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

Distribuzione gratuita a Carignano, La Loggia, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo – 6000 copie
FESTA DELL’ALBERO
Il Circolo Legambiente
dedica un nuovo platano
nel Parco ex Villa Bona
di via Monte di Pietà
a ricordo
di Nanni Passerini,
scomparso un anno fa
Pag. 9

NATALE 2018
Presepi, concerti,
sacre rappresentazioni
mostre, luci,
e tanti appuntamenti
“sul filo del Po” durante
il periodo delle feste
Pagg.12, 13, 19, 21

CENTRI ACUSTICI
SOLUZIONI PER L’UDITO
CARMAGNOLA
VIA F.LLI VERCELLI, 7
TEL. 011 9723619

MONCALIERI
VIA GOITO, 5
TEL. 011 6408556

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

GIOIELLERIA BONGIOVANNI
CHIUDE L’ATTIVITÀ A FINE ANNO
RINGRAZIA LA GENTILE CLIENTELA
SI APPLICANO SCONTI DAL 20% AL 60%
Si ricorda che è necessario il ritiro degli oggetti
prenotati e riparati.

Via Savoia 16, 10141 Carignano (To) Tel. 011 969 7281
®

CANTINE
BONGIOVANNI

®

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

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

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

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it
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I NOSTRI “RACCOMANDATI”
Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - ANGIOL Carignano (TO) Via Silvio Pellico 37 Tel. 011.9690580 angiol2011@libero.it
- CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
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
ARREDAMENTO D’INTERNI - MATTIO Carignano (TO) Via Salotto 78 Tel. 011 9692500 info@arredamentimattio.com - www. arredamentimattio.com

arredamenti mattio

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104
BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
- L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
- VAHINE Carmagnola (TO) Via Conte di Carmagnola 5 Tel. 011. 4720240 - 338 3090776
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 chiara@centroricambigroup.it www.centroricambigroup.it
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

DENTISTI - DOTT.SSA GIULIA GATTINO Carignano (TO) Piazza Carlo ALberto 33 Tel. 011.9693253 - 334.9913089 studio.gattino@gmail.com
EDILIZIA - EDIL LEGNO Carignano (TO) Strada Virle, 22 Tel. 011 9699747 edillegnosnc@libero.it
ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com
ENOTECHE - MONDO DI VINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
ERBORISTERIE - SYGNUM Carignano (TO) Via Marconi 5 Tel. 011.5501121 info@sygnumlab.it www.sygnumlab.it
FARMACIE - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 8 Tel. 011.9697160 farma.marco.cossolo@gmail.com http://farmaciacossolofarmaciadicomunità.docinforma.it
- POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559
FIORAI - FIORI MARISA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 5 Tel. 011.9697620 daniela.negro@live.it
FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it
GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281
- FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75
MACCHINE PER ORTO E GIARDINO - LISA MICHELANGELO Carmagnola (TO) Via Torino 94 Tel. 339.5746282
MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com
Macelleria Gramaglia
- TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011.9697324
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261cicciogeremia@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
- VIOTTO s.r.l. Carignano (TO) Via Savoia 10 Tel. 373 7759482 - 333 1540500
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
- PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 28 Tel. 342.1133194
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it
SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it
TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
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 ramarrodalnasorosso@yahoo.it

Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”
Per informazioni telefona al numero 339.7292300 oppure scrivi a sola.mauro58@gmail.com

www. ierioggidomani.it
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Lettere aL GiornaLe

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

Ricordando
la preside Pautasso
Molti di noi che sono stati insegnanti della Sscuola Media
Statale “ Benedetto Alfieri”
di Carignano negli anni in cui
la professoressa Piera Pautasso [scomparsa nei giorni
scorsi] era preside hanno imparato da lei buona parte di
quello che hanno messo in
pratica nell’azione didattica

quotidiana. La sensibilità e la
dedizione che hanno caratterizzato il suo agire si sono
costantemente tradotte in stimolo a promuovere iniziative
volte al benessere dei ragazzi.
La Preside infatti è stata una
guida sia per gli allievi che per
i docenti. Il valore dell’educazione, il rispetto delle persone,
la capacità di riconoscere le
specificità individuali e la virtù
dell’ascolto sono le doti che

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVe

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno
porterà una trasformazione
E tutti quanti stiamo già aspettando
Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno
Lucio Dalla, da “L’anno che verrà”

maggiormente abbiamo apprezzato in lei.
Con affetto e stima,
I suoi docenti

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Un’ospite, che all’inizio della
sua degenza era apatica, non
legava con gli altri ospiti e sembrava non dovesse durare a
lungo dato i suoi 94 anni; ora si
è ripresa, è entrata a far parte
del disegno, della tombola, si è
fatta delle amicizie e ora fa dei
disegni molto belli e precisi.
E’ vivace e soddisfatta e presente a tutte le iniziative che
vengono proposte dalle educatrici. Queste hanno una
pazienza e un modo di fare
(dovuto anche agli studi fatti e alla grande esperienza)
che poco alla volta riescono a
(Continua a pagina 4)

IN COPERTINA

Siamo on line!
Potete leggerci, quotidianemente,
al sito internet

www.ierioggidomani.it
“Colori e profumi di Natale”
Arance, cannella, i profumi
dell’inverno e la calda atmosfera
dei giorni di festa.
Dalla Redazione buon Natale a tutti i lettori!

A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate
e anche la versione stampa mensile scaricabile.
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13);
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a
sola.mauro58@gmail.com
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne
una copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13;
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional studio Bauducco, Via Savoia 26;
R.E.P. Elettrodomestici, via Umberto I 21;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
Caffetteria Brussino, Piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;
Ferramenta Villa, via E. Cossolo, 58;
Panetteria Zino, via E. Cossolo 15;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane,
piazza Giovanni XXIII 2.

JEANS

Via Valobra 134 - Via Gardezzana 59
GIULIA
VALLI

CARMAGNOLA
Tel. 011.97.13.213 - www.corradocarmagnola.it

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

C
C

TENDAGGI - BIANCHERIA PER LA CASA

DAL 1971

webb&scott co.

TENDA ESTATE INVERNO
TRAPUNTE E PIUMONI

www. ierioggidomani.it
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convincere pure gli uomini più
restii. Alcuni si dedicano al colore, altri sfogliano riviste pur di
stare in compagnia e il nostro
gruppo si ingrandisce di continuo. Il “tu” è di prammatica e il
desiderio di riunirsi è sempre
presente. Il 18 novembre il maestro Nino Carriglio, che l’anno
scorso era già venuto un paio
di volte a suonare, ci ha allietati con un’orchestra di ragazzi con ogni tipo di strumenti
dalla tromba, chitarra, violino
e flauto ecc.. E’ un gruppo numeroso e molto bravo. Questa volta erano in nove con il
flauto.Il professore ci ha detto
che i ragazzi dell’anno scorso
sono cresciuti e hanno imboccato altre strade mentre questi
sono suoi allievi delle medie e
sono stati contenti di venire da
Torino, con i genitori al seguito, a far festa ai nonni.
Il maestro Carriglio ci ha promesso che anche quest’anno
il 24 dicembre verrà con il suo
gruppo in costume a suonare
la zampogna in onore del Santo Natale.
Domenica 25 novembre la
Santa Messa è stata anticipata alle ore 10 ed è stata allietata dal coro di Santa Cecilia
a quattro voci che ha festeggiato la sua Patrona in nostra
compagnia.
Prima di Natale vi saranno altri
eventi, senza contare le sorprese dei nuovi cuochi. Vi farò
sapere, alla prossima, le sorprese che ci verranno riservate.
Lidia Dettoni

Festa di Natale
con l’AMA
di Carmagnola
Sabato 15 dicembre l’associazione Malati di Alzheimer
AMA- Sezionedi Carmagnola organizza presso il centro I.Con.A’ della parrocchia
Santi Pietro e Paolo di Carmagnola (via Don Pipino),
dalle ore 15 alle ore 17, una
festa di Natale aperta a tutti,
per trascorre insieme un lieto
pomeriggio all’insegna della
solidarietà. Sarà presente
il coro Arco Alpino di Chieri
che ci accompagnerà durante il pomeriggio con il suo
repertorio canoro, mentre
potremo gustare insieme un
dolce e bere un caffè.
Si coglie l’occasione per ricordare che le attività proposte dall’Associazione si
reggono sulle offerte della
popolazione e delle aziende
del territorio. Se volete fare
un dono speciale a qualcuno per queste festività ,
potete fare un’erogazione
liberale alla nostra associazione, mediante un bonifico
intestato a AMA onlus- sezione distaccata di Carma-

gnola, via Don Pipino; IBAN

IT23K0883330800000100109715

precisando nome, cognome ed indirizzo sia vostro
che della persona cui volete
fare il regalo. In questo modo
l’Associazione vi invierà a
domicilio la dichiarazione di
sgravio fiscale, detraibile nella prossima dichiarazione dei
redditi ,e invierà anche una
comunicazione
dell’avvenuto regalo da parte vostra
alla persona da voi indicata.
Vi attendiamo numerosi alla
nostra festa
Associazione AMA
Sezione di Carmagnola

Messa delle 10,
rimpianto per
la fine
di una tradizione
Chiedo un po’ di spazio a
questa spettabile Direzione
per esporre quanto sta a
cuore a me e a molte altre
persone. Fino alla scomparsa di don Bilò, da anni,
non tutte le domeniche ma
molto spesso e particolarmente d’inverno, andavo ad
assistere alla Santa Messa
delle ore 10 nella cappella
dell’Istituto Faccio Frichieri di
Carignano, ben riscaldata (il
che non guasta!).
Funzione rinviata alle 17,
pensavo, in attesa di un nuovo cappellano. Ora è arrivato
on Giuseppe però l’orario
è rimasto invariatoe, con le
giornate brevi, a quell’ora è
buio e freddo e le persone di
una certa età, specialmente se abitanti in quella zona
o nei dintorni, si trovano più
lontane dalle altre chiese e
temo che finiranno per non
uscire e seguiranno la Santa
Messa in poltrona, davanti al televisore. E’ un vero
perccato, anche perché la
Santa Messa delle ore 10 nel
tempo era diventata una tradizione e anche l’occasione,
prima di tornare a casa, di intrattenersi nell’atrio, davanti
alla portineria, conversando
con gli ospiti present, come
noi, alla Messa dai seduti ai
banchi o sulle carrozzine,
accompagnati dai canti della
cantoria. Un motivo di rimpianto.
Lettera firmata
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Prove di piena straordinaria sul Po
Esercitazione internazionale di Protezione civile nel Torinese
La Protezione
civile europea
si esercita nel
Torinese: una
grande operazione si è svolta nei
giorni scorsi. Dal lunedì 3 a venerdì 7 dicembre sul territorio a
sud di Torino si è tenuta un’esercitazione internazionale di Protezione civile connessa al rischio
alluvionale, denominata Eu Ita
Modex 2018. L’iniziativa, inserita
nell’ambito delle attività esercitative del Meccanismo Unionale di Protezione civile, ha avuto
come scenario una piena straordinaria sulle aste dei fiumi Chisola, Sangone e Po, oltre che sul
reticolo idrografico minore, con
conseguenze in termini di esondazioni diffuse e contaminazione
degli acquiferi, in analogia con
quanto realmente accaduto nella
stessa zona durante l’evento alluvionale del novembre 2016.
“Un’ulteriore utile occasione –
ha commentato l’assessore regionale Alberto Valmaggia - per
testare non solo il meccanismo
europeo di Protezione civile,
ma anche il sistema di Protezione civile italiano e piemontese,
espressione del forte legame tra
istituzioni pubbliche e realtà private, particolarmente prezioso
in caso di emergenze naturali o
causate dall’uomo”.
Lo scenario messo a punto da
un gruppo di tecnici del Settore
Protezione civile e Sistema antincendi boschivi della Regione
Piemonte, che hanno condotto
l’esercitazione insieme agli organizzatori europei, ha previsto
l’intervento di quattro squadre di
operatori (moduli europei), due
specializzate nel pompaggio
dell’acqua (HCP, High Capacity
Pumping), una dalla Germania e
una dalla Romania, e 2 squadre
di purificazione dell’acqua (WP,
Water Purification), di cui una
dalla Germania e l’altra dall’Ungheria. I moduli da esercitare

Al Tribunale di Torino
apre uno sportello
di mediazione familiare
Mediazione familiare per trovare il modo di risolvere, nel
modo più sereno possibile, i
conflitti fra genitori e figli durante una separazione. Uno
Sportello dedicato è entrato
in funzione al Tribunale di Torino, presso l’Urp (corso Vittorio Emanuele II, 130) e fornirà
consulenza su percorsi alternativi a quelli giudiziali
Il nuovo servizio, frutto dell’accordo tra Città metropolitana
di Torinio e Tribunale, è stato
pensato per meglio andare incontro ai cittadini che ne hanno necessità, ma anche per
operatori psicosociali interessati a questa attività.

hanno lavoratosul campo dal
4 al 5 dicembre, giorno e notte
senza interruzioni, e il 6 fino alle
14, in condizioni di operatività
estremamente realistiche. I siti
delle operazioni sono stati in
tutto 12. Il campo base, dove si
sono attestati circa 70 componenti dei moduli europei con una
trentina di mezzi, è stato posto a
Stupinigi. Ogni modulo doè stato
completamente autosufficiente
per quanto riguarda il ricovero,
l’energia, il riscaldamento, i mezzi di comunicazione e la logistica da campo per tutta la durata
dell’esercitazione. La sede della
Protezione civile regionale di
corso Marche 79 a Torino, invece, ha ospitato il team degli
organizzatori ed esperti europei
(Excon, 40 persone), compreso
il Dipartimento nazionale della
Protezione civile e il gruppo regionale (Venue Management, 12
colleghi) che hanno gestitol’organizzazione. All’esercitazione
hanno partecipato anche 150 volontari piemontesi, alcuni come
supporto logistico all’organizza-

zione, altri che opereranno nella
propria veste reale di moduli di
Protezione civile regionale, interagendo con i moduli europei in
formazione.
Ingente il numero di interlocutori
pubblici e privati che hanno collaborato all’esercitazione: i Comuni di Carmagnola, Carignano,
La Loggia, Moncalieri e Nichelino; Città Metropolitana di Torino;
Prefettura di Torino; Provincia di
Asti; Parco Naturale della Collina
torinese; Csi; Aipo; Parco Naturale di Stupinigi; Dipartimento
nazionale della Protezione civile;
118 Piemonte; Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco; 32° Reggimento Genio Guastatori; Iren;
Smat; Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli; Arpa Piemonte,
Coordinamento regionale volontari Regione Piemonte; Corpo
regionale Aib Piemonte; ANA
Piemonte; ANC Piemonte; Cave
Germaire; Cave Provana-Garrettino; Lago Arenile; Cave Musso;
Cave Località Tetti Sagrini (Zucca & Pasta); Water Ski e Cave
Moncalieri.

Un milione per i beni ecclesiastici
Accordo tra Regione e Conferenza Episcopale

Un milione di euro per i beni culturali ecclesiastici. La Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale del Piemonte hanno approvato
un Accordo triennale per lo sviluppo e la valorizzazione del sistema
archivistico, museale e bibliotecario ecclesiastico regionale: il documento impegna i due enti a mettere a punto un insieme coordinato di attività e iniziative con l’obiettivo di salvaguardare, valorizzare
e aumentare la fruizione di questi beni da parte di cittadini, studiosi
e visitatori. L’Accordo prevede quindi una serie di azioni e di ambiti
di intervento e, allo stesso tempo, un sostegno economico pari a
oltre un milione di euro così ripartiti: 720mila euro a carico dell’ente regionale e 360mila euro a carico della CEP. “Questo accordo
ha il grande merito di sancire una collaborazione continuativa tra
Regione e Conferenza Episcopale, che completerà il sistema dei
beni culturali regionali grazie all’integrazione dell’importante patrimonio ecclesiastico – ha commentato Antonella Parigi, assessore
alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte - Un’operazione di
valore che potrà anche avvicinare questi beni alle comunità locali
rendendoli più aperti e disponibili a tutti”. “Tutelare, conservare,
valorizzare il patrimonio culturale di un territorio è un dovere nei
confronti degli avi, ma è soprattutto un dovere rispetto ai nostri
figli, ai cuccioli di domani – ha dichiarato monsignor Derio Olivero,
delegato ai Beni Culturali Ecclesiastici dei Vescovi del Piemonte Questo accordo rivela un importante sforzo verso il futuro da parte
della Regione Piemonte e da parte della Conferenza Episcopale
Piemontese” patrocinio del Comune – Assessorato alla Cultura, la
collaborazione di Andrea Puglisi; Elena Pentenero; Lisa Fasano;
Silvia Lentini; Simona Ceccato; Sara Dal Vecchio; Benedetta Becchis; Ludovica Ferraro; Federica Princi; Andrea Borello; Daniela
Trovato; Stefania Albertino; Giuseppe Puglisi; Silvia Achino; Marco
Sproccati.
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Un bando per l’illuminazone

La Regione destina dieci milioni ai Comuni

Dieci milioni per la luce. E’ stato presentato nei giorni scorsi il bando regionale rivolto ai Comuni piemontesi per progetti di miglioramento delle reti di illuminazione pubblica. Si tratta di una misura
volta alla riduzione dei consumi attraverso l’adozione di soluzioni
tecnologiche innovative. I progetti dovranno infatti riguardare la
revisione complessiva degli impianti mediante l’installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di
telecontrollo e di telegestione energetica della rete); ma parte delle
risorse potranno anche essere destinate all’implementazione di
servizi agli utenti es gestione del traffico sicurezza urbana monitoraggio ambientale.
Il budget complessivo è di 10 milioni di euro ed è prevista la concessione di un contributo in conto capitale fino all’80 per cento
dei costi ammissibili per interventi effettuati da Comuni o Unioni di
Comuni piemontesi, eccetto i capoluoghi di Provincia che per gli
stessi interventi già usufruiscono dei fondi per Strategie Urbane in
forma singola o aggregata su infrastrutture di totale loro proprietà.
L’assessore Giuseppina De Santis ha sottolineato che sono già stati erogati oltre 113 milioni in forma di agevolazione a enti pubblici e
imprese nell’ambito dei finanziamenti europei per l’energia. “Le risorse del Por Fesr messe a bando per questo nuovo provvedimento – ha commentato - andranno a finanziare interventi dimostrativi
che dovranno assumere forte rilevanza in termini di riproducibilità e
visibilità dando la possibilità anche ai Comuni più piccoli di potervi
accedere”.
Le domande si raccolgono dal prossimo 29 novembre e il bando
rimarrà aperto con modalità a sportello fino al 29 maggio 2019.
Maggiori informazioni: www.regione.piemonte.it/energia.
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Qualità dell’aria in Piemonte, nuovi obiettivi
Tutela e risanamento: Regione verso l’approvazione finale del piano

Primo via libera. La qualità
dell’aria in Piemonte sarà gestita
secondo un nuovo Piano regionale che, approvato dalla Giunta
a novembre, viene ora sottoposto prima al vaglio delle commissioni competenti e poi al Consiglio regionale per l’approvazione
finale. Il documento programmatico supera il precedente piano
risalente al 2000 e 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.
Il Piano prevede l’attuazione di
ben 47 misure legate ad ambiti
diversi: 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.
Già da tempo la Giunta regionale
con l’adozione di alcune delibere indirizzate alla riduzione dei
maggiori inquinanti in atmosfera.
prima fra tutte il provvedimento
in attuazione delle misure definite nell’Accordo di Programma
tra le Regioni del Bacino Padano
e il Ministero dell’Ambiente, ha

iniziato un percorso di revisione
degli strumenti per la valutazione
e gestione della qualità dell’aria
al fine di adempiere al rinnovato quadro normativo. Tuttavia
solamente con l’adozione del
Piano regionale sarà possibilecoordinare tutte le politiche regionali che interessano l’immissione di inquinanti in atmosfera
(ambiente,agricoltura, energia,
industria, e trasporti).
La revisione completa del quadro normativo sulla qualità
dell’aria e l’a redazione del nuovo Piano hanno comportato un
lungo lavoro, che ha richiesto il
coinvolgimento di più strutture
regionali, di ARPA Piemonte e
della cittadinanza (grazie a unaconsultazione online avviata nel
maggio del 2015 e terminata
nell’agosto dello stesso anno
a cui quasi 2mila cittadini per il
98 piemontesi si sono espressi
circa la percezione sulla qualità
dell’aria in Piemonte e fornendo
il proprio contributo per l’elaborazione di una strategia partecipata). Prima di essere adottato
il Piano è stato sottoposto all’esame della procedura di valuta-

zione ambientale strategica VAS
volta a definire la portata reale
dell’impatto che il provvedimento avrà sull’ambiente secondo
quanto definito dalla normativa nazionale. L’intenzione è di
contribuire al raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 dell’ONU approvata nel
2015 e dalla Strategia Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile approvata dal Cipe nel dicembre
del 2017. In quest’ottica il Piano
presenta gli effetti sulla qualità
dell’aria derivanti dall’attuazione
delle sue misure, finalizzate a ricondurre, da qui al 2030, le aree
ancora critiche in uno scenario
di rispetto dei valori limite definiti
dalla direttiva 2008/50/CE.
“Grazie al Piano per la Qualità
dell’Aria la Regione avrà lo strumento principale a cui fare riferimento per l’adozione della futura
disciplina in materia di tutela e
risanamento dell’aria – ha affermato l’assessore all’Ambiente
della Regione Piemonte Alberto
Valmaggia -Si tratta di un lavoro
corposo che ha visto impegnato non solamente lAssessorato
regionale all’Ambiente ma tutti
i settori che afferiscono più o
meno direttamente alla qualità
dell’aria che respiriamo. Inoltre
in parte è stato redatto in coordinamento con le altre Regioni
del bacino padano al fine di dare
una risposta omogenea su tutta
l’area interessata Il Piano passa
ora al Consiglio regionale per
l’approvazione definitiva che ci
auguriamo possa avvenire nel
più breve tempo possibile”.
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Quale autonomia dopo l’accoglienza?

