno e la capacità di esporre. Siamo stati
orgogliosi del nostro lavoro e
se in futuro ne avremo ancora
la possibilità lo rifaremo.
La Terza B a nome delle classi Terze

Per il secondo anno, le Giornate di primavera del FAI hanno
coinvolto alcuni allievi dell’Istituto Comprensivo di Carignano. Il Fondo Ambiente Italiano
è un’associazione nata nel
1975 con lo scopo di conservare e far conoscere il nostro
patrimonio storico, artistico
e culturale. Nella Giornata di
primavera i volontari aprono le
porte di strutture di solito non
accessibili al pubblico.
Quella di quest’anno è stata la
ventisettesima edizione, che
ha avuto un record di 770000
visitatori in tutt’Italia: i luoghi
visitati sono stati più di 12000
e gli “apprendisti ciceroni” più
di 40000.
Sabato 23 e domenica 24
marzo anche Carignano ha
partecipato a questa attività,
aprendo al pubblico due chiese. I gruppi di visitatori sono
stati accompagnati dalle guide dell’associazione Progetto
Cultura e Turismo, che hanno
illustrato gli aspetti storici e artistici dei monumenti.
Ventuno allievi delle classi terze della nostra scuola hanno
collaborato offrendosi volontari. Grazie alla professoressa Marinella Piola che ci ha
fornito il materiale necessario
per l’esposizione, abbiamo
permesso ai turisti di conoscere le opere e le piccole
meraviglie conservate nelle
chiese dei Battuti Bianchi e
dei Battuti Neri, ad esempio
gli altari, i cori, le cappelle e
molte curiosità.

Le 21 mini guide hanno accolto, a turno, circa 180 visitatori,
collaborando con i volontari dell’associazione Progetto
Cultura e Turismo.
Gli apprendisti ciceroni sono
stati molto apprezzati dai turisti, che hanno fatto loro i com-

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

Sindacato Pensionati a Carignano

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

Caf Acli per le famiglie

“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12.
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC domenica 14 aprile; mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16
giugno; domenica 14 luglio; mercoledì 11 e domenica 15 settembre;
domenica 13 ottobre; mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15
dicembre.
FIDAS lunedì 20 maggio; venerdì 14 giuno; lunedì 13 agosto; venerdì
13 settembre; lunedì 18 novembre; venerdì 13 dicembre.
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“Siamo quello che mangiamo”
A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
chiara.depetris@libero.it

Tu di che zucchero... sei?
Lo zucchero bianco ha una storia relativamente recente;
all’inizio del 1900 quasi non esisteva, poi gradualmente il
suo consumo è aumentato fino a ritrovarlo oggi praticamente ovunque. Nel mondo occidentale è una delle sostanze più consumate (volontariamente e non). Lo zucchero o
saccarosio è un disaccaride formato da glucosio e fruttosio che viene ricavato principalmente dalla canna da zucchero e dalla barbabietola da zucchero. Viene utilizzato
per conferire il gusto dolce agli alimenti, ma è impiegato
dall’industria alimentare anche per la conservazione. Come
il sale o l’alcool riduce il contenuto di acqua del prodotto
allungandone la conservazione. Se avete notato infatti lo
zucchero non ha data di scadenza. Questa sostanza è in
grado di influire sia sul sistema nervoso che a livello metabolico creando una vera e propria dipendenza. L’eccesso
di zuccheri nella dieta provoca un importante incremento
del peso corporeo (influenzando prevalentemente la massa
grassa), favorisce la comparsa di carie dentarie (soprattutto
nei bambini), altera il metabolismo degli zuccheri favorendo l’insorgenza di diabete e genera uno stato infiammatorio persistente dell’organismo. Vediamo insieme quali alternative propone il mercato: • Zucchero raffinato bianco
che fornisce solo calorie e gusto dolce, oppure zucchero
integrale grezzo di canna (aspetto molto scuro e pastoso)
che non subendo trattamenti chimici conserva alcune vitamine e minerali. Attenzione a diffidare dai “falsi zuccheri di
canna”… • Miele o sciroppo di acero • Stevia: è una piana
di origine Sud Americana con alto potere dolcificante. E’
priva di calorie e non influenza i livelli di glicemia. Presenta
un leggero retrogusto di liquirizia. • Dolcificanti: ne esistono
molti in commercio, la maggior parte di sintesi. Oggi molto
utilizzati nel tentativo di ridurre l’apporto calorico giornaliero complessivo, soprattutto in persone “a dieta”, perché
non hanno calorie. Vengono dati come sicuri per la salute,
ma recenti studi hanno evidenziato che il loro consumo può
alterare la flora batterica intestinale, generando disbiosi, e
addirittura determinare intolleranza al glucosio in persone
sane, con maggior probabilità di sviluppare diabete di tipo
II (Nutrients 2019, Liauchonak et al ). Qualunque sia la vostra scelta, il mio consiglio è quello di provare a ridurre il
consumo di “zuccheri” aggiunti volontariamente a bevande e dolci. Sicuramente il gusto dolce appaga il palato ma
se ci abituiamo gradualmente al vero gusto delle bevande
e/o alimenti la nostra percezione cambierà e la salute ne
beneficerà. Proviamo allora a bere un buon caffè amaro, o
spolverizzare della cannella sullo yogurt naturale o sul latte,
dimezziamo la quantità di zucchero che utilizziamo per la
preparazione dei dolci, scegliamo prodotti industriali con
pochi o zero zuccheri… pian pianino ne sentiremo sempre
meno il bisogno.

“Hiroshy, da Genova a Carignano”

Dai nostri lettori storie di animali, amore e amicizia
“Miao miao, mi chiamo Hiroshy (nome giapponese che significa generosa). Sono nata a Genova il’ 1 giugno 2007 e sono arrivata a
Carignano nel dicembre 2007. Qui mi trovo benissimo, anche perché i primi sei mesi di vita li ho vissuti in uno scantinato. I miei due
“servitori” mi vogliono molto bene e non mi fanno mancare niente.
Scriverò ancora in futuro. Miao”.
E voi? Partecipate a DUE CUORI, UNA CASA E UNA CUCCIA
Parlateci del vostro migliore e fedele amico, esclusi quelli a due
gambe. Sono ammesse zero, due, quattro o più zampe, code, ali, pinne, becchi. Raccontateci il rapporto speciale che avete o avete
avuto con qualcuno che miagola, barrisce, cinguetta, fa le fusa, abbaia alla luna, starnazza, galoppa, va in letargo, vi aiuta a cercare i tartufi o a soccorrere le persone, bruca, vi tiene compagnia, sa
arrivarvi al cuore senza bisogno di parole, vi ama senza chiedere nulla in cambio se non qualche
crocchetta. Mandateci una sua foto, presentatecelo (il nome, una breve descrizione, ecc.)
e spiegateci come è entrato nella vostra vita e perché è o è stato importante per voi o per la vostra
famiglia. Insomma, raccontateci la vostra storia.
Modalità di partecipazione. Inviate il materiale esclusivamente a ierioggidomani17@gmail.com.
Le foto (attenzione, nell’immagine deve essere ritratto esclusivamente l’animale, non deve comparire nessuna persona) e le storie migliori, selezionate a insindacabile giudizio della Redazione,
vengono pubblicate nella versione stampa e/o nella versione web (leggete le prime storie su
www.ierioggidomani.it). Non dimenticate di aggiungere il vostro nome e cognome che, in caso di
pubblicazione, saranno omessi solo su vostra specifica richiesta.

