
Distribuzione gratuita a Carignano, Carmagnola, La Loggia, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo – 6000 copie
N.28 - Anno III- Dicembre 2019 - redazione@ierioggidomani.it

Mensile glocal free press
Web magazine

CENTRO 
ORTOPEDICO 
SANITARIO

CARMAGNOLA  
■ Via Valobra, 140   

■ C.so Sacchirone, 6   
SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584

info@centroortopedicosanitario.it  
 www.centroortopedicosanitario.it

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

www.ierioggidomani.it

@sulfilodelpo @sulfilodelpo@iodcronache

®
CANTINE 

BONGIOVANNI

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

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

®

NCC NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TAXI

AUTO DI RAPPRESENTANZA
SERVIZIO DI TRASPORTO PRIVATO PER AZIENDE

TRASFERIMENTO PER AEROPORTI, STAZIONI, PORTI
DISCOTECHE, CERIMONIE E TURISMO

VISITE SPECIALISTICHE E OSPEDALIERE

DISPONIBILE 7 GIORNI SU 7 24 ORE SU 24

392 4362286
info@carmagnolataxi.it.

NUOVA GESTIONE
VIA VALOBRA,76
CARMAGNOLA (TO)



Dicembre 20192  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it Dicembre 2019 3IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po www. ierioggidomani.it

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

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
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, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI

I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne 
una copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13; 
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28; 
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75; 
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A; 
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7; 
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional studio Bauducco, Via Savoia 26;
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.

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 (Carignano 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 Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13); 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI:
i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne 
una copia ai seguenti indirizzi: 
A Carignano:
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13; 
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28; 
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75; 
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A; 
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7; 
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional studio Bauducco, Via Savoia 26;
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;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Cartoleria Moccia, via Marconi 54;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38
A Carmagnola San Bernardo: Cantine Bongiovanni,
via del Porto 157/E

Lettera
di fine anno 

Dicembre, tempo di bilanci. 
Prendo a prestito alcune parole 
di due vecchie canzoni, ispirate 
a fatti ben diversi, un po’ parafra-
sandole, ma utili allo scopo: “… 
mi ritorna in mente…” e poi “… 
è già passato un anno da quella 
sera…. ”. Qui non si tratta di sera 
ed il tempo trascorso, purtroppo 
invano, è ben di più: mi riferisco 
in particolare alle lettere pubbli-
cate su questo mensile nell’anno 
2017 e precisamente: a febbra-
io “Incompiuta” (lo zoccolo ed i 
ripiani del Palazzo municipale 
verso via Fricchieri, rimasti allo 
stato grezzo); a marzo “I pilastri-
ni” (in legno forte torniti; non mi 
risultano ricomparsi .. ma sono 
stati cercati?); a maggio “Vetri 
servizi locali Biblioteca” (sempre 

schermati da vetrofanie… non 
c’è soluzione migliore anche in 
considerazione dei visitatori di 
mostre e museo civico?); a giu-
gno “Piove bagnato” locali Unitre 
e Biblioteca (vedi pannelli contro-
soffittatura mancanti); a luglio-a-
gosto “Piastrelle cercansi” (ne 
manca una gran parte sulla pare-
te dell’Istituto Alberghiero verso 
via Porta Mercatoria); a ottobre 
“Avviso con orari ricevimento As-
sessori e deleghe relative” (per 
questo mandato, non è mai stato 
affisso al pubblico). Sorge spon-
tanea una domanda: le segnala-
zioni cadono nel vuoto… perché 
non si può? Ma il verbo “potere” 
può assumere diversi significati 
(avere il permesso, essere nella 
possibilità... ). Il Vocabolario della 
Lingua Italiana compilato da Ni-
cola Zingarelli, edito da Nicola 
Zanichelli (edizione 1952) riporta: 
“Volere è potere”. E’ il caso di 
sperare nel nuovo anno? In ogni 
caso Auguri di Buone Feste.

Marilena Cavallero

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

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

Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?
DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it

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

ANIMALI- TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA - Piobesi Torinese (TO) C.so Italia, 12 Tel. 331 4154594

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

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

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING ARCOBALENO - LOCALE PER FESTE Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7,30 alle 19

CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it

CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011 9690501 www.centroricambigroup.it

CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI Il Ghirigoro Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

FOTOGRAFI - FOTOSTUDIO CASTELLI MARCO Candiolo (TO) via Torino 20/B Tel. 377 4456313 www.fotostudiocastelli.com info@fotostudiocastelli.com 
 - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
 - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it

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

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

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 

 - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15

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

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) Tel. 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7

OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net

TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011 9690179

PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687

BIANCHERIA E TENDAGGI - Renato e Franca Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323      giacobina_casa_regalo_     giacobina casa regalo
            - IL PORTICATO Vinovo (TO) via Marconi 62 Tel. 011.9652750

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164      @ilregnodelbenessere

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

GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 0110860432 fantasia.gioielli@hotmail.it           fantasia gioielli villastellone

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it

(Continua a pagina 4)
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Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite.

Tullio De Mauro

Distretto del Cibo 
Chieri-Carmagnola
ma Carignano
(per ora) non c’è
Gentile Direttore, veniamo a sa-
pere da svariati mezzi di infor-
mazione che il Consiglio della 
Città Metropolitana ha approvato 
alI’unanimità una mozione con 
la quale si sollecita la Regione 

IN COPERTINA

“Scintillii di Natale”
L’immagine del mese 

è stata scattata nel negozio 
Fantasia Gioielli di Villastellone

(via Cossolo 75 - tel. 011.0860432)
… e ricordate:

A coloro che citeranno l’immagine di co-
pertina al momento dell’acquisto, Fantasia 
Gioielli riserva uno sconto del 10 per cento 
su tutti gli articoli (offerta valida fino al 15 
gennaio 2020).

VIA VALOBRA, 77 - CARMAGNOLA (TO) TEL. 011.97.22.998
otticapuntodivista Maracich ottica.puntodivista www.otticapuntodivista.net - puntodivista2@virgilio.it

AUGURI DI BUONE FESTE

Piemonte a istituire il Distretto del 
Cibo deIl’area omogenea Chie-
ri-Carmagnola per valorizzare sia 
Ie produzioni agricole e agroa-
limentari del territorio, sia il pae-
saggio. La mozione fa riferimento 
in particolare alla possibilità per il 
territorio interessato di accedere 
alle risorse del Piano di sviluppo 
rurale regionale 2021-2027. Que-
sto aspetto è particolarmente 
importante per gli agricoltori del-
la zona, e non solo per I’accesso 
ai finanziamenti del settore, ma 
anche perché la nostra zona si 
trova di fronte gruppi di interesse 
potenti e strutturati: pensiamo al 
settore vitivinicolo deIl’astigiano e 
del cuneese, pensiamo alle zone 
risicole piemontesi, che fra I’aItro 
si sono già registrate al Registro 
nazionale dei Distretti del Cibo.
Questi organismi sono stati in-
trodotti net nostro ordinamento 
dalla legge di bilancio per il 2018 
(approvata alla fine del 2017), per 
iniziativa deII’aIIora ministro dell’a-
gricoItura Maurizio Martina, e i 
Comuni della zona hanno colto 
la palla al balzo: fin dal febbraio 
dello scorso anno, hanno iniziato 
a riunirsi e incontrare le organiz-
zazioni degli agricoltori e Ie im-
prese del settore agro-alimentare. 
Vi sono state numerose riunioni a 
Santena, Chieri e Carmagnola, a 
conclusione delle quali il Comune 
di Santena é stato nominato ca-
pofila del distretto. Non ci risulta 
che il Comune di Carignano abbia 
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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;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Cartoleria Moccia, via Marconi 54;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38
A Carmagnola San Bernardo: Cantine Bongiovanni,
via del Porto 157/E

Lettera
di fine anno 

Dicembre, tempo di bilanci. 
Prendo a prestito alcune parole 
di due vecchie canzoni, ispirate 
a fatti ben diversi, un po’ parafra-
sandole, ma utili allo scopo: “… 
mi ritorna in mente…” e poi “… 
è già passato un anno da quella 
sera…. ”. Qui non si tratta di sera 
ed il tempo trascorso, purtroppo 
invano, è ben di più: mi riferisco 
in particolare alle lettere pubbli-
cate su questo mensile nell’anno 
2017 e precisamente: a febbra-
io “Incompiuta” (lo zoccolo ed i 
ripiani del Palazzo municipale 
verso via Fricchieri, rimasti allo 
stato grezzo); a marzo “I pilastri-
ni” (in legno forte torniti; non mi 
risultano ricomparsi .. ma sono 
stati cercati?); a maggio “Vetri 
servizi locali Biblioteca” (sempre 

schermati da vetrofanie… non 
c’è soluzione migliore anche in 
considerazione dei visitatori di 
mostre e museo civico?); a giu-
gno “Piove bagnato” locali Unitre 
e Biblioteca (vedi pannelli contro-
soffittatura mancanti); a luglio-a-
gosto “Piastrelle cercansi” (ne 
manca una gran parte sulla pare-
te dell’Istituto Alberghiero verso 
via Porta Mercatoria); a ottobre 
“Avviso con orari ricevimento As-
sessori e deleghe relative” (per 
questo mandato, non è mai stato 
affisso al pubblico). Sorge spon-
tanea una domanda: le segnala-
zioni cadono nel vuoto… perché 
non si può? Ma il verbo “potere” 
può assumere diversi significati 
(avere il permesso, essere nella 
possibilità... ). Il Vocabolario della 
Lingua Italiana compilato da Ni-
cola Zingarelli, edito da Nicola 
Zanichelli (edizione 1952) riporta: 
“Volere è potere”. E’ il caso di 
sperare nel nuovo anno? In ogni 
caso Auguri di Buone Feste.

Marilena Cavallero

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

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

Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?
DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it

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

ANIMALI- TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA - Piobesi Torinese (TO) C.so Italia, 12 Tel. 331 4154594

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

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

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING ARCOBALENO - LOCALE PER FESTE Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7,30 alle 19

CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it

CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011 9690501 www.centroricambigroup.it

CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI Il Ghirigoro Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

FOTOGRAFI - FOTOSTUDIO CASTELLI MARCO Candiolo (TO) via Torino 20/B Tel. 377 4456313 www.fotostudiocastelli.com info@fotostudiocastelli.com 
 - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
 - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it

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

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

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 

 - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15

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

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) Tel. 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7

OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net

TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011 9690179

PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687

BIANCHERIA E TENDAGGI - Renato e Franca Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323      giacobina_casa_regalo_     giacobina casa regalo
            - IL PORTICATO Vinovo (TO) via Marconi 62 Tel. 011.9652750

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164      @ilregnodelbenessere

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

GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 0110860432 fantasia.gioielli@hotmail.it           fantasia gioielli villastellone

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it

(Continua a pagina 4)
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Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite.

Tullio De Mauro

Distretto del Cibo 
Chieri-Carmagnola
ma Carignano
(per ora) non c’è
Gentile Direttore, veniamo a sa-
pere da svariati mezzi di infor-
mazione che il Consiglio della 
Città Metropolitana ha approvato 
alI’unanimità una mozione con 
la quale si sollecita la Regione 

IN COPERTINA

“Scintillii di Natale”
L’immagine del mese 

è stata scattata nel negozio 
Fantasia Gioielli di Villastellone

(via Cossolo 75 - tel. 011.0860432)
… e ricordate:

A coloro che citeranno l’immagine di co-
pertina al momento dell’acquisto, Fantasia 
Gioielli riserva uno sconto del 10 per cento 
su tutti gli articoli (offerta valida fino al 15 
gennaio 2020).

VIA VALOBRA, 77 - CARMAGNOLA (TO) TEL. 011.97.22.998
otticapuntodivista Maracich ottica.puntodivista www.otticapuntodivista.net - puntodivista2@virgilio.it

AUGURI DI BUONE FESTE

Piemonte a istituire il Distretto del 
Cibo deIl’area omogenea Chie-
ri-Carmagnola per valorizzare sia 
Ie produzioni agricole e agroa-
limentari del territorio, sia il pae-
saggio. La mozione fa riferimento 
in particolare alla possibilità per il 
territorio interessato di accedere 
alle risorse del Piano di sviluppo 
rurale regionale 2021-2027. Que-
sto aspetto è particolarmente 
importante per gli agricoltori del-
la zona, e non solo per I’accesso 
ai finanziamenti del settore, ma 
anche perché la nostra zona si 
trova di fronte gruppi di interesse 
potenti e strutturati: pensiamo al 
settore vitivinicolo deIl’astigiano e 
del cuneese, pensiamo alle zone 
risicole piemontesi, che fra I’aItro 
si sono già registrate al Registro 
nazionale dei Distretti del Cibo.
Questi organismi sono stati in-
trodotti net nostro ordinamento 
dalla legge di bilancio per il 2018 
(approvata alla fine del 2017), per 
iniziativa deII’aIIora ministro dell’a-
gricoItura Maurizio Martina, e i 
Comuni della zona hanno colto 
la palla al balzo: fin dal febbraio 
dello scorso anno, hanno iniziato 
a riunirsi e incontrare le organiz-
zazioni degli agricoltori e Ie im-
prese del settore agro-alimentare. 
Vi sono state numerose riunioni a 
Santena, Chieri e Carmagnola, a 
conclusione delle quali il Comune 
di Santena é stato nominato ca-
pofila del distretto. Non ci risulta 
che il Comune di Carignano abbia 
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Grazie a tutti voi
per IERI OGGI DOMANI
Con l’approssimarsi della fine del 2019 l’Associazione Monvisioni e la redazione di 
Ieri Oggi Domani – Cronache, arte e cultura sul filo del Po desiderano ringraziare 
tutti coloro che quest’anno hanno sostenuto l’uscita mensile del giornale e il nostro 
lavoro quotidiano anche per la versione on line. Grazie a voi perché senza il vostro 
contributo in questa impresa, non sempre facile, non potremmo essere presenti con 
le nostre notizie e le vostre attività in tante case e raggiungere un numero sempre 
crescente di lettori sul territorio (vi citiamo in ordine sparso, ognuno di voi è impor-
tante e tutti siete al primo posto nella nostra classifica).

Corrado Tendaggi e Abbigliamento (Carmagnola); Zero in Condotta (Carignano); 
Immobiliare Borgo Vecchio (Carignano); Kalika Viaggi (Carignano); Uvet Retail Last 
Minute Tour (Carmagnola); Albergo Ristorante Visolotto (Crissolo); Cucciolandia 
(Piobesi Torinese); Liste Nozze Giacobina (Carignano); Il Porticato (Vinovo); Buy Car 
(Carmagnola); Carauto (Carignano); Baby Parking Arcobaleno (Carignano); Bar Bric 
(Carmagnola); Baraonda Cafè (Carignano); Caffetteria Brussino (Carignano); La Fa-
vola Mia (Carmagnola); Renato e Franca (Vinovo); Il Ghirigoro (Carignano); La Car-
tomodulistica (Carignano); Cartoleria Moccia (Vinovo); Centro Batterie (Carignano); 
Profumeria Butterfly (Carignano); Profumeria Carmen, Mari, Daniela (Carignano); Il 
Regno del Benessere (Carignano); La Chiave del Benessere (Carignano); Cicli Grop-
po (Carignano); Giovanni Sona (Carignano); Pro Loco Carignano, TTR (Carignano); 
Massimiliano Pinna (Carignano); Tenuta Montefantino (Carignano); Cantine Bongio-
vanni (Carmagnola); Farmacia Cossolo (Carignano); Farmacia Pozzati (Carignano); 
Ferramenta Villa (Villastellone); Fostostudio Marco Castelli (Candiolo); Luciano Foto 
(Vinovo); Professional Studio Bauducco (Carignano); Pollice Verde(Vinovo); Fantasia 
Gioielli (Villastellone); Macelleria Bonella (Carignano); Macelleria Gramaglia (Piobesi 
Torinese); Sogni d’Oro (Carignano); Baravalle e Strumia (Carignano); Imprese Fune-
bri Riunite (Carignano); Miotto (Carmagnola); Viotto (Carignano); COS - Centro Or-
topedico Sanitario (Carmagnola); Fratelli Carena (Carignano); Il Fornaio Pasticcere 
(Carignano); Profumo di Pane (Piobesi Torinese); Panetteria Rodondi (Carignano); 
Panetteria Zino (Villastellone); Il Segreto del Benessere (Carignano); Nuova Grafi-
ca Carignanese (Carignano); Centro Topia (Carmagnola); Vitello Filippo (Carignano); 
Andrea Bosio Veterinario (Carignano); associazione Tra Me - Tra Me Free; Piemon-
te Spurghi (Carmagnola); Pastificio Profeta (Carmagnola); Tim (Carmagnola); Tecno 
Service (Carignano); Autoriparazioni Massimiliano Lasi (Carignano); Vahine Beauty 
& Fashion; Centro Revisioni M.B.E. (Piobesi Torinese); Impresa Pulizie Diamante 
(Carmagnola); Amplifon (Carmagnola e Moncalieri); Freschezza Bio (Carmagnola); 
Gruppo Monteoro (Saluzzo e Carmagnola); Pasticceria Daniele (Carmagnola); Asilo 
Infantile (Vinovo); Pasticceria Vegana (Carmagnola); Sudio Amministrazione Ronchi 
(Carmagnola); Studio Amministrazioni Condominiali Giorgio Roccati (Piobesi Torine-
se); Impresa Edile Carignanese (Carignano); Il Pozzetto (Vinovo); Vincenzo Bruccoleri 
Fabbro (Osasio); Oasi Botanico Ricreativa Ceretto – Unical – Buzzi Unicem(frazio-
ne Ceretto di Carignano); Centro Estetico Cristina (Carmagnola); Dal Granatin (Car-
magnola); Pasticceria Molineris (Carmagnola); Mondo Celiaco (Carmagnola); SI.MA 
Centro Servizi per la Salute (Carmagnola); Punto di Vista (Carmagnola); Enrico Bosso 
Taxi; Panetteria Pasticceria Fabaro (Poirino); Centro Medico Carignano (Carignano).