Regione Piemonte e migranti: “Necessità di favorire l’inclusione sociale”
Gli stranieri residenti in Piemonte sono circa 400 mila, il
9,7% della popolazione. Il numero di coloro che ha un impiego ha conosciuto nell’ultimo
decennio un progressivo aumento, passando dai 112.000
addetti stimati nel 2005 ai
202.000 del 2017 (+90.000
unità). Nello stesso periodo
l’occupazione dei cittadini italiani si è ridotta di circa 83.000
addetti, dalle 1.701.000 unità
del 2005 alle attuali 1.617.000.
Il peso dei cittadini stranieri sul
totale degli occupati è quindi
salito dal 6,2% all’11%, restando comunque largamente
minoritario, in linea con l’incidenza dei residenti non italiani
sul totale della popolazione.
Nel 2017, inoltre, il 65% degli
stranieri risulta occupato nel
terziario (con una prevalenza
del lavoro domestico), il 30%
in quello secondario (il 10% in
edilizia) e il 4% in agricoltura.
Sempre nel 2017, il tasso di
disoccupazione della popolazione straniera risulta pari al
17,4%, contro l’8% degli italiani. Gli stranieri rappresentano
inoltre il 23% dei disoccupati e
il 28% di coloro che, pur essendo occupati, sono in cerca di

lavoro. I dati sono il risultato del
Piano Integrato per l’inserimento lavorativo e l’integrazione
sociale dei migranti, finanziato
dal Fondo Politiche Migratorie sulla base dall’accordo di
programma tra il Ministero del
Lavoro e la Regione Piemonte,
i cui esiti sono stati presentati
Il 12 novembre a Torino, nella
sede dell’Atc, durante il seminario “Quale autonomia dopo
i percorsi di accoglienza?”, organizzato da Regione Piemonte e Ires Piemonte, in collaborazione co l’Agenzia Piemonte
Lavoro e Anpal Servizi, Dall’indagine condotta da Ires Piemonte sull’inserimento socio
lavorativo di richiedenti asilo e
titolari di protezione umanitaria
risulta che al 30/10/2018 sono
11988 coloro che sono presenti
nel sistema di accoglienza piemontese, Centri di accoglienza straordinaria e Sprar (Dati
del Servizio Centrale SPRAR).
“Chi entra attraverso il canale
della richiesta di asilo, risulta ulteriormente svantaggiato
nell’accesso al mercato del lavoro rispetto ad altre categorie
di immigrati” ha sottolineato il
direttore dell’Ires Piemonte,
Marco Sisti.

Un aiuto al pronto soccorso

Medici di famiglia per gestire i codici bianchi

Medici di famiglia al pronto soccorso per i codici bianchi: raggiunto l’accordo tra Regione Piemonte e sindacati di categoria.
I medici di medicina generale lavoreranno negli ospedali per far
fronte al sovraffollamento dei pronto soccorso. E’ quanto prevede
il protocollo di intesa che la Regione Piemonte ha sottoscritto con
i sindacati dei medici di famiglia Fimmg, Snami e Smi con l’obiettivo di ridurre gli accessi inappropriati e fornire allo stesso tempo
una migliore risposta ai pazienti. Nei principali ospedali piemontesi verrà istituito un ambulatorio delle non urgenze, separato dai
locali del pronto soccorso, in cui opererà un medico di medicina
generale, un medico di famiglia oppure un medico di continuità
assistenziale. L’ambulatorio prenderà in carico tutti i pazienti che
sono già stati sottoposti a triage presso il pronto soccorso ma
che sono stati classificati come codici bianchi, con esigenze non
riconducibili all’emergenza-urgenza e quindi minore priorità. Il
medico di medicina generale a quel punto si occuperà di visitare
il paziente e potrà confermare la non urgenza del caso; il paziente
sarà quindi dimesso e affidato al proprio medico curante. Il medico potrà, però, anche modificare il codice di triage giudicandolo
di priorità maggiore. In questa circostanza il paziente tornerà in
pronto soccorso.
“L’obiettivo è quello di migliorare l’organizzazione dei pronto
soccorso dei nostri ospedali che in alcuni periodi dell’anno sono
sottoposti a grandi criticità aumentandone anche la dotazione di
personale disponibile – ha sottolineato l’assessore regionale alla
Sanit Antonio Saitta - Abbiamo quindi rivisto profondamente la
vecchia intesa sul tema con i medici di medicina generale ormai
datata rendendola adeguata alle attuali esigenze della sanità piemontese”.
“La medicina generale è ben felice di poter dare una mano alla
medicina di urgenza e di contribuire a un miglioramento complessivo del sistema sanitario, in attesa di unnuovo modello organizzativo delle cure primarie che avverrà con la stipula di nuovi
accordi a livello regionale”, ha commentato Roberto Venesia, segretario regionale Fimmg.
“Si tratta della migliore soluzione possibile in questo momento
in vista del nuovo accordo integrativo regionale della medicina
generale. Viene ricondotta all’interno del contratto regionale con
tutte le garanzie assicurative ed assistenziali un’attività che negli
ultimi anni era stata gestita dalle Asl in maniera disomogenea”, ha
aggiunto Antonio Barillà segretario regionale Smi
Il protocollo di intesa ha validità di due anni. Gli incarichi ai medici di medicina generale saranno attivati attraverso convenzioni
di carattere annuale e rinnovabili per un impegno medio dalle 4
alle 24 ore settimanali. Verranno assegnati dalle aziende sanitarie
con specifici bandi a cui i medici potranno partecipare in modo
indipendente dalle rispettive Asl di convenzionamento. Ai medici
incaricati sarà corrisposto il compenso orario per l’attività di Continuità assistenziale con le tutele previste dall’accordo nazionale.

“I dati presentati – ha osservato
l’assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero – evidenziano la necessità
di favorire l’inserimento lavorativo dei migranti rafforzandone
le competenze e, in generale, di
sostenere l’inclusione sociale
della popolazione straniera: la
Regione ha adottato a questo
scopo un insieme di misure sia
attraverso le risorse del Fondo
sociale europeo, che pur rivolgendosi a una platea universale, includono nel loro target i
migranti (le politiche attive del
lavoro, ad esempio, hanno permesso nel 2017 di prendere in
carico oltre 38 mila persone, il
13% delle quali provenienti da
Paesi extra-europei), sia attraverso il fondo FAMI destinato in
particolare all’integrazione della popolazione straniera. Inoltre l’Agenzia Piemonte Lavoro
coordina il progetto Forwork
finanziato dalla Commissione
Europea e finalizzato all’inclusione socio-lavorativa di richiedenti asilo e rifugiati accolti nei
Centri di accoglienza straordinari del Piemonte”.
“Come Regione abbiamo messo in campo tanti progetti a
sostegno dell’autonomia dei
migranti - ha aggiunto l’assessora regionale all’Immigrazione
Monica Cerutti – Uno tra i tanti
è Petrarca per l’educazione
civico-linguistica; Vesta, Verso
Servizi Territoriali Accoglienti,
e in ultimo anche l’azione di
rafforzamento dell’associazionismo straniero. In questi anni,
abbiamo quasi raddoppiato
il numero di posti disponibili
negli Sprar, grazie alla disponibilità di un numero maggiore
di comuni. Sono tante le storie
di persone che adesso hanno
messo radici in Italia, dopo essere passate da questi centri.
Ora siamo molto preoccupati,
anche per il futuro del sistema
per l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati, che
qui in Piemonte abbiamo costruito con grande fatica. Non
dimentichiamo che i costi della
mancata integrazione superano quelli degli investimenti in
politiche d’integrazione, come
ci ricorda la Commissione Europea”.
Nel corso del seminario è stato
inoltre lanciato il nuovo portale
(www.piemonteimmigrazione.
it) dell’Osservatorio sull’immigrazione e il diritto d’asilo in
Piemonte, gestito da Ires, con
dati, analisi, materiali informativi e servizi sul tema dell’immigrazione in Piemonte e la guida
pratica per chi vive, studia e
lavora in Italia, curata da Asgi,
che contiene informazioni su
ingresso, soggiorno e permanenza dei cittadini stranieri
in Italia, cittadinanza, diritto
alla salute, contratti di lavoro,
prestazioni sociali, diritto allo
studio, minori stranieri non accompagnati, tratta e protezione
internazionale.
APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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Contrasto al gioco d’azzardo

Perdite in calo, primi risultati della legge regionale

Primi positivi effetti della legge di contrasto al gioco d’azzardo.
Negli ultimi due anni, dall’approvazione della legge regionale
sul contrasto al gioco d’azzardo patologico, il volume di gioco
in Piemonte si è ridotto di oltre mezzo miliardo di euro passando da un volume di 51 miliardi di euro nel 2016 a una stima di 46
miliardi nel 2018. Nei tre anni precedenti il dato era in costante
crescita: 46 tra il 2013 e il 2016.
Nello stesso periodo le perdite dei giocatori piemontesi si sono
ridotte del 17 per cento passando da 1 miliardo e 250 milioni
nel 2016 a una stima di un miliardo e 30 milioni nel 2018 con un
calo di circa 220 milioni in due anni.
Lo rivelano i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli elaborati da Ires Piemonte su incarico della Regione.
In particolare, confrontando il primo semestre 2018 periodo in
cui le norme sulle distanze erano ormai in vigore con il primo
semestre 2017 quando al contrario non erano ancora efficaci, si osserva una riduzione del volume di gioco complessivo
pari a 119 milioni di euro per una proiezione di 238 milioni di
euro sull’intero anno. Se si considera invece il solo volume di
gioco relativo a slot machine e video lottery la riduzione è ancora maggiore, pari cioè a 228 milioni in sei mes,i 456 milioni
nell’intero anno. Allo stesso modo le perdite legate al gioco
su slot machine e video lottery sono diminuite nel primo semestre 2018 di circa 106 milioni di euro 28 rispetto al primo
semestre 2017. Nel confronto tra il primo semestre 2018 e lo
stesso periodo del 2017 si nota in Piemonte una lieve crescita
delle perdite del gioco online, 75 milioni di euro che salirebbero a circa 15 milioni nel 2018 se il dato del primo semestre
venisse confermato. Questo tipo gioco, in forte crescita a livello nazionale (solo nel 2017 è aumentato del 34 per cento),
occupa una porzione minoritaria del gioco d’azzardo: ben il 72
del gioco complessivo in Piemonte, infatti, è riconducibile a
slot e video lottery. “La legge – ha dichiarato l’assessore alla
Sanità Antonio Saitta - ha avuto un effetto positivo ed ha già
raggiunto alcuni obiettivi che ci eravamo posti al momento della sua approvazione cioè la diminuzione dei numeri del gioco in
Piemonte. Voglio sottolineare l’impegno della sanità pubblica
in tutte le Asl del Piemonte grazie al lavoro dei Dipartimenti
contro le dipendenze che curano ogni giorno centinaia di pazienti affetti dai danni del gioco compulsivo. Il nostro impegno
ora prosegue con azioni di prevenzione e di informazione su
tutto il territorio siamo convinti che l’efficacia della legge sarà
ancora più rilevante nell’immediato futuro. Ridurre il numero
dei giocatori patologici, al di là degli aspetti economici che già
si sono manifestati nel primo semestre del 2018, significa un
risparmio consistente anche per la sanità che può essere investito in altri ambiti”. “Mi sembra che i numeri presentanti - ha
aggiunto l’assessora all’Istruzione lavoro e formazione Gianna
Pentenero - dimostrino come la legge regionale abbia contribuito in maniera significativa a ridurre i volumi ma soprattutto le
perdite legate al gioco d’azzardo in Piemonte. Sebbene i suoi
effetti dovranno essere necessariamente valutati in un arco
temporale più ampio le prime risultanze indicano una generale
riduzione del rischio di esposizione al gioco d’azzardo che era
proprio una delle finalità della legge”.
Il piano delle attività di contrasto e prevenzione del gioco d’azzardo patologico in fase di attuazione prevede percorsi formativi rivolti ai gestori delle sale gioco e agli esercenti commerciali
con l’obiettivo di prevenire il consumo eccessivo di prodotti da
gioco in denaro e aumentare la consapevolezza sui fenomeni
di dipendenza da gioco e quelli indirizzati al personale della
polizia locale perché promuovano politiche di contrasto al gioco d’azzardo patologico. In partenza il primo corso a Torino
aperto agli operatori di tutta la regione.
La conoscenza dei rischi del gioco patologico è al centro anche dei moduli formativi rivolti ai docenti e agli studenti delle
scuole superiori piemontesi, dove è prevista la realizzazione di
diverse attività di sensibilizzazione.
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Riorganizzazione all’ospedale di Carmagnola Donato rianimatore per i neonati
Sono terminati i lavori al secondo piano del padiglione storico

Sono terminati, all’ospedale
San Lorenzo di Carmagnola, i
lavori di ristrutturazione, allestimento e trasferimento della
manica A del secondo piano
del padiglione storico così da
creare un polo ambulatoriale di area medica adiacente
al reparto di medicina interna
che accoglie tutte le attività
ambulatoriali di diabetologia,
endocrinologia e, soprattutto,
la specialistica ambulatoriale
propria dell’area medica.
Il settore occupato precedentemente da tali attività al piano
terra è stato reso così disponibile al prossimo intervento di
ristrutturazione e adeguamento dei laboratori analisi. Il polo
ambulatoriale di area medica
comprende attualmente: l’am-

bulatorio di medicina interna,
dedicato al follow up dei pazienti dimessi dai reparti ospedalieri, ma la cui prospettiva è
la progressiva apertura all’accesso esterno, oltre agli ambulatori di cardiologia, reumatologia e pneumologia. Vengono
inoltre erogate in tale sede prestazioni strumentali quali: holter ECG h24, m pressorio h24
ed ECG per pazienti esterni;
spirometrie e test da sforzo su
sola indicazione specialistica.
La ristrutturazione ha consentito inoltre di avviare in tale
sede l’attività di day hospital
internistico, dove, su invio del
medico curante all’ambulatorio
specialistico, i pazienti possono essere sottoposti a cicli di
terapie e/o procedure “ecogui-

date” quali paracentesi, toracentesi, posizionamento di accessi vascolari ed infiltrazioni
di competenza reumatologica/
fisioterapica riducendo ospedalizzazioni inutili.
“Si tratta di un ulteriore significativo tassello del programma
di ammodernamento e di potenziamento del San Lorenzo
avviato tre anni fa – ha precisato il direttore generale dell’Asl
TO5, Massimo Uberti – che
ha consentito di riqualificare
l’ospedale incrementandone
volumi di attività e tipologie dei
servizi erogati.
Gli altri interventi programmati
nell’immediato futuro prevedono i lavori per l’adeguamento
dei laboratori analisi, il completamento del condizionamento della medicina manica
B (la manica C è stata condizionata e ristrutturata nella
scorsa primavera) e del terzo
piano (lungo degenza, RRF di
secondo livello) e la ristrutturazione delle postazioni di terapia sub-intensiva.
“L’adeguamento strutturale e
organizzativo del polo ambulatoriale e del day hospital di
area medica – ha commentato
Orietta Franza, direttore della
struttura di medicina interna
– vogliono rappresentare il rafforzamento di un percorso che
risponda sempre più alla domanda di salute della popolazione di riferimento, facilitando
l’accesso a prestazioni specialistiche e trattamenti ambulatoriali così da realizzare una
reale continuità tra ospedale e
territorio in collaborazione con
i medici di medicina generale”.