Di Veneruso Maria

Via Thaon di Revel n.3 -10022 Carmagnola (TO)

Per contatti: 339-6847832 339-8813169
inpresadiamante@gmail.com
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Auguri di Buona Pasqua e Pasquetta
a tutti i lettori

Foto Roberto Ostellino

“Ogni primavera il Ceretto si anima con il fermento di numerosi ospiti. C’è chi è
stanziale e ci tiene compagnia per tutto l’anno, chi utilizza l’oasi come punto di sosta
e di ristoro prima di riprendere una grande traversata e chi decide di trascorrervi tutta
la stagione calda. Tra i primi a fare capolino e farsi notare con quella sua voce così
caratteristica è lui: si chiama Bufo bufo. Chissà se un giorno al suo posto troveremo
un bel principe?! Per adesso continua a essere un simpatico rospetto.”
L’ Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Cariganno e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it.
FABRIZIO DE ANDRE’
POESIA E MUSICA
OLTRE IL TEMPO
Ricordi sbocciavan le viole /
con le nostre parole: / “Non
ci lasceremo mai mai e poi
mai”. / Vorrei dirti ora le stesse cose / ma come fan presto
amore / ad appassir le rose
/ così per noi / L’amore che
strappa i capelli / è perduto
ormai / non resta che qualche svogliata carezza e un
po’ di tenerezza / E quando
ti troverai in mano / quei fiori
appassiti / al sole d’un aprile /
ormai lontano li rimpiangerai.
Da “La canzone dell’amore
perduto”, 1966
(Fabrizio De Andrè)

Trecento euro per la cura e la ricerca. Il Gruppo Alpini
di Carignano ha ricavato tale somma distribuendo, come
da tradizione, il collaudato e sempre molto apprezzato
vin brulè durante le sfilate del Carnevale Carignanese
2019. L’importo è stato devoluto a favore dell’Istituto di
Candiolo – IRCCS. Gli Alpini ringraziano tutti coloro che
hanno contribuito con le loro offerte e i volontari che si
sono alternati nel gazebo in piazza San Giovanni Bosco.

CENTRO TOPIA

“I pirati del Po” del gruppo Borghetto del Pontetto tra i protagonisti. Il Carnevale Carignanese 2019 è
ormai archiviato nell’album dei ricordi ma c’è ancora e
sempre spazio sulle nostre pagine per tutti i suoi protagonisti. Tra questi il gruppo del Borghetto del Pontetto
che non solo ha partecipato alle sfilate con il carretto
“I pirati del Po” ma ha anche vinto i giochi dei carri, a
cui tra l’altro concorreva per la prima volta (classifica:
1 Borghetto del Pontetto; 2 Borgo Valdocco; 3 Borgo
Piazza; 4 Borgo dei Matti; 5 Borgo Sole; 6 Borgo Torre).
“Noi siamo un gruppo formato in gran parte da genitori
(ma non solo) - raccontano - che dopo aver partecipato
alla costruzione e alle sfilate sui carri allegorici di Carignano per diversi anni, ha voluto provare a tramandare
questa passione ai nostri figli in primis e ad altri ragazzini coinvolgendoli alla costruzione di una carretto che
avviene in zona Pontetto a Carignano. Abbiamo iniziato
nel 2017 con una trentina di partecipanti, quest’anno
eravamo in 93 di cui 43 bambini”.

TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA
MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPER

Via Cavalcavia, 10 - CARMAGNOLA (TO)

Tel. 011 2643194 - Cell. 339 4657401 - www.centrotopia.it
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Diritto & Castigo
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it
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Come eravamo

I panni sporchi lavati in casa...
vanno strizzati bene prima di essere esposti

Lo scorso anno da una ricerca del Codacons sulle cause
civili pendenti in Puglia (ma, immagino, il dato potrebbe
essere esteso ad ogni regione d’Italia) è risultato che i casi
relativi a liti per questioni condominiali fossero sull’ordine
di 130.000: le querelle spaziano dalle immissioni di odori
fastidiosi, ai rumori molesti, agli animali domestici, all’uso
delle parti comuni, ai problemi connessi ai cortili o ai giardini condominiali, piante e balconi...
Una questione che origina con frequenza episodi di malcontento riguarda l’esistenza o meno di un diritto a stendere i panni all’esterno delle finestre o del balcone di casa.
Anticipo che il codice civile tace sul punto. In linea di principio, stendere i panni ad asciugare dovrebbe rappresentare un uso normale del diritto di ogni condomino, sempre
se accompagnato dal rispetto delle regole, in primis, della
buona creanza. Ma spesso ciò non avviene e capita che i
panni vengano stesi ad asciugare non ancora strizzati, con
indubbia maleducazione, coprendo in parte o del tutto le
finestre o i balconi dei piani sottostanti.
Una prima risposta sull’esistenza di tale facoltà la dobbiamo cercare nell’atto di acquisto e nel regolamento condominiale contrattuale (quello redatto dall’originario costruttore dell’edificio e da questi fatto approvare singolarmente
agli acquirenti degli appartamenti all’atto del rogito).
Altro regolamento a cui dobbiamo rendere conto è quello comunale: in alcune città esso sancisce un espresso
divieto di stendere fuori dai balconi e dalle finestre che si
affacciano sulle pubbliche vie o lo limita a determinai orari
del giorno. Se entrambi i regolamenti non dovessero disporre alcunché in merito, vale la regola generale che lo
stendimento dei panni al di fuori del proprio perimetro di
proprietà, considerato che consiste in un comportamento occasionale e non concretizza un’opera materiale, non
può essere considerato come un elemento di deturpamento del decoro architettonico. Attenzione però a non
far sì che si concretizzi in attività molesta, giuridicamente sanzionabile: “costituisce grave disagio, che supera la
normale tollerabilità, il comportamento del condomino che
sia solito lasciare ad aerare ed asciugare fuori del proprio
balcone coperte e lenzuola, per tutta la loro lunghezza,
fino a coprire parte del balcone sottostante, impedendo
così che filtri la luce e che passi l’aria; a maggior ragione
se a tutto ciò si aggiunge il disagio di subire lo stillicidio
dei panni stesi, non potendosi ritenere lecita o legittima
tale pessima abitudine che crea disagio al proprietario
dell’appartamento sottostante nonché danno all’estetica
ed al decoro del fabbricato” (G.d.P. di Napoli, Sentenza n.
9868 del 2005). Esistono, dunque, delle regole ed un conto
è stendere panni ben strizzati, un altro lasciarli grondanti.
La lettura combinata dell’art. 908 cod.civ. che disciplina
lo scarico delle acque piovane con il successivo art. 913
(scolo delle acque) porta la Cassazione a ritenere che: “...
lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione,
di quelle provenienti dall’esercizio di attività umane (come,
ad es., dallo sciorinio di panni stesi mediante sporti sul
fondo alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di
servitù “ad hoc” o comunque - ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante sull’area di proprietà del
vicino - sia stato esplicitamente previsto tra le facoltà del
costituito diritto reale” (Cass. civ., sez. II, 28/03/2007, n.
7576). Attenzione, dunque: se il regolamento condominiale non contiene un espresso divieto a stendere, il vicino
del piano superiore può farlo con l’accortezza di non far
sgocciolare i panni e di non diminuire la luce a finestre e
balconi dei piani sottostanti, ovvero non alterare il decoro architettonico del fabbricato in rapporto al luogo in cui
è ubicato il condominio. Non solo: l’esercizio prolungato
ed incontestato nel tempo dello stillicidio delle acque può
portare all’usucapione della servitù e, quindi, il nostro vicino ben potrebbe rivendicare il diritto di “sgocciolamento
del bucato bagnato” dal proprio balcone! Insomma: a volte
basta solo un minimo di buon senso e di rispetto reciproco
per evitare di iniziare diatribe che possono nuocere alla
salute e al portafoglio. E ricordate che i panni sporchi lavati
in casa... vanno strizzati bene prima di essere esposti.
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Questo mese, tempo di riflessioni,
quasi un ritorno al passato che appartiene a quanti, come me, hanno
ormai i capelli grigi-bianchi, oppure
noto a quei giovani che hanno ascoltato i racconti di anziani parenti.
Le nostre giornate, le nostre azioni
sono ormai tutte improntate alla tecnologia ma un tempo (sono passati
anni ma non un secolo) nelle case,
e neanche in tutte, c’era solamente
un apparecchio radio, di solito posizionato sul buffet, in cucina, in alto
perché i bambini non potessero raggiungerlo e combinare guai.
L’acqua si attingeva da una pompa
collegata ad un pozzo in cortile oppure da pompe a mano pubbliche e
sicuramente non veniva sprecata: era
faticoso portare i secchi in cui veniva
raccolta. Per cucinare, in qualsiasi
stagione, prima dell’avvento delle
prime cucine elettriche, si usava il
“potagé” che, alimentato da grossi
ciocchi di legno, d’inverno era anche
fonte di riscaldamento. Spesso, però,
d’inverno in cucina si aggiungeva
la stufa a segatura composta da un
cilindro in lamiera di ferro col fondo
chiuso, appoggiata su mattoni. Nella
parte inferiore uno sportellino con fori
(aeratori) per dosare il tiraggio e nella
parte superiore un coperchio manovrabile con maniglie. In un caricatore
(anima), sempre in lamiera, dove si
apriva a sua volta uno sportello da
far combaciare con quello esterno,
veniva immessa e ben pressata la
segatura, per gradi, dopo aver opportunamente posizionato al centro,
appoggiato al fondo, un bastone di
legno che veniva sfilato quando il caricatore era introdotto all’interno della
stufa. Infine, dallo sportello aperto,
raggiungendo il foro centrale dell’anima, si introduceva un canapolo
acceso coi fiammiferi ed aveva inizio
la bruciatura; si arroventava così il
tubo di scarico (“cannone”) inserito
nella parte alta della stufa, al quale
si collegavano altri tubi per portare il
calore anche nelle altre stanze e, per
consentirne il passaggio,nelle pareti,
verso l’alto, esistevano dei fori. Le
cariche duravano molte ore (di solito
anche dalla sera al mattino) ed i caricatori dovevano essere almeno due
per la sostituzione.
Le famiglie vivevano in due stanze,
nel migliore dei casi in tre ed i vetri
delle finestre della camera da letto,
al mattino, era coperti di “arabeschi
gelati”; come maggior riparo dal freddo, si indossavano, direttamente sulla pelle, maglie di lana con maniche
lunghe, confezionate a volte ai ferri da
mamme e nonne e le calze lunghe di
lana (le ricordo di color verdone, a coste) fermate da elastici coi buchi che
scendevano da un reggicalze.
Cadeva molta neve, i marciapiedi non
c’erano, le auto in circolazione si potevano contare sulle dita di una mano
e sulle strade la neve veniva spalata
ed ammucchiata ai lati per fare dei
passaggi da percorrere a piedi (“le
calà”). Le massaie svolgevano inoltre un’operazione particolarmente
gravosa che richiedeva molto tempo
e si effettuava due-tre volte l’anno:
il bucato (la lëssìa). Si sceglieva un