Speriamo di avervi nominati tutti e ci scusiamo in anticipo per ogni eventuale e invo-
lontaria dimenticanza. Grazie ancora, di cuore. 

(Lettere - Continua da pagina 3)

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano 
Sono passate le celebrazioni 
dei Santi, vissute da ciascuno in 
modo personale. Abbiamo fatto la 
festa per salutare il nostro diretto-
re Renato Margaria, che è andato 
in pensione;  una festa ben riusci-
ta ma con un fondo di tristezza al 
pensiero che se ne vada. Ha dato 
le consegne a Daniele, il nuovo di-
rettore, che già da qualche anno 
collabora con Renato e il suo staff.
Negli ultimi giorni siamo stati un 
po’ sballottati perché usano il 
salone per fare formazione per le 
OSS e, di conseguenza, ci spo-
stano in altri saloni. Speriamo che 
non duri più molto!  Sabato 23 no-
vembre abbiamo avuto una mat-
tinata rallegrata dal piano e dalle 
danze di Valentina e Luciana. Si 
sono date da fare generosamen-
te ed è sempre bello quando ci 
allietano con la musica. Ora dob-
biamo preparare i pensierini per 
Natale e ci impegneremo per ac-
contentare le educatrici. Domeni-
ca 24 si è celebrata la Messa  (in 
questo periodo invernale sposta-
ta alle ore 10), animata dal coro di 
Santa Cecilia. Dopo un’ora avevo 
ancora gli occhi e il cuore pieni di 
emozione nel sentire le splendide 
voci che lo compongono: starei 
tutto il giorno a sentirli cantare! Ci 
sono delle voci soliste splendide 
che ti incantano: siamo fortunati 
ad avere tali elementi, peccato 
non possa andare in parrocchia 
a sentirli e mi debba accontentare 
delle occasioni in cui vengono qui. 
Prendiamo quel che viene, go-
dendo delle occasioni che si pre-
sentano. In questo periodo non ci 
sono stati altri avvenimenti degni 
di nota, salvo la pioggia. E poi le 
casette del Villaggio di Natale in 
piazza, una bella trovata per Cari-
gnano.Lasciamo passare le feste 
e vedremo cosa ci riserverà il fu-
turo. Arrivederci alla prossima.

Lidia Dettoni

MULTIMARCHE

AUTORIPARAZIONI
            di LASI MASSIMILIANO

Via Silvio Pellico, 96 - 10141 Carignano (To)
Tel. 011 9699165 - 334 3308624

riplasi@libero.it

Officina
autorizzata

OLIO CHAMPION

Pagamenti personalizzati
per riparazioni di importo

superiore a € 250,00

TAVOLA CALDA 
con menù diverso

tutti i giorni

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO
dalle 6,30 alle 20,30

LA DOMENICA dalle 7,30 alle 12,30
Viale Garibaldi, 35

10022 Carmagnola (To) Tel.011 9773890

NUOVA GESTIONE

 

Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere”

Via Vigada 12
 Carignano (To)

Tel. 011 2495742

Servizio Infermieristico
IL VENERDI’

con prelievi al mattino e medicazioni al pomeriggio su prenotazione 
telefonando ai numeri 011 9690179 oppure 331 9202661

Girandola di impegni
per il Coro
Città di Carignano
Non si interrompe neppure nella 
seconda parte dell’anno la giran-
dola di impegni e scambi corali 
per il Coro Città di Carignano. 
Tornato alle nebbie pedemontane 
dopo la trasferta emiliana presso 
Villa Minozzo (Reggio Emilia) di 
inizio ottobre, sabato 9 novem-
bre il Coro è stato ospitato dal-
la Corale Sette Torri di Settimo 
Torinese, storica colonna por-
tante della coralità piemontese, 
per la trentaseiesima edizione 
di “Corinsieme”. Emozionante la 
commozione di una signora che, 
al sentire una delle nuove armo-
nizzazioni del maestro Ettore 
Galvani, “L’assedio di Verrua”, è 
ritornata ai ricordi della sua infan-
zia, quando sentiva cantare dalla 
mamma questo canto. Ancora il 
14 dicembre sarà occasione di 
far conoscere il nuovo progetto 
di ricerca del Città di Carignano, 
dedicato ai canti della tradizione 
popolare che narrano di Torino e 
delle bele sitá; fra queste Nova-
ra, dove il Coro canterà sabato 
14 dicembre alle ore 21 ospite 
del Coro CAI Novara: verrà pre-
sentata in prima esecuzione la 
nuova armonizzazione del canto 
Novara, trascritto a fine Ottocen-
to da Costantino Nigra e dedica-
to alla città e alle sue civettuole 
fanciulle. Sabato 21 dicembre 
alle ore 21 presso il Santuario 
della Madonna delle Grazie di 
piazza Carlo Alberto a Carignano 
sarà infine il Coro a ospitare per 
la XXIX Rassegna natalizia “Qui 
giunti d’ognidove” il Coro Polifo-
nico di Boves di Boves (Cuneo) 
diretto dal maestro Flavio Bec-
chis e il coro Armonicantum di 

Castagneto Po (Torino) diretto dal 
maestro Martina Bonomo.

Associazione Corale Carignanese
Coro Città di Carignano

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

“Arrivare a Bruxelles pronti per incidere sulle scelte dell’Euro-
pa e non più subirle”, avviando un percorso di concertazione 
e di condivisione operativa, con questa dichiarazione di intenti 
del presidente Alberto Cirio parte la campagna della Regione 
Piemonte sulla nuova programmazione dei fondi europei 2021-
2027,una delle tematiche strategiche per il futuro del Piemonte. 
Un primo momento di preparazione e confronto, si è svolto nei 
giorni scorsi all’Environment Park di Torino, insieme ai rappre-
sentanti della Commissione Ue e dell’Agenzia nazionale per le 
Politiche attive sul lavoro sui tre fondi principali per l’agricoltura 
(Feasr), il sociale (Fse) e lo sviluppo regionale (Fesr).
“A più di un anno dall’avvio della nuova programmazione ci sia-
mo già attivati per affrontare questa partita fondamentale - ha 
sottolineato Cirio - La discussione a Bruxelles inizierà nella pri-
mavera del 2020 e il Piemonte sarà pronto, per la prima volta, a 
incidere sulle scelte dell’Europa senza doverle subire a poste-
riori. Per il nuovo settennato 2021-2027 la nostra Regione ha a 
disposizione complessivamente tre miliardi di euro. È una cifra 
enorme e dobbiamo fare in modo di usarla per ciò di cui il terri-
torio ha davvero bisogno. Per questo da oggi saremo in tour in 
tutte le province per incontrare il mondo delle istituzioni e delle 
categorie sociali e produttive. Costruiremo insieme una pro-
posta da presentare all’Europa cucita su misura sulle esigen-
ze del Piemonte”.La road map presentata dalla Regione punta 
ad arrivare pronti a maggio del 2020. Fino alla fine di febbraio 
si svolgeranno gli incontri sul territorio, quattro in programma 
nella provincia di Torino e uno in ogni altro capoluogo. A marzo 
la Regione elaborerà il proprio documento, in aprile verranno 
raccolte le osservazioni esito degli incontri nelle province e a 
maggio verrà ultimata la proposta da presentare in Europa.
“Saremo molto rigorosi sui tempi e chiederemo a tutti concre-
tezza - ha aggiunto il presidente Cirio - Con Bruxelles bisogna 
essere seri: i fondi hanno un’impostazione che dobbiamo ri-
spettare, ma i parametri sono talmente ampi che, se saremo 
bravi, riusciremo a inserire ciò che ci serve. Con le risorse dello 
Stato e della Regione noi possiamo garantire il funzionamento 
della macchina nell’ordinaria amministrazione, ma non abbiamo 
fiato per fare politiche di programmazione. Per questo è fonda-
mentale saper usare bene i fondi europei, unica grande risorsa 
per garantire al Piemonte sviluppo economico e posti di lavoro”.

Arrivare pronti a Bruxelles
Fondi Europei 2021-2027, tour nelle province

Dal prossimo anno, chi passa 
all’Euro 6 non pagherà il bol-
lo mentre le imprese potranno 
beneficiare di sgravi sull’Irap: ri-
durre la pressione fiscale verso 
i cittadini e le aziende piemon-
tesi è l’obiettivo della Giunta re-
gionale del Piemonte che nella 
Legge di Stabilità 2020 ha intro-
dotto, tra le novità, queste due 
misure specifiche. Il documento 
approvato riguarda le disposi-
zioni per la formazione del bilan-
cio annuale di previsione 2020 e 
verrà sottoposto all’esame del 
Consiglio regionale.
“E’ la prima volta che in Regio-
ne viene usato uno strumento 
come la Legge di Stabilità - ha 
spiegato il presidente della Re-
gione Piemonte Alberto Cirio -. 
Una scelta che abbiamo fatto 
per programmare meglio la ge-
stione delle risorse in un quadro 
di chiarezza politica, definendo 
le linee guida per la redazione 
del bilancio”.
Tutti i possessori di un veicolo 
Euro 0,1,2 che acquisteranno 
un’auto Euro 6 (sotto i 100 kW) 
potranno beneficiare dell’esen-
zione sul bollo per tre anni. Alla 

Tasse più leggere per i piemontesi
Niente bollo auto per chi passa all’Euro 6 e per le aziende sgravi sull’Irap

misura potranno accedere oltre 
500 mila cittadini piemontesi.
In Piemonte sono circa 223 mila 
i veicoli in classe Euro 0 (7,6%), 
58 mila gli Euro 1 (2%) e 237 mila 
gli Euro 2 (8,1%): circa il 18% 
del totale dei veicoli circolanti 
sul territorio regionale. L’introito 
fiscale complessivo derivante 
dal bollo è di circa 450 milioni di 
euro all’anno. 165 euro è il valo-
re medio pagato dai piemontesi 
per la tassa.
La seconda misura riguarda la 
riduzione dell’Irap, per cinque 
anni, per le imprese di nuova 
costituzione in Piemonte o che 
trasferiscono un insediamento 
produttivo sul territorio regiona-
le, o per quelle che assumono 
o stabilizzano il personale. Lo 
sgravio introdotto è dello 0,92%, 
che corrisponde fino a 1/3 del 
valore dell’aliquota (attestata 
oggi in media al 3,9%).
In particolare per le imprese che 
trasferiranno in Piemonte la pro-
pria attività produttiva l’agevola-
zione si tradurrà in un risparmio 
complessivo medio, nei cinque 
anni, di 6 mila euro per quelle 
con meno di 50 addetti, oltre 30 
mila euro per le aziende da 50 a 
250 dipendenti e quasi 100 mila 
euro per quelle con oltre 250 
addetti. Per le nuove imprese,in-
vece,lo sgravio medio comples-
sivo sarà di 1800 euro per quelle 
con meno di 50 dipendenti, oltre 
90 mila euro da 50 a 250 e 150 
mila euro per quelle sopra i 250 
addetti. Sgravio sull’Irap fino a 
40 mila euro anche per le azien-
de che fanno nuove assunzioni o 

stabilizzano contratti di lavoro, 
passando da tempo determi-
nato, apprendistato, garanzia 
giovani e alternanza scuola-la-
voro a un contratto a tempo 
indeterminato. Un’altra misura 
introdotta dalla Legge di Sta-
bilità riguarda i danni provocati 
dalla fauna selvatica e prevede 
lo stanziamento di 6 milioni di 
euro per garantire i risarcimenti 
alle aziende agricole.
“Questo è uno dei tagli di tasse 
più impattante realizzato in Pie-
monte negli ultimi dieci anni - ha 
sottolineato il presidente Cirio - 
Abbiamo iniziato dal bollo anche 
per incentivare dal punto di vista 
ambientale il rinnovo del parco 
auto circolante che, nel nostro 
territorio, è più alto della media 
nazionale. Parliamo di uno sgra-
vio fiscale che potenzialmente 
raggiunge quasi 520 mila cit-
tadini piemontesi. La seconda 
misura invece ha un obiettivo 
duplice: attrarre nuove impre-
se e dare una ricaduta positiva 
sull’occupazione, attraverso 
una agevolazione fiscale sull’I-
rap per chi sceglierà la nostra 
regione per insediare un’attività 
produttiva e per chi assumerà 
nuovi lavoratori o li stabilizzerà. 
Abbiamo anche voluto preve-
dere un intervento specifico per 
risarcire gli imprenditori agricoli 
su una delle principali emergen-
ze che riguarda i danni causati 
della fauna selvatica. Questo è 
solo l’inizio, il nostro obiettivo è 
continuare a ridurre la pressione 
fiscale per tutti i cittadini e le im-
prese del Piemonte”.

cercato di inserirsi nella partita, 
né che ci sia stata finora alcu-
na iniziativa di informazione o di 
coinvolgimento degli agricoltori. 
Crediamo invece che sarebbe im-
portante attivarsi sulla questione, 
informare Ie imprese della zona e 
fare in modo che anche la nostra 
città entri a far parte del distretto 
del cibo della nostra zona.
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Grazie a tutti voi
per IERI OGGI DOMANI
Con l’approssimarsi della fine del 2019 l’Associazione Monvisioni e la redazione di 
Ieri Oggi Domani – Cronache, arte e cultura sul filo del Po desiderano ringraziare 
tutti coloro che quest’anno hanno sostenuto l’uscita mensile del giornale e il nostro 
lavoro quotidiano anche per la versione on line. Grazie a voi perché senza il vostro 
contributo in questa impresa, non sempre facile, non potremmo essere presenti con 
le nostre notizie e le vostre attività in tante case e raggiungere un numero sempre 
crescente di lettori sul territorio (vi citiamo in ordine sparso, ognuno di voi è impor-
tante e tutti siete al primo posto nella nostra classifica).

Corrado Tendaggi e Abbigliamento (Carmagnola); Zero in Condotta (Carignano); 
Immobiliare Borgo Vecchio (Carignano); Kalika Viaggi (Carignano); Uvet Retail Last 
Minute Tour (Carmagnola); Albergo Ristorante Visolotto (Crissolo); Cucciolandia 
(Piobesi Torinese); Liste Nozze Giacobina (Carignano); Il Porticato (Vinovo); Buy Car 
(Carmagnola); Carauto (Carignano); Baby Parking Arcobaleno (Carignano); Bar Bric 
(Carmagnola); Baraonda Cafè (Carignano); Caffetteria Brussino (Carignano); La Fa-
vola Mia (Carmagnola); Renato e Franca (Vinovo); Il Ghirigoro (Carignano); La Car-
tomodulistica (Carignano); Cartoleria Moccia (Vinovo); Centro Batterie (Carignano); 
Profumeria Butterfly (Carignano); Profumeria Carmen, Mari, Daniela (Carignano); Il 
Regno del Benessere (Carignano); La Chiave del Benessere (Carignano); Cicli Grop-
po (Carignano); Giovanni Sona (Carignano); Pro Loco Carignano, TTR (Carignano); 
Massimiliano Pinna (Carignano); Tenuta Montefantino (Carignano); Cantine Bongio-
vanni (Carmagnola); Farmacia Cossolo (Carignano); Farmacia Pozzati (Carignano); 
Ferramenta Villa (Villastellone); Fostostudio Marco Castelli (Candiolo); Luciano Foto 
(Vinovo); Professional Studio Bauducco (Carignano); Pollice Verde(Vinovo); Fantasia 
Gioielli (Villastellone); Macelleria Bonella (Carignano); Macelleria Gramaglia (Piobesi 
Torinese); Sogni d’Oro (Carignano); Baravalle e Strumia (Carignano); Imprese Fune-
bri Riunite (Carignano); Miotto (Carmagnola); Viotto (Carignano); COS - Centro Or-
topedico Sanitario (Carmagnola); Fratelli Carena (Carignano); Il Fornaio Pasticcere 
(Carignano); Profumo di Pane (Piobesi Torinese); Panetteria Rodondi (Carignano); 
Panetteria Zino (Villastellone); Il Segreto del Benessere (Carignano); Nuova Grafi-
ca Carignanese (Carignano); Centro Topia (Carmagnola); Vitello Filippo (Carignano); 
Andrea Bosio Veterinario (Carignano); associazione Tra Me - Tra Me Free; Piemon-
te Spurghi (Carmagnola); Pastificio Profeta (Carmagnola); Tim (Carmagnola); Tecno 
Service (Carignano); Autoriparazioni Massimiliano Lasi (Carignano); Vahine Beauty 
& Fashion; Centro Revisioni M.B.E. (Piobesi Torinese); Impresa Pulizie Diamante 
(Carmagnola); Amplifon (Carmagnola e Moncalieri); Freschezza Bio (Carmagnola); 
Gruppo Monteoro (Saluzzo e Carmagnola); Pasticceria Daniele (Carmagnola); Asilo 
Infantile (Vinovo); Pasticceria Vegana (Carmagnola); Sudio Amministrazione Ronchi 
(Carmagnola); Studio Amministrazioni Condominiali Giorgio Roccati (Piobesi Torine-
se); Impresa Edile Carignanese (Carignano); Il Pozzetto (Vinovo); Vincenzo Bruccoleri 
Fabbro (Osasio); Oasi Botanico Ricreativa Ceretto – Unical – Buzzi Unicem(frazio-
ne Ceretto di Carignano); Centro Estetico Cristina (Carmagnola); Dal Granatin (Car-
magnola); Pasticceria Molineris (Carmagnola); Mondo Celiaco (Carmagnola); SI.MA 
Centro Servizi per la Salute (Carmagnola); Punto di Vista (Carmagnola); Enrico Bosso 
Taxi; Panetteria Pasticceria Fabaro (Poirino); Centro Medico Carignano (Carignano).

Speriamo di avervi nominati tutti e ci scusiamo in anticipo per ogni eventuale e invo-
lontaria dimenticanza. Grazie ancora, di cuore. 