Regalati e Regala un’Emozione
sotto l’Albero per Trascorrere
le Feste in Bellezza
Festeggia il tuo Natale
con un Viso Perfetto
MASCHERA VISO PEEL-OFF
CASMARA A e 25
beauty & fashion

Via Conte di Carmagnola 5 - P.zza S. Agostino
10022 Carmagnola (To)
Tel: 011 - 4720240 Cell: 338 - 3090776
Orari: Lun-Ven 8.00-20.00 Sab:8.00-18.00
Vahine Centro Estetico
Iniziativa valida esclusivamente sulla prima seduta, riservata ad un numero limitato di utenti

Una uova apperacchiatura al Maggiore di Chieri

Una preziosa apparecchiatura sanitaria, il rianimatore a T “Neo
puff”, è stata donata dall’associazione il “Piccolo Angelo”,che
da tempo collabora con i reparti di Pediatria del territorio, alla
Neonatologia dell’ospedale Maggiore di Chieri. La cerimonia di
consegna è avvenuta mercoledì 28 novembre.
La Neonatologia assiste ogni anno circa 600 neonati fisiologici
o con patologia lieve. Nonostante la miglior assistenza ostetrica durante la gravidanza e il parto, circa il 5-10% dei neonati ha
bisogno di un qualche forma di aiuto nella transizione dalla vita
intra a quella extrauterina ed il 3 - 5 % richiede ventilazione.
Negli ultimi anni si utilizza un nuovo apparecchio molto semplice ed efficace : il rianimatore a T; questo strumento ha sostituito il classico pallone auto-insufflante che presentava alcuni
svantaggi. Il rianimatore a T permette di ventilare i polmoni del
neonato con una pressione corretta, controllata e costante, di
somministrare concentrazioni di ossigeno fino 100% se necessario e di non affaticare manualmente l’operatore. E’ pertanto
uno strumento preziosissimo per l’assistenza respiratoria in
caso di asfissia neonatale ed è lo strumento più adatto per evitare danni al polmone del neonato, tutte le sale parto devono
esserne quindi dotate.
Fino adesso la neonatologia di Chieri aveva a disposizione due
rianimatori a T (uno in una delle due sale parto e uno in sala
operatoria); grazie alla donazione dell’associazione il “Piccolo Angelo” anche la seconda sala parto dell’Ospedale è stata
attrezzata di questa importante apparecchiatura che permette
al punto nascita di Chieri di fare un salto di qualità aumentando il livello di sicurezza avendo a disposizione lo strumento
in tutte le sale parto. L’associazione il “Piccolo Angelo” è una
associazione piemontese senza scopo di lucro (non ONLUS)
che nasce nel 2007 per ricordare attraverso opere di bene la
piccola Sara, figlia dell’attuale presidente Manuela Brinzariu.
L’associazione ha la sua sede a Cocconato (Asti) ed ha già
collaborato con l’Ao di Alessandria e il Regina Margherita con
la donazione di ludoteche mobili. Dalla sua nascita il costante
impegno del direttivo e dei volontari ha permesso di portare a
termine molti progetti benefici e di donare svariati materiali ad
uso sanitario e/o ludico ai reparti di pediatria.
Un sentito ringraziamento all’Associazione è stato rivolto dal
direttore generale dell’Asl To5 Massimo Uberti: “Le donazioni
rappresentano per la nostra azienda un bene prezioso, nel caso
di una donazione alla struttura pediatrica il valore diventa ancora più significativo. La collaborazione con le associazioni del
territorio, inoltre, è il significato di una intensa e proficua opera
di attività delle nostre strutture che possono così arricchirsi di
nuove e preziose apparecchiature per i propri pazienti”.

Orari ampliati per la specialistica

Per ridurre le liste d’attesa visite anche al sabato

Orari più lunghi per visite ed esami. Nel piano per la riduzione delle liste d’attesa, l’Asl TO5 ha implementato l’attività della
specialistica ambulatoriale con un aumento orario e, per quel
che riguarda le ecografie, l’implementazione è estesa anche il
sabato mattina con orario 8-13.
L’attività aggiuntiva interessa tutti i tre ospedali e alcune strutture del privato accreditato che hanno dato la disponibilità.
In particolare le prestazioni interessate dall’implementazione sono ecografia addome, capo e collo (queste prestazioni
vengono effettuate in tutti gli ospedali dell’Asl); gastroscopie
(ospedale Maggiore di Chieri e Santa Croce di Moncalieri); holter (ospedale San Lorenzo di Carmagnola). Attività aggiuntiva
anche per le colonscopie e per la visita cardiologica (ospedale
Maggiore di Chieri). Ore aggiuntive anche per la visita ortopedica. Le visite neurologiche si effettuano al Santa Croce di
Moncalieri, mentre quelle urologiche sono disponibili al San
Lorenzo. Per le visite endocrinologiche l’implementazione
riguarda il Maggiore di Chieri, il Santa Croce e il distretto di
Nichelino. Al Santa Croce una maggiore disponibilità oraria anche per gli ecodoppler.
“Si tratta di una prima parte dell’applicazione del progetto per
la riduzione dei tempi di attesa – ha commentato il direttore
generale dell’Asl TO5 Massimo Uberti - Nel prossimo futuro
l’implementazione dell’attività interesserà anche altre branche
specialistiche”.
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“La migliore riabilitazione possibile”

All’ospedale di Carmagnola l’associazione A.Ri.Ca. inaugura la palestra attrezzata

Taglio del nastro e ultimo tassello di un grande mosaico, un
grande e ambizioso progetto
che giunge ora in porto in ogni
sua parte. Lunedì 26 novembre
è stata inaugurata, al primo piano dell’ospedale San Lorenzo di
Carmagnola (via Ospedale 13), la
nuova palestra completamente
attrezzata con strumentazione
donata da A.Ri.Ca. Onlus, gli
Amici della Riabilitazione dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola, associazione di volontariato costituita nel 2009 per
perseguire finalità solidaristiche
e sociali, in un’ottica di promozione della cultura riabilitativa e
per realizzare iniziative a sostegno dell Reparto.
Dopo dieci intensi anni di attività
la missione può dichiararsi ufficialmente compiuta: “Con que-

sta inaugurazione l’Associazione
– ha commentato il presidente
Lodovico Salvi Del Pero – raggiunge e completa tutti gli obiettivi che si era prefissata nell’atto
costitutivo. A.Ri.Ca. è infatti nata
dalla volontà del dottor Arcangelo Garofalo, direttore del reparto
di Riabilitazione dell’ospedale di
Carmagnola, di dotare il reparto
stesso della migliore tecnologia
possibile e degli ambienti e degli
stimoli per raggiungere la maggiore autonomia auspicabile.
Possiamo quindi chiudere l’attività avendo raggiunto gli scopi
prefissati”. Dal 2009 al 2018, per
offrire la migliore riabilitazione
possibile e con le migliori tecnologie, sono state donate apparecchiature per le due palestre
riabilitative e strumentazioni per
il centro regionale per l’incon-

tinenza e sono stati sostenuti
e finanziati interventi vari legati
all’attività di riabilitazione motoria, psichica e cognitiva. Tra
questi ultimi, il fiore all’occhiello
è rappresentato dal giardino riabilitativo. Realizzato nel 2015, è
uno spazio riabilitativo con aree
verdi, attrezzature e arredi, inserite armoniosamente nel cortile
dell’ospedale.
E’ il risultato di un percorso progettuale condiviso con i medici
e i fisioterapisti d, che hanno
contribuito a definire uno spazio
in cui la forma architettonica risulta espressione della funzione.
Il giardino è un supporto particolarmente efficace all’attività
di riabilitazione svolta all’interno
dell’ospedale, nonché una risorsa per i pazienti di tutti i reparti,
che possono usufruire così di
un’area esterna protetta, dove
socializzare e motivarsi, in accordo con il concetto medico di
“umanizzazione delle cure. L’Ordine degli Architetti di Torino ha
premiato il progetto con un prestigioso riconoscimento nell’ambito del concorso “Architetture
Rivelate”, Articolato e corposo
l’elenco delle apparecchiature e
delle strumentazioni donate.
L’inaugurazione è stata occasione, oltre che per i bilanci conclusivi, anche per i ringraziamenti,
per l’aiuto e l’impegno profusi, a
tutti coloro che sono stati coinvolti e hanno partecipato nel corso di questi anni, a vario titolo, al
progetto.

Attenzione ai funghi velenosi, avviso dell’Asl
Tra settembre e novembre registrati a Villastellone numerosi casi di intossicazione
At tenzione
ai
funghi.
Nel periodo
s et te mb re novembre
il personale
micologo
della Struttura Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione
dell’Asl TO5 ha svolto nove consulenze sui tre ospedali dell’Asl
TO5 per un totale di quindici persone intossicate, tutte prevalentemente provenienti dall’area del
Villastellonese, da funghi consumati presso la propria abitazione
e che hanno dovuto far ricorso
alle cure mediche ospedaliere.
Nel dettaglio: 5 persone intossicate da Amanita phalloides; 3
persone intossicate da Armillaria
mellea; 3 persone intossicate da
Boletus edulis; 2 persone intossicate da Russula gr. emetica;
1 persona intossicata da Leccinum Boletus Edulis; 1 persona
intossicata da Leccinum sp.
Purtroppo in due casi, che hanno coinvolto 5 persone, il fungo
responsabile è stato l’Amanita
phalloides, un fungo mortale la
cui tossicità è legata alla presenza di amatossine ed è sufficiente
anche un solo cappello, pari a
circa 20 grammi, a determinare
una grave intossicazione.
La stagione fungina dell’anno
2018 verrà ricordata dagli appassionati e dai raccoglitori
di funghi nonché dai micologi
come eccezionale per l’abbondante crescita di funghi, con
tutte le conseguenze, positive e
negative, che ne conseguono. In

natura sono presenti numerose
specie fungine e solo una minima parte è tossica; ogni anno,
tuttavia, si verificano in Italia
numerosi casi di intossicazione,
talvolta anche mortali. Questo
accade quando il cercatore di
funghi dilettante raccoglie e consuma funghi che ad un esame
privo della sufficiente esperienza
gli sembrano commestibili, non
rendendosi conto del reale pericolo a cui va incontro.
Fra le tante funzioni del Micologo
Asl, stabilite dal decreto Ministeriale 16 ottobre 1998, una delle
più importanti è la consulenza
prestata agli ospedali in occasione di presunta intossicazione da funghi. In questi casi, una
fase fondamentale è il recupero
di tutto il materiale utile alla diagnosi micologica.
Le manifestazioni cliniche legate
all’ingestione di funghi velenosi o
non commestibili sono estremamente varie e sono in rapporto
alla specie fungina implicata. E’
da segnalare la presenza di patologie legate all’ingestione di
funghi eduli legate ad una difficoltà di digestione o di intolleranza individuale o a errata cottura.
In questo periodo c’è stata una
notevole crescita di Armillaria
mellea fungo detto volgarmente
“famigliola o chiodino” che nasce e si sviluppa in modo cespitoso sia sui tronchi di alberi vivi,
sia su ceppaie di piante morte,
tanto di conifere, quanto di latifoglie. Detto fungo per poterlo
consumare va fatto sbollentare
per almeno 20 minuti e gettando
l’acqua di cottura; anche i funghi

mangerecci se mal conservati,
possono provocare intossicazione dovuta ai prodotti di degradazione. L’Ispettorato micologico è un servizio offerto dalla
Struttura Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione dell’Asl, al quale
tutti i cittadini possono rivolgersi
per sottoporre al controllo i funghi trovati, in modo da poterli
consumare in tutta tranquillità.
All’esame di commestibilità deve
essere sottoposto, nel più breve
tempo possibile l’intero quantitativo raccolto, il “campione”
non serve. I funghi giudicati non
mangerecci saranno immediatamente confiscati per la distruzione. Presso tali centri operano
micologi che forniscono anche
informazioni e consigli sulle precauzioni da usare nel consumo
dei funghi.
In caso di malessere, dopo l’ingestione di funghi è opportuno
pensare sempre ad una possibile intossicazione e ricorrere alle
cure mediche, le quali, se praticate tempestivamente, possono
anche salvare la vita.
Le prestazioni dell’Ispettorato
Micologico dell’Asl TO5, limitatamente ai privati e/o diretti
consumatori, sono gratuite e
si svolgono presso le tre sedi
dell’Asl TO5: a Chieri (via San
Domenico 21) il lunedì dalle
ore 14.30 alle 15.30; a Carmagnola (via Avv. Ferrero 24) il
giovedì dalle ore 9 alle 10; a
Nichelino (via San Francesco
D’Assisi 35) il lunedì dalle ore
11 alle 12 e mercoledì dalle ore
14 alle 15.

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

Cassonetti dedicati al mercurio

A disposizione in otto centri di raccolta Covar
Via il mercurio dai cassonetti dell’indifferenziata. In accordo
con la società TRM che, in questi giorni, lancia una campagna
di informazione dedicata alla differenziazione dei rifiuti contenenti questo metallo liquido, Covar14 dà il via al potenziamento della raccolta sul suo territorio. Gli oggetti contenenti
mercurio sono dannosi per l’ambiente e per la salute ma, troppo spesso, vengono comunque smaltiti nei bidoni domestici
dei rifiuti non recuperabili e sono intercettati come elemento
anomalo nella fase di approdo al termovalorizzatore.
Per evitarlo TRM chiede il supporto di consorzi e aziende
rifiuti attive in area torinese e il Covar14 risponde attrezzando
8 centri di raccolta del territorio consortile.
“Abbiamo raccolto tempestivamente l’invito della società torinese, che gestisce l’impianto di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, e ampliamo la nostra azione a favore della raccolta
differenziata - considera Leonardo Di Crescenzo, presidente
del Consiglio di Amministrazione Covar14 - La gestione dei
rifiuti al mercurio è delicata ed è importante che i cittadini dei
nostri Comuni siano messi in condizione di avviare al riciclo
questo materiale, potenzialmente pericoloso.
Come sempre ci sarà chi è attento alla raccolta differenziata
e usufruirà di questo nuovo servizio e c’è chi dovrà essere
ripetutamente invitato a fare attenzione, ma è importante che
tutti abbiano l’opportunità di smaltire correttamente anche i
rifiuti meno comuni”.
Gli ecocentri che, dal 1° dicembre, sono dotati del contenitore dedicato: BEINASCO, strada Vicinale del Bottone;
CANDIOLO, via Pinerolo CARIGNANO, viale della Molinetta;
MONCALIERI, via Lurisia NICHELINO, via Mentana; PIOSSASCO, via Volvera; RIVALTA di TORINO, via Avigliana; VINOVO, via del Castello.
Tutti i cittadini del Consorzio possono conferire qui il mercurio, anche se non residenti nel Comune di riferimento. Sono
inclusi in questa raccolta gli oggetti contenenti mercurio,
integri o collocati in recipienti ben chiusi: termometri, barometri, vecchi equipaggiamenti medici, residui di materiali
odontotecnici per otturazioni e composti a base di mercurio
(cloruri, nitrati, sali…) o mercurio sfuso, purché collocati in
barattoli chiusi. Se possibile, senza rischio di rottura e fuoriuscita del metallo liquido, è utile separare la parte con l’elemento chimico, dal resto dell’oggetto. Non possono essere
gettati nei cassonetti per il mercurio le lampade fluorescenti,
classificate come RAEE e quindi da gettare nei cassoni appositi, né i termometri ad alcool, con colonnina rossa o blu,
da buttare nell’indifferenziata
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Il Consorzio Covar premia le tesi di tre studenti
Lavori e ricerche sulla gestione dei rifiuti, consegnati gli attestati ai vincitori

Francesca Demichelis, Costanza Guazzo e Marco Bergamin, sono rispettivamente la
prima e i secondi classificati a
pari merito nella graduatoria finale di Waste: Opportunity and
Challenges”, il concorso del
Covar14 per le tesi di laurea
dedicate alla gestione dei rifiuti. Nei giorni scorsi, in apertura
dell’Assemblea dei Sindaci di
Covar14, il presidente Maurizio
Piazza ha consegnato gli attestati, legati al primo premio di
1.000 euro e al secondo premio di 500 euro, assegnati dalla giuria composta da amministratori e tecnici del Covar14,
con il supporto della dottoressa Debora Panepinto, docente
del Politecnico di Torino.
“Questa iniziativa ha creato un
legame significativo con il Dipartimento di Igiene Ambientale del Politecnico di Torino
– ha sottolineato il presidente
dell’Assemblea, Maurizio Piazza - Ed è evidente quanto è
importante questa apertura
verso il mondo universitario e
i laureati preparati sui temi che
fanno parte della “mission” del
consorzio e che toccano scelte e attività importanti per tutti
i nostri Comuni. Sono sempre
più i giovani che riservano il
proprio interesse a questo
tema e sale sempre più la loro
competenza in materia. Un bel
segno per il futuro dell’ambien-

te in cui viviamo e, quindi, per
futuro nostro e dei nostri figli”.
La prima classificata, Francesca Demichelis, è di Settimo
Torinese. Ha vinto con la tesi
in materia sanitaria/ambientale
dal titolo “Simultaneous saccharification and fermentation
and anaerobic digestion for
production of lactic acid and
biogas from food waste”, studio dedicato alla valorizzazione
del rifiuto organico con la produzione di acido lattico, con la
simultanea saccarificazione e
fermentazione e la generazione di biogas. Secondi a pari
merito: Costanza Guazzo, di
Baldissero Torinese, laureata
in sociologia con la tesi “Freegan per scelta o per necessità: il recupero di ortaggi a fine
mercato tra azione politica, distinzione ed esclusione sociale”, punta l’attenzione sul recupero degli alimenti in 6 mercati
rionali di Torino, per analizzare
le diverse motivazioni, non solo
economiche ma anche etiche,
che spingono i “recuperatori”,
ovvero persone legate da una
comune attenzione allo spreco
alimentare, se pure per ragioni diverse (necessità di ridurre
le spese da parte di persone
economicamente vulnerabili,
ma anche posizioni anticapitaliste radicali e di anticonsumo
con risvolto politico di studenti
universitari, o attività di solida-

rietà di volontari appartenenti
ad associazioni…) e Marco
Bergamin, di Torino, laureato
in Scienze Politiche, dipartimento di Economia statistica,
con la tesi “Come migliorare
la sostenibilità ambientale di
ateneo? La gestione dei rifiuti
solidi urbani presso il campus
Einaudi di Torino: stato di fatto, buone pratiche e proposte”,
cerca di delineare il contributo che l’Università può dare in
tema di sviluppo sostenibile , intervenendo sulle proprie strutture con eco-ristrutturazioni,
ma agendo anche sulle attività
amministrative e didattiche e
sui comportamenti individuali e collettivi per migliorare le
performances ambientali e
fare da traino per il contesto in
cui il campus è inserito.
“Come la prima, che esordì nel
2015, anche la seconda edizione del premio si chiude con i
complimenti della giuria, che
ha analizzato i lavori dei giovani laureati e apprezzato la qualità dei contenuti. Anche le tesi
escluse dal concorso, perché
discusse in atenei non piemontesi e, quindi, prive di un requisito previsto dal bando, sono
risultate, comunque, ricerche
di alto livello e di grande interesse per l’argomento – ha osservato Leonardo Di Crescenzo, presidente del Consiglio di
Amministrazione Covar14 - La
varietà di contenuti e l’approfondimento che questi ci consentono non lascia dubbi sul
valore della scelta fatta dalla
nostra assemblea quando si è
deciso di dare il via e impegnare risorse in questo premio”.
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Festa dell’Albero in ricordo di Nanni
Un nuovo platano nel Parco di Villa Bona

Carignano. Un albero per Nanni Passerini, a un anno dalla scomparsa,
così hanno pensato di ricordarlo il
Circolo Legambiente Il Platano – Carignano, Carmagnola, Villastellone e la
sua famiglia.
In suo onore mercoledì 5 dicembre,
a Carignano, è stata organizzata una
Festa dell’Albero molto speciale. Nel
cuore del Parco dell’ex Villa Bona
(via Monte di Pietà) è stato piantato
un bel platano, segno vivo in memoria dello “storico presidente
e attivista dell’associazione, sempre in prima linea nella difesa
dell’ambiente oltre che nella vita associativa, politica e culturale
di Carignano – dicono dal Circolo -, che tanto ha voluto bene con
concretezza al territorio e alla nostra città, ma soprattutto alle
persone. Ricambiamo con gioia il suo affetto, con un gesto che,
siamo certi, avrebbe apprezzato”. Perché “piantare un albero è
sempre un gesto carico di significato, è una metafora della vita
che ha il suo ciclo, le sue ragioni, le sue infinite sfumature”.
L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune e in
collaborazione con le scuole di Carignano. L’orario, le dieci del
mattino, è stato scelto proprio per avvantaggiare la presenza di
bambini e ragazzi, ma per tutti coloro che hanno potuto partecipare è stato un bel momento. La redazione di “Ieri Oggi Domani” ha accolto l’invito con grande entusiasmo ed emozione. Non
riusciamo ad immaginare, per sentirlo ancora vicino, modo migliore, più bello, poetico e profondo (concretezza, appunto, oltre
e a sostegno dei principi, per dare ad essi sostanza e ragione
d’essere, la forza delle idee per cambiare il mondo, come lui, tra
tante altre cose, ha insegnato anche a noi che abbiamo avuto il
privilegio di averlo tra i nostri collaboratori).