giorno che prometteva bel tempo duraturo ed al mattino presto la massaia
si metteva all’opera, con l’aiuto delle
altre donne di casa e talvolta delle vicine. Le lenzuola di tela o canapa (pesanti), federe, tovaglie, asciugamani e
panni vari, già ammollati e insaponati,
venivano sistemati, distribuendo opportunamente la lisciva, in un grosso
mastello di legno o di zinco (rivestito
in precedenza con un canovaccio):
in basso aveva un foro chiuso da
un tappo (zaffo). Già prima, riempita
d’acqua la caldaia, posata su un treppiede o inserita nella “fornëtta” in un
angolo del cortile era stato acceso il
fuoco, dove c’erano ceppi e legnami
vari. Una precisazione: la “fornëtta”
era una piccola, bassa costruzione
in mattoni refrattari con un camino ed
un’apertura chiusa da cerchi di varie
dimensioni che venivano tolti per l’uso ed in basso, nella parte anteriore
c’era il focolare. Sopra i panni si metteva un ceneracciolo per formare la
conca del bucato dove si rovesciava
la cenere, ben setacciata ed avendo
escluso fin dall’inizio della raccolta
quella di castagno che macchiava.
Quando l’acqua era al bollore, con
una “cazza” dal lungo manico si rovesciava l’acqua nel mastello, a mano a
mano che filtrava attraverso la cenere
ed intanto si portavano a bollore altre caldaiate d’acqua fino allo riempimento. Si lasciava riposare per 24
ore almeno perché all’interno si completasse il processo di candeggio: si
toglieva allora il tappo e l’acqua che
fuoriusciva (ranno) era messa nuovamente a bollire per rovesciarla ancora
nel mastello, anche più volte, finché
non usciva bollente. Scolato tutto il
ranno, rimosso il ceneracciolo, si versava ancora una caldaia d’acqua bollente sui panni che infine si andavano
a sciacquare nell’acqua fresca del lavatoio o del ruscello .per stenderli poi
ad asciugare sui fili tesi. L’intera operazione poteva richiedere, a seconda
della quantità lavata, anche tre giorni.
In via Salotto c’erano ben tre negozi
di alimentari (frutta, verdura, salami
affettati al momento dell’acquisto,
formaggi, pasta sfusa e zucchero).
Quest’ultimo veniva impacchettato
con abili movimenti delle dita che
chiudevano prima i lati del foglio piegato in due e poi le due parti libere,
finali; si usava una carta blu, spessa,
che all’occorrenza, spalmata con un
po’ di burro, serviva per curare inevitabili bernoccoli e lividi. Per il peso,
una bilancia a due piatti: su uno si

A cura di
Marilena Cavallero
posava la merce, sull’altro i pesi in
ottone di diversa pezzatura per stabilire quello giusto pareggiando i piatti
oppure la stadera con un solo piatto
per la merce ed un’asta graduata su
cui si faceva scorrere il contrappeso.
I pasti erano frugali: di norma bollito
(e relativo brodo) e spinaci la domenica; ma erano importanti quelli di
Natale, Capodanno, San Remigio
con agnolotti fatti in casa preceduti
da qualche antipasto (immancabile
l’insalata russa) e poi la torta, quasi
sempre pan di spagna ammorbidito
con un po’ di liquore e farcito con
crema o zabaglione.
Non era obbligatorio frequentare
l’asilo (attuale, con molte modifiche, “scuola materna” e poi “scuola
dell’infanzia”): le famiglie erano patriarcali e, oltre alle mamme (non tutte andavano a lavorare), nonne e zie
accudivano i bambini che entravano
in prima elementare senza conoscere
una sola parola d’italiano (salvo pochissime eccezioni in casa avevano
sempre parlato solo in dialetto). Le
maestre a cui erano affidati con pazienza, volontà e preparazione riuscivano a compiere miracoli. Concluse
le elementari, per continuare gli studi
c’erano due possibilità: il collegio (Virle, Carmagnola, Torino) o il viaggio,
prima in tramway e poi in pulmann
ed allora su questi torpedoni si aprivano portelloni enormi, pesanti e non
sempre c’erano passeggeri adulti per
aprirli e chiuderli: lo facevamo con
molta attenzione e non ricordo che
nessuno si sia mai infortunato. Impensabili quelle che sono ora le norme di sicurezza.
E’ evidente quanto ed in poco tempo
le nostre abitudini, il nostro quotidiano siano cambiati, nessun rimpianto,
nessuna nostalgia, ma il cambiamento riguarda anche le persone perché
“allora”, avendo poco o nulla, godevamo anche delle piccole cose, ora
aspiriamo sempre a qualcosa di più.
Se è vero che occorre “pensare in
grande” per realizzarsi al meglio, è altrettanto vero che bisogna far tesoro
del passato e non dimenticare. Certi
valori, fondamentali , come impegno
e rispetto allora, lo sono tuttora, così
come un verbo andato in disuso “accontentarsi”: l’invidia è una cattiva
consigliera.
L’immagine della stufa qui proposta
è tratta da Luciano Gibelli, “Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose
del passato raccolti per non dimenticare” (Priuli & Verlucca, 2006).

www. ierioggidomani.it
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Paesi nostri

Le porcellane di Vinovo splendono ancora
Tanti eventi per l’ultimo mese della mostra “Oro Bianco” al Castello della Rovere