(Lettere - Continua da pagina 3)

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano 
Sono passate le celebrazioni 
dei Santi, vissute da ciascuno in 
modo personale. Abbiamo fatto la 
festa per salutare il nostro diretto-
re Renato Margaria, che è andato 
in pensione;  una festa ben riusci-
ta ma con un fondo di tristezza al 
pensiero che se ne vada. Ha dato 
le consegne a Daniele, il nuovo di-
rettore, che già da qualche anno 
collabora con Renato e il suo staff.
Negli ultimi giorni siamo stati un 
po’ sballottati perché usano il 
salone per fare formazione per le 
OSS e, di conseguenza, ci spo-
stano in altri saloni. Speriamo che 
non duri più molto!  Sabato 23 no-
vembre abbiamo avuto una mat-
tinata rallegrata dal piano e dalle 
danze di Valentina e Luciana. Si 
sono date da fare generosamen-
te ed è sempre bello quando ci 
allietano con la musica. Ora dob-
biamo preparare i pensierini per 
Natale e ci impegneremo per ac-
contentare le educatrici. Domeni-
ca 24 si è celebrata la Messa  (in 
questo periodo invernale sposta-
ta alle ore 10), animata dal coro di 
Santa Cecilia. Dopo un’ora avevo 
ancora gli occhi e il cuore pieni di 
emozione nel sentire le splendide 
voci che lo compongono: starei 
tutto il giorno a sentirli cantare! Ci 
sono delle voci soliste splendide 
che ti incantano: siamo fortunati 
ad avere tali elementi, peccato 
non possa andare in parrocchia 
a sentirli e mi debba accontentare 
delle occasioni in cui vengono qui. 
Prendiamo quel che viene, go-
dendo delle occasioni che si pre-
sentano. In questo periodo non ci 
sono stati altri avvenimenti degni 
di nota, salvo la pioggia. E poi le 
casette del Villaggio di Natale in 
piazza, una bella trovata per Cari-
gnano.Lasciamo passare le feste 
e vedremo cosa ci riserverà il fu-
turo. Arrivederci alla prossima.

Lidia Dettoni

MULTIMARCHE

AUTORIPARAZIONI
            di LASI MASSIMILIANO

Via Silvio Pellico, 96 - 10141 Carignano (To)
Tel. 011 9699165 - 334 3308624

riplasi@libero.it

Officina
autorizzata

OLIO CHAMPION

Pagamenti personalizzati
per riparazioni di importo

superiore a € 250,00

TAVOLA CALDA 
con menù diverso

tutti i giorni

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO
dalle 6,30 alle 20,30

LA DOMENICA dalle 7,30 alle 12,30
Viale Garibaldi, 35

10022 Carmagnola (To) Tel.011 9773890

NUOVA GESTIONE

 

Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere”

Via Vigada 12
 Carignano (To)

Tel. 011 2495742

Servizio Infermieristico
IL VENERDI’

con prelievi al mattino e medicazioni al pomeriggio su prenotazione 
telefonando ai numeri 011 9690179 oppure 331 9202661

Girandola di impegni
per il Coro
Città di Carignano
Non si interrompe neppure nella 
seconda parte dell’anno la giran-
dola di impegni e scambi corali 
per il Coro Città di Carignano. 
Tornato alle nebbie pedemontane 
dopo la trasferta emiliana presso 
Villa Minozzo (Reggio Emilia) di 
inizio ottobre, sabato 9 novem-
bre il Coro è stato ospitato dal-
la Corale Sette Torri di Settimo 
Torinese, storica colonna por-
tante della coralità piemontese, 
per la trentaseiesima edizione 
di “Corinsieme”. Emozionante la 
commozione di una signora che, 
al sentire una delle nuove armo-
nizzazioni del maestro Ettore 
Galvani, “L’assedio di Verrua”, è 
ritornata ai ricordi della sua infan-
zia, quando sentiva cantare dalla 
mamma questo canto. Ancora il 
14 dicembre sarà occasione di 
far conoscere il nuovo progetto 
di ricerca del Città di Carignano, 
dedicato ai canti della tradizione 
popolare che narrano di Torino e 
delle bele sitá; fra queste Nova-
ra, dove il Coro canterà sabato 
14 dicembre alle ore 21 ospite 
del Coro CAI Novara: verrà pre-
sentata in prima esecuzione la 
nuova armonizzazione del canto 
Novara, trascritto a fine Ottocen-
to da Costantino Nigra e dedica-
to alla città e alle sue civettuole 
fanciulle. Sabato 21 dicembre 
alle ore 21 presso il Santuario 
della Madonna delle Grazie di 
piazza Carlo Alberto a Carignano 
sarà infine il Coro a ospitare per 
la XXIX Rassegna natalizia “Qui 
giunti d’ognidove” il Coro Polifo-
nico di Boves di Boves (Cuneo) 
diretto dal maestro Flavio Bec-
chis e il coro Armonicantum di 

Castagneto Po (Torino) diretto dal 
maestro Martina Bonomo.

Associazione Corale Carignanese
Coro Città di Carignano

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

“Arrivare a Bruxelles pronti per incidere sulle scelte dell’Euro-
pa e non più subirle”, avviando un percorso di concertazione 
e di condivisione operativa, con questa dichiarazione di intenti 
del presidente Alberto Cirio parte la campagna della Regione 
Piemonte sulla nuova programmazione dei fondi europei 2021-
2027,una delle tematiche strategiche per il futuro del Piemonte. 
Un primo momento di preparazione e confronto, si è svolto nei 
giorni scorsi all’Environment Park di Torino, insieme ai rappre-
sentanti della Commissione Ue e dell’Agenzia nazionale per le 
Politiche attive sul lavoro sui tre fondi principali per l’agricoltura 
(Feasr), il sociale (Fse) e lo sviluppo regionale (Fesr).
“A più di un anno dall’avvio della nuova programmazione ci sia-
mo già attivati per affrontare questa partita fondamentale - ha 
sottolineato Cirio - La discussione a Bruxelles inizierà nella pri-
mavera del 2020 e il Piemonte sarà pronto, per la prima volta, a 
incidere sulle scelte dell’Europa senza doverle subire a poste-
riori. Per il nuovo settennato 2021-2027 la nostra Regione ha a 
disposizione complessivamente tre miliardi di euro. È una cifra 
enorme e dobbiamo fare in modo di usarla per ciò di cui il terri-
torio ha davvero bisogno. Per questo da oggi saremo in tour in 
tutte le province per incontrare il mondo delle istituzioni e delle 
categorie sociali e produttive. Costruiremo insieme una pro-
posta da presentare all’Europa cucita su misura sulle esigen-
ze del Piemonte”.La road map presentata dalla Regione punta 
ad arrivare pronti a maggio del 2020. Fino alla fine di febbraio 
si svolgeranno gli incontri sul territorio, quattro in programma 
nella provincia di Torino e uno in ogni altro capoluogo. A marzo 
la Regione elaborerà il proprio documento, in aprile verranno 
raccolte le osservazioni esito degli incontri nelle province e a 
maggio verrà ultimata la proposta da presentare in Europa.
“Saremo molto rigorosi sui tempi e chiederemo a tutti concre-
tezza - ha aggiunto il presidente Cirio - Con Bruxelles bisogna 
essere seri: i fondi hanno un’impostazione che dobbiamo ri-
spettare, ma i parametri sono talmente ampi che, se saremo 
bravi, riusciremo a inserire ciò che ci serve. Con le risorse dello 
Stato e della Regione noi possiamo garantire il funzionamento 
della macchina nell’ordinaria amministrazione, ma non abbiamo 
fiato per fare politiche di programmazione. Per questo è fonda-
mentale saper usare bene i fondi europei, unica grande risorsa 
per garantire al Piemonte sviluppo economico e posti di lavoro”.

Arrivare pronti a Bruxelles
Fondi Europei 2021-2027, tour nelle province

Dal prossimo anno, chi passa 
all’Euro 6 non pagherà il bol-
lo mentre le imprese potranno 
beneficiare di sgravi sull’Irap: ri-
durre la pressione fiscale verso 
i cittadini e le aziende piemon-
tesi è l’obiettivo della Giunta re-
gionale del Piemonte che nella 
Legge di Stabilità 2020 ha intro-
dotto, tra le novità, queste due 
misure specifiche. Il documento 
approvato riguarda le disposi-
zioni per la formazione del bilan-
cio annuale di previsione 2020 e 
verrà sottoposto all’esame del 
Consiglio regionale.
“E’ la prima volta che in Regio-
ne viene usato uno strumento 
come la Legge di Stabilità - ha 
spiegato il presidente della Re-
gione Piemonte Alberto Cirio -. 
Una scelta che abbiamo fatto 
per programmare meglio la ge-
stione delle risorse in un quadro 
di chiarezza politica, definendo 
le linee guida per la redazione 
del bilancio”.
Tutti i possessori di un veicolo 
Euro 0,1,2 che acquisteranno 
un’auto Euro 6 (sotto i 100 kW) 
potranno beneficiare dell’esen-
zione sul bollo per tre anni. Alla 

Tasse più leggere per i piemontesi
Niente bollo auto per chi passa all’Euro 6 e per le aziende sgravi sull’Irap

misura potranno accedere oltre 
500 mila cittadini piemontesi.
In Piemonte sono circa 223 mila 
i veicoli in classe Euro 0 (7,6%), 
58 mila gli Euro 1 (2%) e 237 mila 
gli Euro 2 (8,1%): circa il 18% 
del totale dei veicoli circolanti 
sul territorio regionale. L’introito 
fiscale complessivo derivante 
dal bollo è di circa 450 milioni di 
euro all’anno. 165 euro è il valo-
re medio pagato dai piemontesi 
per la tassa.
La seconda misura riguarda la 
riduzione dell’Irap, per cinque 
anni, per le imprese di nuova 
costituzione in Piemonte o che 
trasferiscono un insediamento 
produttivo sul territorio regiona-
le, o per quelle che assumono 
o stabilizzano il personale. Lo 
sgravio introdotto è dello 0,92%, 
che corrisponde fino a 1/3 del 
valore dell’aliquota (attestata 
oggi in media al 3,9%).
In particolare per le imprese che 
trasferiranno in Piemonte la pro-
pria attività produttiva l’agevola-
zione si tradurrà in un risparmio 
complessivo medio, nei cinque 
anni, di 6 mila euro per quelle 
con meno di 50 addetti, oltre 30 
mila euro per le aziende da 50 a 
250 dipendenti e quasi 100 mila 
euro per quelle con oltre 250 
addetti. Per le nuove imprese,in-
vece,lo sgravio medio comples-
sivo sarà di 1800 euro per quelle 
con meno di 50 dipendenti, oltre 
90 mila euro da 50 a 250 e 150 
mila euro per quelle sopra i 250 
addetti. Sgravio sull’Irap fino a 
40 mila euro anche per le azien-
de che fanno nuove assunzioni o 

stabilizzano contratti di lavoro, 
passando da tempo determi-
nato, apprendistato, garanzia 
giovani e alternanza scuola-la-
voro a un contratto a tempo 
indeterminato. Un’altra misura 
introdotta dalla Legge di Sta-
bilità riguarda i danni provocati 
dalla fauna selvatica e prevede 
lo stanziamento di 6 milioni di 
euro per garantire i risarcimenti 
alle aziende agricole.
“Questo è uno dei tagli di tasse 
più impattante realizzato in Pie-
monte negli ultimi dieci anni - ha 
sottolineato il presidente Cirio - 
Abbiamo iniziato dal bollo anche 
per incentivare dal punto di vista 
ambientale il rinnovo del parco 
auto circolante che, nel nostro 
territorio, è più alto della media 
nazionale. Parliamo di uno sgra-
vio fiscale che potenzialmente 
raggiunge quasi 520 mila cit-
tadini piemontesi. La seconda 
misura invece ha un obiettivo 
duplice: attrarre nuove impre-
se e dare una ricaduta positiva 
sull’occupazione, attraverso 
una agevolazione fiscale sull’I-
rap per chi sceglierà la nostra 
regione per insediare un’attività 
produttiva e per chi assumerà 
nuovi lavoratori o li stabilizzerà. 
Abbiamo anche voluto preve-
dere un intervento specifico per 
risarcire gli imprenditori agricoli 
su una delle principali emergen-
ze che riguarda i danni causati 
della fauna selvatica. Questo è 
solo l’inizio, il nostro obiettivo è 
continuare a ridurre la pressione 
fiscale per tutti i cittadini e le im-
prese del Piemonte”.

cercato di inserirsi nella partita, 
né che ci sia stata finora alcu-
na iniziativa di informazione o di 
coinvolgimento degli agricoltori. 
Crediamo invece che sarebbe im-
portante attivarsi sulla questione, 
informare Ie imprese della zona e 
fare in modo che anche la nostra 
città entri a far parte del distretto 
del cibo della nostra zona.
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“Dal 2020 si apre la stagione 
green del Piemonte”: lo ha an-
nunciato Matteo Marnati, as-
sessore regionale all’Ambiente, 
presentando nei giorni scorsi 
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stanze inquinanti in atmosfera 
la Regione prevede di investire 
180.812.000 di euro nel 2020.
Lo strumento principale è quello 
dei bandi che sono 37, di cui: 22 
per il miglioramento del parco 
auto pubblico e privato; 5 per le 
emissioni industriali; 2 per la ri-
qualificazione urbana; 5 in cam-
po agricolo; 4 per la comunica-
zione delle azioni delle Regione 
verso le aziende; 9 per l’Energia.
IL PUBBLICO CAMBIA MO-
TORE. Per il Trasporto pubblico 
la Regione Piemonte ha messo 
a disposizione 13,5 milioni per 
l’acquisto di autobus elettrici; 70 
milioni per l’acquisto di autobus 
ecologici; 7,5 milioni per le stazio-
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ni di ricarica. Sono previsti anche 
950.000 euro per il miglioramen-
to del sistema integrato Bip. Il 
ministero dei trasporti ha messo 
a disposizione 2,5 milioni per le 
infrastrutture di ricarica elettrica
L’ELETTRICO PER I PRIVATI. 
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È allo studio un sistema che 
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nitorare il parco auto circolante. 
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1, 2 e 3 con limiti alla circolazio-
ne potrà circolare senza blocchi 
orari o giornalieri, rispettando 
un tetto massimo di percorren-
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vita degli automobilisti in basi ai 
quali i sindaci potranno decidere 
di potenziare le linee di trasporto 
pubblico.
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IL BOLLO. Per unire le esigenze 
di migliorare la qualità dell’aria e 
favorire chi è ancora possessore 
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dal Bollo Auto per tre anni coloro 
che vendono un veicolo euro 0, 
1 o 2 per acquistarne uno euro 
6, purché non di lusso, cioè al di 
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persone che potrebbero giovarsi 
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di inquinanti in campo agricolo 
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di cui 23,7 già stati assegnati alle 
aziende mentre altri 14,4 sono 
da assegnare. I bandi resteran-
no aperti fino alla fine del 2021. 
Sono principalmente tre i «com-
piti» assegnati agli agricoltori: 
ridurre le emissioni di ammonia-
ca; utilizzare concimi organici 
anziché minerali; fruttare nuove 
tecniche agronomiche verdi.
RISPARMIARE ENERGIA SI-
GNIFICA RIDURRE POLVERI 
SOTTILI E AZOTO. Per con-
sumare meno energia è stato 
previsto un piano di incentivi di 
30,8 milioni per la coibentazione 
degli edifici (pareti, tetti, solai, 
piani, piani pilotis, pannelli solari. 
L’acquisto di tecnologie a basso 
consumo (lampadine a Led) per 
illuminare le strade pubbliche e 
coibentare edifici come le Agen-
zie territoriali e le Asl, la Regione 
lancerà diversi bandi per ridurre 
le emissioni nocive in atmosfera.
COME CI AIUTA L’EUROPA. 
Per favorire la conversione di im-
pianti inquinanti per il trasporto e 
per il riscaldamento degli edifici 
l’Unione europea ha messo a di-
sposizione 1,7 milioni per Slow-
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per il progetto Life-IP Prepaire, 
2,2 per E-Smart dedicato alla 
mobilità elettrica, 75.000 euro 
per il progetto Pellet, 75.000 
euro per il progetto Legno 2 mi-
lioni per il progetto Samba.
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nuovo combustibile per il treno. La notizia è stata comunicata 
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namento di un lavoro iniziato tre mesi fa. Il Piemonte si è dimo-
strato autorevole e credibile per la rete di rapporti che ha saputo 
creare con Bruxelles. Poche Regioni hanno il nostro know-how 
su questo fronte, tant’è vero che siamo il primo produttore eu-
ropeo di motori a idrogeno che vengono prodotti dalla Alstom 
di Savigliano e che sono venduti alla Germania dove soltanto da 
pochi mesi circolano i primi treni per il trasporto commerciale, e 
ultimamente anche per le persone”.
La Regione Piemonte è dunque “working group coordinator” 
delle cosiddette “Valli dell’idrogeno” per il trasporto su treno. Il 
team di ricercatori dell’Universita degli studi di Torino, del Po-
litecnico e del Polo d’innovazione Clever, ha l’obiettivo, fissato 
dall’Ue, di sfruttare l’idrogeno non solo come carburante per la 
mobilità, ma di creare una vera e propria economia “neutrale” 
dal punto di vista climatico, entro il 2050.
A pesare sulla scelta delle regioni è stato fondamentale il pa-
rere della Regione Auvergne-Rhône-Alpes con la quale sarà 
sviluppato il progetto sul versante italo-francese. Il presidente 
Laurent Wauquiez, in visita a Torino lo scorso settembre, si era 
infatti detto favorevole al gemellaggio col Piemonte per studiare 
i campi di applicazione di questo carburante verde. In quella cir-
costanza era stato siglato anche un patto fra le due Regioni per 
ridurre il riscaldamento globale sulle Alpi puntando a progetti di 
mobilità ed energia pulita.
Tra gli scienziati che fanno parte del gruppo di lavoro piemonte-
se c’è il chimico Marcello Baricco, professore ordinario dell’U-
niversità di Torino che fa parte della commissione europea 
Joint Undertaking Initiative Fuel Cells Hydrogen. Nella squadra 
piemontese anch Massimo Santarelli, professore di ingegneria 
energetica del Politecnico di Torino.
Oltre alla regione Rhône Alpes Region (Francia) ed Emilia Ro-
magna hanno espresso parere favorevole per il Piemonte la 
Grand Est Region (Francia), Aragon Region (Spagna), Norman-
die Region (Francia), Bourgogne Franche-Comté Region (Fran-
cia), Occitanie Region (Francia), Ciudad Real (Spagna), Région 
Nouvelle-Aquitaine (Francia), Région Bretagne (Fr)ancia, Vest-
land County Council (Norvegia), Scotland Europa (Scozia), Rég-
ion Centre Val de Loire (Francia).
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Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, regioni non solo confinanti 
ma anche sempre più vicine nel nome di una strategia comune 
per favorire e rafforzare l’attrattività turistica. E’ stato firmato 
nei giorni scorsi ad Alba, in occasione della Fiera Internaziona-
le del Tartufo Bianco, dagli assessori al Turismo della Regione 
Piemonte, Vittoria Poggio, della Regione Valle d’Aosta, Laurent 
Viérin e della Regione Liguria, Gianni Berrino, un nuovo accordo 
di collaborazione nel settore tra le tre Regioni. 