IMMAGINI E APPROFONDIMENTI
SUL PROSSIMO NUMERO
E SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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Buone feste!

VIA VALOBRA, 77 - CARMAGNOLA (TO) - TEL. 011.97.22.998
www.otticapuntodivista.net - puntodivista2@virgilio.it
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Targa a ricordo della Grande Guerra
Cerimonia il 4 novembre al Monumento all’Alpino

Carignano. Nel Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle
Forza Armate celebrate in tutta Italia, domenica 4 novembre
scorso a Carignano la cerimonia commemorativa si è svolta
davanti al Monumento all’Alpino in via Silvio Pellico.
In tale occasione il Gruppo Alpini ha posto una targa a ricordo
del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (19151918). Alla cerimonia hanno preso parte le autorità cittadine.
(foto di Guido Grosso).
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dalla Polizia Municipale
Via Frichieri 13, tel.011.9698431, pm@comune.carignano.to.it

a cura del comandante Doriano Reburdo

Violenza sulle donne, a chi rivolgersi per chiedere aiuto

Ha suscitato interesse la serata
relativa al tema della violenza
sulle donne che l’Amministrazione comunale ha accolto in fase di
proposta e realizzato con il Comando della Polizia Municipale
Locale. A tale proposito riporto
qui di seguito il riassunto dei
temi trattati, trasmesso dalla relatrice e collega della Polizia Municipale di Torino dottoressa Loredana Borinato, ispettore capo.
Il 26 novembre 2018, dalle ore
20.30, si è tenuta presso la sala
consiliare del Comune di Carignano una serata informativa
per la cittadinanza, organizzata
dall’Amministrazione comunale
su proposta della Polizia Locale,
intitolata “Violenza e stalking –
Conoscere e accedere alla rete
di servizi”. La proposta della
Polizia Locale è stata accolta
con favore dall’Amministrazione,
nell’ottica di favorire un vero e
proprio cambiamento culturale.
L’incontro è stato fissato a ridosso del 25 novembre, “Giornata
Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne”.

Prodotti km 0
Si confezionano cesti natalizi

@sulfilodelpo
Seguici
e invita i tuoi amici
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La giornata internazionale è stata così designata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 17
dicembre 1999, ufficializzando la
ricorrenza in ricordo dell’assassinio delle tre sorelle Mirabal,
chiamate “MariposasS” (Le farfalle). Dopo i saluti del sindaco
Giorgio Albertino e dell’assessore alle Politiche Sociali Roberta
Margaria, l’obiettivo della serata
era quello di fornire informazioni
per l’emersione, la prevenzione
ed il contrasto nei casi di violenza domestica e di genere. A volte
le persone sono a conoscenza
di queste difficili situazioni, ma
non sanno come intervenire. Il
moderatore della serata, organizzata tecnicamente dall’agente
scelto Veronica Mossa, è stato
il comandante della Polizia Locale di Carignano, commissario
Doriano Reburdo, che ha gestito gli interventi delle relatrici: la
dottoressa Loredana Borinato,
ispettore capo del Reparto di
Polizia di Prossimità della Polizia
Municipale di Torino; l’avvocato
Silvia Lorenzino, vice presidente
dei Centri Antiviolenza E.M.M.A.
Onlus: la dottoressa Ester De
Donatis, psicologa e operatrice
dei Centri Antiviolenza E.M.M.A.
Onlus; la dottoressa Simona Samaia, operatrice assistente sociale Cisa 31.
Durante la serata si è approfondita la conoscenza delle varie
forme di violenza( violenza fisica,
sessuale, psicologica ed economica), cosa prevedono il reato
di maltrattamenti in famiglia e
contro conviventi, gli atti perse-

cutori (lo stalking) e la violenza
sessuale. Come riconoscere la
violenza e come attivare la rete.
Quali sono i diritti e le tutele per
le persone offese nel processo
penale e civile con particolare
riferimento al patrocinio a spese
dello stato indipendentemente
dal reddito. Quali sono le possibilità offerte dalla rete territoriale
ed i servizi per l’ascolto, l’accoglienza e la protezione delle donne ed ei loro figli. Gli interventi
nelle separazioni conflittuali, soprattutto a tutela dei minorenni.
Il ruolo fondamentale dei Centri
antiviolenza nell’accoglienza e
sostegno delle persone vittime,
per poterle accompagnare ad un
percorso di autonomia ed affrancamento dalla violenza.
C’è stata una buona partecipazione (numerica, ma soprattutto
di qualità), e un ottimo interesse
tra gli intervenuti che hanno fatto molte domande alle relatrici,
esternando la necessità di approfondire e proseguire nel percorso intrapreso; incoraggiando
così gli organizzatori nella bontà
e correttezza dell’iniziativa.
In conclusione, pare importante
utilizzare questo spazio per ricordare il numero nazionale antiviolenza: 1522. Si tratta di un
numero di pubblica utilità dedicato alle donne vittime di violenza o stalking, istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e consente chiamate
gratuite da telefono fisso o cellulare, è attivo 24 ore su 24 per
365 giorni l’anno.
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Semi e fiori di canapa, quanto ci fanno bene
Carmagnola. Semi e fiori di canapa e alimenti derivati: quali i vantaggi per la salute? A colloquio con la Presidente
nazionale di Assocanapa - Coordinamento Nazionale per la
Canapicoltura, associazione attiva dal 1998 (www.assocanapa.
org). Abbiamo incontrato Margherita Baravalle nei giorni scorsi nella sede dell’Associazione a Carmagnola (via Morello 2/A,
dove è anche aperto lo show room di Assocanapa srl – www.
assocanapa.it).
Entriamo subito in argomento. Ma davvero il seme e i fiori
di canapa offrono molti vantaggi importanti per la salute? E
questa cosa è effettivamente dimostrata?
“Pochi lo sanno ma l’apporto che il seme intero di canapa,
il seme decorticato (privato della buccia), l’olio e le farine
danno all’organismo umano è indiscusso da decenni perché è
documentato da importanti ricerche ospedaliere ceche, statunitensi, inglesi, israeliane e più di recente anche italiane e di altri
paesi. Già più di vent’anni fa sono addirittura state stabilite per
l’olio di semi di canapa le posologie più adatte per le patologie
più diffuse, a seconda che si intenda prevenire oppure curare.
Da qualche anno a questa parte l’interesse scientifico è arrivato
anche alle proteine”.
E da cosa deriverebbero queste proprietà del seme di canapa?
“Prima di tutto dal fatto che contiene per natura, senza che glieli
si aggiunga dall’esterno, i famosi EFA – Essential Fatty Acids
- acidi grassi essenziali (in pratica sono oli insaturi) che si
chiamano così perché l’uomo non può farne a meno e che deve
assumere dall’esterno perché non riesce a metabolizzarli e cioè
a costruirseli mangiando. Questi EFA sono poi i famosi omega
3,6,9 dai quali dipendono tutte ma proprio tutte le funzioni
del nostro corpo, da quelle che avvengono a livello delle singole cellule a quelle dei singoli organi, alle relazioni degli organi
tra di loro. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda da più di trent’anni che, per prevenire le malattie a
più alto impatto sociale, tutta la popolazione mondiale assuma
giornalmente omega 3 ed omega 6 in rapporto 1:3 e solo due
prodotti al mondo presentano questo rapporto: l’olio di semi di
canapa e il cosiddetto olio di pesce che quando ero piccola si
chiamava “olio di fegato di merluzzo””.
Quali sono in pratica gli effetti di questi EFA?
“L’effetto degli EFA è importantissimo: chi arriva ad assumere
l’olio di semi di canapa, che è un potentissimo antinfiammatorio, in genere lo fa per risolvere un problema specifico, ad
esempio ridurre i trigliceridi nel sangue, oppure per mettere
a posto il colesterolo “cattivo” alto o ancora per risolvere una
grave forma di infiammazione intestinale. Poi in genere dopo
una quindicina di giorni si rende conto che non solo ha risolto
quel problema specifico ma non ha più dolori alle articolazioni
(artrosi, artrite, problemi delle cartilagini), si sente più tranquillo
e sicuro, in certi casi regrediscono o spariscono sintomi di pa-

tologie come il parkinson e certi tipi di epilessia, molti problemi
della pelle”.
L’olio di pesce è molto sgradevole tanto che lo si prende solo
in capsule. Che sapore ha l’olio di semi di canapa?
“L’olio di semi di canapa non ha certo la capacità di condimento
che ha un buon olio extravergine di oliva e non è adatto per le
fritture perché gli EFA sono instabili ma è comunque gradevole,
si può usare su insalate, carpacci, minestre. C’è anche da
notare che un etto di olio di pesce contiene soltanto 35 grammi
di EFA mentre l’olio di semi di canapa vergine puro come per ora
c’è soltanto il nostro ne contiene più del doppio”.
E se una persona non riesce a prendere l’olio?
“Può usare con gli stessi benefici il seme decorticato che è un
alimento molto piacevole per tutti. Ed ha anche un interessante
capacità di calmare la voglia di dolci tipica degli anziani”.
Lei prima parlava delle proteine. Ma le proteine non si trovano
di più negli alimenti di origine animale?
“Nelle proteine del seme di canapa e quindi nella farina integrale di canapa si trovano tutti gli amminoacidi essenziali
per le cellule. Per questo coloro che per ragioni diverse non vogliono o non possono assumere carne trovano nel seme intero
e decorticato come nella farina di semi di canapa un’alternativa
alla carne non solo ma meglio della carne perché pur derivando
da un vegetale contiene un 35% in più di proteine rispetto alla
carne. Per chi ha bisogno poi di un apporto proteico ancora più
importante come gli sportivi e chi vuole aumentare la massa
magra senza ricorrere ai pericolosi anabolizzanti c’è ancora la
polvere proteica che è più ricca di proteine perché la si ottiene
setacciando la farina per toglierle una parte della fibra”.
Secondo lei perché non si parla di queste proprietà del seme
di canapa?
“E’ molto semplice: l’olio e gli alimenti che si traggono dal seme
della canapa risolvono molti problemi di salute contemporaneamente togliendo dai piedi almeno una decina di categorie di
farmaci che vanno per la maggiore, dagli antinfiammatori agli
analgesici agli antidepressivi ai sonniferi solo per citarne alcuni
ed hanno il grosso vantaggio che essendo solo “alimenti” non
fanno accumulo, si possono usare a tempo indeterminato come
faccio io dal 2003 per eliminare i sintomi dell’artrite reumatoide”.
E cosa ci dice dei fiori di canapa?
“I fiori delle nostre canape Carmagnola e CS sono i più alti
al mondo in contenuto naturale di CBD (cannabidiolo, oggi
ricercatissimo come elisir di lunga vita). Raccolti solo se puliti e al momento giusto e poi trattati nel modo giusto possono
essere utili in tantissime situazioni di salute difficili. Abbiamo
cominciato a raccoglierli su richiesta dei malati di sclerosi multipla e SLA e di coloro che facevano trattamenti di chemioterapia,
di persone agitate e con insonnia, poi nel tempo sono arrivati
malati di altre patologie. Noi queste cose le abbiamo segnalate
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già più di tre anni fa all’Assessorato alla Sanità della Regione:
abbiamo ricevuto una manifestazione di interesse ma poi tutto
si è chiuso ermeticamente, secondo noi di nuovo perché gli interessi contrari sono più forti di noi e dei malati. Ma speriamo
che la situazione cambi presto. Dai fiori delle nostre canape si
estraggono anche fitocomplessi importanti per dare sollievo nel
dolore”.
Non è che trattandosi di canapa c’è la paura della droga?
“La nostra canapa, la canapa cosiddetta “da lenzuola” non è
droga. E’ del tutto lecita. E’ sempre stata usata per curarsi
e per fare alimenti e nessuno si è mai drogato, semmai si sarà
rilassato. Noi sappiamo benissimo che la canapa ad alto tenore
di THC è una droga e che l’abuso di questa droga danneggia
l’organismo umano e in particolare il cervello né più né meno di
qualsiasi altra droga. Non crediamo assolutamente che la canapa ad alto tenore di THC sia una droga “leggera”. Così come
sappiamo che non esistono canape “terapeutiche” e “canape non terapeutiche”. Esistono canape diverse, con contenuti e proprietà diverse. Chi fa di tutte le “erbe” un fascio è un
grandissimo ignorante o è un “venduto” al dio denaro!”.
Ma i tanti alimenti a base di canapa che vendete sono buoni?
“Certo che sono buoni, anzi sono buonissimi e ce ne sono per
tutti i gusti; ne abbiamo più di 100 e insieme alle aziende
che li producono abbiamo lavorato a volte per mesi sulle ricette, assaggiando, cambiando, assaggiando di nuovo! Da
bravi italiani noi diciamo che non si può scegliere un alimento solo perché “fa bene”, un alimento per fare bene prima
di tutto deve essere anche buono, deve piacere, il mangiare
per l’uomo che è pur sempre un animale è prima di tutto una
necessità che è un piacere soddisfare , naturalmente usando
il buon senso!”.
Ci parli di questi prodotti
“Per gli alimentari io dico che abbiamo un catalogo che definisco sontuoso in cui c’è soltanto l’imbarazzo della scelta:
cioccolati e cioccolatini per ogni palato prodotti da uno dei
più famosi marchi piemontesi; birre strepitose; liquori e digestivi per tutti i gusti; composte di frutta; salse vegane; biscotti
e crostate freschi di ogni genere; taralli e tradizionali grissini
piemontesi; paste alimentari secche e pesti; paste cucinate in
diverse varianti di formati e di sughi, pronte per i ghiottoni frettolosi che non vogliono rinunciare alla buona cucina; preparazioni
per gnocchi, polente, farina integrale di semi di canapa per facili
preparazioni casalinghe”.
E il “pezzo” più originale?
“Direi uno sciroppo da ricetta risalente al medioevo, fatto
con una canapa molto tranquilla, usato per aiutare con i problemi delle vie respiratorie e i problemi intestinali oppure le palline
per l’albero di Natale contenenti alcuni fiori di canapa da
decotto/tisana”.
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A Carignano l’Ucap porta il Natale

Feste iniziate con il mercatino di domenica 2 dicembre e la polenta della Pro Loco
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Gianni Busso, lo sguardo e il tatto
“Elogio dell’inutile” in Municipio fino al 23 dicembre

Carignano. E’ aperta fino al domenica 23 dicembre la mostra dello scultore Gianni Busso “Elogio dell’inutile - Opere dal 1988 al
2018”, inaugurata il 30 novembre scorso nella Sala Mostre della
Biblioteca Civica (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13) e
presentata dal Comune di Carignano – Assessorato alla Cultura.
L’antologica propone una selezione, di straordinario impatto, testimonianze di più di trent’anni di attività e di esperienza scultorea,
opere eterogenee con cui, come scrive Clizia Orlando nel testo
critico che accompagna il catalogo, fin dall’inizio degli anni ‘80
Busso si propone “di sollecitare, attraverso l’indagine tridimensionale, il rapporto tra ciò che è percepito dallo sguardo e ciò che è
svelato al tatto“ e che “confluiscono in modo concorde al comune
intento di significato: scoprire ciò che è al di là... considerazione
accompagnata dal sagace interrogativo: “sarà poi utile?”. Si palesano così, nella diversa natura dei materiali scolpiti,emozioni,
memorie, un pensiero sospeso, afferrato nell’attimo stesso in cui
un fulmineo balenio ha sferzato la mente dell’artista”.
Orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18; sabato dalle
9 alle 12; domenica 16 dicembre dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

Carignano. Il Natale a Carignano
è già arrivato. Ad aprire le feste
di fine anno “Aspettando Natale”, manifestazione organizzata
dall’associazione dei commercianti Ucap in collaborazione
con la Pro Loco Carignano e
con le associazioni del territorio. L’iniziativa, giunta al decimo
anno e patrocinata dal Comune
di Carignano, si è svolta nelle
strade e nelle piazze del centro
storico. Per i visitatori che hanno
affrontato la fredda giornata di
domenica 2 dicembre,tante proposte: negozi e caffetterie aperti,
bancarelle di artigiani e hobbisti,
specialità alimentari, panettoni e dolci, vin brulè, polenta e
salsiccia, musica e attrazioni
varie. L’Ucap ringrazia tutti per
la partecipazione e tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di festa.
Luci e musica continueranno ad
allietare il centro città per l’intero
periodo natalizio. (Foto della Redazione e di Andrea Buscemi).

PHOTOGALLERY
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Mostra per Vivalda e Chiaramello. Pittura e poesia
sotto i portici dell’ex Municipio. “La luce varia, le cose si
muovono, le visioni cambiano, panta rei”: mostra di pittura e
poesia a Carignano, sotto i portici dell’ex Palazzo municipale
(piazza San Giovanni). Sotto l’egida del Comune – Assessorato alla Cultura, Claudio Vivalda e Elio Chiaramello presentano
“En plein air e la poetica dell’attimo fuggente”.
I profumi, i colori ed i suoni si rispondono... ed ogni “eco” risponde a se stessa ripetendosi a lungo, e si attenua e si confonde fino
a fondersi nell’ambiente circostante, nel sogno sognato.
La mostra, inaugurata sabato 1 dicembre, sarà aperta fino a
domenica 16 dicembre. Giorni e orari di visita: giovedì 9.30-12,
sabato 17-19, domenica 9.30-12 e 17-19.

PHOTOGALLERY
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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Santo Natale a Carignano in Parrocchia
Presepi e altre iniziative per i giorni di festa fino all’Epifania

Carignano. Sono come sempre
numerose le iniziative messe
a punto dalla Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio
di Carignano per celebrare il
Santo Natale. Tra gli appuntamenti più attesi e ormai tradi-

zionali della Vigilia e dell’Epifania, il Presepe vivente, lunedì
24 dicembre e domenica 6
gennaio, ore 18. La novità di
quest’anno è il luogo: si ritorna, infatti, al Campo Giochi (via
Roma 10).

Un dono per i bimbi meno fortunati

Raccolta di giocattoli usati in Parrocchia ogni lunedì

Carignano. Pensare agli altri e regalare un giocattolo ai bambini
meno fortunati, questo lo spirito vero del Natale.
A Carignano, in Parrocchia, è stata organizzata una raccolta
di vecchi giocattoli usati: se avete giochi che non usate più e
volete fare felice un bambino potete portarli, tutti i lunedì fino a
Natale, alla Casa Parrocchiale (via Frichieri 10), alla sera dalle
ore 21 alle 22.15 (oppure, se proprio non è pssibile per voi il
lunedì alla sera: Erboristeria Sygnum in via Marconi 5 a Carignano; ore 9-13 e 15.30-19, chiuso il sabato).
C’è tempo fino al 20 dicembre. Unica raccomandazione: i giocattoli devono essere integri e senza pezzi mancanti.
Per ulteriori informazioni: whatsapp 349.2640303 –
333.9077416.

Torna anche la Mostra dei
Presepi nella chiesa della Misericordia (piazza Liberazione). Inaugurata l’8 dicembre,
resterà aperta per tutto il periodo natalizio, fino a domenica 6 gennaio (tutti i sabati e
i giorni festivi dalle ore 15.30
alle 18.30). L’ingresso è gratuito ma tutte le offerte raccolte
saranno interamente devolute
alla Caritas Parrocchiale che
sostiene molti parrocchiani e
cittadini carignanesi in difficoltà economiche.
Per aiutare le famiglie in difficoltà sostenute dalla Caritas, inoltre, le offette possono
essere effettuate anche attraverso le buste distribuite in
chiesa, da consegnare di persona all’Ufficio Parrocchiale
(via Frichieri 10), nelle cassette
delle offerte in chiesa e durante
le iniziative e celebrazione del
Natale della Parrocchia. Anche una piccola offerta, fatta
di cuore, può fare la differenza.