Vinovo. Ultimo mese per ammirare “Oro Bianco: la ricerca della bellezza”, la mostra
inaugurata a febbraio al piano
nobile del Castello della Rovere di Vinovo (piazza Luigi Rey)
e dedicata alla produzione di
porcellane della Reale Manifattura di Vinovo, una delle
più straordinarie eccellenze
locali. La ricca ed eterogenea
esposizione, organizzata dal
Comune con il patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il contributo
della Compagnia di San Paolo,
chiude domenica 28 aprile e
non mancano le occasioni di
visita, anche in abbinamento
ad altri eventi, aperture straordinarie e varie iniziative. Il calendario degli appuntamenti è
il seguente.
Sabato 13 aprile, ore 16.30,
incontro di mindfulness
sulla “Bellezza” con la dottoressa Sara Moccia presso
la Biblioteca Comunale (via
San Bartolomeo 40) 40); prenotazione obbligatoria; costo

dell’incontro di mindfulness
più visita alla mostra 8 euro.
Domenica 14 aprile, ore 10.30,
conferenza di Ilario Manfredini “Gli affreschi del Castello Della Rovere di Vinovo:
nuovi ritrovamenti e nuovi
spunti di ricerca” presso la
Biblioteca Comunale (via San
Bartolomeo 40); a seguire visita facoltativa alla mostra
(biglietto intero 7 euro, ridotto
5 euro); alle ore 21 concerto di
musica celtica con il gruppo
Alice Castle presso il chiostro
del Castello (prenorazione obbligatoria; costo del concerto
più visita guidata alla mostra 8
euro).
Lunedì 22 aprile, giorno di
Pasquetta, apertura straordinaria alla mostra con
orario continuato 10-19; visite
guidate alle 10.30 – 11.30 –
14.30 – 16 e 17.30; dalle ore 15
merenda offerta a tutti i possessori del biglietto di ingresso
alla mostra
Giovedì 25 aprile, apertura
straordinaria della mostra

Nel 2019 sono da revisionare: tutte le vetture immatricolate
nel 2015 e tutte le autovetture revisionate nel 2017.

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

con orario 14.30 – 19..
Venerdì 26 aprile, ore 18.30 e
21, visita guidata “Un viaggio nel tempo tra porcellane
e personaggi in costume”
(prenotazione obbligatoria; biglietto intero 10 euro; con Tessera Musei 8 euro).
“Oro Bianco”, fino al 28 aprile. Orari di apertura: sabato
e domenica ore 9.30 - 12.30
e 14.30 – 19. Biglietti: intero
7 euro, ridotto (possessori Tessera Musei e gruppi
minimo 10 persone) 5 euro;
intero con visita guidata 10
euro, ridotto con visita guidata 8 euro; gratuito minori
di anni 8. Visite guidate su
prenotazione. Per gruppi e
scolaresche la mostra sarà
visitabile in settimana previa
prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: Comune di Vinovo Ufficio Cultura tel. 011.9620413;
c u l t u r a @ c o m u n e .v i n o v o .
to.it.

L’isola di Barbana
e poi la Croazia
Plitvice con la
Famiglia Mariana
Piobesi Torinese. In Croazia da
sabato 8 a lunedì 10 giugno con
il gruppo “Famiglia Mariana” di
Piobesi Torinese. Il programma è il seguente. Primo giorno:
viaggio in pullman GT, partenza
da Villanova Mondovì, fermate
in base agli iscritti (Carmagnola,
Piobesi, Vinovo, Nichelino); tappa
a Grado (Gorizia), da dove, con il
battello si raggiungerà l’isola di
Barbana per pranzo al sacco e
per visitare il Santuario e partecipare alla Santa Messa prefestiva;
proseguimento per la Croazia,
sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. Secondo giorno:
escursione al parco nazionale di
Plitvice, patrimonio Unesco, con
guida in italiano; il percorso comprende un giro panoramico con il
trenino, circa 5 km di camminata
lungo i laghi Superiori, l’attraversamento del lago con il battello,
altri 3 km circa di camminata
lungo i laghi Inferiori, ultimo tratto con il trenino, pranzo al sacco
preparato dall’hotel, ritorno in
hotel, cena, pernottamento. Terzo giorno: partenza per il ritorno,
tappa a Tersatto per visitare il
Santuario ove la leggenda narra che fu portata la Santa Casa
di Nazareth prima di giungere a
Loreto; pranzo in ristorante lungo
il viaggio; rientro in serata nelle
varie località di partenza. Costo
in base agli iscritti 210/230 euro.
Posti limitati, termine iscrizioni a
esaurimento posti. Organizzazione tecnica Pegaso Viaggi - Torino. Per ulteriori informazioni: Ornella tel. 3474418467 – Antonella
tel. 338.6122678 - Gemma tel.
333.4995950 – Patrizia tel. 3342876437.

Comuni alle urne a maggio

Si vota a Villastellone, Vinovo, Piobesi, Pancalieri
Sono 829 (il 70,2% di tutti i Comuni piemontesi) i Comuni del
Piemonte in cui, domenica 26 maggio, si svolgeranno, insieme
a Europee e Regionali, le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni civiche. Diciannove sono quelli con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, tra questi Chieri,
Collegno, Piossasco, Rivoli, Settimo Torinese in provincia di
Torino e Bra, Fossano e Saluzzo in provincia di Cuneo; tre i
capoluoghi di provincia (Biella, Verbania e Vercelli). Si vota, sul
nostro territorio, a Candiolo, Piobesi Torinese, Villastellone,
Vinovo, Pancalieri; tra i Comuni chiamati al voto in provincia di
Cuneo Paesana, Ostana, Manta, Polonghera.
Qui alcune anticipazioni (con le informazioni in nostro possesso al momento di andare in stampa) sui Comuni della nostra
zona. A Villastellone (sindaco uscente Davide Nicco, lista civica Insieme per Villastellone) i candidati sono il vicesindaco
uscente Francesco Principi con la lista civica Insieme per Villastellone e Vincenza Ganci con la lista civica Villastellone per
tutti; a Vinovo i candidati sono il sindaco uscente Gianfranco
Guerrini (lista civica Uniamo Vinovo) e Maria Teresa Mairo (Civica per Vinovo); a Piobesi Torinese il sindaco uscente Fiorenzo Demichelis (lista civica Viviamo Piobesi) si ricandida con la
lista Viviamo Piobesi; a Pancalieri (sindaco uscente Claudia
Virano, lista civica Costruire Insieme) le liste sono due: una,
la lista civica Pancalieri nel Cuore con Luca Pochettino come
candidato sindaco, l’altra guidata da Oscar Calavita.
Nota della Redazione: come scritto sopra, i dati non possono che essere, in questo momento, parziali a da considerarsi non esaustivi e definitivi. Sul prossimo numero
(maggio) le informazioni complete e le liste ufficiali, approfondimenti e interviste ai candidati sindaco. Seguiteci,
inoltre, per aggiornamenti e ulteriori approfondimenti su
www.ierioggidomani.it.

Aperilibro con Nadia Terranova

A maggio “Addio fantasmi” alla Trattoria della Vigna
Carmagnola. Scrittori e pubblico che si incontrano, l’ultimo
giovedì del mese, davanti ad un buon biccbiere di vino e dei
buoni piatti, alla Trattoria della Vigna di Carmagnola. E’ la formula dell’Aperilibro, proposta anche quest’anno dal Gruppo
di Lettura Carmagnola, ideatore e promotore dell’ormai collaudatissima iniziativa. L’appuntamento di aprile è, giovedì
18, con Nadia Terranova e il suo “Addio fantasmi” ; (Einaudi,
2018). Le serate alla Trattoria della Vigna di Carmagnola (via
San Francesco di Sales 188) iniziano alle ore alle ore 19.30,
incontro con lo scrittore alle ore 21. Apericena con buffet di
antipasti, primo, 12 euro (acqua e caffè inclusi). Per informazioni e prenotazioni: tel. 392.5938504. Ultimo appuntamento
in calendario: giovedì 30 maggio Beppe Gandolfo con “Meroni
l’artista campione” e “Tutto il Toro del mondo”.

Vinovo in poesia

Vinovo. Con “Vinovo in poesia. Incontri e letture”, a cura di Floriana
Porta, il Comune di Vinovo – Assesorato alla Cultura e la Biblioteca
Civica di Vinovo propone un ciclo d’incontri letterari che si svolgono il martedì pomeriggio, a cadenza mensile in Biblioteca (ore
16.30-17.30; via San Bartolemo 40; ingresso libero). Poeti, critici,
lettori o semplicemente curiosi vengono chiamati a confrontarsi su temi di cultura poetica e a mettere in campo performance
del loro scrivere versi, parole, immagini e musica. Si tratta di una
serie di incontri per conoscere la poesia, dai grandi classici agli
autori contemporanei, ma soprattutto saranno utili per avvicinare
le persone a questo mondo visto come difficile e misterioso, che
invece ha tanto da raccontare; l’idea è quella di creare uno spazio
da costruire nel tempo, un luogo raccolto che contenga riflessioni
ed emozioni nate sulla poesia e sul fare poesia. Il prossimo appuntamento sarà martedì 7 maggio. Per informazioni e aggiornamenti:
florianaporta@libero.it - biblioteca@comune.vinovo.to.it.