Eccellenze agroalimentari su cui puntare 
Una mozione della Città metropolitana per il Distretto del Cibo Chieri-Carmagnola 

La Città Metropolitana scom-
mette sul Distretto del Cibo di 
Chieri e Carmagnola. Pepero-
ne e Salame di Giora di Carma-
gnola, Tinca gobba dorata del 
Pianalto di Poirino, Asparago 
di Santena, Ciliegie di Pecetto, 
Cipolla Piatlina bionda di An-
dezeno, Freisa di Chieri: que-
ste e molte altre le eccellenze 

agroalimentari e vitivinicole 
dei 22 Comuni che fanno parte 
della Zona omogenea Chiere-
se-Carmagnolese (una delle 
11 in cui è suddiviso il territo-
rio della Città Metropolitana 
di Torino) su cui vale la pena 
puntare.
Il Consiglio metropolitano ha 
approvato all’unanimità una 
mozione con cui si sollecita la 
Regione Piemonte ad emanare 
il Regolamento che, in attua-
zione della Legge regionale 1 
del 2019, consentirà di istituire 
il Distretto del Cibo dell’area 
omogenea Chierese-Carma-
gnolese, al fine di valorizzare 
le produzioni agricole e agro-
alimentari e il paesaggio. I 
Distretti del Cibo sono intesi 
dal legislatore regionale come 
uno strumento per coniugare 
le attività economiche con la 
cultura, la storia, la tradizione e 
l’offerta turistica locale .
La mozione approvata dal 
Consiglio metropolitano fa ri-
ferimento in particolare alla 
possibilità per tale territorio di 
accedere alle risorse del Piano 
di Sviluppo Rurale regionale 
2021-2027 per sostenere l’av-
vio del Distretto. 

A Natale regala
AssoCanapa

Presso lo showroom di Assocanapa srl, a 
Carmagnola, puoi trovare regali di Natale 
per tutte le età, tutti i gusti, tutte le tasche. 
Regali intelligenti, che sorprenderanno il 
destinatario e gli faranno sentire che hai 
pensato proprio a lui.

Fiori femminili di qualità extra garantiti delle varietà di canapa Carmagnola e CS, 
ineguagliate al mondo per contenuto naturale in CBD (cannabidiolo), per sentirsi naturalmente 
bene, riposati e in forma con tisane, decotti, suffumigi (fumenti) e altro ancora. Anche nella 
spiritosa pallina per l’albero di Natale.
L’impareggiabile olio vergine di semi di canapa 100%, con omega 3 e omega 6 nel rapporto 
raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e fonte di vitamina E.
La La polvere proteica di canapa per gli sportivi e chi vuole aumentare la massa magra senza 
ricorso a pericolosi anabolizzanti 
Il seme di canapa decorticato per prodursi, fresco, il famoso delizioso “latte di canapa” o 
arricchire insalate e yogurt.
Uno sciroppo di fiori di canapa su ricetta medievale da secoli utilizzata come coadiuvante 
nelle affezioni delle vie respiratori e nei problemi intestinali.

Un sontuoso catalogo di alimentari di grandissimo pregioUn sontuoso catalogo di alimentari di grandissimo pregio, in cui avrete soltanto 
l’imbarazzo della scelta:
 - cioccolati 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;
  - crostate e biscotti, anche vegani;
 - taralli in più gusti, sfiziosi cracker e stick integrali;
 - paste alimentari secche e pesti;
 - paste pronte in diverse varianti di formati e di sughi;
 - preparazioni per gnocchi, polente, farina integrale di semi di canapa.

E ancora prodotti per pelle e capelli, olio essenziale e tanto altro.

Solo canapa garantita lecita, con il massimo di qualità, assortimento, efficacia.

VVenite a visitare il nostro negozio senza impegno, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 17. Troverete personale esperto per spiegare, consigliarvi nelle vostre scelte, 
preparare accattivanti confezioni. Vi aspettiamo!

Tra le proposte

ASSOCANAPA SRL
VIA MORELLO 2A,
10022 CARMAGNOLA (TO)

Villastellone

Carignano

Carmagnola

ASSOCANAPA SRL, VIA MORELLO 2A, 10022 CARMAGNOLA (TO)
SHOP ONLINE WWW.ASSOCANAPASHOP.IT
TEL. 011/9715898 assocanapasrl@gmail.com
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“Dal 2020 si apre la stagione 
green del Piemonte”: lo ha an-
nunciato Matteo Marnati, as-
sessore regionale all’Ambiente, 
presentando nei giorni scorsi 
un piano di investimenti da 180 
milioni e 812.000 euro nel 2020. 
Gli investimenti regionali per il 
prossimo anno destinati al mi-
glioramento della qualità dell’a-
ria ammontano a 180.812.000 di 
euro sono così suddivisi: bollo 
auto (7 milioni di euro ); controllo 
ambientale del traffico (3 milioni); 
rinnovo veicoli (8.250.000 euro); 
Piano regionale mobilità ciclabile 
(212.000 euro); trasporto pubbli-
co (91 milioni  di euro); agricol-
tura (38.100.000 euro); efficien-
tamento energetico (31.800.000 
euro); controllo edifici civili da 
parte di Arpa (500.000 euro). 
Mettendo insieme tutte le misu-
re la Regione prevede che en-
tro il 2030 il PM10 sarà ridotto 
di 6.973 tonnellate e l’ossido di 
azoto di 9.107.
LE 47 MISURE DEL PIANO. 
Per ridurre la presenza di so-
stanze inquinanti in atmosfera 
la Regione prevede di investire 
180.812.000 di euro nel 2020.
Lo strumento principale è quello 
dei bandi che sono 37, di cui: 22 
per il miglioramento del parco 
auto pubblico e privato; 5 per le 
emissioni industriali; 2 per la ri-
qualificazione urbana; 5 in cam-
po agricolo; 4 per la comunica-
zione delle azioni delle Regione 
verso le aziende; 9 per l’Energia.
IL PUBBLICO CAMBIA MO-
TORE. Per il Trasporto pubblico 
la Regione Piemonte ha messo 
a disposizione 13,5 milioni per 
l’acquisto di autobus elettrici; 70 
milioni per l’acquisto di autobus 
ecologici; 7,5 milioni per le stazio-
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ni di ricarica. Sono previsti anche 
950.000 euro per il miglioramen-
to del sistema integrato Bip. Il 
ministero dei trasporti ha messo 
a disposizione 2,5 milioni per le 
infrastrutture di ricarica elettrica
L’ELETTRICO PER I PRIVATI. 
Questo capitolo prevede lo stan-
ziamento di 5,5 milioni a fondo 
perduto di incentivi per la sosti-
tuzione dei veicoli di cui 2,5 per 
i privati con un bando che sarà 
pubblicato nell’estate 2020. Un 
altro bando da 2 milioni per i vei-
coli aziendali e 1 milione per le 
flotte pubbliche saranno pubbli-
cati nella primavera 2020.
MENO INQUINI MENO PAGHI. 
È allo studio un sistema che 
sfrutta la tecnologia Gps per mo-
nitorare il parco auto circolante. 
Chi è proprietario di un veicolo 
benzina Euro 0 o diesel Euro 0, 
1, 2 e 3 con limiti alla circolazio-
ne potrà circolare senza blocchi 
orari o giornalieri, rispettando 
un tetto massimo di percorren-
za chilometrica annuale, calco-
lato in base alla tipologia e alla 
classe ambientale del veicolo. Si 
tratta di un sistema premiale e 
non punitivo che tra l’altro con-
sentirà di monitorare gli stili di 
vita degli automobilisti in basi ai 
quali i sindaci potranno decidere 
di potenziare le linee di trasporto 
pubblico.
SE CAMBI AUTO NON PAGHI 
IL BOLLO. Per unire le esigenze 
di migliorare la qualità dell’aria e 
favorire chi è ancora possessore 
di auto inquinanti la Regione ha 
stanziato 7 milioni per esentare 
dal Bollo Auto per tre anni coloro 
che vendono un veicolo euro 0, 
1 o 2 per acquistarne uno euro 
6, purché non di lusso, cioè al di 
sotto dei 100 Kw di potenza: le 

persone che potrebbero giovarsi 
dell’esenzione sono 500 mila, e 
si stima che scelgano di farlo il 
10%: quindi circa 50 mila.
ANCHE GLI AGRICOLTORI 
DARANNO IL LORO CONTRI-
BUTO. Per ridurre la produzioni 
di inquinanti in campo agricolo 
sono stati stanziati 38,1 milioni 
di cui 23,7 già stati assegnati alle 
aziende mentre altri 14,4 sono 
da assegnare. I bandi resteran-
no aperti fino alla fine del 2021. 
Sono principalmente tre i «com-
piti» assegnati agli agricoltori: 
ridurre le emissioni di ammonia-
ca; utilizzare concimi organici 
anziché minerali; fruttare nuove 
tecniche agronomiche verdi.
RISPARMIARE ENERGIA SI-
GNIFICA RIDURRE POLVERI 
SOTTILI E AZOTO. Per con-
sumare meno energia è stato 
previsto un piano di incentivi di 
30,8 milioni per la coibentazione 
degli edifici (pareti, tetti, solai, 
piani, piani pilotis, pannelli solari. 
L’acquisto di tecnologie a basso 
consumo (lampadine a Led) per 
illuminare le strade pubbliche e 
coibentare edifici come le Agen-
zie territoriali e le Asl, la Regione 
lancerà diversi bandi per ridurre 
le emissioni nocive in atmosfera.
COME CI AIUTA L’EUROPA. 
Per favorire la conversione di im-
pianti inquinanti per il trasporto e 
per il riscaldamento degli edifici 
l’Unione europea ha messo a di-
sposizione 1,7 milioni per Slow-
move che promuove la mobilità 
ciclistica ed elettrica, 17,5 milioni 
per il progetto Life-IP Prepaire, 
2,2 per E-Smart dedicato alla 
mobilità elettrica, 75.000 euro 
per il progetto Pellet, 75.000 
euro per il progetto Legno 2 mi-
lioni per il progetto Samba.

Tredici regioni europee hanno scelto il Piemonte per guidare il 
team europeo che studia l’idrogeno come combustibile a im-
patto zero nel campo del trasporto su treno. Alcune regioni di 
Francia, Scozia, Norvegia e Spagna hanno deciso di affidare 
alla Regione Piemonte il ruolo di capofila della piattaforma te-
matica europea che studia i campi di applicazione di questo 
nuovo combustibile per il treno. La notizia è stata comunicata 
nei giorni scorsi in Giunta dall’assessore all’Ambiente e Inno-
vazione, Matteo Marnati: “Un grande riconoscimento a coro-
namento di un lavoro iniziato tre mesi fa. Il Piemonte si è dimo-
strato autorevole e credibile per la rete di rapporti che ha saputo 
creare con Bruxelles. Poche Regioni hanno il nostro know-how 
su questo fronte, tant’è vero che siamo il primo produttore eu-
ropeo di motori a idrogeno che vengono prodotti dalla Alstom 
di Savigliano e che sono venduti alla Germania dove soltanto da 
pochi mesi circolano i primi treni per il trasporto commerciale, e 
ultimamente anche per le persone”.
La Regione Piemonte è dunque “working group coordinator” 
delle cosiddette “Valli dell’idrogeno” per il trasporto su treno. Il 
team di ricercatori dell’Universita degli studi di Torino, del Po-
litecnico e del Polo d’innovazione Clever, ha l’obiettivo, fissato 
dall’Ue, di sfruttare l’idrogeno non solo come carburante per la 
mobilità, ma di creare una vera e propria economia “neutrale” 
dal punto di vista climatico, entro il 2050.
A pesare sulla scelta delle regioni è stato fondamentale il pa-
rere della Regione Auvergne-Rhône-Alpes con la quale sarà 
sviluppato il progetto sul versante italo-francese. Il presidente 
Laurent Wauquiez, in visita a Torino lo scorso settembre, si era 
infatti detto favorevole al gemellaggio col Piemonte per studiare 
i campi di applicazione di questo carburante verde. In quella cir-
costanza era stato siglato anche un patto fra le due Regioni per 
ridurre il riscaldamento globale sulle Alpi puntando a progetti di 
mobilità ed energia pulita.
Tra gli scienziati che fanno parte del gruppo di lavoro piemonte-
se c’è il chimico Marcello Baricco, professore ordinario dell’U-
niversità di Torino che fa parte della commissione europea 
Joint Undertaking Initiative Fuel Cells Hydrogen. Nella squadra 
piemontese anch Massimo Santarelli, professore di ingegneria 
energetica del Politecnico di Torino.
Oltre alla regione Rhône Alpes Region (Francia) ed Emilia Ro-
magna hanno espresso parere favorevole per il Piemonte la 
Grand Est Region (Francia), Aragon Region (Spagna), Norman-
die Region (Francia), Bourgogne Franche-Comté Region (Fran-
cia), Occitanie Region (Francia), Ciudad Real (Spagna), Région 
Nouvelle-Aquitaine (Francia), Région Bretagne (Fr)ancia, Vest-
land County Council (Norvegia), Scotland Europa (Scozia), Rég-
ion Centre Val de Loire (Francia).
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Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, regioni non solo confinanti 
ma anche sempre più vicine nel nome di una strategia comune 
per favorire e rafforzare l’attrattività turistica. E’ stato firmato 
nei giorni scorsi ad Alba, in occasione della Fiera Internaziona-
le del Tartufo Bianco, dagli assessori al Turismo della Regione 
Piemonte, Vittoria Poggio, della Regione Valle d’Aosta, Laurent 
Viérin e della Regione Liguria, Gianni Berrino, un nuovo accordo 
di collaborazione nel settore tra le tre Regioni. 

Eccellenze agroalimentari su cui puntare 
Una mozione della Città metropolitana per il Distretto del Cibo Chieri-Carmagnola 

La Città Metropolitana scom-
mette sul Distretto del Cibo di 
Chieri e Carmagnola. Pepero-
ne e Salame di Giora di Carma-
gnola, Tinca gobba dorata del 
Pianalto di Poirino, Asparago 
di Santena, Ciliegie di Pecetto, 
Cipolla Piatlina bionda di An-
dezeno, Freisa di Chieri: que-
ste e molte altre le eccellenze 

agroalimentari e vitivinicole 
dei 22 Comuni che fanno parte 
della Zona omogenea Chiere-
se-Carmagnolese (una delle 
11 in cui è suddiviso il territo-
rio della Città Metropolitana 
di Torino) su cui vale la pena 
puntare.
Il Consiglio metropolitano ha 
approvato all’unanimità una 
mozione con cui si sollecita la 
Regione Piemonte ad emanare 
il Regolamento che, in attua-
zione della Legge regionale 1 
del 2019, consentirà di istituire 
il Distretto del Cibo dell’area 
omogenea Chierese-Carma-
gnolese, al fine di valorizzare 
le produzioni agricole e agro-
alimentari e il paesaggio. I 
Distretti del Cibo sono intesi 
dal legislatore regionale come 
uno strumento per coniugare 
le attività economiche con la 
cultura, la storia, la tradizione e 
l’offerta turistica locale .
La mozione approvata dal 
Consiglio metropolitano fa ri-
ferimento in particolare alla 
possibilità per tale territorio di 
accedere alle risorse del Piano 
di Sviluppo Rurale regionale 
2021-2027 per sostenere l’av-
vio del Distretto. 

A Natale regala
AssoCanapa

Presso lo showroom di Assocanapa srl, a 
Carmagnola, puoi trovare regali di Natale 
per tutte le età, tutti i gusti, tutte le tasche. 
Regali intelligenti, che sorprenderanno il 
destinatario e gli faranno sentire che hai 
pensato proprio a lui.

Fiori femminili di qualità extra garantiti delle varietà di canapa Carmagnola e CS, 
ineguagliate al mondo per contenuto naturale in CBD (cannabidiolo), per sentirsi naturalmente 
bene, riposati e in forma con tisane, decotti, suffumigi (fumenti) e altro ancora. Anche nella 
spiritosa pallina per l’albero di Natale.
L’impareggiabile olio vergine di semi di canapa 100%, con omega 3 e omega 6 nel rapporto 
raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e fonte di vitamina E.
La La polvere proteica di canapa per gli sportivi e chi vuole aumentare la massa magra senza 
ricorso a pericolosi anabolizzanti 
Il seme di canapa decorticato per prodursi, fresco, il famoso delizioso “latte di canapa” o 
arricchire insalate e yogurt.
Uno sciroppo di fiori di canapa su ricetta medievale da secoli utilizzata come coadiuvante 
nelle affezioni delle vie respiratori e nei problemi intestinali.

Un sontuoso catalogo di alimentari di grandissimo pregioUn sontuoso catalogo di alimentari di grandissimo pregio, in cui avrete soltanto 
l’imbarazzo della scelta:
 - cioccolati 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;
  - crostate e biscotti, anche vegani;
 - taralli in più gusti, sfiziosi cracker e stick integrali;
 - paste alimentari secche e pesti;
 - paste pronte in diverse varianti di formati e di sughi;
 - preparazioni per gnocchi, polente, farina integrale di semi di canapa.

E ancora prodotti per pelle e capelli, olio essenziale e tanto altro.