Sempre aperto
il presepio ai Brassi
I visitatori sono attesi in Borgata Brassi (Carignano) per ammirare a qualsiasi ora il presepe,
allestito dall’8 dicembre e per
tutto il periodo natalizio, accanto alla chiesetta della frazione.
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Vigilia a Tetti Peretti
Sacra rappresentazione la sera del 24, ore 21
Anno dopo anno la notte di Natale a Tetti Peretti, borgata di Carignano, diventa sempre più speciale per coloro che partecipano alla
rappresentazione natalizia e alla messa.
L’appuntamento, ormai fisso, nella piccola chiesetta scalda il cuore
di tante persone. I borghigiani di Tetti Peretti e Tetti Pautasso rinnoviamo quindi, anche per quest’anno, l’invito a tutti per la sera di
lunedì 24 dicembre, ore 21, a Tetti Peretti.
Attori, musicanti e preghiere di gioia faranno da cornice, ancora una
volta, all’arrivo di Gesù. E l’evento dell’edizione 2018 è intitolato “Il
più importante sei tu”.

Cuori di cioccolato
Telethon in piazza sabato 15 dicembre
Carignano. Cuori di cioccolato in piazza per Telethon anche a Carignano. Sabato 15 dicembre, dalle ore 10 alle 12, in piazza Carlo
Alberto il Comitato Manifestazioni sarà presente, come già l’anno
scorso, con una postazione della Fondazione Telethon. I volontari
forniranno informazioni e distribuiranno cuori di cioccolato, candele e tazze per una raccolta fondi (offerta minima 12 euro). Il ricavato sarà destinato a sostenere la ricerca per la lotta alla distrofia
muscolare.Si ringraziano in anticipo tutti coloro che daranno il loro
contributo.

Addobbi originali
nel centro storico
per un Natale ecologico
Carignano. Natale significa anche
attenzione e rispetto per l’ambiente.
Carignano indossa l’abito delle feste
e il Comitato Manifestazioni, in collaborazione con la Ditta Piola – Imballaggi e Legnami e con il patrocinio del
Comune di Carignano (che concede
gratuitamente l’utilizzo del suolo
pubblico e l’allacciamento elettrico),
contribuisce a rendere ancora più
magica l’atmosfera con addobbi particolari nel centro storico. Un albero
di Natale ecologico, interamente realizzato in legno e con illuminazione
a led, campeggia in piazza San Giovanni Bosco mentre in piazza Liberazione è comparso un pupazzo di
neve, sempre in legno.
Fino all’Epifania.

Rassegna “Qui giunti d’ogni dove”

Concerto di Natale sabato 22 dicembre per il coro Città di Carignano

Carignano. Se è vero che “il lupo
perde il pelo, ma non il vizio”,
allora possiamo dire che anche
il lupo corale, pur cambiando
pelo – che poi vuol dire divisa
e nome-, non perde il vizio di
cantare (e possibilmente, anche
bene). La buona vecchia “Corale”
ha presentato ufficialmente un
anno fa il nuovo nome, “Città di
Carignano”; ad ottobre ha anche
fatto la muta, abbandonando la
vecchia “muda” per una nuova
divisa più al passo coi tempi; ma
non ha perso il vizio: la voglia di
mettersi in gioco; l’obiettivo di
fare memoria con il canto; l’idea
che cantare ed essere coro sia
di fatto uno scambio: di emozioni col pubblico, di amicizie
con altri cori. L’autunno-inverno
del 2018 si arricchisce dell’importante commemorazione del
centenario della fine della Grande Guerra, nel cui cartellone,
patrocinato dalla Prefettura di
Torino, si è tenuto il concerto
del 27 ottobre presso la Gran
Madre a Torino, ospiti dell’as-

sociazione musicale torinese
VocInNote e del coro CantoriInNote; toccante eseguire, fra gli
altri, i canti di trincea, proprio
sopra il sacrario che ospita oltre
3000 salme dei caduti. Toccante
anche il concerto a Fondotoce
(VB) del 10 novembre, presso la
Casa della Resistenza, nell’ambito del cartellone “Verso Comuni
Orizzonti”, organizzato da A.C.P.
sul territorio verbano, che alla
bellezza naturalistica unisce il
grande interesse storico; emozionante rievocare con il canto
le imprese di partigiani i cui volti
e le cui storie erano raccontate
sui pannelli alle pareti della sala.
Sulla scia della storia e degli
scambi corali, il prossimo impegno sarà la trasferta in Sardegna
nel weekend 14-16 dicembre,
ospiti del coro “Sos Cantores”
di Benetutti (Sassari) diretti dal
maestro Gianpaolo Puggioni; tre
giorni ricchi di concerti itineranti
in tre località diverse: Benetutti,
Osidda e Nule. Proprio con Nule
si riallaccia il discorso della memoria: da qui proveniva Antonio
Cossu, soldato impiccato per
rappresaglia assieme ad altri
sette partigiani al Pilone Virle
(Carignano) il 7 settembre 1944;
la commemorazione dell’evento
avviene ogni anno con fiaccola-

ta e concerto da parte della città
di Carignano, con la lettura degli atti e delle ultime parole degli
otto condannati. Dedicheremo
alla Grande Guerra il concerto
conclusivo dell’anno, la tradizionale rassegna “Qui giunti d’ogni
dove”, ormai alla XXVIII edizione,
che si terrà presso il santuario
Nostra Signora delle Grazie dei
Padri Oblati (Sant’Agostino) in
piazza Carlo Alberto a Carignano, sabato 22 dicembre ore 21.
Quest’anno il titolo non indicherà solo la citazione della
Notte Santa di Gozzano: ai canti natalizi, uniremo canti della
Grande Guerra, nelle cui trincee giunsero, d’ogni dove, soldati italiani e stranieri.
Ospite d’eccezione l’ensemble
strumentale “Quartetto d’Archi
Ego Bianchi” di Cuneo, formato da Vera Anfossi e Francesca
Lamborizio (violino), Isabella
Slamig (viola), Laura Manca (violoncello), docenti di strumenti
ad arco del Liceo Musicale “Ego
Bianchi” di Cuneo.
Per l’occasione verrà eseguito,
per coro e quartetto d’archi, un
trittico di brani composti dal maestro Ettore Galvani su testi del
poeta piemontese Mario Albano.
Il Coro Città di Carignano
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

Inaugurato l’Atelier creativo, per sperimentare
L’Istituto Comprensivo di Carignano mette a disposizione un nuovo spazio

e arredato, e dispone di tanti
strumenti tecnologici che vanno
ad integrarsi con altrettante soluzioni analogiche.
“Dopo un inizio d’anno scolastico faticoso per il consueto avvio
delle attività, comune a molte
scuole del territorio – sottolineano dalla Scuola - l’Istituto di Carignano ha continuato a lavorare
per offrire agli studenti un ulteriore miglioramento della qualità
dell’offerta formativa”.

E’ nato l’atelier creativo: il laboratorio Making Experience in a
Learning Zone è a disposizione di tutti gli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Carignano. Il
nuovo spazio è stato inaugurato mercoledì 12 dicembre, alla
presenza delle autorità cittadine,
degli alunni e dei genitori, nella
sede di via Tappi (Scuole Medie).
Al taglio del nastro è seguito un
rinfresco per festeggiare l’evento
insieme a tutti i visitatori.
Il documento di indirizzo del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il
lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola
italiana con il Piano Nazionale
Scuola Digitale azione #7 ha offerto un contributo per realizzare
Atelier creativi e laboratori. La
scuola di Carignano ha saputo

cogliere l’occasione e, vincendo
del bando, ha potuto così realizzare un nuovo ambiente per
l’apprendimento destinato alla
didattica laboratoriale.
Il gruppo dei docenti ha individuato, dopo un’intensa progettazione, la soluzione più innovativa per realizzare il Making
Experience in a Learning Zone.
In questo ambiente destinato al
“fare”, gli alunni metteranno in
campo le loro conoscenze e abilità per sperimentare le competenze e vivere tante interessanti
esperienze di apprendimento. E’
un ambiente trasversale “Stem”,
creato per svolgere attività di
scienze, tecnologia, ingegneria,
matematica.
Lo spazio è collocato nel seminterrato dell’Istituto, in un
ambiente totalmente rinnovato

“Conservare per il futuro”

Riflessioni sull’Anno del patrimonio culturale

Che cos’è il patrimonio culturale per i ragazzi di oggi?
Alcuni potrebbero pensare ai libri, alla televisione, al cinema…
In realtà si tratta di storia, cultura e tradizioni che si vogliono
preservare nel tempo.
Abbiamo visto un video molto interessante che illustra il significato della parola cultura e le varie forme del patrimonio culturale dei popoli. Esso comprende le tradizioni, le opere d’arte,
il paesaggio naturale e antropizzato, l’artigianato, la musica, il
cibo, l’abbigliamento, i riti religiosi.
Ognuno di noi ha scelto un luogo, una passione, un monumento, o una tradizione familiare che si vuole conservare per
il futuro e far conoscere. Ci siamo documentati raccogliendo
informazioni e immagini relative al nostro personale “patrimonio”, definendolo in qualche caso “il posto del cuore”. Infatti
la scelta è avvenuta in base alle proprie esperienze e ai propri
interessi: qualcuno ha voluto parlare del luogo d’origine della
famiglia, di luoghi visitati di recente o che si vorrebbe conoscere, di sport e attività agonistiche, della musica preferita o delle
località di villeggiatura frequentate con i familiari. In qualche
caso si tratta di luoghi famosi, ma anche di posti sconosciuti
ma ricchi di significato per noi.
Al termine del lavoro le nostre classi riunite si sono recate in
aula magna per esporre ai compagni il proprio oggetto di ricerca, chiarendo anche i motivi della scelta. La presentazione
è stata arricchita dalla proiezione di immagini che illustravano
l’argomento.
Le classi Terza D e Terza B

@sulfilodelpo
Seguici
e invita i tuoi amici

IMMOBILIARE DEL

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

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

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 monolocale arredato Euro 330,00 mensili

VENDITA
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.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 228.000
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al piano terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000
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: Casalle 260 mq. Via Silvio Pellico 72 bellissima casa indipendente con quattro appartamenti, trilocali e bilocali individuali, con cortile e box auto, da vedere. Euro 360.00
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

CERCANSI APPARTAMENTI PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO
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“Partenza in salita” al Cantoregi

La stagione riprende a febbraio con Tedeschi

Carignano. Prosegue a febbraio
la stagione 2018/2019 al teatro
“Pietro Maria Cantoregi” di Carignano (via Frichieri 19). La terza
edizione, iniziata in autunno e
promossa dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Carignano
e organizzata in collaborazione
con l’Associazione E20inscena
e la direzione artistica di Stefano
Mascagni, si concluderà a marzo
(cinque in tutto gli spettacoli in cartellone). Dopo la pausa natalizia, la stagione riprenderà sabato 2 febbraio, ore 21, con
“Partenza in salita”, una commedia piena di umorismo e ironia con Corrado Tedeschi e la figlia Camilla. Regia di Corrado Tedeschi e Marco Rampoldi, I successivi appuntamenti:
in occasione della Festa delle Donne di venerdì 8 marzo, la
tragedia classica “Otello” di Shakespeare condurrà il pubblico in riflessioni molto attuali, con la regia e partecipazione
di Luca Ferri del Teatro della Corte; infine, venerdì 29 marzo, i
chiuderà in bellezza con la effervescente Anna Mazzamauro.
L’intramontabile attrice e Cristina Bugatty saranno le interpreti della divertente e poetica commedia “Belvedere – Due
donne per aria”.
Biglietti per i singoli spettacoli (tutti i posti a sedere sono
numerati): per “Otello” platea intero 18 euro, ridotto 16 euro;
galleria intero 14 euro, ridotto 12 euro; per gli altri spettacoli:
platea intero 26 euro, ridotto 22 euro; galleria intero 18 euro, ridotto 16 euro. Il prezzo ridotto si applica agli under 25 e over 65.
Informazioni e prevendite: E20inscena tel. 392.6405385 info.e20inscena@gmail.com; Ufficio Cultura del Comune di
Carignano (Municipio, via Frichieri 13; giovedì ore 10-12)
tel. 011.9698442
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“El mostro ed Vilastlon” al Teatro Alfieri
La compagnia Fric-Filo 2 torna a dicembre con una nuova commedia

Carignano. “Elementare, dottor Volpe”, si potrebbe dire. E
continuando a leggere capirete perché. La compagnia FricFilo 2 torna in scena, dopo
una pausa ancora più breve
del previsto che ha riguardato soltanto il periodo invernale della stagione 2017/2018
e a cui è seguita, in estate, la
presentazione della commedia goldoniana “Gli innamo-

rati” in piazza San Giovanni..
Le prove sono agli sgoccioli,
il debutto è imminente: a metà
dicembre sul palcoscenico
del Teatro Alfieri di Carignano,
si alza il sipario su una nuova
commedia,scritta e diretta
da Pierluca Costa. La storia
è ambientata a Carignano nel
1911 e si intitola “El mostro ed
Vilastlon”. Racconta il regista
“Quando ero piccolo i miei
nonni erano soliti raccontarmi
la storia del mostro di Villastellone. Non so se fosse davvero
accaduta o se si trattasse di
una leggenda, fatto sta che a
Carignano se la ricordano in
pochi. In ogni caso, la storia
che abbiamo realizzato ruota
attorno alla figura del Mostro
di Villastellone, strana e misteriosa presenza che lungo
le rive del Po terrorizzava e faceva scappare a gambe levate chiunque osasse trovarsi in
quei luoghi dopo il tramonto”.
La commedia, in tre atti, viene
introdotta dal nonno (Renato
Margaria) e dalle nipoti (Giulia Ghirardo Romero e Sofia
Taberna), la storia parla non
solo del mostro di Villastellone, ma soprattutto propone
un personaggio di fantasia
tutto carignanese, monssù
Diodoro Leone (interpretato da Pietro Gilardi), che sarà
l’investigatore che scoprirà il
colpevole che si cela dietro la
misteriosa presenza. Aiutato
dal dott. Giovanni Volpe (non
senza la pazienza della fresca
moglie, madama Elena Volpe,
interpretata da Sonia Rubatto),
condurrà le proprie indagini
con la tipica stravaganza che
lo contraddistingue, aiutando
così i carabinieri della città (interpretati da Renato Pautasso,
Gabriele Garnero e Lorenzo
Turletti), a scoprire il mistero.
Il personaggio di Diodoro Leone è molto particolare: “Per
creare i profili di questi stravaganti personaggi - racconta
Pierluca Costa - ci siamo ispirati, evidentemente, alla nota
figura di Sherlock Holmes e del
fido aiutante dottr Watson, della letteratura anglosassone”.
Saranno dunque due ore tutte
da ridere che vedono impegnati numerosi altri attori ed
anche loro molto particolari.

Da monssù Pieraldo Bo (interpretato da Sergio Zappino), la
signora Bernice (interpretata
da Donatella Piacenza) con le
tenere attenzioni che rivolge a
suo figlio, un po’ cresciutello
(interpretato da Massimiliano
Giachetti). Perno della storia
sono poi monssù Tobia (autista della fabbrica Bona, interpretato da Maurizio Toselli), ma
soprattutto tòta Brigida, personaggio particolarmente ambiguo, molto legato a monssù
Leon (interpretato da Laura
Chicco). Nonostante la grande
dinamicità della storia, monssù Leon, scaltro investigatore,
ripone subito le sue attenzioni
nei confronti del polaiè Baudino (interpretato da Giancarlo
Cerutti), il quale, oltre ad avere
comportamenti sospetti, nasconde una relazione con una
ragazza di vent’anni più giovane di lui, tòta Iris (interpretata
da Paola Gennero), che però è
anche la cameriera di casa Volpe. Per la buona riuscita delle
scenografie, non mancano poi
le comparse, che vedono impegnati Danieli Lusardi, Valeria
de Orsola e Giuseppe Gagino.
Monssù Leon e il dottor Volpe
(interpretato dallo stesso regista) riusciranno a scoprire
il colpevole? Riusciranno ad
incastrare definitivamente el
polaiè? C’è solo un modo per
scoprirlo: andare a teatro a vedere la commedia. Quest’anno
ci sarà qualche sorpresa in più:
“Abbiamo lavorato tutta l’estate
per un rinnovamento di tutto il
palcoscenico, sia per quanto
riguarda le scenografie, che
per quanto riguarda la strumentazione tecnica, quali luci
ed effetti special - raccontano i
tecnici Mauro Capello, Piedavide Gambino, Matteo Barbero e
Roberto Greborio - per rendere
il nostro amato teatro parrocchiale Alfieri … più teatrale!”.
Il debutto sarà venerdì 14
dicembre, alle ore 21. Repliche: sabato 15 alle ore 21;
domenica 16 alle ore 15.; venerdì 21 e sabato 22 alle ore
21; domenica 23 alle ore 15.
Teatro Alfieri di Carignano
(via Savoia 50). Prenotazioni e prevendite: Ottica Scamuzzi (piazza Carlo Alberto
36, Carignano).