La Resistenza in un libro

Lo storico Gianni Oliva a Vinovo martedì 16 aprile
Vinovo. Martedì 16 aprile, nel salone degli incontri nella Biblioteca Civica (via San Bartilomeo 40) Gianni Oliva presenta il suo
libro“La grande storia della Resistenza (1938-1946)”- L’appuntamento è per le ore 17.30. L’evento è inserito nel quadro del 74°
anniversario della Resistenza e della fine della Guerra 1940-1945.

www. ierioggidomani.it
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In centomila per Messer Tulipano

Un tripudio di colori, la primavera torna a dare spettacolo al Castello di Pralormo

Pralormo. “Messer Tulipano”
compie vent’anni e torna, puntuale e con tante novità per
festeggiare al meglio questo
traguardo importante, a vestire di colori il parco del Castello
di Pralormo dal 30 marzo al 1°
maggio. Il tradizonale e grande
evento botanico di primavera annuncia e dà il benvenuto, come ogni anno, alla bella
stagione con la straordinaria
fioritura di migliaia di tulipani e
narcisi e, a fare da contrappunto alla passeggiata, una mostra
dedicata al viaggio. Il piantamento è sempre rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore,
ed ospita tante varietà curiose.
La manifestazione coinvolge
tutto il parco, progettato nel
XIX secolo dall’architetto di
corte Xavier Kurten, artefice
dei più importanti giardini delle residenze sabaude. I grandi
prati accolgono aiuole dalle
forme morbide e sinuose, progettate ponendo particolare
attenzione a non alterare l’impianto storico e prospettico;

“serpeggiano” tra gli alberi secolari, mentre nel sottobosco
occhieggiano ciuffi di muscari,
di narcisi e di giacinti. A ricordare il ventesimo anniversario,
una grande aiuola accoglie i
visitatori con un numero “20”
di fiori e tante girandole mosse
dal vento.
Il parco fiorisce con centomila
tulipani, di ogni varietà. Fra le
varietà più particolari selezionate e introdotte quest’anno:
il gruppo dei Viridiflora, caratterizzati da petali a tinta unita
rosa, rossi o bianchi con una
fiammatura di colore verde,
come se le foglie proseguissero sui petali; il tulipano nero
Queen of night, protagonista
di racconti incredibili, che evoca sempre fascino e mistero;
il tulipano Mata Hari, bianco
screziato di rosa alto quasi 70
centimetri; il tulipano Pink impression, molto alto con grandi foglie e con un calice rosa
all’esterno e rosso all’interno;
il tulipano Shirley, che sboccia
color avorio poi si tinge di color

violetto sul bordo dei petali e
infine diventa completamente
viola. Inoltre alcuni tulipani che
hanno il nome di compositori Bach, Verdi, Chopin, Puccini,
Mozart - sono ambientati in un
viale le cui musiche in sottofondo allietano la passeggiata dei
visitatori. Accanto alla passeggiata nel parco tra i colori dei
tulipani, ogni anno la manifestazione propone esposizioni
a tema, allestimenti e un argomento collaterale, che cambia
ogni anno. Quello scelto per
il 2019 è il “il tesoro verde: i
viaggi dei cacciatori di piante”
che ripercorre la vita e la storia avventurosa dei cacciatori di piante, appassionati ed
esperti botanici che affrontarono viaggi lunghi e pericolosi
alla ricerca di specie botaniche
sconosciute e rare da portare
in occidente per abbellire i giardini e per le loro proprietà farmaceutiche. Santi e peccatori,
cavalieri di ventura, avventurieri, sovrani e ricchi aristocratici
che diedero fondo ai loro patrimoni per finanziare spedizioni botaniche in terre ignote,
giovani di umili origini che, nati
in villaggi sperduti percorsero
terre sconosciute in lungo e in
largo, furono accomunati dalla
passione per l’avventura e per
la ricerca che spesso diventò
un’ossessione. Informazioni e
programma eventi: www.castellodipralormo.com.
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L’ “Eterna leggenda” in mostra

Il Grande Torino settant’anni dopo Superga

Torino. Inaugurata a marzo, sarà aperta al pubblico fino a giugno
al Leica Store Torino (via delle Rosine 20/c) la mostra itinerante
“Eterna leggenda” La mostra rientra tra le celebrazioni per commemorare il Grande Torino a settant’anni dalla tragedia di Superga. Il 4 maggio del 1949, infatti, l’intera squadra di calcio, di ritorno
in aereo da Lisbona, moriva schiantandosi contro il terrapieno
posteriore della basilica di Superga, sulla collina torinese. A ogni
inizio mese ci sarà un ricambio dei reperti messi a disposizione
dal Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in modo
da dare la possibilità ai visitatori di ritornare per provare sempre
nuove emozioni. Attendono i torinesi e gli appassionati di calcio di
tutto il mondo tre mesi di eventi. E ogni secondo giovedì del mese
si svolgerà un incontro con personaggi del calcio e della cultura
granata. Orari di apertura: lunedì 14-19; da martedì a sabato 1119. Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata è nato
a Superga nel 2002, dopo qualche anno si sposta nei locali della
splendida Villa Claretta Assandri, di cui sfrutta i circa 650 metri
quadri per mostrare ai visitatori svariati cimeli della storia del Torino Football Club dal 1906 ad oggi. Al Museo (www.museodeltoro.it) sono presenti oggetti della storia del Torino, sia di carattere
sportivo che di carattere personale di coloro che ne hanno fatto la
storia. Tra questi la Balilla appartenuta a Gigi Meroni, parte della
tribuna in legno dello stadio Filadelfia, lo spogliatoio del Filadelfia
la cornetta del “Trombettiere” che dava la carica ai giocatori del
Grande Torino, una ruota e l’elica dell’aereo di Superga, decine di
migliaia di cimeli tutti originali: documenti, foto, maglie, scarpe,
palloni ed effetti personali dei giocatori.

OPEN DAY

11 maggio 2019
11,00-13,00

- Angolo morbido per giochi,
lettura, nanna

- Attività ludiche ed espressive
- Psicomotricità
- Acquaticità
- Corsi lingua Inglese
- Gioco Yoga
- Thè delle Mamme

Lun. - Ven.
7,30-19,00

Se anche tu hai un bimbo tra 0 e 6 anni
e stai cercando un servizio
che venga incontro a qualsiasi tua esigenza

Non esitare a contattarci

Età bimbi 0-6 anni
con attività suddivise
per fasce di età
e tanti laboratori per
i bambini più grandi

Un luogo pensato
su misura per
il tuo bambino

 Via Umberto I, 53 Carignano (TO)
 334.2718743
 info@oltrelasiepe.com
 www.oltrelasiepe.com

Recupero bambini
presso le scuole
del paese

Afﬁtto locali per
feste di compleanno
con possibilità di
animazione

011.9697010
 Baby Parking Arcobaleno
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Vicini e Lontani

“Noi... Non erano solo canzonette”