Solo canapa garantita lecita, con il massimo di qualità, assortimento, efficacia.

VVenite a visitare il nostro negozio senza impegno, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 17. Troverete personale esperto per spiegare, consigliarvi nelle vostre scelte, 
preparare accattivanti confezioni. Vi aspettiamo!

Tra le proposte

ASSOCANAPA SRL
VIA MORELLO 2A,
10022 CARMAGNOLA (TO)

Villastellone

Carignano

Carmagnola

ASSOCANAPA SRL, VIA MORELLO 2A, 10022 CARMAGNOLA (TO)
SHOP ONLINE WWW.ASSOCANAPASHOP.IT
TEL. 011/9715898 assocanapasrl@gmail.com
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La legge 3 del 2012, nota come legge 
salva suicidi o salva usura o sul so-
vraindebitamento, consente ai con-
tribuenti di ridurre i propri debiti in 
caso di difficoltà economiche. Grazie 
ad essa si può risanare la propria condi-
zione debitoria ricorrendo ad una proce-
dura che consente di trovare un accordo 

con i creditori di ogni tipo ( banche, fisco, Equitalia, società 
finanziarie, ecc) .davanti al giudice. “Piccoli imprenditori, ar-
tigiani, commercianti, professionisti. La crisi ha gettato molti 
di loro nella sovraesposizione debitoria e spesso nelle mani 
dell’usura. Dal 2012 esiste a loro sostegno una legge, non a 
caso ribattezzata Legge Salvasuicidi che però ha trovato poca 
applicazione – ha osservato l’assessore Roberto Rosso, a 
margine di un convegno dedicato ai segnali della crisi d’im-
presa e del sovraindebitamento a cui ha partecipato nei giorni 
scorsi al Tribunale di Torino - Per renderla operativa sono stati 
istituiti dal 2016 gli Organismi di Composizione della Crisi, uno 
strumento pilota sperimentato con successo a Villastellone dal 
mio amico sindaco Davide Nicco. Ma i Comuni non possono 
essere lasciati da soli. Dobbiamo diffondere questo servizio su 
tutto il territorio regionale studiandone le modalità più efficaci”.

TENDE ESTATE INVERNO - TENDE PER INTERNI - BIANCHERIA PER IL LETTO

Via Valobra 134  - Via Gardezzana 59

CARMAGNOLA 
Tel. 011.97.13.213 - www.corradocarmagnola.it
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Auguri di Buone Feste!

Villastellone approda in Re-
gione Piemonte, con l’ex pri-
mo cittadino Davide Nicco 
che, dopo due mandati da 
sindaco, affronta una nuova 
esperienza entrando ufficial-
mente a far parte dello staff 
di Roberto Rosso, assessore 
ai rapporti con il Consiglio 
regionale, delegificazione e 
semplificazione dei percorsi 
amministrativi, affari legali e 
contenzioso, emigrazione, di-
ritti civili.
“Con questa firma sulla nomi-
na - aveva annunciato via so-
cial Davide Nicco, allegando 
anche la foto del 13 novembre 
- inizia ufficialmente la mia av-
ventura in Regione Piemonte, 
resa possibile dallo straordi-
nario risultato di oltre 2000 
voti di preferenze personali 
che molti di voi mi hanno con-
cesso nelle scorse elezioni re-
gionali del 26 maggio”. Nicco 
illustra quale sarà il suo impe-
gno: “Collaborerò nell’ambito 
della Giunta regionale, a fian-
co dell’assessore Rosso, che 
ringrazio per la fiducia che mi 
ha dimostrato accordandomi 
un ruolo di grande prestigio, 
che cercherò di svolgere con 
il massimo impegno e serietà. 
Mi occuperò di sovraindebi-
tamento, di semplificazione 
amministrativa, ma soprat-
tutto di portare all’attenzio-
ne della Regione e della sua 

Davide Nicco al lavoro in Regione
Nello staff dell’assessore Rosso, si occupa di sovraindebitamento e semplificazione

Giunta guidata da Alberto Ci-
rio le istanze del territorio, ed 
in particolare quelle del mio 
territorio di origine, cioè Villa-
stellone ed il Comuni limitrofi 
e della zona“. Uno sguardo e 
un’attenzione ad ampio rag-
gio, dunque, su problema-
tiche e questioni importanti 
e sulle esigenze, piccole e 
grandi, dell’area.
Nicco è già al lavoro su più 
fronti, uno degli interventi ri-
guarda l’aiuto ai cittadini in 
difficoltà economiche per 
debitii e dovrebbe andare in 
porto a breve: “Un tema che 
mi sta molto a cuore e che 
conosco bene, visto che Villa-
stellone è stato tra i primi Co-
muni italiani - ricorda Nicco. 
- ad istituire al proprio inter-
no, nel 2016, un OCC, Orga-
nismo di Composizione della 
Crisi da Sovraindebitamento, 
preposto ad assistere e gui-
dare nella soluzione della crisi 
secondo la legge 27 gennaio 
2012, n. 3, la cosidetta legge 

salva suicidi”. E spiega: “L’in-
tenzione dell’assessore Ros-
so è riuscire a mettere al ser-
vizio dei piemontesi un OCC 
regionale, in grado di dare 
risposte concrete ai tanti, pic-
coli imprenditori e famiglie, 
che si ritrovano, senza averne 
colpa, sull’orlo della dispera-
zione perché oberati di debiti 
per le ragioni più svariate - un 
incidente di percorso, la per-
dita del lavoro, un malattia, un 
problema familiare - e non in 
condizioni di pagare. Speria-
mo di ottenere il via libera da 
Roma al più presto, il Piemon-
te sarebbe la prima Regione a 
dotarsi di questo strumento 
così utile ed efficace”.
“Resto naturalmente a dispo-
sizione di tutti, amministratori 
locali o privati cittadini – con-
clude Nicco –che abbiano 
necessità di incontrarmi per 
questioni attinenti la Regione.
Per quanto mi sarà possibile e 
di mia competenza, cercherò 
di dare una mano.

Territorio e infrastrutture, un binomio nodale per lo sviluppo: 
è stato questo il tema centrale del colloquio tra l’assessore ai 
Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi e il segretario 
generale di Confindustria Piemonte Paolo Balistreri. L’incontro, 
avvenuto nelle settimane scorse, era mirato a consolidare e im-
plementare la collaborazione tra amministrazione regionale e 
sistema di rappresentanza delle imprese. Obiettivo: mettere a 
fattore comune azioni e competenze utili allo sviluppo di una rete 
infrastrutturale efficiente, diffusa e in grado di sostenere il tessuto 
economico, dalle grandi opere agli interventi specifici articola-
ti per territorio. “Strade, ferrovie e porti: l’efficienza del sistema 
infrastrutturale è cruciale nello sviluppo del territorio e nella cre-
scita delle aziende - ha sottolineato l’assessore Gabusi - E’ ora di 
rimetterla al centro delle politiche e l’amministrazione regionale 
sta lavorando proprio in questa direzione. Assicuro al mondo im-
prenditoriale e industriale che le nostre forze sono concentrate 
in un programma che punta a migliorare nell’immediato la situa-
zione attuale, laddove si può, e a dare un’altra velocità all’intero 
sistema dei trasporti nel medio e lungo periodo”. “Grazie alla sua 
posizione strategica, la nostra regione è il punto nevralgico ri-
spetto ai flussi economici europei e in particolare verso l’ovest 
europeo – ha commentato Paolo Balistreri – Essa deve quindi mi-
surarsi con le realtà più dinamiche e innovative d’Europa, ma per 
farlo è necessario poter contare su una rete infrastrutturale mo-
derna, rapida e intelligente e su servizi logistici che permettano 
innovazione e riduzione dei costi. Per questo mettiamo volentieri 
a disposizione dell’amministrazione competenze, suggestioni e 
strumenti per un’azione il più possibile sinergica ed efficace”. 
“Una visione comune che ha permesso di individuare alcuni temi 
su cui lavorare - sottolineano dalla Regione - Regione Piemonte 
e Confindustria possono infatti far convergere le forze in campo 
per il monitoraggio tecnico sulle opere infrastrutturali piemontesi, 
che potrebbe avvalersi di strumenti già disponibili, quali il portale 
www.otipiemonte.it. Il monitoraggio risulta particolarmente utile 
sulle grandi opere, come quelle relative ai Corridoi Europei TEN-T 
che interessano il Nord Ovest: il Corridoio Mediterraneo che col-
lega la Penisola iberica con il confine tra Ungheria e Ucraina co-
steggiando il litorale mediterraneo della Spagna e della Francia 
per poi attraversare le Alpi nell’Italia settentrionale in direzione 
est, toccando la costa adriatica in Slovenia e Croazia, e prose-
guire verso l’Ungheria e il Corridoio Reno-Alpi che collega i porti 
di Rotterdam e Anversa con il Mar Mediterraneo attraversando 
la Svizzera e a Genova, passando per alcuni dei principali centri 
economici della Ruhr, le regioni del Reno-Meno-Neckar e il nodo 
di Milan”. Coordinamento è la parola chiave per Confindustria e 
Regione anche sul fronte del supporto alla esistente Cabina di 
Regia interregionale (Piemonte, Liguria e Lombardia) con una 
Unità Tecnica della Logistica, utile alla predisposizione del primo 
Piano dei Trasporti e Logistica del Nord Ovest. Il passo succes-
sivo potrebbe essere lo studio e la condivisione di un Action plan 
per la Logistica che punti su: opere infrastrutturali e interventi 
tecnologici, risorse dedicate, a supporto della competitività di 
interporti e terminal intermodali; piano per la retroportualità del 
sistema Genova/Savona; aggiornamento del contratto di pro-
gramma con Rfi; sviluppo del settore cargo aereo.

Infrastrutture per lo sviluppo
Confindustria e Regione, la collaborazione si consolida

“Centinaia di frane (tra 400 e 
500 fenomeni), ponti, strade e 
infrastrutture compromesse, 
che hanno causato l’isola-
mento di comunità e frazioni”, 
questa la situazione fotogra-
fata dalla Regione immedia-
tamente dopo il maltempo 
che ha colpito il Piemonte tra 
il 21 e il 25 novembre, per la 
quale sono già stati stanziati 
tre milioni di euro per i prov-
vedimenti più urgenti.
“Il post alluvione fa emer-
gere una situazione difficile 
in gran parte del Piemonte, 
con i danni più consistenti nel 
Basso Piemonte”, ha sottoli-
neato l’assessore alla Prote-
zione civile, Infrastrutture e 

Stato di emergenza per il Piemonte
La Regione quantifica i danni sul territorio dopo il maltempo di novembre

Trasporti della Regione Pie-
monte Marco Gabusi. L’area 
maggiormente danneggiata 
risulta essere quella intorno al 
Bormida, che coinvolge ales-
sandrino, astigiano, cuneese 
e versante ligure. “Piemonte 
e Liguria hanno molte analo-
gie, sono territori fragili – han-
no sottolineato i presidenti di 
Piemonte e Liguria Alberto 
Cirio e Giovanni Toti -. Biso-
gna agire sulla prevenzione. 
Non possiamo andare avanti 
di stato di emergenza in stato 
di emergenza. Chiederemo al 
Governo un Piano straordina-
rio sul dissesto idrogeologi-
co. Non si possono tenere le 
risorse bloccate al Ministero 
dell’Ambiente senza far par-
tire le opere, per poi spen-
dere i soldi dopo rincorrendo 
l’emergenza come si sta fa-
cendo oggi. Insieme a questo 
serve una profonda semplifi-
cazione normativa. Si parla 
tanto di scudo penale, diamo-

lo ai sindaci per consentirgli 
di mettere in sicurezza il loro 
territorio senza rischiare una 
denuncia”.
“Bisogna anche rendersi con-
to che le piogge, le frane e le 
alluvioni non guardano i con-
fini - ha aggiunto l’assessore 
Gabusi -, per cui se si parla di 
piano straordinario bisogna 
fare considerazioni di carat-
tere territoriale e non mera-
mente regionale”.
La richiesta di stato di emer-
genza, indirizzata al presi-
dente del Consiglio dei Mini-
stri Giuseppe Conte e al capo 
del Dipartimento della Prote-
zione Civile Angelo Borrelli, 
fa riferimento all’alluvione 
che ha interessato il territorio 
delle province di Alessandria, 
Asti, Biella, Cuneo, Città Me-
tropolitana di Torino e Vercelli 
tra il 21 e il 25 novembre.
In particolare, riguarda i dan-
ni agli edifici e alle infrastrut-
ture e permette di sbloccare i 
fondi necessari per i lavori di 
somma urgenza non appena 
sarà trasmessa la stima dei 
danni. Oltre alle reti stradali, 
i corsi d’acqua oltre il livello 
di pericolo e le numerose fra-
ne hanno anche fortemente 
compromesso le linee tele-
foniche ed elettriche, oltre a 
acquedotti, fognature e im-
pianti di depurazione.
Si stimano parecchi danni ai 
privati, alle attività produttive 
e al settore agricolo.

Una gigantesca “infrastruttura verde” di 65000 alberi lungo le 
sponde di un fiume: con la liquidazione della prima tranche di fi-
nanziamento alle province di Asti e Alessandria, la Giunta regio-
nale ha dato il via libera alla realizzazione del primo prototipo di 
autostrada verde costruita per fortificare le sponde di un fiume. 
L’esperimento sarà realizzato lungo il torrente Tiglione (Asti-A-
lessandria) dove saranno piantati 65000 alberi e 2800 pioppi 
entro il 2021 alla scopo di proteggerlo dalla portata delle piogge 
e migliorare la resilienza rispetto ai fenomeni atmosferici. 
Il serpentone di alberi correrà per 34 chilometri di argini e, se-
condo i calcoli del Settore Tutela delle acque della Regione, 
filtrerà alcune sostanze inquinanti che dai terreni non si sverse-
ranno più direttamente nel torrente grazie alla barriera naturale 
costituita dalla nuova vegetazione. Secondo uno studio dell’U-
niversità di Agraria di Torino la fortificazione verde dovrebbe 
inoltre favorire l’impollinazione delle coltivazioni e impedire la 
prolificazione degli arbusti esotici che danneggiano gli argini.
Il progetto, predisposto principalmente dalla Provincia di Asti e 
dai Comuni e finanziato con un bando dal settore Tutela delle 
Acque dell’Assessorato all’Ambiente, inizierà non appena sa-
ranno assegnati i lavori di piantumazione degli arbusti.
L’assessore all’Ambiente Matteo Marnati ha spiegato: “Quando 
i Comuni hanno saputo di questa iniziativa si sono accordati fa-
cendo squadra, ed è quello che ci aspettavamo. Tra l’altro molte 
Regioni hanno chiesto al nostro settore di copiare il bando di 
riqualificazione che ha anche una funzione di prevenzione dei 
dissesti. I Comuni coinvolti sono otto: Belveglio, Isola d’Asti, 
Masio, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti, 
Vigliano d’Asti e Vinchio. A questi si aggiungono le due province 
di Alessandria e Asti”.
Il progetto pilota costerà 750.000 euro dei quali il 45% resi già 
disponibili dalla Regione attraverso un «atto di liquidazione» 
firmato nei giorni scorsi a favore delle Province le quali svolge-
ranno la funzione di stazione appaltante, mentre i comuni nomi-
neranno successivamente il capofila.

Sponde protette dagli alberi
Nasce in Piemonte un prototipo di “autostrada verde”

   

Ammonta a 174.392 euro il finanziamento per la riqualificazione 
e riattivazione della Lanca di San Michele a Carmagnola. Il pro-
getto, finalizzato all’incremento del potenziale di biodiversità e 
del miglioramento della funzionalità fluviale, era stato presenta-
to dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, con 
la Città Metropolitana di Torino e i Comuni di Carignano e Car-
magnola, ed è uno dei tredici che rientrano nella graduatoria 
del bando per la riqualificazione dei corpi idrici 2019, approvati 
dalla Regione Piemonte in questi giorni. I progetti prevedono 
interventi da Castellamonte a Chivasso, da Avigliana a Druento, 
dalla Valle Grana a Novara, e di svariate tipologie quali la ge-
stione della vegetazione fluviale di tipo conservativo, lari-vege-
tazione, il rimboschimento, il taglio di alberi che creano rischi, 
l’apertura di vecchi rami di fiumi da riattivare in caso di piena, 
l’individuazione di “aree di laminazione”, dove la piena stessa 
possa sfogarsi fuori dai centri abitati. L’impegno complessivo 
per la Regione è di 2, 4 milioni di euro, quasi raddoppiato lo 
stanziamento rispetto al 2018, quando i fondi erogati per la ri-
qualificazione di sponde fluviali e laghi erano stati 1,3 milioni di 
euro; “In questo modo – spiega l’assessore all’Ambiente Mat-
teo Marnati– l’attuale Giunta di fatto raddoppia le risorse per 
la riqualificazione delle sponde di torrenti, fiumi e laghi e per 
la prevenzione del rischio idrogeologico”. Rientrano nella gra-
duatoria dei progetti finanziati quest’anno, tra gli altri, insieme 
a quello della Lanca di San Michele, anche la riqualificazione 
delle aree demaniali nei Comuni di Faule e Casalgrasso (95.000 
euro; Ente di gestione delle Aree protette del Monviso) e la de-
frammentazione del torrente Gesso presso la traversa di san 
Lorenzo a Valdieri (Cuneo) (125.000 euro; Comuni di Valdieri e 
Entracque) “Questi interventi– ha spiegato l’assessore Marna-
ti–aumentano la capacità di fiumi e laghi di resistere alle preci-
pitazioni eccessive che spesso sfociano nelle esondazioni. Si 
tratta di un mix tra riqualificazione estetica e di prevenzione. 
Questa è quella che si può definire prevenzione si affianca agli 
interventi strutturali che riguardano strettamente la difesa del 
suolo”. La Regione ha così inteso premiare i progetti realizzati 
in sinergia dai diversi enti territoriali, in modo da sostenere, e 
allo stesso tempo beneficiare, del protagonismo e delle com-
petenze locali, in un modus operandi che ha come punto di 
riferimento la partecipazione dei territori espressa in maniera 
esemplare nell’esperienza “dal basso” dei tanti “contratti di 
fiume” attivi in tutto il Piemonte. Nel 2019 l’impegno degli enti 
beneficiari del finanziamento è stato anche economico: a fronte 
di una richiesta di fondi alla Regione per circa 2.380.000 euro 
è stato fornito un contributo dai beneficiari per un ammontare 
di quasi 215.000 euro. In considerazione della positiva risposta 
che gli enti locali hanno dato nel corso delle precedenti edizio-
ni, la Regione Piemonte ha inoltre ritenuto di rinnovare per il 
terzo anno consecutivo il bando per la riqualificazione dei corpi 
idrici assegnando risorse per un importo di 2.710.000 euro nel 
20120; il nuovo bando nei prossimi giorni sarà pubblicato sul 
Bollettino Regionale. 