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

16 Dicembre 2018

“Cook the book” ritorna a gennaio
Scrittori e cibo, si comincia con Margherita Oggero

Carignano. Un gradito ritorno per chi ama i libri e la buona
cucina. Meglio ancora se si possono apprezzare insieme,
in un’unica serata. E’ la formula di “Cook the book”, un progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Carignano che annuncia che, a gennaio, partirà la terza edizione,
realizzata come i primi due i cicli in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano.
Sede degli appuntamenti sarà sarà infatti, come sempre,
l’Istituto in via Porta Mercatoria i cui allievi e professori, al
termine di ogni incontro con gli autori, delizieranno con le
loro squisite prelibatezze .
“La programmazione, nel suo complesso, è ancora da definire, in quanto si è in attesa delle ultime adesioni da parte
di importati scrittori”, spiegano dal Palazzo municipale, ma
è già possibile dare alcune anticipazioni su alcuni degli incontri di una serie che, dopo l’avvio invernale, proseguirà
fino alla prossima primavera.
E’ già garantita la presenza di Margherita Oggerro, venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 18, con il suo ultimo lavoro “La
vita è un cicles”. La popolare scrittrice stupisce con un
nuovo giallo, la cui storia prende spunto da un ritrovamento
di un morto ammazzato in una gelida mattina d’inverno, nel
retro dell ’Acapulco’s, uno dei peggiori bar di Torino.
Seguiranno Caterina Civallero e Maria Luisa Rossi, il
15 febbraio, sempre alle ore 18, con “Il mio gemello mai
nato”, un libro in cui le due autrici trattano il fenomeno
dell’alta percentuale del concepimento gemellare che poi si
risolve, invece, in un parto singolo. Quando veniamo concepiti non siamo soli, è presente nell’utero materno, con
noi, nostro fratello o nostra sorella. Cresciamo insieme e
con lui/lei abbiamo un rapporto intimo e tattile fin da subito;
contatto che ci struttura, ci orienta, ci delinea e ci definisce.
“cook the book” terminerà il 7 marzo, ore 18, con Enrico
Pandiani, ormai celebre scrittore torinese che accompagnerà il pubblico nelle pagine del suo famoso e intrigante
romanzo “Polvere”. Un noir di grande realtà e psicologia,
sullo sfondo di una Torino multietnica e postindustriale.
Durante la serata Pandiani, che sarà presentato dall’amico Massimo Tallone, introdurrà nel suo nuovo romanzo di
prossima uscita.
Maggiori dettagli e aggiornamenti sul prossimo numero e
su www.ierioggidomani.it.
Tutti gli incontri si terranno nella sala conferenze dell’Istituto Alberghiero di Carignano (via Porta Mercatoria 4). Quota
di partecipazione: 15 euro ad incontro.
Prenotazione obbligatoria: Comune di Carignano, Ufficio Accoglienza (piano terra del Municipio, via Frichieri
13) – martedì e giovedì ore 9.30 -11.30 (per informazioni
tel. 011. 9698442); Istituto Alberghiero, signora Paola tel.
011.9690670).
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Per il 2019 regalate “nen mach n’agenda”

Ogni giorno e ad ogni pagina una sfumatura di Piemonte, cultura e curiosità

Nuovi colori e nuovi testi per
l’Agenda dël Piemont 2019.
Giunta alla nona edizione, si
presenta con tante curiosità
sul Piemonte e sulla lingua
piemontese. L’idea giusta per
un dono sorprendente e per
regalare un po’ di cultura del
Piemonte.
“Nen mach n’agenda!”, ogni
giorno e ogni pagina una
sfumatura di Piemonte: per-

sonaggi illustri, invenzioni,,
ricorrenze storiche, ricette
tipiche, parole crociate, giochi, vignette e tutti i Santi
del Piemonte.
Gli argomenti trattati: L’acqua di Colonia compie tre secoli; 100 anni di penne Aurora; Il primo volo di un aereo;
Nasce la FIAT 128; 150 anni
della Ca dë Studi piemontèis;
100 anni di Bambole Lenci;
La FIAT 1800; 120 anni di Fiat;
Il gelato Pinguino compie 80
anni;La prima televisione
privata; La prima telefonata UMTS al mondo; Il primo
campionato di sci; Pecos Bill
e altre curiosità scorrendo le
320 pagine della pubblicazione dell’associazione villastellonese Asolivero.
Tra le date storiche e anniversari importanti
che ricorreranno nel 2019: La
Mole antonelliana
compie
130 anni; Nasceva 200 anni
fa la macchina
per il cioccolato; 70 anni
dalla tragedia
di
Superga;
Lo stabilimento di Mirafiori

Carignano pensa al Carnevale
Per cinque carri allegorici c’è già il tema

Carignano. Non è ancora Natale ma a Carignano, come
da tradizione, si pensa già al prossimo Carnevale che, nel
2019, sarà a marzo (inizio ufficiale il 3, martedì grasso il 5
marzo). I borghi si preparano a scendere in campo e, per
cinque carri allegorici, è già noto il tema: “L’Ape Maja” per
Borgo Piazza, “Coco” per Borgo Torre; “Disneyland” per
Borgo Sole. “Aristogatti” per il Borgo dei Matti; “Rondò
Veneziano” per Borgo Valdocco. Questo quanto risulta al
momento di andare in stampa. Novità e aggiornamenti sul
prossimo numero e su www.ierioggidomani.it.

compie 80 anni; Proclama
di Moncalieri. I compleanni ricordati: Giovanni Toselli
e il teatro in lingua; Federico
Tesio padre di Ribot e Nearco; Valentino Mazzola; Claudio Treves; Carlo Montù; Rita
Levi Montalcini; Silvio Pellico ;
100 anni di Nuto Revelli; 100
anni di Primo Levi; Pinin Pacot; Norberto Bobbio;Fausto
Coppi; Luigi Olivero.
La pubblicazione annuale,
che si prefigge di mantenere
vive storia tradizioni e lingua
del nostro Piemonte in maniera leggera e divertente,
è realizzata dai soci dell’associazione culturale “Luigi
Olivero”.
Per l’edizione 2019 gli interventi sono a cura di Luigi Griva, Stefano Appiano,
Giovanni Delfino, Gianalberto Miglio; progetto grafico di Riccardo Gandiglio;
copertina disegnata da
Manuela Celeghini; la correzione dei testi in lingua
piemontese è stata affidata
all’associazione Gioventura
piemontèisa; il curatore del
progetto editoriale è Massimiliano Pampaloni.
L’Agenda dël Piemont si
può acquistare direttamente in numerose librerie
e cartolerie del territorio. A
Carignano: Cartoleria Bertello (via Savoia 13). A Villastellone: edicole e cartoleria “Cesare Pavese” (via
Cossolo 81).
In ogni copia in regalo l’adesivo del Piemonte per
la targa dell’auto, formato
15x21 cm, prezzo 13 euro.
Per ulteriori informazioni:
scrivere a assolivero@libero.it oppure un messaggio
privato alla pagina Facebook @agendadelpiemont.

Capodanno
Vitello tonnato
Affettati misti
Vol-au-vent ai formaggi
Linguine allo scoglio
Gnocchi alla bava
Zampone e lenticchie
Brasato in salsa delicata
Pureè di patate
Panettone con spumante
Caffè
Dolcetto - Barbera
Bonarda - Arneis - Pinot grigio
gradita la prenotazione presso il bar tavola calda

Viale ex Internati, 7 -CARMAGNOLA
Cell. 347.5681104
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori
il 7 novembre 2018
è nato Alessandro!
“3,160 kg di puro amore”!
Benvenuto a lui e tantissimi auguri
al papà Giovanni Genre,
alla mamma Erika Bonella,
nonni e zii.

Carignan d’Antan di fine anno

Mercatino nel centro storico domenica 30 dicembre
Carignano. Ultimo appuntamento dell’anno con Carignan d’AnFoto Roberto Ostellino

Autunno all’Oasi Botanico Ricreativa. Il Ceretto è stato un luogo fantastico e privilegiato per
assistere all’importantefenomeno migratorio delle gru del 17 novembre scorso. Più di duemila
esemplari sono stati contati guardando il cielo dalle sponde del lago in due ore di osservazione!
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e si
raggiunge da frazione Ceretto di Carignano(S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite per gruppi e scuole: visitaceretto@buzziunicem.it.

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

Sindacato Pensionati a Carignano

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

Caf Acli per le famiglie

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

Donazioni del sangue

I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione Quaranta, in
via San Remigio 46 a Carignano.
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: sabato 15 e domenica 16 dicembre; domenica 13 gennaio. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: venerdì 14 dicembre. Dalle ore 8 alle 11.

tan domenica 30 dicembre, ore 8-18, nelle piazze Carlo Alberto, Savoia, San Giovanni e Liberazione e in via Vittorio Veneto.
Ritornano, nel centro storico, le bancarelle della tradizionale
mostra scambio e collezionismo che si svolge ogni quinta domenica del mese a cura del Comitato Manifestazioni. Prossimo
appuntamento domenica 31 marzo 2019. Per informazioni e
prenotazioni: tel. 334.6885244; comitatomanifestazio@libero.it.

Pranzo di Natale
con bagna cauda
nel Saluzzese
Anche quest’anno, torna l’appuntamento con grande bagna
cauda, per tutti i single, domenica 16 dicembre, alle ore 13,
in un agriturismo nel Saluzzese, con musica dal vivo.
E per tutti quelli che non amano l’aglio,ci sarà un menù alternativo, e chissà che tra un
buon bicchiere di vino e buon
cibo voi non possiate incontrare la vostra anima gemella?
Forza, date una mano al vostro destino. Costo del pranzo
35 euro. Affrettatevi, i posti
sono limitati. Prenotazioni entro e non oltre il 12 dicembre.
Tel. 340. 3848047.
(A cura dell’agenzia matrimoniale Anna e Anna, Carmagnola).

CENTRO TOPIA

Bruna Mengozzi
Vedova Dotta
Gli amici del coro di Santa Cecilia ricordano
con affetto la carissima Bruna che per molti anni
ha fatto parte della cantoria.
Lucia Alforno
Vedova Pezzi
2016-2018
Nel secondo anniversario, i figli e le famiglie la
ricordano con immutato affetto.

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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CASSETTI CARIGNANESI

A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
chiara.depetris@libero.it

Attiviamo le difese

La stagione invernale rappresenta per il nostro organismo un cambiamento profondo e spesso si associa ad influenza, raffreddore, malessere diffuso… i cosiddetti “malanni di stagione”. I cambiamenti di
temperatura insieme allo stress quotidiano, sedentarietà, un’alimentazione frettolosa e carente dal punto di vista qualitativo possono provocare un calo delle difese rendendoci più vulnerabili.
Il sistema immunitario è il nostro piccolo esercito personale volto a
riconoscere e attaccare batteri, virus, parassiti, tossine con cui possiamo venire a contatto quotidianamente. Quando questi “soldatini” si
indeboliscono ecco che ci ammaliamo più facilmente. Ci sono buone
abitudini che possiamo mettere in atto durante tutto l’anno per rafforzare le difese immunitarie oltre che alcuni rimedi naturali da adottare
ai primi segni di raffreddamento.
Sicuramente è noto a tutti come gli agrumi (arance, limoni, pompelmi)
e kiwi siano preziosi alleati grazie al loro alto contenuto in Vitamina C,
Vitamina E ed A. Ecco come una sana spremuta a colazione o un kiwi
come spuntino per spezzare il pomeriggio possano accompagnare le
nostre giornate ed essere un toccasana gustoso.
Ci sono poi diversi alimenti considerati antibiotici naturali come l’aglio
che grazie al suo contenuto in allicina e solfuro è in grado di rafforzare le difese immunitarie; non a caso nelle ricette della tradizione
si ritrova quasi ovunque. Altri aiuti arrivano dalle preziose api: il propoli ed il polline delle api. Quest’ultimo è ricchissimo in vitamine (soprattutto del gruppo C, A, B) enzimi e sostanze antiossidanti; ottimo
tonico ricostituente, aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo ed i
lipidi nel sangue, a riattivare il metabolismo ed è in grado di tenere
lontani microbi e batteri. Non dobbiamo dimenticarci dell’importanza
di un oligoelemento essenziale, lo zinco. Il nostro corpo ne necessita
di piccolissime dosi giornaliere, ma i suoi ruoli nutrizionali sono molteplici: interviene nei processi di divisione e rinnovamento cellulare,
ha funzioni antiossidanti (che ci aiutano ad eliminare le tossine e rallentare l’invecchiamento), partecipa alla regolazione ormonale ed è
essenziale per il corretto sviluppo e mantenimento dell’immunità (esso
infatti permette lo sviluppo dei linfociti T, i principali soldati del sistema
immunitario). Lo ritroviamo nella carne di qualità, nelle uova, nei legumi, cereali integrali (frumento, miglio, riso parboiled ed integrale, mais)
e nella frutta secca.
Le nostre difese sono presenti in modo ubiquitario nell’organismo, ma
l’intestino ne rappresenta un centro fondamentale. Qui risiedono miliardi di microrganismi ed un numero altrettanto elevato di cellule del
sistema immunitario (il cosiddetto GALT) che quotidianamente sono
sollecitate dall’attacco di batteri, virus, parassiti e tossine provenienti dall’esterno o introdotti con il cibo. Ecco come la salute di questo
organo sia fondamentale per il benessere generale e per renderci più
forti. E’ ora di tirare fuori cappelli e cappotti ma senza dimenticarci che
durante tutto l’anno abbiamo validi alleati su cui contare per rafforzare
l’organismo e far sì che sia sempre pronto a difenderci.

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
339. 7292300
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Ricordando la Grande Guerra

“La ricerca sul tramway - ci
scrive Marilena Cavallero
- ha permesso di risalire
anche all’anno (1923) in cui
venne costruito il Viale della Rimembranza a ricordo
dei 142 carignanesi caduti
nella Grande Guerra (19151918). Allo scadere dell’anno celebrativo del centenario della fine di quel terribile
conflitto, desidero far conoscere alcuni particolari
carignanesi al riguardo”. E
ci invia quanto segue.
La signora Anna Maria Bai
Margaria conserva la medaglia d’oro ancora con
nastrino e spilla da balia,
assegnata in occasione del
cinquantenario (1968) ad
un suo zio acquisito, Calcia
Giovanni (1891-1977), marito di Maddalena Gennero,
sorella di Margherita che
aveva sposato Felice Margaria, suoceri di Anna Maria. Lo zio le consegnò la
medaglia in punto di morte,
mentre lo confortava stringendogli la mano: le aveva chiesto di stargli vicino
perché “nemmeno al fronte si era sentito così solo”.
Degli anni di guerra raccontava di notti trascorse
in trincea, in piedi, cercando di dormire: erano stretti
gli uni agli altri per reggersi
a vicenda e nel tentativo di
scaldarsi un po’ su quelle
montagne.
Il signor Michele Carena
ha gentilmente messo a
disposizione una stampa,
con bella cornice in legno
di noce, dal titolo “Sol-

dati d’Italia - Carignano”
dove sono riprodotte 169
foto tessera con gli anni
di nascita ed i nominativi,
rigorosamente in ordine
alfabetico, di nostri concittadini che hanno combattuto in entrambe le
guerre. Tra gli altri ci sono
suo padre, Lorenzo (18961961) che fu richiamato,
sempre nel Corpo degli Alpini, anche per la seconda
guerra mondiale e suo zio,
Michele (1907-1945) che
dalla guerra tornò malato.
Il commento, continuo, di
suo padre era “dopo quello
che ho visto, spero mai più
guerre per nessuno”.
Infine una nota dai registri consultati in Comune.
La Ditta Valerio Eugenio
Fratelli Bona donò la targa “con inciso in bronzo il
Bollettino della Vittoria, 4
novembre 1918”, come da
delibera di Consiglio 3 settembre 1922 (registro n.2,
pag.84). Questa targa si
trova tuttora affissa di fronte all’ingresso principale
dell’ormai ex Municipio di
piazza San Giovanni, sulla
parete sopra il pianerottolo da cui diparte la scala a forbice. Non sempre,
salendo, l’abbiamo notata: d’ora in avanti, quando
capiterà, soffermiamoci, in
memoria dei nostri nonni.
Il medesimo documento
recita ancora “La stessa
Ditta provvide gratuitamente al trasporto da Torino della statua e corona

in bronzo che adornano
il monumento ai valorosi
caduti (ndr quello che ammiriamo in piazza Liberazione) e questo Consiglio
comunale unanime sente
il dovere di rendere vive
grazie alla Spett.le Ditta
offerente. Firmato: L’assessore anziano Gontero;
Il presidente Vassarotto
(cav. Francesco, sindaco.
Ndr); Il segretario Michele
Garetto

Foto Professional Studio Bauducco - Carignano

Invitiamo i lettori a cercare tra le vecchie carte diari, lettere e
quaderni e a segnalarci le probabili scoperte per un’eventuale pubblicazione. Consegnare il materiale a“Butterfly” (piazza
Carlo Alberto 26, Carignano) oppure inviare alla Redazione
(ierioggidomani17@gmail.com).
Il platano visto dal basso. Cambiano le
stagioni, cadono le foglie, ma lui resiste al
tempo, al vento, alle intemperie.
Una bella foto autunnale del maestoso platano di Carignano: un albero che è ormai
un simbolo della città.
L’immagine ci è stata inviata da un nostro
lettore nei giorni scorsi.

www. ierioggidomani.it
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Paesi nostri
“Natale con Pinocchio”, più di 50 opere
A Vinovo una mostra nel Castello della Rovere per adulti e bambini

Villastellone. Si intitola “Natale
con Pinocchio - Artisti & Collezionisti” e ci accompagnerà
per l’intero periodo delle festività di fine anno la mostra che
il Comune di Vinovo, in collaborazione con Antonio Attini e
il patrocinio della Fondazione
Nazionale Carlo Collodi, pre-

senta nei saloni del Castello
Della Rovere (piazza Rey 1) da
sabato 8 dicembre al giorno
dell’Epifania.
Un mese intero a disposizione
per ammirare, tutte insieme,
più di cinquanta opere di artisti
provenienti da tutta Italia. Sono
stati selezionati i lavori di pittori, illustratori, fotografi e grafici che propongono il celeberrimo burattino di legno uscito
dalla penna e dalla fantasia
di Collodi in diverse versioni.
Poetico, grottesco, divertente,
inaspettato, con le sue molteplici facce inviterà il pubblico a
tuffarsi con l’immaginazione in
poliedriche riletture della sua

figura e della suastoria.
La mostra vede la partecipazione straordinaria dell’artista
Claudio Perzolla, autore di bellissimi Pinocchio realizzati a
mano su vari tipi di legno, oltre
a collezionisti noti come Alfonso Cipolla (direttore del museo
Gianduja), Viola e Antonio Attini, Giuseppe Chiatellino, Graziella Maule Corino, Giovanni
Venuto e Giovanni De Palo.
Giorni e orari di visita della mostra: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore
14.30 alle 18. Per gruppi e scolaresche la mostra sarà visitabile in settimana previa prenotazione (tel. 338.2313951).

Riccardo Assom espone dipinti e disegni
Mostra al Museo di Cultura Popolare e Contadina fino all’Epifania

Villastellone. La ricerca, gli studi, i bozzetti, il disegno scientifico e l’impegno letterario di
Riccardo Assom in mostra a
Villastellone.
Le opere dell’artista villastel-

lonese saranno presentate in
una raccolta antologica dal 15
dicembre 2018 all’8 gennaio
2019 al Museo di Cultura Popolare e Contadina (piazza Libertà 12).

Per l’occasione saranno esposte una serie di lavori dei vari
anni passati e le produzioni
più recenti: dipinti su tela, disegni su carta e anche disegni
anatomici realizzati durante la
collaborazione con l’equipe di
Cardiochirurgia delle Molinette
(tra questi la sequenza di disegni relativi alla sostituzione del
cuore, la prima in Italia). Inaugurazione sabato 15 dicembre,
ore 17. Orario visite: tutti i giorni
dalle 15:30 alle 18:30; lunedì e
venerdì anche al mattino, dalle 10 alle 12. Ingresso libero.
Le opere esposte non sono in
vendita. Tra le opere in mostra:
“Resistenza: giovani salgono
in montagna”, acrilico su tela,
160X80 (nell’immagine).

Chi si ricorda di essere stato bambino?
Concorso letterario Unitre “della Villa” alla seconda edizione

Villastellone. “Tutti i grandi sono stati bambini una
volta, ma pochi di essi se
ne ricordano” (Antoine de
Saint-Exupery, da “Il piccolo
principe”). E’ questo il tema
della seconda edizione del
concorso letterario “della
Villa” bandito dall’Untre di
Villastellone e riservato agli
iscritti alle Unitre di tutto il
Piemonte per l’anno acca-

demico 2018/2019. Due le
sezioni: poesia (massimo 30
versi) e narrativa (massimo 3
cartelle di 1800 battute cadauna). La consegna dei lavori deve avvenire entro il 31
marzo 2019; recapito: Unitre
Villastellone – Concorso di
Poesia e Narrativa presso il
Comune di Villastellone, Ufficio Protocollo, via Cossolo
32, 10029 Villastellone. (TO).
Premiazione alla festa di
chiusura dell’anno accademico il 30 maggio 2019 (sono
previsti premi per i primi tre
elaborati classificati, per ciascuna categoria).
L’iniziativa è pronossa dall’Unitre di Villastellone con il
patrocinio del Comune e il
contributo della Cassa di Risparmio di Fossano – Filiale
di Villastellone. Per il regolamento completo, ulteriori informazioni e scheda di
partecipazione: Unitre Villastellone (via Artemisia Gentileschi 1, pressso le Scuole
Medie ) in orario di segreteria

(lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 15 alle ore 18); tel.
333.4222933 – 347.073578
www.unitrevillastellone.com.
Presepi in mostra
nella chiesa
dei Batù a Vinovo

Vinovo. Inaugurata l’8 dicembre, la diciannovesima edizione
della mostra dei presepi - “Memorial Angela Penati” della Famija Vinoveisa, sarà aperta al
pubblico fino al 7 gennaio nella
chiesa di santa Croce (Batù).
Orari di visita (feriali e festivi): mattino 9-12 e pomeriggio
14.30.18. Ingresso libero. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Vinovo.