Cento brani per raccontare anni cruciali del nostro Paese, dal 1958 al 1982

Torino. “Sono solo canzonette”,
sosteneva Edoardo Bennato
in una celebre canzone del
1980. Sappiamo che quasi
mai è così e non ci credeva
nemmeno lui. Dal 1958 di “Nel
blu dipinto di blu” cantata da
Modugno sul palco di Sanremo al 1982 dell’abbraccio
di Paolo Rossi nella notte di
Madrid in cui l’Italia divenne
campione del mondo: meno
di un trentennio in cui il nostro
Paese ha vissuto una profonda rivoluzione dei propri sistemi sociali, etici ed economici.
Anni in cui anche la musica ha
svolto un ruolo importante. La
mostra “Noi... Non erano solo
canzonette” alla Promotrice
delle Belle Arti di Torino (viale
Diego Balsamo Crivelli 11) dal
22 marzo al 7 luglio è proprio il
racconto di questi anni cruciali
del secolo scorso attraverso,
oltre che le immagini, quella
musica che ha saputo parlarne
il linguaggio, descriverne i fatti,
respirarne il clima e restituirne
le emozioni. Tutt’altro che canzonette. La mostra è a cura di
Gianpaolo Brusini, Giovanni
De Luna, Lucio Salvini, con la
partecipazione di Fabri Fibra,
Giorgio Olmoti e Omar Pedrini,
e si propone come una grande
rappresentazione della storia
italiana recente e della nostra
esistenza collettiva in anni in
cui la “musica d’autore” diviene strumento di esplorazione
e interpretazione delle grandi
trasformazioni che caratterizzarono l’epoca.
Patrocinata da Regione Piemonte, Comune di Torino,
Camera di Commercio di Torino, RAI, SIAE, FIMI ed SCF, la
mostra è prodotta da Bibibus
Events con il supporto di Intesa Sanpaolo.
A costante contrappunto 100
opere musicali italiane, selezionate nel repertorio di quel
periodo - da Peppino di Capri
a Francesco Guccini, da Patty
Pravo a Fabrizio De Andrè, costituiscono una chiave di lettura e approfondimento in grado
di trasmettere, anche a chi
non c’era, il senso profondo di
quella musica e di quegli anni.
Un “passo a due” fra musica e
società, dove gli stili di vita, le
mode, le relazioni interpersonali e perfino le stesse istanze
sociali sono influenzati l’uno
dalle altre.
Pur utilizzando un criterio di

massima inclusività, i 100 brani scelti sono il frutto di una
selezione non esaustiva ma
comunque in grado di trasmettere, anche a chi non c’era, il
senso profondo di quella musica e di quegli anni.
Il percorso espositivo è suddiviso in dodici aree tematiche.
Dalla grande immigrazione
verso le città? del Nord della
fine degli anni cinquanta, sino
al disimpegno che ha configurato gli anni ottanta, vedremo
il mutare del profilo delle città?
e delle campagne (“Il Boom”),
l’avvento del consumismo
(“Carosello”), la conquista del
tempo libero e delle vacanze
di massa (“Abbronzatissimi”),
l’emancipazione
femminile
(“Pensiero Stupendo”) e gio-

vanile (“L’Esercito del Surf”),
le rivendicazioni sociali e i movimenti studenteschi (“C’era
un ragazzo che come me”), le
contrapposizioni laici e cattolici (“Dio è morto”) le lotte operaie (“Contessa”), il terrorismo
(“La locomotiva”), le radio libere (“Musica ribelle”), le discoteche (“La febbre del sabato
sera”) ed infine il riflusso che
darà inizio agli edonistici anni
’80 (“Splendido Splendente”).
Il repertorio iconografico a corredo della mostra proviene in
gran parte dalla Sezione fotografica dell’Archivio Storico di
Intesa Sanpaolo.
Le immagini, destinate ai quotidiani, ai rotocalchi e ai settimanali illustrati dell’epoca,
restituiscono lo sguardo dei fotoreporter di cronaca e la loro
grande abilità nel rappresentare le molteplici realtà italiane.
Le opere video provengono
dagli archivi delle Teche RAI,
oltre che dall’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa di
Ivrea, che nelle sue collezioni
conserva opere di: Michelangelo Antonioni, Alessandro
Blasetti, Paolo e Vittorio Taviani, Bernardo Bertolucci, Luciano Emmer, Dino Risi, Valentino
Orsini ed Ermanno Olmi, alcune delle quali trovano il loro
posto nel percorso espositivo.
Ulteriori informazioni: www.
mostranoi.it

Giorgio Ramella come Ulisse

Nei suoi quadri alla Galleria Tonin tutto “Il mare di Omero”
Torino. Giorgio Ramella, novello Ulisse, dipinge con colori
vividi e decisi quadri di grandi
dimensioni in cui sta tutto “Il
mare di Omero”, alla Galleria
Paolo Tonin Arte Contemporanea a Torino (via San Tommaso 6) fino al 26 aprile.
E’ un oceano tempestoso il
suo, tumultuoso, dal segno
materico e pastoso, palpitante di emozioni che trapelano dalla superficie e trovano un varco per colpire dritto al cuore di chi guarda.
Di Ulisse segue le peregrinazioni facendo suo il viaggio e augurandosi che duri il più a lungo possibile: “… Devi augurarti che
la strada sia lunga. Che i mattini d’estate siano tanti quando nei
porti – finalmente e con gioia – toccherai terra tu per la prima volta…”. Come nel poema Itaca di Constantino Kavafis, perché sono
le esperienze di questo lungo viaggio che è la vita che rendono le
sue opere così intense.
Ramella non rinuncia mai, con la sua arte, a raccontare, in modo
sincero e intimo; il suo Ulisse è profondamente umano e diventa
l’emblema stesso di tutta l’umanità, carne e divinità al tempo stesso, grandezza e miseria, aspirazioni e cadute, illusione e delusione.
L’Ulisse dell’artista torinese è un uomo che è caduto e si è rialzato
mille volte, abituato a struggersi per ciò che ha perso, ma anche per
ciò che vuole ancora conquistare per poter tornare a casa ricco di
tutte le esperienze che rendono la vita meritevole di essere vissuta.
Nelle opere esposte in questa mostra monografica si assiste, come
descrive la curatrice Olga Gambari, a un “…gioco di scatole cinesi
e di compresenze spazio-temporali dove domina il colore blu, la
cromia per antonomasia della spiritualità e dell’inconscio, ma soprattutto il colore del mare e del cielo insieme, che costituiscono le
quinte dell’Odissea”.
Nel ciclo “Il mare di Omero” si ritrovano tracce di alcune delle opere
precedenti dell’autore: dall’ombrosità dei ritratti oculari di Van Gogh
alle segnature verticali dei graffiti rupestri, che si fanno anche tessuti. Stratificazioni di velature, incisioni nella pasta pittorica, pennello, spatola e colore spremuto dal tubetto. Appaiono porzioni di
tela non terminate. Crepe che incrinano terre e cieli, che sono quelle
degli antichi vasi greci, che, insieme alle edicole romane, sono stati
ispiratori di segno e composizione, catalogo di una costellazione di
scene preziose sparse come oracoli nei quadri di Ramella.
Per informazioni: www.toningallery.com;info@toningallery.com.
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La personal ecology di Agarwal