Per le vostre inserzioni
pubblicitarie su 

“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311

oppure scrivere a 
ierioggidomani@ierioggidomani.it 

Il Po in piena a Carignano

PHOTOGALLERY 
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Interventi su fiumi e laghi
Finanziato anche il progetto per la Lanca di San Michele
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La legge 3 del 2012, nota come legge 
salva suicidi o salva usura o sul so-
vraindebitamento, consente ai con-
tribuenti di ridurre i propri debiti in 
caso di difficoltà economiche. Grazie 
ad essa si può risanare la propria condi-
zione debitoria ricorrendo ad una proce-
dura che consente di trovare un accordo 

con i creditori di ogni tipo ( banche, fisco, Equitalia, società 
finanziarie, ecc) .davanti al giudice. “Piccoli imprenditori, ar-
tigiani, commercianti, professionisti. La crisi ha gettato molti 
di loro nella sovraesposizione debitoria e spesso nelle mani 
dell’usura. Dal 2012 esiste a loro sostegno una legge, non a 
caso ribattezzata Legge Salvasuicidi che però ha trovato poca 
applicazione – ha osservato l’assessore Roberto Rosso, a 
margine di un convegno dedicato ai segnali della crisi d’im-
presa e del sovraindebitamento a cui ha partecipato nei giorni 
scorsi al Tribunale di Torino - Per renderla operativa sono stati 
istituiti dal 2016 gli Organismi di Composizione della Crisi, uno 
strumento pilota sperimentato con successo a Villastellone dal 
mio amico sindaco Davide Nicco. Ma i Comuni non possono 
essere lasciati da soli. Dobbiamo diffondere questo servizio su 
tutto il territorio regionale studiandone le modalità più efficaci”.

TENDE ESTATE INVERNO - TENDE PER INTERNI - BIANCHERIA PER IL LETTO

Via Valobra 134  - Via Gardezzana 59

CARMAGNOLA 
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Villastellone approda in Re-
gione Piemonte, con l’ex pri-
mo cittadino Davide Nicco 
che, dopo due mandati da 
sindaco, affronta una nuova 
esperienza entrando ufficial-
mente a far parte dello staff 
di Roberto Rosso, assessore 
ai rapporti con il Consiglio 
regionale, delegificazione e 
semplificazione dei percorsi 
amministrativi, affari legali e 
contenzioso, emigrazione, di-
ritti civili.
“Con questa firma sulla nomi-
na - aveva annunciato via so-
cial Davide Nicco, allegando 
anche la foto del 13 novembre 
- inizia ufficialmente la mia av-
ventura in Regione Piemonte, 
resa possibile dallo straordi-
nario risultato di oltre 2000 
voti di preferenze personali 
che molti di voi mi hanno con-
cesso nelle scorse elezioni re-
gionali del 26 maggio”. Nicco 
illustra quale sarà il suo impe-
gno: “Collaborerò nell’ambito 
della Giunta regionale, a fian-
co dell’assessore Rosso, che 
ringrazio per la fiducia che mi 
ha dimostrato accordandomi 
un ruolo di grande prestigio, 
che cercherò di svolgere con 
il massimo impegno e serietà. 
Mi occuperò di sovraindebi-
tamento, di semplificazione 
amministrativa, ma soprat-
tutto di portare all’attenzio-
ne della Regione e della sua 

Davide Nicco al lavoro in Regione
Nello staff dell’assessore Rosso, si occupa di sovraindebitamento e semplificazione

Giunta guidata da Alberto Ci-
rio le istanze del territorio, ed 
in particolare quelle del mio 
territorio di origine, cioè Villa-
stellone ed il Comuni limitrofi 
e della zona“. Uno sguardo e 
un’attenzione ad ampio rag-
gio, dunque, su problema-
tiche e questioni importanti 
e sulle esigenze, piccole e 
grandi, dell’area.
Nicco è già al lavoro su più 
fronti, uno degli interventi ri-
guarda l’aiuto ai cittadini in 
difficoltà economiche per 
debitii e dovrebbe andare in 
porto a breve: “Un tema che 
mi sta molto a cuore e che 
conosco bene, visto che Villa-
stellone è stato tra i primi Co-
muni italiani - ricorda Nicco. 
- ad istituire al proprio inter-
no, nel 2016, un OCC, Orga-
nismo di Composizione della 
Crisi da Sovraindebitamento, 
preposto ad assistere e gui-
dare nella soluzione della crisi 
secondo la legge 27 gennaio 
2012, n. 3, la cosidetta legge 

salva suicidi”. E spiega: “L’in-
tenzione dell’assessore Ros-
so è riuscire a mettere al ser-
vizio dei piemontesi un OCC 
regionale, in grado di dare 
risposte concrete ai tanti, pic-
coli imprenditori e famiglie, 
che si ritrovano, senza averne 
colpa, sull’orlo della dispera-
zione perché oberati di debiti 
per le ragioni più svariate - un 
incidente di percorso, la per-
dita del lavoro, un malattia, un 
problema familiare - e non in 
condizioni di pagare. Speria-
mo di ottenere il via libera da 
Roma al più presto, il Piemon-
te sarebbe la prima Regione a 
dotarsi di questo strumento 
così utile ed efficace”.
“Resto naturalmente a dispo-
sizione di tutti, amministratori 
locali o privati cittadini – con-
clude Nicco –che abbiano 
necessità di incontrarmi per 
questioni attinenti la Regione.
Per quanto mi sarà possibile e 
di mia competenza, cercherò 
di dare una mano.

Territorio e infrastrutture, un binomio nodale per lo sviluppo: 
è stato questo il tema centrale del colloquio tra l’assessore ai 
Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi e il segretario 
generale di Confindustria Piemonte Paolo Balistreri. L’incontro, 
avvenuto nelle settimane scorse, era mirato a consolidare e im-
plementare la collaborazione tra amministrazione regionale e 
sistema di rappresentanza delle imprese. Obiettivo: mettere a 
fattore comune azioni e competenze utili allo sviluppo di una rete 
infrastrutturale efficiente, diffusa e in grado di sostenere il tessuto 
economico, dalle grandi opere agli interventi specifici articola-
ti per territorio. “Strade, ferrovie e porti: l’efficienza del sistema 
infrastrutturale è cruciale nello sviluppo del territorio e nella cre-
scita delle aziende - ha sottolineato l’assessore Gabusi - E’ ora di 
rimetterla al centro delle politiche e l’amministrazione regionale 
sta lavorando proprio in questa direzione. Assicuro al mondo im-
prenditoriale e industriale che le nostre forze sono concentrate 
in un programma che punta a migliorare nell’immediato la situa-
zione attuale, laddove si può, e a dare un’altra velocità all’intero 
sistema dei trasporti nel medio e lungo periodo”. “Grazie alla sua 
posizione strategica, la nostra regione è il punto nevralgico ri-
spetto ai flussi economici europei e in particolare verso l’ovest 
europeo – ha commentato Paolo Balistreri – Essa deve quindi mi-
surarsi con le realtà più dinamiche e innovative d’Europa, ma per 
farlo è necessario poter contare su una rete infrastrutturale mo-
derna, rapida e intelligente e su servizi logistici che permettano 
innovazione e riduzione dei costi. Per questo mettiamo volentieri 
a disposizione dell’amministrazione competenze, suggestioni e 
strumenti per un’azione il più possibile sinergica ed efficace”. 
“Una visione comune che ha permesso di individuare alcuni temi 
su cui lavorare - sottolineano dalla Regione - Regione Piemonte 
e Confindustria possono infatti far convergere le forze in campo 
per il monitoraggio tecnico sulle opere infrastrutturali piemontesi, 
che potrebbe avvalersi di strumenti già disponibili, quali il portale 
www.otipiemonte.it. Il monitoraggio risulta particolarmente utile 
sulle grandi opere, come quelle relative ai Corridoi Europei TEN-T 
che interessano il Nord Ovest: il Corridoio Mediterraneo che col-
lega la Penisola iberica con il confine tra Ungheria e Ucraina co-
steggiando il litorale mediterraneo della Spagna e della Francia 
per poi attraversare le Alpi nell’Italia settentrionale in direzione 
est, toccando la costa adriatica in Slovenia e Croazia, e prose-
guire verso l’Ungheria e il Corridoio Reno-Alpi che collega i porti 
di Rotterdam e Anversa con il Mar Mediterraneo attraversando 
la Svizzera e a Genova, passando per alcuni dei principali centri 
economici della Ruhr, le regioni del Reno-Meno-Neckar e il nodo 
di Milan”. Coordinamento è la parola chiave per Confindustria e 
Regione anche sul fronte del supporto alla esistente Cabina di 
Regia interregionale (Piemonte, Liguria e Lombardia) con una 
Unità Tecnica della Logistica, utile alla predisposizione del primo 
Piano dei Trasporti e Logistica del Nord Ovest. Il passo succes-
sivo potrebbe essere lo studio e la condivisione di un Action plan 
per la Logistica che punti su: opere infrastrutturali e interventi 
tecnologici, risorse dedicate, a supporto della competitività di 
interporti e terminal intermodali; piano per la retroportualità del 
sistema Genova/Savona; aggiornamento del contratto di pro-
gramma con Rfi; sviluppo del settore cargo aereo.

Infrastrutture per lo sviluppo
Confindustria e Regione, la collaborazione si consolida

“Centinaia di frane (tra 400 e 
500 fenomeni), ponti, strade e 
infrastrutture compromesse, 
che hanno causato l’isola-
mento di comunità e frazioni”, 
questa la situazione fotogra-
fata dalla Regione immedia-
tamente dopo il maltempo 
che ha colpito il Piemonte tra 
il 21 e il 25 novembre, per la 
quale sono già stati stanziati 
tre milioni di euro per i prov-
vedimenti più urgenti.
“Il post alluvione fa emer-
gere una situazione difficile 
in gran parte del Piemonte, 
con i danni più consistenti nel 
Basso Piemonte”, ha sottoli-
neato l’assessore alla Prote-
zione civile, Infrastrutture e 

Stato di emergenza per il Piemonte
La Regione quantifica i danni sul territorio dopo il maltempo di novembre

Trasporti della Regione Pie-
monte Marco Gabusi. L’area 
maggiormente danneggiata 
risulta essere quella intorno al 
Bormida, che coinvolge ales-
sandrino, astigiano, cuneese 
e versante ligure. “Piemonte 
e Liguria hanno molte analo-
gie, sono territori fragili – han-
no sottolineato i presidenti di 
Piemonte e Liguria Alberto 
Cirio e Giovanni Toti -. Biso-
gna agire sulla prevenzione. 
Non possiamo andare avanti 
di stato di emergenza in stato 
di emergenza. Chiederemo al 
Governo un Piano straordina-
rio sul dissesto idrogeologi-
co. Non si possono tenere le 
risorse bloccate al Ministero 
dell’Ambiente senza far par-
tire le opere, per poi spen-
dere i soldi dopo rincorrendo 
l’emergenza come si sta fa-
cendo oggi. Insieme a questo 
serve una profonda semplifi-
cazione normativa. Si parla 
tanto di scudo penale, diamo-

lo ai sindaci per consentirgli 
di mettere in sicurezza il loro 
territorio senza rischiare una 
denuncia”.
“Bisogna anche rendersi con-
to che le piogge, le frane e le 
alluvioni non guardano i con-
fini - ha aggiunto l’assessore 
Gabusi -, per cui se si parla di 
piano straordinario bisogna 
fare considerazioni di carat-
tere territoriale e non mera-
mente regionale”.
La richiesta di stato di emer-
genza, indirizzata al presi-
dente del Consiglio dei Mini-
stri Giuseppe Conte e al capo 
del Dipartimento della Prote-
zione Civile Angelo Borrelli, 
fa riferimento all’alluvione 
che ha interessato il territorio 
delle province di Alessandria, 
Asti, Biella, Cuneo, Città Me-
tropolitana di Torino e Vercelli 
tra il 21 e il 25 novembre.
In particolare, riguarda i dan-
ni agli edifici e alle infrastrut-
ture e permette di sbloccare i 
fondi necessari per i lavori di 
somma urgenza non appena 
sarà trasmessa la stima dei 
danni. Oltre alle reti stradali, 
i corsi d’acqua oltre il livello 
di pericolo e le numerose fra-
ne hanno anche fortemente 
compromesso le linee tele-
foniche ed elettriche, oltre a 
acquedotti, fognature e im-
pianti di depurazione.
Si stimano parecchi danni ai 
privati, alle attività produttive 
e al settore agricolo.

Una gigantesca “infrastruttura verde” di 65000 alberi lungo le 
sponde di un fiume: con la liquidazione della prima tranche di fi-
nanziamento alle province di Asti e Alessandria, la Giunta regio-
nale ha dato il via libera alla realizzazione del primo prototipo di 
autostrada verde costruita per fortificare le sponde di un fiume. 
L’esperimento sarà realizzato lungo il torrente Tiglione (Asti-A-
lessandria) dove saranno piantati 65000 alberi e 2800 pioppi 
entro il 2021 alla scopo di proteggerlo dalla portata delle piogge 
e migliorare la resilienza rispetto ai fenomeni atmosferici. 
Il serpentone di alberi correrà per 34 chilometri di argini e, se-
condo i calcoli del Settore Tutela delle acque della Regione, 
filtrerà alcune sostanze inquinanti che dai terreni non si sverse-
ranno più direttamente nel torrente grazie alla barriera naturale 
costituita dalla nuova vegetazione. Secondo uno studio dell’U-
niversità di Agraria di Torino la fortificazione verde dovrebbe 
inoltre favorire l’impollinazione delle coltivazioni e impedire la 
prolificazione degli arbusti esotici che danneggiano gli argini.
Il progetto, predisposto principalmente dalla Provincia di Asti e 
dai Comuni e finanziato con un bando dal settore Tutela delle 
Acque dell’Assessorato all’Ambiente, inizierà non appena sa-
ranno assegnati i lavori di piantumazione degli arbusti.
L’assessore all’Ambiente Matteo Marnati ha spiegato: “Quando 
i Comuni hanno saputo di questa iniziativa si sono accordati fa-
cendo squadra, ed è quello che ci aspettavamo. Tra l’altro molte 
Regioni hanno chiesto al nostro settore di copiare il bando di 
riqualificazione che ha anche una funzione di prevenzione dei 
dissesti. I Comuni coinvolti sono otto: Belveglio, Isola d’Asti, 
Masio, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti, 
Vigliano d’Asti e Vinchio. A questi si aggiungono le due province 
di Alessandria e Asti”.
Il progetto pilota costerà 750.000 euro dei quali il 45% resi già 
disponibili dalla Regione attraverso un «atto di liquidazione» 
firmato nei giorni scorsi a favore delle Province le quali svolge-
ranno la funzione di stazione appaltante, mentre i comuni nomi-
neranno successivamente il capofila.