“Natale in Villa”, serata in piazza
Sabato 15 dicembre, festa fino a mezzanotte

Villastellone. Torna “Natale in Villa” a Villastellone, sabato 15 dicembre. La seconda edizione della manifestazione, presentata con il Comune, è l’evento conclusivo della programmazione
2018 dell’associazione locale dei commercianti , professionisti
e artigiani COM.PR.A.Vill. La tradizione, accompagnata ad un
tocco di originalità, saranno la cifra di questa serata speciale,
pensata soprattutto per la gioia dei bambini e delle famiglie ma
dedicata a tutti coloro che amano l’atmosfera dele feste e desiderano, curiosando tra tante idee per gli acquisti dei regali,
trascorrere qualche ora piacevole in allegria e compagnia,.
Principali novità sono l’orario e il luogo: l’evento si svolgerà infatti
di sera, dalle 19 fino a mezzanotte, come i veri mercatini nordici,
e sraà concentrato esclusivamente nel cuore del paese, in piazza Libertà. L’Associazione si avvale di collaborazioni importanti:
con il CIG – Centro Incontro Giovani che regalerà un’anticipazione del coro di Natale e l’immancabile Pro Loco Villastellone che si occupererà di cucinare e servire hamburger In piazza
Libertà i visitatori troveranno: il Villaggio di Natale con gli elfi (a
cura dei commercianti), all’interno del quale i bambini potranno
consegnare la lettera e avere una foto con Babbo Natale; muica,
intrattenimento con spettacoli di magia; mercatino di prodotti
artigianali; stand commerciali; polenta e salsiccia, dolci, cioccolata calda e vin brulè.

Concerto di Natale a Piobesi

Scambio di auguri con panettone il 21 dicembre

Piobesi Torinese. A Piobesi si respira aria di festa da sabato 8
dicembre quando, tra le altre inziative, è stata inaugurata la mostra dei presepi nella chiesa della Madonnina (corso Italia 21) e
si si sono accese le luminarie di Natale. Il programma prosegue
sabato 15 dicembre, ore 21, e domenica 16 dicembre, ore 16, nel
Salone parrocchiale (via San Giovanni Bosco 1) con la “Commedia di Natale”, originale spettacolo per adulti e bambini a cura
della compagnia teatrale Il Lumicino; ingresso libero. La giornata
clou sarà venerdì 21 dicembre: concerto di Natale, ore 21, nella
chiesa parrocchiale (piazza Papa Giovanni XXIII) con i bambini
della scuola primaria di Piobesi Torinese, la corale il Grappolo,
la Piccola Scholetta Cantorum, la Società Filarmonica Piobesina e la straordinaria partecipazione del duetto “Raffaella e Loris Gallo” (ingresso libero); alle ore 23, in piazza Papa Giovanni
XXIII, scambio di auguri con bevande calde e panettoni offerti
dal locale Gruppo Alpini e dal Gruppo Avis. L’Amministrazione
comunale coglie l’occasione per ringraziare affettuosamente tutti i Cittadini, la Parrocchia, le Associazioni, i Volontari, la
Protezione Civile, i Commercianti Artigiani e Liberi Professionisti
che in quest’ultimo anno hanno reso il paese un luogo migliore.

Un mese di festa, Vinovo brilla

Concerti, spettacoli e tanti appuntamenti per tutti
Vinovo. A Vinovo si profila un Natale più che mai ricco e luminoso, con
numerose manifestazioni sia a in
centro che ella frazione di Garino.
L’Amministrazione comunale, che ha
patrocinato tali iniziative, presenta il
programma inaugurato già domenica
2 dicembre e che ora entra nel vivo e
vede infittirsi gli appuntamenti. Giovedi 13 dicembre, ore 21.15, nella chiesa
di San Domenico Savio, a Garino, si
svolgerà il concerto della Corale Ars Nova e del Coro comunale
Le Voci Bianche. Sabato 15 dicembre, ore 11, nel Teatrino
delle scuole elementari “Gioanetti” “Missione Natale”, spettacolo per bambini; ore 16.30, nella Biblioteca Civica “E’ Natale,
arrivano gli zampognari!”, uno spettacolo per tutti, lettori e non;
ore 21, chiesa di San Domenico Savio (Garino), Concerto di Natale della Filarmonica Vinovese. Domenica 16 dicembre, dalle
ore 10, in piazza Marconi, “Laboratori bimbi” e frittelle a cura
della Pro Loco Vinovo. Giovedì 20 dicembre, ore 21, Auditorium comunale, spettacolo di Natale de “L’atelier de la danse”.
Venerdì 21 dicembre, ore 21, Auditorium comunale, Concerto
di Natale della FilarmonicaVinovese. Domenica 23 dicembre
ore 9, piazzetta San Bartolomeo, Cioccolata degli Alpini; ore
11.45, piazzetta San Bartolomeo, Aperitivo con gli Alpini; ore
16.30, piazza Marconi, spettacolo musicale con “Los Angeles”;
ore 17.15, piazza Marconi, spettacolo di “Sand Art”; ore 17.45,
piazza Marconi, Arriva Babbo Natale
Gervasio Cambiano
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Come eravamo

Infiltrazioni in condominio...
non è sempre l’amministratore a dover correre

Purtroppo non sono rare le occasioni di scontri più che di
incontri nella comunità condominiale ed una di queste è legata al fenomeno delle infiltrazioni nelle loro molteplici manifestazioni: umidità, comparsa di macchie, fenomeni di
sgocciolamento. Vi rientrano anche i casi della cosiddetta
“umidità di risalita” in cui le chiazze che si manifestano alla
base dell’immobile derivano dalla risalita per capillarità di
liquidi dal terreno. In tutte queste ipotesi si è propensi a
ritenere che spetti sempre e comunque all’amministratore
intervenire per risolvere il problema. Sarebbe una soluzione comoda, ma così non è. L’argomento delle infiltrazioni
è strettamente connesso alla responsabilità per danni da
cose in custodia, salvo ipotesi (per fortuna infrequenti) di
allagamenti di natura dolosa. La norma di riferimento è
l’art. 2051 cod.civ. per cui: “Ciascuno è responsabile del
danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito”. Si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, vale a dire che, perché possa configurarsi
in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra
la cosa in custodia ed il danno arrecato senza che rilevi al
riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno
di un obbligo di vigilanza. L’unica strada che ha il custode
per sottrarsi alla condanna ex art. 2051 cod.civ. è quella di
dimostrare che il fatto sia avvenuto per un caso fortuito,
ossia in ragione di un fatto imprevedibile e sottratto alla
sua potestà d’intervento. Ma chi è il custode? Per determinarlo occorre accertare la fonte della perdita. E’ ovvio,
infatti, che per individuare il responsabile del danno è necessario individuare preliminarmente la causa e l’origine
dello stesso.
Prima di ogni cosa, dunque, per affermare che la responsabilità sia del vicino o del condominio occorre ricercare
l’origine del guasto. In maniera semplicistica possiamo
dire che, di norma, le infiltrazioni provenienti dalle tubature verticali, di proprietà del condominio, ricadono sotto la responsabilità di questi, mentre quelle orizzontali, di
proprietà esclusiva dei condomini (in quanto pertinenza
dell’appartamento), cadono sotto la custodia del singolo
proprietario così come a quest’ultimo spetta la proprietà
e la responsabilità delle relative braghe (ossia l’elemento
di raccordo tra la tubatura orizzontale e la tubatura verticale). Purtroppo, l’individuazione del punto da cui proviene l’infiltrazione non è un’attività facile anche perché può
richiedere la collaborazione del proprietario confinante. E
se questi non si mostra disponibile? Abbandoniamo l’errata convinzione che l’amministratore tutto possa: la sua
legittimazione ad intervenire si limita alle ipotesi in cui la
perdita dipenda da tubature condominiali o provenga dal
lastrico solare. Il principio cardine è che nessuno può imporre al proprietario di un appartamento di aprire la porta
a terzi a meno che non vi sia un ordine del giudice, per cui,
ovviamente, è necessario ricorrere al Tribunale (ad es. con
un ricorso in via d’urgenza). L’onere della prova in ordine al
nesso eziologico fra la cosa e l’evento ricade, dunque, sul
proprietario danneggiato, mentre spetta al custode individuare, ove sussista, un fatto estraneo idoneo ad interrompere tale nesso causale. Possiamo individuare tre possibili
custodi: condominio, proprietario, conduttore. Il condominio risponde nel caso in cui le infiltrazioni provengano dalla
rottura di una tubatura condominiale o di qualsiasi altro
bene comune, in quanto ha l’obbligo di custodire le parti
e gli impianti comuni dell’edificio e quello di garantirne la
manutenzione. Stesso principio si applica anche quando
si verificano infiltrazioni d’acqua in un appartamento che
provengono dall’intercapedine tra due edifici che non è
stata mai soggetta a manutenzione o dalla terrazza a livello, seppur di proprietà o in godimento esclusivo di un
singolo condomino (con le proporzioni stabilite dall’articolo 1126 cod.civ.). Il singolo condomino risponde delle le
infiltrazioni che provengono da tubature di sua proprietà.
Il conduttore risponde nel caso di immobile concesso in
locazione per le infiltrazioni che derivano dagli accessori e
dalle altre parti di un bene locato.
Il mio consiglio? Ove si manifestino fenomeni di infiltrazioni
attivatevi per tempo: l’acqua versata, per sua natura, tende
ad allargarsi, non a raccogliersi.
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Il tramway e una famiglia
carignanese. Nel corso delle
ricerche relative al tramway,
sono venuta a conoscenza
dell’incidente mortale occorso al “piccolo Allocco”: mi
sono allora rivolta al signor
Aldo Allocco che, gentilmente, non solo mi ha confermato
il fatto ma mi ha pure consegnato un pro-memoria sulla
sua famiglia.
Qui leggo: “il 18/6/1930 nasce
il quarto figlio, Renato, e nel
settembre 1931, all’imbrunire,
mio padre si attarda sul lavoro
(materassaio-tappezziere) e
mia madre con i figli gli viene a
dare una mano per finire. Renato, che appena cominciava
a camminare, esce dall’androne, poi, non visto, attraversa la strada proprio nel
momento in cui sopraggiunge
un autocarro: viene ucciso sul
colpo. Ho nei miei ricordi quel
corpicino a terra, la disperazione di tutti”. Da uno schizzo del signor Aldo, risulta che
papà Allocco svolgesse il suo
lavoro nella casa all’angolo di
via Isonzo con via Umberto I
(ora via San Remigio), dove
adesso ha sede uno studio
legale; allora c’era un portone
che dava accesso al cortile in
fondo al quale abitava la famiglia Allocco.
Ma la breve storia scritta dal
signor Aldo riporta un altro
episodio inquietante, con il
tramway tragico protagonista. Già sapevo, da quando
mi ero interessata alle “scole
veje”, che Lorenzo Allocco
era morto a soli quarant’anni,
lasciando la moglie e quattro
figli ma solo ora scopro come:
“a La Loggia, salendo di corsa sul tramway in movimento,
era finito sotto le ruote: amputate entrambe le gambe,
muore dopo tre giorni di agonia, invocando i nomi dei figli,
il 13/9/1933 alle Molinette e
viene sepolto a Torino”, purtroppo per difficoltà economiche, lontano dai suoi cari. Alla
domanda “Perché questa tragedia a La Loggia?” il signor
Aldo risponde: “Mio padre
tornava dal lavoro a Torino,
scese a La Loggia per salutare un amico”.

Lorenzo Allocco era nato a
Bra il 7 aprile 1893 e comincia a lavorare come tappezziere su automobili in diverse
carrozzerie (gli interni delle
auto erano in stoffa). La famiglia (padre Guglielmo, madre Domenica Fiore ed i figli
Antonia, Giovanni e Lorenzo)
si trasferisce a Carignano il
10/7/1905 e Lorenzo continua
il suo lavoro in una carrozzeria a Torino. Riprendo il testo:
“Mio padre si riscopre un ottimo atleta con tante gare vinte
nelle corse a piedi, entra a far
parte della locale formazione
di calcio ed ottiene la licenza
elementare a 19 anni dopo un
corso serale. Parte militare di
leva il 20/9/1913 e viene assegnato al 243° regg. Fanteria a Novara ma dal servizio
militare passa direttamente
al fronte: viene congedato il
9/9/1919 a Fiume, a 26 anni.
Ricompense? Si, medaglie,
diverse. Il 25/12/1920 sposa
Maria Bonessa e si trasferiscono a Torino dove nasce il
22/1/1922 Mariuccia (Nuccia):
è operaio in Fiat Carrozzerie,
anni difficili, anche politica-

A cura di
Marilena Cavallero

mente con l’avvento del fascismo (da testimonianze risulta
la sua avversione a quel Partito) e ritorna a Bra dove nasce, il 4/8/1925, Aldo. L’anno
seguente, dopo la morte del
padre, Lorenzo viene a Carignano, vicino a sua madre,
Meca, e si mette in proprio:
conosce bene il suo mestiere
e spera di migliorare la situazione della sua famiglia”. Negli anni precedenti già erano
scomparsi la sorella Antonia, il
fratello Giovanni ed anche sua
figlia Domenica: viene quindi
accolta con gioia la nascita
di Giuseppina (3/10/1927)
ma “per Lorenzo crescono
problemi e responsabilità e si
butta nel lavoro, senza badare
a orari e fatiche”.
Segue purtroppo la triste parentesi del piccolo Renato ed
il padre “trova sfogo nel bere”
(del resto, al fronte, erano dosi
di alcool che “davano il coraggio per le azioni”).
La
nascita
di
Pietro
(27/1/1933) porta una nota
lieta ma solo pochi mesi
dopo per papà Lorenzo si
chiude il cerchio della vita.

Ogni giorno
notizie su
www.ierioggidomani.it

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti,43
(Seconda parte – continua).
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248
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Vicini e Lontani

L’arte italiana verso la modernità

I Macchiaoli e la ricerca sul vero in una grande mostra alla GAM di Torino

Torino. Il confronto e lo scambio artistico tra Toscana, Piemonte e Liguria nella ricerca
sul vero sono per la prima
volta al centro della mostra
“I macchiaioli. Arte italiana
verso la modernità” alla GAM
– Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, (via
Magenta 31; www.gamtorino.it), tra i grandi eventi culturali torinesi dell’autunnoinverno fino alla primavera
prossima (26 ottobre 2018–
24 marzo 2019). La mostra
offre l’occasione non solo per
ammirare capolavori assoluti della pittura macchiaiola,
ma permetterne una migliore
comprensione sottolineando
il dialogo che ha unito gli artisti di varie parti d’Italia nella
ricerca tesa alla modernità.
A cura di Cristina Acidini e
Virginia Bertone, con il coordinamento tecnico-scientifico di Silvestra Bietoletti, e
Francesca Petrucci,la mostra
ha per protagonisti gli antefatti, la nascita e la stagione
iniziale e più felice della pittura macchiaiola, ossia il periodo che va dalla sperimentazione degli anni Cinquanta
dell’Ottocento ai capolavori
degli anni Sessanta.
Le opere esposte sono circa
80, provenienti dai più importanti musei italiani, enti e
collezioni private, in un ricco
racconto artistico sulla storia
del movimento, dalle origini
al 1870, con affascinanti confronti con i loro contemporanei italiani.
L’esperienza dei pittori macchiaioli ha costituito uno dei
momenti più alti e significativi
della volontà di rinnovamento dei linguaggi figurativi,
divenuta prioritaria alla metà
dell’Ottocento. Fu a Firenze
che i giovani frequentatori
del Caffè Michelangiolo misero a punto la ‘macchia’.
Questa coraggiosa sperimentazione porterà a un’arte
italiana “moderna”, che ebbe
proprio a Torino, nel maggio
del 1861, la sua prima affermazione alla Promotrice delle Belle Arti. Negli anni della
sua proclamazione a capitale
del Regno d’Italia, Torino visse una stagione di particolare
fermento culturale. E’ proprio
a questo periodo, e precisamente nel 1863, che risale la
nascita della collezione civica d’arte moderna - l’attuale

GAM - che aveva il compito
di documentare l’arte allora
contemporanea.
A intessere un proficuo dialogo con la pittura macchiaiola è la prestigiosa collezione ottocentesca della GAM,
che favorisce un’inedita occasione di studio. In questa
prospettiva
un’attenzione
particolare viene restituita
ad Antonio Fontanesi, nel
bicentenario della nascita,
agli artisti piemontesi della
Scuola di Rivara (Carlo Pittara, Ernesto Bertea, Federico
Pastoris e Alfredo D’Andrade) e ai liguri della Scuola dei
Grigi (Serafino De Avendaño,
Ernesto Rayper), individuan-

do nuovi e originali elementi
di confronto con la pittura
di Cristiano Banti, Giovanni
Fattori, Telemaco Signorini,
Odoardo Borrani, protagonisti di questa cruciale stagione artistica.
“I macchiaoi” è organizzata
e promossa da Fondazione
Torino Musei, GAM Torino e
24 ORE Cultura– Gruppo 24
ORE, con la collaborazione dell’Istituto Matteucci di
Viareggio.