Il Pav ospita la prima mostra in Italia dell’artista

Torino. Sarà aperta al pubblico fino a domenica 9 giugno al PAV - Parco Arte Vivente (via Giordano Bruno 31)
”Ecologies of Loss”, la mostra di Ravi Agarwal inaugurata a marzo. Tra i maggiori esponenti della scena artistica
indiana, da decenni Agarwal conduce una pratica interdisciplinare come artista, fotografo, attivista ambientale,
scrittore e curatore.
Con questa mostra, a cura di Marco Scotini, la prima personale italiana dell’artista indiano, il PAV prosegue l’indagine (sono in programma altri appuntamenti) del rapporto
tra pratiche artistiche e pensiero ecologista nel continente asiatico, inaugurata con la personale dell’artista cinese
Zheng Bo “Weed party III” e che cerca di fare il punto sulla “centralità dell’Asia nella crisi climatica”, come sostiene
Amitav Ghosh.
Il lavoro di Ravi Aganwal esplora questioni nodali dell’epoca contemporanea quali l’ecologia, la società, lo spazio urbano e rurale, il capitale. Per oltre quattro decadi, la
fotografia ha costituito il suo medium d’elezione per poi
assumere una dimensione più estesa grazie all’inclusione di installazioni, video, interventi di arte pubblica, diari,
all’interno di progetti dalla durata pluriennale.
La natura decentrata del suo approccio (plurale, frattale,
polifonico) colloca Ravi Agarwal tra quegli esponenti di
una scienza nomade (Deleuze e Guattari) che si muovono contro le istanze teoriche unitarie, in favore di saperi
minori, frammentari e locali. Animato dal desiderio di riappropriazione dei poteri collettivi autonomi sottratti dal
capitalismo, di auto-gestione e auto-governo dei propri
corpi e delle proprie vite, di cooperazione nel lavoro umano ed extra-umano, Agarwal registra i cambiamenti in
corso nell’ambiente a partire dal lato della perdita.
La mostra cerca di raccogliere nuclei di opere scalate
cronologicamente negli anni. Ma l’aspetto fondamentale e originale della pratica artistica e attivista di Ravi
Agarwal è quello che da più parti è stata definita come
“personal ecology”. E ciò fin dal 2002, quando il suo lavoro viene presentato a Documenta XI e il tema ecologico
non è ancora all’ordine del giorno. Piuttosto che “personal
ecology” sarebbe più giusto definirla, con la derivazione
foucaultiana, “ecologia del sé”, cioè come l’implicazione della propria auto-biografia all’interno dell’ambiente,
come sua componente indissociabile. Per questo l’ambiente non potrà essere solo naturale, ma psichico, sociale, linguistico, semiotico.
I suoi lavori sono stati esposti in manifestazioni internazionali tra le quali menzioniamo Yinchuan Biennale (2018),
Kochi Biennale (2016), la Sharjah Biennial (2013), Documenta XI (2002).
Ravi Agarwal è fondatore e direttore della ONG ambientalista Toxic Link, oltre a far parte di diversi comitati regolatori, a fianco della sua costante attività di studio, ricerca
e scrittura relativamente ai temi connessi alla sostenibilità
ambientale, sia nella dimensione accademica sia sui media più popolari. Nel 2008 è stato insignito dello Special
Recognition Award for Chemical Safety delle Nazioni Unite e, nel 1997, gli è stata assegnata l’Ashoka Fellowship
per l’imprenditoria sociale.
La mostra è realizzata con il sostegno della Compagnia di
San Paolo, della Fondazione CRT, della Regione Piemonte e della Città di Torino.
(Fotografia: Ravi Agarwal, Have you seen the flowers on
the river?, stampe fotografiche, 2007. Courtesy l’artista.).
Per informazioni: info@parcoartevivente.it – www.
parcoartevivente.it.
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LOTTA OLIMPICA

La carignanese Arianna Petruzza bronzo agli Italiani cadetti

E’ stata una due giorni di lotta intensa e spettacolare quella che
si è svolta a Ostia in occasione
del Campionato italiano cadetti
di lotta greco romana e femminile e gli assoluti di lotta greco
romana. ha visto impegnati anche i lottatori carignanesi della
Polisportiva. Tra le cadette (un-

der 17) spicca la bella medaglia
di bronzo dell’ancora esordiente
Arianna Petruzza, che nei 40 kg
è stata capace di salire sul podio tra avversarie di maggiore
età. Per la quattordicenne carignanese questo risultato è
confortante e di buon auspicio,
in prospettiva dei prossimi cam-

pionati italiani esordienti. Nella
greco romana hanno mancato,
per un soffio, l’accesso alla zona
podio sia Davide Zilio (anche lui
quattordicenne), nei 65 kg cadetti, sia il 33enne Flavio Tosco
nei 97kg senior, entrambi al 7°
posto. 10° Simone Piumetti nei
60 kg cadetti.

Arianna felice sul podio e l’intera squadra della Polisportiva Carignano

LOTTA GRECO ROMANA
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Il Rally delle Valli Cuneesi
accende i motori

Quando mancano poche ore al via e negli uffici dal sodalizio
carmagnolese Sport Rally Team, guidato da Piero Capello, si
protocollano le ultime iscrizioni, tutto è pronto per il 25° Rally
delle Valli Cuneesi in programma venerdì 26 e sabato 27 aprile.
Un rally uno e trino con tre diverse gare ad animare un evento che si annuncia unico: una di profilo internazionale, la sola
tappa italiana della serie europea TER -Tour European Rally,
grande novità di quest’anno; una di profilo nazionale, primo
appuntamento della nuova Coppa Rally di Zona; una riservata
invece alle vetture storiche.
Tra i numerosi equipaggi stranieri iscritti al Tour European Rally,
sono attesi a Dronero il campione del Lussemburgo Steve Fernandes, il belga Joachim Wagemans, due volte vincitore della
TER2 Cup (e vicecampione assoluto TER 2018) e il rumeno
Alexandru Filip, vincitore della classifica riservata alle due ruote
motrici nel passata edizione della serie continentale.
La gara, nella sua versione internazionale, partirà venerdì 26
alle 16 da Dronero e si concluderà sabato 27 aprile, alle ore
18,51, sempre a Dronero, in piazza Manuel. In mezzo 146,41
km di prove speciali, nove, ricavate su quattro percorsi: la
Montoso (25 km), che torna dopo tre anni, la Brondello (7 km),
la Valmala (20 km), la nuova Montemale (11,8 km). La gara nazionale e la storica saranno invece incardinate a 84 km di prove
speciali, il massimo consentito per gare di questo tipo. Quattro
prove, da ripetere: la Brondello (km 7), la Valmala Santuario (km
10), la Lemma (km 6), la Montemale (11,8).
Il Valli Cuneesi ritornerà quindi ad essere un evento di portata
internazionale, consolidando al contempo il suo valore nel panorama rallistico tricolore. Nel lunghissimo weekend nel segno
dei motori, tra le valli occitane della “Provincia Granda”, non
mancheranno cibo, musica, spettacolo e adrenalina.
C.C.

Polisportiva Carignano settima a Ostia
Argento di Vittorio Bussano e bronzo di Roberto Demarie ai Campionati Italiani Esordienti
5° posto anche per Davide
Zilio, che nei 62kg ha dovuto rinunciare alla finale per il
bronzo a causa di un infortunio. Pure Riccardo Bussano nei 44kg e Flavio Dorotei
nei 52kg, entrambi al 7° posto, hanno dato un contributo importante alla bella figura
della Polisportiva Carignano,
settima nella classifica under15 di società.
Nelle foto Vittorio Bussano e
Roberto Demarie sul podio e
la squadra al completo.

Si sono svolti a marzo a
Ostia i Campionati Italiani Esordienti e Juniores di
lotta greco romana. Per i
carignanesi era presente
un’agguerrita compagine
di esordienti che è tornata
a casa con una medaglia
d’argento e una di bronzo.
Acuto di Vittorio Bussano
che nei 44 kg si è aggiudicato l’argento, contenden-

do fino all’ultimo la vittoria
finale ad un forte lottatore
siciliano. Bella gara anche
per Roberto Demarie, già
avvezzo a salire sul podio
nelle gare nazionali, che
nei 41 kg si è aggiudicato
la medaglia di bronzo. Lodevole la prova di Simone
Piumetti 5° nei 57kg, rimasto ai piedi del podio dopo
una gara piena di orgoglio.

Foto Magnano

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

Funerali a partire da 2.200 Euro
373.7759482 - 333.1540500
CARIGNANO - Via Savoia,10/12
PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

Telefono: 011 9690259

LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa seleziona diplomati/laureati età compresa 25/35 anni automuniti per ruolo
intermediario assicurativo proprie
sedi di Carmagnola, Carignano,
Poirino e comuni limitrofi. Per colloquio inviare curriculum via email
a raffaele.grimaldi@alleanza.it oppure telefonicamente al numero
349.6452800.
Signora 39enne patentata cerca
qualsiasi lavoro anche notturno; no
vendita Chogan o altro. Esperienze
nelle pulizie, aiuto cucina e lavori di
cucito. Tel. 338.5823526.
Signora italiana cinquantenne referenziata e con esperienza cerca lavoro come collaboratrice domestica
per pulizie, stiro, baby sitter ecc.
Tel. 347.3096834.
Svolgo piccoli lavoretti sartoriali,
orli, pantaloni e gonne tende; sostituzione cerniere; realizzo disegni e
scritte a punto croce a mano. Tel.
338.5823526 - FB Giovanna Benini.
Uomo, munito di patente B, cerca
qualunque lavoro il sabato e domenica, a Carignano e nei centri limitrofi.
Tel. 339.6915044.
Laureato in Ingegneria meccanica
impartisce lezioni di fisica, matematica, meccanica e disegno tecnicoa
prezzi contenuti. Disponibilità delle
lezioni in orario preserale. Da accordarsi per la sede in cui impartire le
lezioni. Tel. 349.1401661.
Eseguo come hobby lavori di carpenteria metallica, riparo attrezzatura agricola in genere. Sono di Carignano. Tel. 333.9038275.
Signora auto munita cerca lavoro
come baby sitter. Massima serietà.
Tel. 339.8541732.
Cerco autista tuttofare pat B per
team di ciclismo professionista.
Disponibile a trasferte Italia ad Europa. Compenso in base alle trasferte.
Tel. 335.7080391.