Sponde protette dagli alberi
Nasce in Piemonte un prototipo di “autostrada verde”

   

Ammonta a 174.392 euro il finanziamento per la riqualificazione 
e riattivazione della Lanca di San Michele a Carmagnola. Il pro-
getto, finalizzato all’incremento del potenziale di biodiversità e 
del miglioramento della funzionalità fluviale, era stato presenta-
to dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, con 
la Città Metropolitana di Torino e i Comuni di Carignano e Car-
magnola, ed è uno dei tredici che rientrano nella graduatoria 
del bando per la riqualificazione dei corpi idrici 2019, approvati 
dalla Regione Piemonte in questi giorni. I progetti prevedono 
interventi da Castellamonte a Chivasso, da Avigliana a Druento, 
dalla Valle Grana a Novara, e di svariate tipologie quali la ge-
stione della vegetazione fluviale di tipo conservativo, lari-vege-
tazione, il rimboschimento, il taglio di alberi che creano rischi, 
l’apertura di vecchi rami di fiumi da riattivare in caso di piena, 
l’individuazione di “aree di laminazione”, dove la piena stessa 
possa sfogarsi fuori dai centri abitati. L’impegno complessivo 
per la Regione è di 2, 4 milioni di euro, quasi raddoppiato lo 
stanziamento rispetto al 2018, quando i fondi erogati per la ri-
qualificazione di sponde fluviali e laghi erano stati 1,3 milioni di 
euro; “In questo modo – spiega l’assessore all’Ambiente Mat-
teo Marnati– l’attuale Giunta di fatto raddoppia le risorse per 
la riqualificazione delle sponde di torrenti, fiumi e laghi e per 
la prevenzione del rischio idrogeologico”. Rientrano nella gra-
duatoria dei progetti finanziati quest’anno, tra gli altri, insieme 
a quello della Lanca di San Michele, anche la riqualificazione 
delle aree demaniali nei Comuni di Faule e Casalgrasso (95.000 
euro; Ente di gestione delle Aree protette del Monviso) e la de-
frammentazione del torrente Gesso presso la traversa di san 
Lorenzo a Valdieri (Cuneo) (125.000 euro; Comuni di Valdieri e 
Entracque) “Questi interventi– ha spiegato l’assessore Marna-
ti–aumentano la capacità di fiumi e laghi di resistere alle preci-
pitazioni eccessive che spesso sfociano nelle esondazioni. Si 
tratta di un mix tra riqualificazione estetica e di prevenzione. 
Questa è quella che si può definire prevenzione si affianca agli 
interventi strutturali che riguardano strettamente la difesa del 
suolo”. La Regione ha così inteso premiare i progetti realizzati 
in sinergia dai diversi enti territoriali, in modo da sostenere, e 
allo stesso tempo beneficiare, del protagonismo e delle com-
petenze locali, in un modus operandi che ha come punto di 
riferimento la partecipazione dei territori espressa in maniera 
esemplare nell’esperienza “dal basso” dei tanti “contratti di 
fiume” attivi in tutto il Piemonte. Nel 2019 l’impegno degli enti 
beneficiari del finanziamento è stato anche economico: a fronte 
di una richiesta di fondi alla Regione per circa 2.380.000 euro 
è stato fornito un contributo dai beneficiari per un ammontare 
di quasi 215.000 euro. In considerazione della positiva risposta 
che gli enti locali hanno dato nel corso delle precedenti edizio-
ni, la Regione Piemonte ha inoltre ritenuto di rinnovare per il 
terzo anno consecutivo il bando per la riqualificazione dei corpi 
idrici assegnando risorse per un importo di 2.710.000 euro nel 
20120; il nuovo bando nei prossimi giorni sarà pubblicato sul 
Bollettino Regionale. 
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Interventi su fiumi e laghi
Finanziato anche il progetto per la Lanca di San Michele
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Lento ma costante miglioramen-
to. Risultati positivi per la raccol-
ta differenziata in Piemonte che, 
nel 2018, è aumentata dell’1,6% 
attestandosi al 61,2. La provin-
cia più efficiente è Novara che ha 
raggiunto il 76% mentre l’ultima 
è Alessandria con il 53%. Dietro 
Novara ci sono Asti (71%), Vco 
(70%), Biella (68%), Cuneo (67%), 
Vercelli (65%), Torino (57%). Con 
un trend di crescita come quello 
degli ultimi due anni è ipotizzabi-
le il raggiungimento dell’obiettivo 
del 65% nel 2023. I dari aggiornati 
sono stati forniti dall’Assessore 
regionale all’Ambiente.
QUANTI RIFIUTI PRODUCONO 
I PIEMONTESI. I 1.197 Comuni 
piemontesi ospitano una popo-
lazione di 4,3 milioni di abitanti 
(4.356.406) i quali nel 2018 hanno 
prodotto 2,1 milioni di tonnellate 
di rifiuti (2.170.059). Quelli che ne 
producono di più sono gli ales-
sandrini con 554 kg pro capite, 
mentre quelli che ne producono 
di meno sono gli astigiani (455). 
La media piemontese è di 498. Ad 
Alessandria la raccolta differen-
ziata pro capite è di 296 kg contro 
i 347 di Novara. I Torinesi invece 
su 488 kg pro capite ne differen-
ziano 276.In termini assoluti sugli 
oltre 2,1 milioni di tonnellate di 
rifiuti prodotti, quelli che finisco-
no a smaltimento (incenerimen-
to,trattamento meccanico-bio-
logico, discarica) sono 841.983 
mentre quelli differenziati sono 1,3 
(1.328.075).
LA CLASSIFICA DEI CONSOR-
ZI. Il consorzio più performante è 
quello di Chieri che ha raggiunto 

In crescita lenta ma costante 
Risultati positivi per la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale 

l’81% di RD, seguono i due con-
sorzi novaresi (Medio novarese 
78%, Basso novarese 74%), quello 
astigiano 71%, VCO 70% , consor-
zio Cuneese 70%, Albese-braide-
se 68%, consorzio biellese 68%. 
Al 65% Covar14, Monregalese, 
consorzio Dora-Sangone, CSEA 
di Cuneo e Vercellese.
QUALI RIFIUTI VENGONO DIFFE-
RENZIATI DI PIU’. La carta è il rifiu-
to maggiormente raccolto con 64 kg 
pro capite. Seguono l’organico (61 
kg) il vetro (39 kg) e la plastica (29 kg).
TARIFFA PUNTUALE. L’obiettivo 
è far pagare i cittadini in base a 
ciò che consumano: al momento 
sono 37 i Comuni dove si applica 
la cosiddetta «tariffa puntuale» (il 
sistema di tariffazione che misura la 
quantità effettiva del rifiuto conferito 
da utenza) a cui se ne sono aggiunti 
31 nel 2019 arrivando così a 68
LA RELAZIONE TECNICA DEL-
LA REGIONE PIEMONTE. Con il 
secondo anno di applicazione del 
nuovo metodo di calcolo regionale 
della produzione di rifiuti urbani e 
della raccolta differenziata si pos-
sono confermare gli andamenti 
registrati sui dati 2017, ovvero un 
aumento della produzione totale 
di rifiuti (RT=2.170.059 tonnellate)
ma un decremento dei rifiuti indif-
ferenziati (RU ind=841.984 tonnel-
late) che residuano dalla raccolta 
differenziata a vantaggio della rac-
colta differenziata (RD=1.328.075 
tonnellate).
Il totale della raccolta differenziata 
nel 2018 si attesta a poco più di 
1.328.000 tonnellate pari al61,2% 
del totale; un dato in lento ma co-
stante miglioramento, + 1,6 punti 

percentuali rispetto al 2017. In ter-
mini di chili pro capite, ovvero in 
termini di chili raccolti e separati 
dai cittadini, si è passati da 283 
a 305 chili di rifiuti che sono stati 
avviati a recupero.
Il nuovo metodo di calcolo contem-
pla nuove tipologie di rifiuti che in 
passato non venivano computati, 
quali, i rifiuti avviati al compostag-
gio domestico (purché tale attività 
sia disciplinata dal comune di rife-
rimento, e con un limite massimo 
pro capite di 120 kg), i rifiuti assimi-
lati ai rifiuti urbani (quali ad esem-
pio quelli prodotti da supermercati, 
attività commerciali), i rifiuti da 
costruzione e demolizione (con un 
limite di 15 kg pro capite), i rifiuti da 
spazzamento stradale avviati a re-
cupero, e infine le raccolte selettive 
minori quali, pile esauste, farmaci 
scaduti, olii, vernici e toner.
Le frazioni maggiormente raccolte 
sono la carta con 64 kg ad abitan-
te, la frazione organica con 61 kg, 
il vetro con 39 kg ad abitante, la 
plastica con 29 kg abitante.
A livello provinciale l’obiettivo del 
raggiungimento del 65% di rac-
colta differenziata previsto dalla 
normativa nazionale e dal piano 
regionale rifiuti viene superato 
da tutte le realtà provinciali, ad 
esclusione della provincia di Ales-
sandria e della Città Metropolita-
na di Torino che restano a valori 
prossimi al 55%; questa ultima, 
incidendo per metà sulla popola-
zione piemontese, contribuisce ad 
abbassare il dato medio regionale 
sotto la soglia obiettivo. Per quan-
to riguarda la Città metropolitana 
di Torino occorre evidenziare che 

Moncalieri. E’ stata inau-
gurata nei giorni scorsi 
la nuova TC (tomografia 
computerizzata) del pre-
sidio ospedaliero San-
ta Croce di Moncalieri.  
Nell’occasione sono state 
presentate, insieme alla 
nuova Tac, anche una 

serie di altre nuove attrezzature di alto livello tecnologico in-
stallate o in via di installazione negli ospedali dell’Asl TO5 cioè 
Carmagnola, Chieri e Moncalieri che garantiscono un importan-
te rinnovamento della radiologia de tre presidi. Si tratta di un 
mammografo digitale dotato di tomo sintesi, di tre telecoman-
dati, di quattro ortopantomografi (uno dei quali dotato di siste-
ma tc conebeam), di tre apparecchi digitali diretti per l’attività 
di pronto soccorso, di archi a C per esami radiologici in sala 
operatoria e di tre apparecchi radiologici portatili. La nuova TC, 
Siemens Somatom Definition AS+ a 128 strati, è stata acquista-
ta tramite una gara CONSIP (la Centrale acquisti della Pubblica 
Amministrazione Italiana) bandita per un elevato numero di TC. 
Grazie a tale gara è stato possibile acquisire una macchina tec-
nologicamente molto avanzata al prezzo molto competitivo di 
460.000 euro. L’apparecchiatura permette di eseguire indagini 
di diagnostica per immagini altamente performanti in grado di 
rispondere pienamente alle attuali ed alle future esigenze dia-
gnostiche per ogni campo di applicazione: oncologica, neuro-
logica, cardio-vascolare e traumatologica, estendendo il cam-
po di utilizzo ad una quota sempre più ampia di popolazione, 
dall’età pediatrica agli anziani con notevole risparmio nella dose 
di radiazioni per i pazienti.
“La tecnologia anche in campo sanitario è sempre più im-
portante, va considerata una priorità, insieme al continuo 
aggiornamento della formazione medica e specialistica degli 
operatori – ha sottolineato’assessore alla Sanità della Regione 
Piemonte Luigi Genesio Icardi - Stare al passo dell’evoluzio-
ne tecnologica, vuol dire fornire un adeguato servizio sanita-
rio sul territorio, riducendo fortemente le distanze dalle offerte 
diagnostiche dei grandi ospedali. Va dato atto alla direzione 
dell’Azienda sanitaria di aver saputo cogliere le opportunità, 
anche sotto il profilo economico”. 
“La nuova TC - ha affermato il direttore generale della Asl TO5 
Massimo Uberti - rappresenta un importante tassello del pro-
getto di progressivo ammodernamento del patrimonio tecno-
logico dei nostri ospedali. Con essa, oltre a migliorare le capa-
cità diagnostiche, è possibile svolgere a Moncalieri esami che 
precedentemente richiedevano trasferimenti di pazienti critici 
verso gli ospedali torinesi, con minori rischi e disagi per gli 
stessi. La sostituzione di buona parte del parco macchine della 
radiologia, inoltre, permetterà di eliminare progressivamente le 
immagini su lastra per produrle direttamente in formato digita-
le, permettendone così, oltre all’archiviazione, la trasmissione 
delle stesse, consentendo quindi consulti fra i medici radiolo-
gi e gli altri specialisti, anche a distanza ed il ritiro dei referti 
con modalità on line” Erano presenti (nella foto un momento 
dell’inaugurazione) il direttore generale dell’Asl TO5 Massimo 
Uberti e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi; il 
sindaco del Comune di Moncalieri e Ugo Baldi presidente della 
Conferenza dei Sindaci Asl TO5.

La radiologia della Asl si rinnova
Alto livello tecnologico a Carmagnola, Chieri e Moncalieri

le performance migliorano consi-
derando a parte Torino città che, 
pur migliorando rispetto al 2017, 
è ancora al 46% di raccolta diffe-
renziata: in questo caso l’obiettivo 
di raccolta differenziata sareb-
be quasi raggiunto (64%) infatti, 
escludendo la città di Torino, le 
ottime performance di alcuni ter-
ritori riescono in parte a sopperire 
valori di raccolta differenziata an-
cora al di sotto del 60% (consor-
zio Acea, Bacino 16).
Analizzando il dato relativo alla 
produzione totale di rifiuti, in 
generale aumento rispetto allo 
scorso anno, si evidenzia come 
la provincia di Asti, con circa 455 
kg/abitante abbia raggiunto già 
l’obiettivo di 455 kg/abitante pre-
visto dal piano regionale per 2020, 
per altre province l’obiettivo non è 
troppo distante (province di Biella, 
Torino, Novara, Vercelli) mentre le 
province di Cuneo, Alessandria e 
del VCO presentano ancora valori 
pro capite sopra ai 500 kg/ab. Vie-
ne però sottolineato che il cambio 
di metodo di calcolo della percen-
tuale di raccolta differenziata ha 
portato a conteggiare in questo 
raggruppamento anche rifiuti che 
al momento dell’individuazione 
dell’obiettivo di piano non erano 
conteggiati,quindi ora tale obietti-
vo risulta più difficile da raggiun-
gere. Tale parametro inoltre può 
essere influenzato dalla cosid-
detta “assimilazione” che porta a 
conteggiare nella produzione di 
rifiuti urbani anche rifiuti prodotti 
non direttamente dai cittadini (ma 
ad esempio dai supermercati, dal-
la ristorazione).
L’indicatore più significativo per 
verificare l’efficacia della raccolta 
differenziata e delle attività di ri-
duzione della produzione rifiuti è il 

quantitativo pro capite di rifiuti che 
i cittadini non differenziano (rifiuti 
urbani indifferenziati): in questo 
caso la provincia migliore risulta 
Novara ma tutte raggiungono i 190 
kg/ab, a parte Torino ed Alessan-
dria fanalini di coda ancora una 
volta. A livello consortile, ovvero a 
livello di Aree di raccolta, la situa-
zione si presenta molto variegata: 
analizzando i tre indicatori sopra 
menzionati si nota come ai primi 
posti si confermano i Consorzi del 
Chierese e dell’Astigiano gli unici 
ad aver raggiunto tutti gli obiettivi 
e Covar 14 con % di RD maggiori 
del 65%, produzioni pro capite di 
rifiuti non differenziati inferiori agli 
obiettivi fissati dal Piano regionale 
rifiuti e produzione totale appena 
ad di sopra degli obiettivi. Si evi-
denzia ancora come 17 su 21 con-
sorzi hanno raggiunto l’obiettivo di 
riduzione dei rifiuti indifferenziati, 
mentre solo 13 hanno una raccolta 
differenziata pari almeno al 65%, 4 
invece non hanno raggiunto nes-
sun obiettivo. In altri territori inve-
ce si deve ancora lavorare molto 
per contribuire in modo positivo al 
raggiungimento degli obiettivi po-
sti dalla programmazione regiona-
le al 2020 a livello di ATO .
E’ il caso dei Consorzi della pro-
vincia di Alessandria (CSR di Novi 
Ligure e Alessandrino), del Con-
sorzio della Città di Torino (Baci-
no 18) e del Consorzio Acea Pi-
nerolese ancora lontani dai target 
della pianificazione. I dati 2018 
della Città di Torino e del Con-
sorzio di Novi Ligure non risen-
tono ancora dei positivi risultati 
dei progetti di riorganizzazione 
dei servizi di raccolta rifiuti con 
passaggio da raccolta stradale a 
raccolta domiciliare, avviati a fine 
2018.
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Torino. Il servizio sanitario 
pubblico e il peso del priva-
to accreditato, quantificato 
in 3.300 posti letto per l’88% 
accreditati con il Servizio Sa-
nitario Nazionale, oltre 4.300 
addetti, per l’80% dipendenti. 
L’AIOP - Associazione Ospe-
dalità Privata ha presentato 
la radiografia della propria 
organizzazione e della filiera 
sanità in Piemonte in occa-
sione del convegno “Il valore 
del privato accreditato nello 
sviluppo del sistema sanitario 
piemontese”, organizzato da 
AIOP Piemonte, con il patroci-
nio di Confindustria Piemonte 
e Unione Industria Torino – 
Gruppo Sanità.
Lunedì 18 novembre all’Hotel 
Principi di Piemonte la sani-
tà privata regionale si è con-
frontata sul proprio ruolo e ha 
analizzato il comparto in ter-
mini di offerta professionale, 
tecnologica, scientifica, ma 
anche come motore dell’eco-
nomia che detiene una posi-
zione di primo piano integran-
dosi con il servizio pubblico. E 
proprio l’’assessore regionale 
alla Sanità Luigi Icardi è inter-
venuto in apertura dei lavori:  
“In questo Governo regionale 
lavoreremo insieme e su tutti 
i tavoli, a Torino, a Roma e, se 
necessario, anche sui territori, 
per assicurare ai piemontesi 
la migliore assistenza pos-
sibile. Ritengo gli operatori 
privati una risorsa e non un 
problema. I numerosi vincoli 
della finanza pubblica, le diffi-
coltà nell’assunzione del per-
sonale, l’esigenza di studiare 
e adottare nuovi modelli per 
svecchiare l’approccio che 
negli anni è stato un po’ ide-
ologico del Piemonte, richie-
dono di ampliare l’orizzonte 
dei rapporti verso l’assistenza 
sanitaria privata”. “La Regio-
ne - ha osservato Icardi - at-
tualmente ha contratti verso i 