ALTRE IMMAGINI E
APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Luci d’Artista sulla città

A Torino arte contemporanea a cielo aperto

Torino. Le Luci d’Artista sono tornate a brillare rendendo ancora più magiche le notti torinesi e le festività di fine anno. La
manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, rappresenta
una vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto
che ogni anno, da fine ottobre a metà gennaio, illumina le piazze e le strade del capoluogo piemontese.
I protagonisti di questa grande esposizione , il cui elemento
principale ovviamente sono le luci, sono le opere luminose realizzate da numerosi e apprezzati artisti contemporanei italiani
e stranieri. Le opere sono in tutto 23: 13 allestite nel centro, le
altre distribuite in sette circoscrizioni.
NEL CENTRO: Cosmometrie di Mario Airò in piazza Carignano; Tappeto Volante di Daniel Buren in piazza Palazzo di Città;
Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime di Nicola De
Maria in piazza Carlina; Il Giardino Barocco Verticale di Richi
Ferrero in via Alfieri 6 (Palazzo Valperga Galleani); L’energia
che unisce si espande nel blu di Marco Gastini nella Galleria
Umberto I (opera permanente); Migrazione (Climate Change) di
Piero Gilardi nella Galleria San Federico; Cultura=Capitale di
Alfredo Jaar in piazza Carlo Alberto (opera permanente); Luì e
l’arte di andare nel bosco di Luigi Mainolfi in via Carlo Alberto;
Il volo dei numeri di Mario Merz sulla Mole Antonelliana (opera
permanente); Concerto di parole di Mario Molinari in viale dei
Partigiani (Giardini Reali, sopra le arcate); Vento Solare di Luigi
Nervo in piazzetta Mollino; Palomar di Giulio Paolini in via Po;
Noi di Luigi Stoisa in via Garibaldi.
NELLE CIRCOSCRIZIONI: via Roveda – fronte Giardino Emilio
Pugno (Circoscrizione 2) L’amore non fa rumore di Domenico
Luca Pannoli; nell’area pedonale di via Di Nanni (Circoscrizione 2) Volo su… di Francesco Casorati; Illuminated Benches di Jeppe Hein in piazza Risorgimento (Circoscrizione 4) e
Ice cream light di Vanessa Safavi, in piazza Eugenio Montale
(Circoscrizione 5); Le Vele di Natale di Vasco Are, in piazza
Foroni, zona mercato rionale (Circoscrizione 6); in via Giulia di
Barolo – da piazza Santa Giulia a corso Regina Margherita (circoscrizione 7) Ancora una volta di Valerio Berruti e in piazza
della Repubblica (ancora Circoscrizione 7) Amare le differenze
di Michelangelo Pistoletto; Luce Fontana Ruota di Gilberto
Zorio, nel laghetto di Italia ’61 (corso Unità d’Italia); Piccoli Spiriti Blu di Rebecca Horn al Monte dei Cappuccini; My Noon di
Tobias Rehberger nel cortile della scuola elementare Carlo
Collodi, in via Giulio Gianelli (Circoscrizione 8).
ALTRE IMMAGINI E
APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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Stupore e magia a Palazzo Mazzetti
L’immaginario onirico di Marc Chagall in mostra

Asti. Dopo la tappa di
Seoul dove ha ottenuto un grandissimo
successo, arriva per
la prima volta ad Asti
“Marc Chagall. Colore e magia”, un’eccezionale selezione
di oltre 150 opere di
uno degli artisti più
Marc Chagall, Le Coq Violet, 1966-72, collezione privata, Svizzera
amati del ‘900 grazie alla nuova collaborazione tra Arthemisia e il Comune di
Asti. Oltre 150 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni raccontano, a Palazzo Mazzetti (corso Vittorio Alfieri 357,
wwww.plazzomazzetti.it) fino a 3 febbraio, il mondo elegante
e utopistico di Marc Chagall, un mondo intriso di stupore e
meraviglia, un immaginario onirico in cui è difficile discernere
il confine tra realtà e sogno.
Con un percorso che indaga aspetti inediti della vita e della
poetica di Chagall – attraverso una selezione di opere uniche
presentate di rado al pubblico perché provenienti da importanti e inaccessibili tesori privati – la mostra è il risultato di
un grande progetto che rappresenta il punto di partenza di
un’importante collaborazione tra Arthemisia e il Comune di
Asti che, a Palazzo Mazzetti, ospita opere di varie epoche
della vita di Chagall: dai suoi primi lavori degli anni ’20 alla
fuga traumatica dall’Europa durante la seconda guerra mondiale fino agli ultimi anni trascorsi dall’artista negli Stati Uniti.
Nelle opere esposte, secondo un percorso espositivo suddiviso i n sette sezioni, coesistono ricordi d’infanzia, fiabe, poesia, religione e guerra; un universo di sogni dai colori vivaci,
di sfumature intense che danno vita a paesaggi popolati da
personaggi, reali o immaginari, che si affollano nella fantasia
dell’artista. La mostra è curata da Dolores Durán Úcar ed è
organizzata dalla Fondazione Asti Musei, dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti e dal Comune di Asti, con il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Asti, in collaborazione con Arthemisia. Per informzioni: info@palazzomazzetti.it.

Preziose “sfumature di terra”

Cinque secoli di raffinata arte ceramica cinese
Torino. La mostra “Sfumature
di terra”, inaugurata a ottobre,
presenta al pubblico del MAO
- Museo d’Arte Orientale (via
San Domenico 11) fino al 10
febbraio 2019, preziose ceramiche cinesi che coprono un
arco temporale di cinque secoli. Si tratta per lo più di eleganti
pezzi monocromi databili tra la dinastia Song e la dinastia
Yuan, esemplificativi delle produzioni delle maggiori fornaci
del periodo. Opere, che, secondo il gusto estetico di quasi
tutti gli intenditori e i collezionisti, rappresentano il massimo
grado di raffinatezza mai raggiunto dall’arte ceramica in Cina.
“Se la ceramica Xing è come l’argento; la ceramica Yue è
come la giada […]. Se la Xing è neve, allora la Yue è ghiaccio
[…]. Le ciotole bianche Xing danno al tè una sfumatura color
cinabro; le ciotole celadon Yue restituiscono il verde naturale
del tè.” Nelle parole di Lu Yu (733-804), autore dell’opera Il
Classico del Tè, traspare già quel senso di finezza estetica
che troverà la massima realizzazione nelle produzioni ceramiche dei secoli successivi della dinastia Song (960-1279).
Fu proprio in quel periodo che vennero perfezionati i processi tecnologici di una delle più grandi tradizioni ceramiche al
mondo. I risultati furono dei manufatti di grande raffinatezza
nella forma, piacevolezza tattile della superficie invetriata,
consistenza e brillantezza di colori senza precedenti.
L’apprezzamento del grès e della porcellana, incentivato anche dalla cultura del tè che si era ormai diffusa in tutta l’Asia orientale, divenne uno dei piaceri colti delle classi agiate
cinesi per il loro valore intrinseco nella trasmutazione della
materia grezza in oggetti raffinati, adatti al gusto sobrio della
nuova classe di funzionari-letterati impregnati di ideali confuciani che si era venuta affermando dal X secolo in poi.
Tra i pregevoli oggetti esposti anche una ceramica restaurata
con la tecnica del kintsugi (dal giapponese kin oro e sugi riparare, o kintsukuroi) Si tratta di una pratica artistica giapponese nella quale si utilizza l’oro – o un altro metallo prezioso –
per saldare insieme frammenti di un oggetto rotto o colmarne
le lacune. Per informazioni: www.maotorino.it.
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LOTTA OLIMPICA
Vittorie per Iancu e Zilio
al Gran Premio Giovanissimi

Due splendide vittorie carignanesi a Ostia, al Gran Premio Giovanissimi di lotta greco romana e femminile. Si tratta della più importante
competizione nazionale di lotta olimpica per under 13 che quest’anno ha ospitato anche giovani lottatori e lottatrici francesi e ungheresi.
Lodevole la prestazione del dodicenne Diego Iancu che nei 44 kg ha
conquistato l’oro superando in finale e per schienata un avversario
francese. L’altra vittoria è giunta ad opera di Davide Zilio che ha confermato tutte le sue qualità imponendosi con risolutezza nei 62 kg.
Un’altra medaglia, questa volta d’argento, è giunta dalla lotta femminile, con Arianna Petruzza ancora una volta 2^ nei 39 kg. Invece è
rimasto ai piedi del podio il pur bravo Samuele Erario, 5° nei 57 kg. Per
lui e per gli altri, tornati senza medaglia, non mancheranno le occasioni di riscatto. Incoraggiante il 3° posto della Polisportiva Carignano
nella classifica a squadre, alle spalle di Libertas Molfetta e Lotta Club
Ionio Catania.

LOTTA OLIMPICA
Carignanesi bravi a Firenze

Prova molto positiva dei giovani lottatori della Polisportiva Carignano
al Trofeo Città di Firenze di lotta greco romana. Roberto Demarie si è
aggiudicato la medaglia d’oro nei 38 kg under 14 con una gara convincente ma anche i suoi compagni non sono stati da meno. Tra gli under
14 medaglia d’argento per Diego Iancu nei 42 kg, per Simone Piumetti
nei kg 59 e per Davide Zilio nei 66 kg. Sempre nella stessa fascia di età
il bronzo è andato a Vittorio Bussano nei 42 kg e a Samuele Erario nei
53 kg, mentre Riccardo Bussano ha terminato al 5° posto nei 47 kg.
Tra gli under 17 argento per lo sfortunato Amedeo Petruzza nei kg 58,
nonostante un serio infortunio al gomito, e bronzo per Stefan Stan nei
69 kg. Anche i più piccoli under 11 hanno fatto la loro parte: Giuliano
Enache ha conquistato il bronzo nei 47 kg mentre Rares Radu si è
fermato ai piedi del podio, 4° nei kg 43.

www. ierioggidomani.it
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RALLY
Giorgio ed Elena Bernardi, cugini vincenti al Rally di Castiglione

“Forse devo correre solo con Elena, mia cugina”. Giorgio Bernardi è meditabondo
al termine del secondo Rally Day di Castiglione Torinese. “Quest’anno ho disputato
quattro rally con la Peugeot 208 VTI di Gliese Engineering gommata Michelin. Ho
vinto due volte la classe e due volte sono arrivato terzo. Quando ho vinto avevo
Elena come navigatrice. Che porti bene oltre ad essere molto brava?”
Questa è l’unica domanda che l’equipaggio della Valle Po con i colori della Meteco
Corse si pone al termine di una gara fantastica che li ha visti concludere quinti assoluti,
dominando la Classe R2B, siglando il miglior tempo di categoria in cinque delle sei prove
speciali. “Paradossalmente la prova dove siamo andati peggio ed infanti abbiamo
staccato ‘solo’ il secondo tempo di categoria nel secondo passaggio e non siamo
mai entrati fra i migliori dieci dell’assoluta, è stata la Lauriano, la speciale che mi
piaceva di più. Nelle altre siamo filati via lisci come l’olio, viaggiando sicuri e decisi
con quello che era il nostro passo. Anche sulla Lauriano non abbiamo fatto errori e
la 208 ha viaggiato senza alcun problema. Ma nei due passaggi nella prima speciale
del rally, il risultato non è stato pari a quello delle altre prove” sottolinea all’arrivo
Giorgio Bernardi che, come tutti i campioni, prima analizza quello che non è andato perfettamente come si aspettava, poi festeggia.
“Per il resto tutto è andato bene. Alla vigilia avevamo qualche preoccupazione. La
Peugeot 208 VTI che abbiamo usato era alla sua prima gara e Giorgio Marazzato ed
i suoi meccanici avevano finito di montarla il venerdì precedente la gara. In questi
casi, anche se fai tutto alla perfezione, ci possono essere piccoli particolari che non
vanno come dovrebbero. Speravamo di rifinirla allo Shake Down, ma purtroppo non
è stato possibile per un intoppo in sede di verifica. E siamo partiti sulla prima prova
senza riferimenti. La vettura ha risposto come ci aspettavamo, e da quel momento in avanti abbiamo corso con la massima tranquillità”, racconta Giorgio Bernardi.
Certo, la parola tranquillità è un eufemismo visti i tempi realizzati dai cugini della Valle Po,
ma in abitacolo l’atmosfera è sempre stata serena e rilassata. “Giorgio è bravissimo e
mi sono divertita un mondo” commenta Elena, alla sua seconda gara e alla seconda
vittoria dopo il successo estivo al Rally di Alba, dove avevano conquistato la classe e la
graduatoria Under 25. “Si è svolto tutto così velocemente che ci siamo ritrovati al traguardo in un battito di ciglia. Il brivido maggiore? Sicuramente in pedana, quando
hanno consegnato a me e a Giorgio il trofeo in vetro per il successo fra gli Under
25, con grave rischio di farlo cadere, visto che già avevamo fra le braccia le coppe
di classe, gruppo e classifica assoluta. Un vero brivido, specie per mio cugino” racconta a fine manifestazione la sorridente 22enne studentessa universitaria.

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 massimo.poli@alleanza.it.
Signora Signora italiana 50 anni,
diplomata analista contabile, esperienza trentennale come titolare di
negozio alimentare cerca lavoro purchè serio. Tel. 333.4281009.
Svolgo piccoli lavoretti sartoriali, orli
pantaloni, gonne, tende, sostituzione
cerniere, fiocchi nascita. A modici
prezzi. Tel. 338.5823526.
Signora auto munita cerca lavoro
come baby sitter. Massima serietà.
Tel. 339.8541732.

CARMAGNOLA CENTRO
Affitto 2 Autorimesse.
Affitto tettoie chiuse per
rimessaggio camper.
Tel. 389.4389259
CARMAGNOLA
Affitto bilocale ammobiliato, servizi autonomi (acqua,
luce, riscaldamento)
e ascensore.
Canone € 450,00 mensili,
3 mensilità di cauzione.
Tel. 389.4389259

PERSONALI
e MATRIMONIALI
E’ una ragazza particolarmente
bella, ma quello che incanta è il suo
viso dolce, 30enne, lavora in Municipio, le piace leggere, ascoltare
buona musica, vive con la nonna,
perche’ e’ sola e le fa compagnia. Si
ritiene fortunata perché la vita le ha
dato molto, tanti amici, e tanto affetto
dalla famiglia, non ha ancora incontrato, però, l’uomo giusto, quello di
cui innamorarsi davvero. Tel. solo
pomeriggio, 349.8258417.
Ha una voce angelica canta in un
coro Gospel, 36enne, fisico longilineo, capelli lunghi neri, due bellissimi
occhi verdi, insegna nuoto ai bambini, ha un grande sogno nel cassetto,
trovare un uomo sincero, possibilmente credente, cristiano, con cui
sposarsi, o convivere, formare una
famiglia, ed essere felice, che bello
sarebbe se quest’anno Gesu’ Bambino realizzasse il suo desiderio!
Tel. 371 3834802.
Bella donna, bionda, attraente, profondi occhi neri, molto femminile
nell’abbigliamento, sempre gonna e
tacchi, poco trucco, 41enne, titolare
di una gioielleria, nel tempo libero si
occupa di volontariato con bambini
poveri, divorziata da tempo, senza figli, vorrebbe incontrare un uomo tranquillo, con cui stare semplicemente
bene. Tutti hanno diritto a coccole e
affetto e lei lo merita davvero!
Tel. 331.9706097.
E’ sempre allegra, positiva, di
quelle donne che si alzano al mattino
con un sorrisone, bella donna bruna,
fisico snello, grandi occhi azzurri,

CARMAGNOLA Centro Storico
In Palazzo Rinascimentale
privato vende monolocale nuovo
mq 50, 20 piano, ascensore, balcone, riscaldamento
e acqua autonomi, senza spese condominiali.
Euro 85.000
Tel. 339.6671042

PALAZZINA IN STILE LIBERTY

Piazza Martiri 56, Carmagnola (TO)

CASA BIFAMILIARE
volendo si possono vendere le due unità
immobiliari separatamente.
Piano rialzato - 10 piano; Cantina mq. 80;
n.2 autorimesse; Terrazzi; Terrazzini;
Balconi; Giardino mq. 900;
Riscaldamento autonomo.
Acqua autonoma; Superficie abitabile di
una unità immobiliare mq.160
Trattativa riservata. TEL. 339/6671042

IMMOBILI-ATTIVITA’
Affittasi in Carignano centro, casa
signorile riscaldamento autonomo
4 camere, cucina, 2 bagni, cantina,
volendo box. Tel. 339.5997168 338.2616563.
Affittasi a Carignano in via Silvio
Pellico locale uso negozio o ufficio,
mq 40, riscaldamento autonomo, 2
camere più servizi. Tel. 347.7437824.
Privato vende in via Speranza a
Carignano appartamento sito al
terzo ed ultimo piano con ascensore, cosi composto ingresso living
su soggiorno e angolo cottura, due
camere, doppi servizi, due terrazzi
e un balcone. Al piano seminterrato
locale cantina, box doppio più posto
auto interno, termoautonomo.
Tel. 339.8541732
Osasio affittasi appartamento composto da soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 terrazze am-
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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
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1 VINOVO
2 CARMAGNOLA
(Della Bossola)
3 PRALORMO
4 CARIGNANO (Cossolo)
5 CARMAGNOLA
(Dei Cappuccini)
6 MOME
7 VINOVO
8 CARMAGNOLA
(San Bernardo)
9 CARMAGNOLA (Amedei)
10 VINOVO
11 CANDIOLO (Santa Rita)
12 CARMAGNOLA (Appendino)
13 OSASIO
14 PRALORMO
15 VINOVO
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16 CARMAGNOLA
(Don Bosco)
17 LOMBRIASCO
18 CASTAGNOLE
19 CARMAGNOLA (Amedei)
20 CARIGNANO (Cossolo)
21 CANDIOLO (San Carlo)
22 VINOVO
23 CARMAGNOLA (Appendino)
24 CARIGNANO (Pozzati)
25 CARMAGNOLA (Appendino)
26 CARMAGNOLA
(Della Bossola)
27 CANDIOLO (Santa Rita)
28 NONE
29 LA LOGGIA
30 CARMAGNOLA (Comunale)
31 VILLASTELLONE

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.
pio garage e cantina prezzo 500 euro.
Tel 333.94486646
Vendesi locale indipendente fuori
terra uso magazzino o box auto mq
30 in Carignano, via Silvio Pellico
91. Tel. 335.8005032.
Vendesi appartamento libero subito
in condominio al 4° piano, vista panoramica, in Carignano centro. Composto da ingresso, tinello, cucinino,

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 29 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

47enne, cucina per i bambini delle
scuole materne, coltiva fiori, ha un
piccolo orticello, ha una figlia, ormai
grande, che si e’ trasferita all’estero,
vorrebbe incontrare un brav’uomo,
non importa l’età, che le voglia bene,
e con cui condividere la sua vita.
Tel. 348.4413805.
Splendida 52enne, castana, occhi
celesti, viso che ispira fiducia e tranquillità, ha modi gentili, educati, produce vino, ama preparare il pane e la
pasta fatta in casa, vorrebbe accanto
a sè un uomo affidabile, onesto, anche piu’ maturo, ha casa propria ma
sarebbe disponibile a trasferirsi, perche’ e’ vedova, vive da sola, e non le
piace proprio. Tel. 334.3662473.
Arrivati a un’età diversamente giovane... si tende a cercare qualcuno
con cui invecchiare insieme, mentre
invece per essere veramente felici
bisognerebbe trovare qualcuno con
cui restare bambini, lei ha 61 anni, è
una bella signora, è vedova, italiana,
è in pensione, e vorrebbe tanto incontrare un uomo che la pensi come
lei.. Tel. 345 5881082.
Addestratore cinofilo, 39enne, alto,
capelli scuri, occhi verdi, è una persona semplice, ha molti amici, scia,
si arrampica in montagna, la natura
e gli animali sono la sua passione,
è single e vorrebbe incontrare una
donna carina, speciale, che condivida i suoi interessi, l’8 dicembre addobberà l’albero, e siccome ha una
bella casa con un camino, chissa’
che Babbo Natale non gli porti l’anima gemella? Tel. 338.4953600.
E’ un uomo generoso autista volontario per la Croce Rossa, 49enne, bel
signore, alto brizzolato, occhi scuri,
barba curata, imprenditore, gioca a
golf, si dice che un uomo che tratta
le donne come principesse, sia stato allevato da una regina, e lui ne e’
convinto, pero’ non ha ancora trovato la principessa che diventi l’amore
della sua vita. Tel. 346.4782069.
Scrivo questo annuncio per mio
padre è un uomo speciale, si è sempre dedicato alla famiglia, lavoriamo
insieme nella nostra azienda, ha 57
anni, è dinamico, intelligente, spiritoso, un bell’uomo a detta di tutti, purtroppo è vedovo da tanto tempo, e
ora che noi figli ci siamo sposati vive
solo, vorremo vederlo insieme ad
una donna che lo ami, lo renda felice,
e con cui possa trascorrere delle belle feste natalizie. Tel. 331.9706097.
Galante, uomo d’altri tempi, medico primario in ospedale, 64enne,
vedovo, molto attraente, giovanile,
alto, brizzolato, distinto, suona il pianoforte, è alla ricerca di una donna
che apprezzi le cose semplici della
vita, come una buona musica, una
poesia, una coccola, e che come lui
pensi che la vita offre sempre una seconda opportunita’, basta coglierla.
Tel. 349.5601018.
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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

Ieri Oggi Domani

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

camera letto, bagno, 2 balconi (di cui
uno verandato) e cantina. Riscaldamento centralizzato con valvole. Ottimo affare. No agenzie.
Tel. 339.7320852.

VARIE
Vendo macchina caffè Illy rossa praticamente nuova, usata 15 giorni, a 50,
euro. Tel. 3482738296.
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