PERSONALI
e MATRIMONIALI
Ha un carattere dolce, è la classica
brava ragazza, bionda, occhi azzurri,
fisico mozzafiato, ha un bel sorriso
che ispira gioia e tenerezza, 29enne,
buon impiego, nel tempo libero le
piace camminare in montagna, prepara ottime torte, conoscerebbe
uomo italiano, semplice, per creare
famiglia. Astenersi, se non seri, grazie. Tel. 340.3848047.
Lunghi capelli neri e occhi verdi,
snella, molto femminile, 36enne, lavora in una serra e rivende piante, è

stata fidanzata per lungo tempo, ora
single, sarebbe disponibile anche a
trasferirsi, se conoscesse un uomo
onesto, non importa l’età, ma seriamente intenzionato a matrimonio o
convivenza. Tel. 347.3531318.
Italiana, molto carina, è una donna
simpatica sempre allegra, lunghi capelli castani, bellissimi occhi celesti,
legata alle tradizioni, ama cucinare
e coltivare il giardino, impiegata al
Comune, 41enne, vive sola, cerca
uomo, non importa se più maturo,
ma affidabile, con cui condividere
una vita semplice. Tel. 371.3897218.
Distinta, sempre elegante, 48enne,
divorziata, senza figli, dottoressa pediatra, ha un cuore sincero, affettuosa, vorrebbe incontrare un uomo a
modo, con cui iniziare a vivere una
bella amicizia, e poi in seguito chissà
che si trasformi nella storia d’amore
della sua vita, lei ci crede ancora che
da qualche parte esista l’uomo giusto per lei. Tel. 349. 8258417.
Attraente, fisico armonioso, ha un
sorriso che attira, grandi e espressivi
occhi chiari, vedova, 53enne, ha una
figlia ormai sposata, abita da sola,
vive decorosamente con la sua pensione, nella sua vita manca solo un
uomo tranquillo,per farsi una buona
compagnia e ricominciare a sorridere... Tel. 347.4548150.
Molto giovanile, bella signora
piemontese 60enne, capelli biondi,
occhi scuri, generosa, fa volontariato per la Caritas, vedova da tempo,
ama cucinare, ricama, coltiva l’orto,
gioca a bocce, vorrebbe incontrare
un brav’uomo, non importa l’età, ma
che sia onesto, e affettuoso.
Tel. 338. 4953600.
Non ha ancora trovato la donna
giusta di cui innamorarsi, 36enne,
classico bel ragazzo, alto, bruno,
occhi verdi, insegna religione alle
scuole medie, crede fermamente in
dio, e il suo desiderio più grande è
di incontrare una brava ragazza da
sposare, e costruire famiglia, E’ un
grande sogno, ma sognare in grande
è il suo stile... Tel. 345.2535391.
Alto, brizzolato, splendidi occhi
verdi, barba curata, 46enne, bel sorriso accattivante, simpatico, ma in
amore è un po’ timido, è un architetto
arredatore, vorrebbe incontrare una
donna un po’ riservata come lui...
con cui poter finalmente tirare fuori
il suo carattere passionale, e vivere
insieme una bella storia.
Tel. 371. 3834802.
Lui pensa che c’è solo una felicità, quella di amare e essere amati,
54enne, medico di famiglia, è un
uomo poetico, dolce, alto, capelli un
po’ lunghi ma curati, profondi occhi
scuri, è da tanto tempo alla ricerca di
una lei carina, sensibile, che diventi
la compagna della sua vita...

24 ORE: FARMACIE DI TURNO

N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.
Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo

AVVISO

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

Tel. 349.5601018.
Ama ballare il liscio, è un bel signore 64enne, vedovo, senza figli, distinto, elegante, ma con il cuore semplice, romantico, ex imprenditore
industriale, conduce una vita agiata,
ama viaggiare, non gli manca nulla, e
avrebbe tanto posto nel suo cuore, e
nella sua casa, per una brava signora
da amare e coccolare.
Tel. 331. 9706097.
Signora vedova cerca. per amicizia
sincera, signore di anni 70/75 non
bevitore, non fumatore, preferibilmente nelle vicinanze di Carignano.
Tel. 338.8147728.

VARIE
Vendo 2 camicie Ralph Lauren azzurre e blu oxford botton down collo 15
( tg.48 ) e una camicia bianca Tommy
Hilfiger taglia M (48 ) originali e usate poco a 25 euro. Tel. o Whatsapp
333.8568116 (Enrico).
Cuccioli di pastore tedesco offronsi
ad amanti animali. Tel. 334.9322914.
Sedia a rotelle vendesi.
Tel. 320.7523515 (ore pasti).

IMMOBILI-ATTIVITA’

A Carignano via Salotto-piazza
San Giacomo affittasi alloggio: ingresso, soggiorno, cucinino, camera, bagno, cantina.
Tel. 366.3247064 (dopo le ore
19.30).
Vendita box auto in Carignano, via
Speranza.
Tel. 335.8258922.
Cercasi in affitto, in Carignano e
frazioni, casa indipendente o semindipendente con cortile e possibile orto, cucina, soggiorno, bagno, 3 camere. Ottime referenze.
Tel. 328.4955150.
Vendesi o affittasi a molto referenziati a Carignano in via Speranza
alloggio di 85 mq in zona tranquilla e
contesto grazioso, vista sul Monviso
e arco montano. secondo e ultimo
piano di condominio con giardino e
vialetto; composto da: sala, cucina
grande (possibilità di unire cucina e
sala), 2 camere, disimpegno, bagno,
ampio ripostiglio (adatto a diventare
secondo bagno), 2 balconi grandi+
cantina attrezzati. possibilità di acquistare anche garage con soppalco
nel condominio. in vendita a 125.000
euro o affitto a 500 euro mensili, garage compreso + spese fisse.
Tel. 338.2719095.
Vendesi in Carignano, via Braida 6.
secondo piano, alloggio finemente ristrutturato composto da: due
camere, tinello, cucinino, due ampi
balconi e cantina. Tel 347.2448938.
Carignano, via Salotto, secondo
piano con ascensore, affittasi alloggio composto da ingresso, due camere, cucina, bagno, ripostiglio, due
balconi e cantina. No animali.
Tel. 011.9697409.

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
339. 7292300
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DOVE TROVARLE

A Carignano: Cossolo, via Salotto 6 (tel. 011.9697160);

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

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 29 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com
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www.ierioggidomani.it

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

www. ierioggidomani.it
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CENTRO ORTOPEDICO
SANITARIO
studio@parentesigraphica.com - Tel. 331.8024940 -

Parentesi Graphica

Dott.Marco Forte

PROFESSIONISTI
al TUO SERVIZIO
VISITA
BAROPODOMETRICA
GRATUITA
PLANTARI ATTIVI SENSOMOTORI
PLANTARI IN CARBONIO
PLANTARE DINAMICO

BUSTI IN TELA ARMATA
SU MISURA

SOLO PERSONALE
QUALIFICATO
AL VOSTRO SERVIZIO

PER TUTTO IL MESE
DI APRILE 2019

VISITA
POSTUROLOGICA
GRATUITA

per verificare
in modo scientifico
la qualità dell’appoggio
a terra dei piedi.
Sarà sufficiente presentarvi
presso la nostra sede
di via Valobra 140 o telefonare
per prenotare la visita.
VI ASPETTIAMO!

PROTESI ARTI
INFERIORI

REALIZZAZIONE
CON PERSONALE
LAUREATO E QUALIFICATO

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