Privato accreditato, valore e ruolo
L’impatto sullo sviluppo del sistema sanitario piemontese, convegno a Torino

privati per attività di ricovero e 
di specialistica convenzionata 
per circa 743 milioni di euro. 
Importi che intendiamo in-
crementare nel tempo, anche 
studiando, compatibilmente 
con i vincoli nazionali, nuove 
forme di collaborazione sui 
territori, lavorando in modo da 
calibrare il budget in rapporto 
al tetto di spesa. Siamo impe-
gnati a ridurre i costi economi-
ci e sociali cui vanno incontro 
gli assistiti che devono trasfe-
rirsi per riuscire a curarsi, vale 
a dire la mobilità interregiona-
le, dove gli ultimi dati indicano 
che il Piemonte è migliorato 
sia sul fronte della mobilità 
attiva (capacità di attrarre), sia 
su quello della mobilità passi-
va (capacità di curare nella re-
gione). Nel 2018 abbiamo spe-
so meno per farci curare fuori 
regione (262 milioni di euro di 
mobilità passiva contro i 266 
milioni dell’anno precedente) 
e aumentato i proventi relativi 
a chi viene da fuori regione a 
farsi curare presso le nostre 
strutture (70 milioni di euro di 
mobilità attiva nel 2018, con-
tro i 67 milioni del 2017)”.
L’assessore Icardi ha inoltre 
ricordato l’impegno della Re-
gione nella partita del rinnovo 
del contratto dei lavoratori 
della Sanità privata: “Mettia-
mo sul tavolo circa 8 milioni di 
euro – rileva Icardi -, che equi-
valgono alla metà dell’aumen-
to contrattuale siglato con la 
parte sindacale. Un’opera-
zione concordata con tutte le 
Regioni, che su questo fronte 
si sono impegnate ad assicu-
rare 150 milioni di euro a livello 
nazionale”.
Dall’analisi del comparto è 
emerso il quadro di un Pae-
se dove le strutture sanitarie 
private sono, secondo quanto 
osservato da Barbara Cittadi-
ni, presidente nazionale AIOP, 
risorse essenziali perché “for-
niscono un servizio pubblico e 
alimentano la vita economica. 
In Italia, le strutture a noi as-
sociate garantiscono infatti 
circa il 28,4% delle giornate 
di degenza e il 26,5% delle 
prestazioni del Servizio Sani-
tario Nazionale, a fronte di un 
costo che rappresenta solo il 
13% della spesa sanitaria ita-
liana. Inoltre, coinvolgono nel 
loro indotto quasi 15.000 so-
cietà, spesso pmi locali, che 
rappresentano le fondamenta 
dell’imprenditorialità italiana”.
I numeri del privato accredi-
tato evidenziano un dato im-
portante: 1.000 euro di risorse 
stanziate per la sanità si tradu-
cono in 1.570 euro nel sistema 
economico per l’impatto che 
essa genera nei diversi settori. 
Quindi se la quota assegnata 
all’attività delle case di cura 
accreditate è di 4,35 miliardi di 
euro (dato 2016 - Fonte: Rap-
porto Ospedali e Salute 2018), 
l’indotto economico è pari a 
6,83 miliardi di euro, ovvero 
2,48 miliardi di euro in più.
Nel 2017 il valore della pro-

duzione delle strutture AIOP 
complessivamente ha sfiora-
to quota 7,9 miliardi di euro, 
che per il 96% deriva dai ri-
cavi con tariffe previste dal 
Sistema Sanitario Nazionale. 
“Stiamo quindi parlando di 
una realtà profondamente le-
gata al servizio pubblico, in-
sieme al quale costituisce una 
filiera completa e un motore 
economico del sistema Italia 
- ha spiegato Giancarlo Per-
la, presidente AIOP Piemon-
te -In Piemonte la rete AIOP 
assicura il 22% dei posti letto 
totali utilizzati per l’attività di 
ricovero, tra pubblici e privati 
accreditati. Delle 34 strutture, 
4 sono R.S.A. (Residenze Sa-
nitarie Assistenziali) con 408 
posti letto, tutti accreditati. 
Sono numeri che confermano 
l’importanza del nostro ruolo e 
la necessità di sviluppare una 
filiera sempre più integrata, 
efficiente e orientata all’eccel-
lenza”.
Al convegnoha debuttato il 
primo bilancio sociale di AIOP 
Piemonte, che evidenzia: sta-
bilità nell’occupazione con cir-
ca il 91% dei dipendenti delle 
strutture Aiop regionale as-
sunto a tempo indeterminato e 
con un indotto occupazionale 
per 88% locale; predominan-
za di quote rosa, con il 74% di 
donne tra i dipendenti; oltre il 
17% del volume di acquisti è 
locale; il 73% delle strutture 
ha intrapreso iniziative per una 
migliore gestione energetica.
- Peso del privato accredi-
tato sull’offerta regionale: il 
numero delle case di cura 
accreditate è pari al 52% del 
totale degli Istituti pubblici e 
assimilati e istituti privati ac-
creditati[1]
- L’offerta (posti letto): Aiop 
Piemonte conta 34 strutture 
ospedaliere, per circa 3.300 
posti letto di cui l’88% risul-
tano essere accreditati. Di 
queste, 4 sono R.S.A. con 408 
posti letto tutti accreditati.
I posti letto degli ospedali pri-
vati (case di cura accreditate) 
rappresentano il 22% del to-
tale dei posti letto pubblici e 
privati accreditati utilizzati per 
l’attività di ricovero
Complessivamente, a fine 
2017, si contano oltre 4.300 
addetti operanti all’interno 
delle strutture Aiop; la presen-
za degli operatori a rapporto di 
dipendenza pari a 3.468 unità 
(80% del totale). A completa-
re gli organici complessivi di 
tali strutture contribuiscono 
529 unità di personale medico 
e 325 unità di personale non 
medico, che prestano la pro-
pria attività sulla base di un 
rapporto di collaborazione di 
tipo libero-professionale.
- Occupazione stabile (assun-
zioni a tempo indeterminato): 
la sanità è un settore ad alta 
stabilità lavorativa e questo è 
confermato dal fatto che cir-
ca il 91% dei dipendenti delle 
strutture Aiop Piemonte è as-
sunto a tempo indeterminato.

Giancarlo Perla, presidente Aiop Piemonte
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Lento ma costante miglioramen-
to. Risultati positivi per la raccol-
ta differenziata in Piemonte che, 
nel 2018, è aumentata dell’1,6% 
attestandosi al 61,2. La provin-
cia più efficiente è Novara che ha 
raggiunto il 76% mentre l’ultima 
è Alessandria con il 53%. Dietro 
Novara ci sono Asti (71%), Vco 
(70%), Biella (68%), Cuneo (67%), 
Vercelli (65%), Torino (57%). Con 
un trend di crescita come quello 
degli ultimi due anni è ipotizzabi-
le il raggiungimento dell’obiettivo 
del 65% nel 2023. I dari aggiornati 
sono stati forniti dall’Assessore 
regionale all’Ambiente.
QUANTI RIFIUTI PRODUCONO 
I PIEMONTESI. I 1.197 Comuni 
piemontesi ospitano una popo-
lazione di 4,3 milioni di abitanti 
(4.356.406) i quali nel 2018 hanno 
prodotto 2,1 milioni di tonnellate 
di rifiuti (2.170.059). Quelli che ne 
producono di più sono gli ales-
sandrini con 554 kg pro capite, 
mentre quelli che ne producono 
di meno sono gli astigiani (455). 
La media piemontese è di 498. Ad 
Alessandria la raccolta differen-
ziata pro capite è di 296 kg contro 
i 347 di Novara. I Torinesi invece 
su 488 kg pro capite ne differen-
ziano 276.In termini assoluti sugli 
oltre 2,1 milioni di tonnellate di 
rifiuti prodotti, quelli che finisco-
no a smaltimento (incenerimen-
to,trattamento meccanico-bio-
logico, discarica) sono 841.983 
mentre quelli differenziati sono 1,3 
(1.328.075).
LA CLASSIFICA DEI CONSOR-
ZI. Il consorzio più performante è 
quello di Chieri che ha raggiunto 

In crescita lenta ma costante 
Risultati positivi per la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale 

l’81% di RD, seguono i due con-
sorzi novaresi (Medio novarese 
78%, Basso novarese 74%), quello 
astigiano 71%, VCO 70% , consor-
zio Cuneese 70%, Albese-braide-
se 68%, consorzio biellese 68%. 
Al 65% Covar14, Monregalese, 
consorzio Dora-Sangone, CSEA 
di Cuneo e Vercellese.
QUALI RIFIUTI VENGONO DIFFE-
RENZIATI DI PIU’. La carta è il rifiu-
to maggiormente raccolto con 64 kg 
pro capite. Seguono l’organico (61 
kg) il vetro (39 kg) e la plastica (29 kg).
TARIFFA PUNTUALE. L’obiettivo 
è far pagare i cittadini in base a 
ciò che consumano: al momento 
sono 37 i Comuni dove si applica 
la cosiddetta «tariffa puntuale» (il 
sistema di tariffazione che misura la 
quantità effettiva del rifiuto conferito 
da utenza) a cui se ne sono aggiunti 
31 nel 2019 arrivando così a 68
LA RELAZIONE TECNICA DEL-
LA REGIONE PIEMONTE. Con il 
secondo anno di applicazione del 
nuovo metodo di calcolo regionale 
della produzione di rifiuti urbani e 
della raccolta differenziata si pos-
sono confermare gli andamenti 
registrati sui dati 2017, ovvero un 
aumento della produzione totale 
di rifiuti (RT=2.170.059 tonnellate)
ma un decremento dei rifiuti indif-
ferenziati (RU ind=841.984 tonnel-
late) che residuano dalla raccolta 
differenziata a vantaggio della rac-
colta differenziata (RD=1.328.075 
tonnellate).
Il totale della raccolta differenziata 
nel 2018 si attesta a poco più di 
1.328.000 tonnellate pari al61,2% 
del totale; un dato in lento ma co-
stante miglioramento, + 1,6 punti 

percentuali rispetto al 2017. In ter-
mini di chili pro capite, ovvero in 
termini di chili raccolti e separati 
dai cittadini, si è passati da 283 
a 305 chili di rifiuti che sono stati 
avviati a recupero.
Il nuovo metodo di calcolo contem-
pla nuove tipologie di rifiuti che in 
passato non venivano computati, 
quali, i rifiuti avviati al compostag-
gio domestico (purché tale attività 
sia disciplinata dal comune di rife-
rimento, e con un limite massimo 
pro capite di 120 kg), i rifiuti assimi-
lati ai rifiuti urbani (quali ad esem-
pio quelli prodotti da supermercati, 
attività commerciali), i rifiuti da 
costruzione e demolizione (con un 
limite di 15 kg pro capite), i rifiuti da 
spazzamento stradale avviati a re-
cupero, e infine le raccolte selettive 
minori quali, pile esauste, farmaci 
scaduti, olii, vernici e toner.
Le frazioni maggiormente raccolte 
sono la carta con 64 kg ad abitan-
te, la frazione organica con 61 kg, 
il vetro con 39 kg ad abitante, la 
plastica con 29 kg abitante.
A livello provinciale l’obiettivo del 
raggiungimento del 65% di rac-
colta differenziata previsto dalla 
normativa nazionale e dal piano 
regionale rifiuti viene superato 
da tutte le realtà provinciali, ad 
esclusione della provincia di Ales-
sandria e della Città Metropolita-
na di Torino che restano a valori 
prossimi al 55%; questa ultima, 
incidendo per metà sulla popola-
zione piemontese, contribuisce ad 
abbassare il dato medio regionale 
sotto la soglia obiettivo. Per quan-
to riguarda la Città metropolitana 
di Torino occorre evidenziare che 

Moncalieri. E’ stata inau-
gurata nei giorni scorsi 
la nuova TC (tomografia 
computerizzata) del pre-
sidio ospedaliero San-
ta Croce di Moncalieri.  
Nell’occasione sono state 
presentate, insieme alla 
nuova Tac, anche una 

serie di altre nuove attrezzature di alto livello tecnologico in-
stallate o in via di installazione negli ospedali dell’Asl TO5 cioè 
Carmagnola, Chieri e Moncalieri che garantiscono un importan-
te rinnovamento della radiologia de tre presidi. Si tratta di un 
mammografo digitale dotato di tomo sintesi, di tre telecoman-
dati, di quattro ortopantomografi (uno dei quali dotato di siste-
ma tc conebeam), di tre apparecchi digitali diretti per l’attività 
di pronto soccorso, di archi a C per esami radiologici in sala 
operatoria e di tre apparecchi radiologici portatili. La nuova TC, 
Siemens Somatom Definition AS+ a 128 strati, è stata acquista-
ta tramite una gara CONSIP (la Centrale acquisti della Pubblica 
Amministrazione Italiana) bandita per un elevato numero di TC. 
Grazie a tale gara è stato possibile acquisire una macchina tec-
nologicamente molto avanzata al prezzo molto competitivo di 
460.000 euro. L’apparecchiatura permette di eseguire indagini 
di diagnostica per immagini altamente performanti in grado di 
rispondere pienamente alle attuali ed alle future esigenze dia-
gnostiche per ogni campo di applicazione: oncologica, neuro-
logica, cardio-vascolare e traumatologica, estendendo il cam-
po di utilizzo ad una quota sempre più ampia di popolazione, 
dall’età pediatrica agli anziani con notevole risparmio nella dose 
di radiazioni per i pazienti.
“La tecnologia anche in campo sanitario è sempre più im-
portante, va considerata una priorità, insieme al continuo 
aggiornamento della formazione medica e specialistica degli 
operatori – ha sottolineato’assessore alla Sanità della Regione 
Piemonte Luigi Genesio Icardi - Stare al passo dell’evoluzio-
ne tecnologica, vuol dire fornire un adeguato servizio sanita-
rio sul territorio, riducendo fortemente le distanze dalle offerte 
diagnostiche dei grandi ospedali. Va dato atto alla direzione 
dell’Azienda sanitaria di aver saputo cogliere le opportunità, 
anche sotto il profilo economico”. 
“La nuova TC - ha affermato il direttore generale della Asl TO5 
Massimo Uberti - rappresenta un importante tassello del pro-
getto di progressivo ammodernamento del patrimonio tecno-
logico dei nostri ospedali. Con essa, oltre a migliorare le capa-
cità diagnostiche, è possibile svolgere a Moncalieri esami che 
precedentemente richiedevano trasferimenti di pazienti critici 
verso gli ospedali torinesi, con minori rischi e disagi per gli 
stessi. La sostituzione di buona parte del parco macchine della 
radiologia, inoltre, permetterà di eliminare progressivamente le 
immagini su lastra per produrle direttamente in formato digita-
le, permettendone così, oltre all’archiviazione, la trasmissione 
delle stesse, consentendo quindi consulti fra i medici radiolo-
gi e gli altri specialisti, anche a distanza ed il ritiro dei referti 
con modalità on line” Erano presenti (nella foto un momento 
dell’inaugurazione) il direttore generale dell’Asl TO5 Massimo 
Uberti e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi; il 
sindaco del Comune di Moncalieri e Ugo Baldi presidente della 
Conferenza dei Sindaci Asl TO5.

La radiologia della Asl si rinnova
Alto livello tecnologico a Carmagnola, Chieri e Moncalieri

le performance migliorano consi-
derando a parte Torino città che, 
pur migliorando rispetto al 2017, 
è ancora al 46% di raccolta diffe-
renziata: in questo caso l’obiettivo 
di raccolta differenziata sareb-
be quasi raggiunto (64%) infatti, 
escludendo la città di Torino, le 
ottime performance di alcuni ter-
ritori riescono in parte a sopperire 
valori di raccolta differenziata an-
cora al di sotto del 60% (consor-
zio Acea, Bacino 16).
Analizzando il dato relativo alla 
produzione totale di rifiuti, in 
generale aumento rispetto allo 
scorso anno, si evidenzia come 
la provincia di Asti, con circa 455 
kg/abitante abbia raggiunto già 
l’obiettivo di 455 kg/abitante pre-
visto dal piano regionale per 2020, 
per altre province l’obiettivo non è 
troppo distante (province di Biella, 
Torino, Novara, Vercelli) mentre le 
province di Cuneo, Alessandria e 
del VCO presentano ancora valori 
pro capite sopra ai 500 kg/ab. Vie-
ne però sottolineato che il cambio 
di metodo di calcolo della percen-
tuale di raccolta differenziata ha 
portato a conteggiare in questo 
raggruppamento anche rifiuti che 
al momento dell’individuazione 
dell’obiettivo di piano non erano 
conteggiati,quindi ora tale obietti-
vo risulta più difficile da raggiun-
gere. Tale parametro inoltre può 
essere influenzato dalla cosid-
detta “assimilazione” che porta a 
conteggiare nella produzione di 
rifiuti urbani anche rifiuti prodotti 
non direttamente dai cittadini (ma 
ad esempio dai supermercati, dal-
la ristorazione).
L’indicatore più significativo per 
verificare l’efficacia della raccolta 
differenziata e delle attività di ri-
duzione della produzione rifiuti è il 

quantitativo pro capite di rifiuti che 
i cittadini non differenziano (rifiuti 
urbani indifferenziati): in questo 
caso la provincia migliore risulta 
Novara ma tutte raggiungono i 190 
kg/ab, a parte Torino ed Alessan-
dria fanalini di coda ancora una 
volta. A livello consortile, ovvero a 
livello di Aree di raccolta, la situa-
zione si presenta molto variegata: 
analizzando i tre indicatori sopra 
menzionati si nota come ai primi 
posti si confermano i Consorzi del 
Chierese e dell’Astigiano gli unici 
ad aver raggiunto tutti gli obiettivi 
e Covar 14 con % di RD maggiori 
del 65%, produzioni pro capite di 
rifiuti non differenziati inferiori agli 
obiettivi fissati dal Piano regionale 
rifiuti e produzione totale appena 
ad di sopra degli obiettivi. Si evi-
denzia ancora come 17 su 21 con-
sorzi hanno raggiunto l’obiettivo di 
riduzione dei rifiuti indifferenziati, 
mentre solo 13 hanno una raccolta 
differenziata pari almeno al 65%, 4 
invece non hanno raggiunto nes-
sun obiettivo. In altri territori inve-
ce si deve ancora lavorare molto 
per contribuire in modo positivo al 
raggiungimento degli obiettivi po-
sti dalla programmazione regiona-
le al 2020 a livello di ATO .
E’ il caso dei Consorzi della pro-
vincia di Alessandria (CSR di Novi 
Ligure e Alessandrino), del Con-
sorzio della Città di Torino (Baci-
no 18) e del Consorzio Acea Pi-
nerolese ancora lontani dai target 
della pianificazione. I dati 2018 
della Città di Torino e del Con-
sorzio di Novi Ligure non risen-
tono ancora dei positivi risultati 
dei progetti di riorganizzazione 
dei servizi di raccolta rifiuti con 
passaggio da raccolta stradale a 
raccolta domiciliare, avviati a fine 
2018.

TECNO SERVICE

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
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FUORI GARANZIA
20 EURO
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Torino. Il servizio sanitario 
pubblico e il peso del priva-
to accreditato, quantificato 
in 3.300 posti letto per l’88% 
accreditati con il Servizio Sa-
nitario Nazionale, oltre 4.300 
addetti, per l’80% dipendenti. 
L’AIOP - Associazione Ospe-
dalità Privata ha presentato 
la radiografia della propria 
organizzazione e della filiera 
sanità in Piemonte in occa-
sione del convegno “Il valore 
del privato accreditato nello 
sviluppo del sistema sanitario 
piemontese”, organizzato da 
AIOP Piemonte, con il patroci-
nio di Confindustria Piemonte 
e Unione Industria Torino – 
Gruppo Sanità.
Lunedì 18 novembre all’Hotel 
Principi di Piemonte la sani-
tà privata regionale si è con-
frontata sul proprio ruolo e ha 
analizzato il comparto in ter-
mini di offerta professionale, 
tecnologica, scientifica, ma 
anche come motore dell’eco-
nomia che detiene una posi-
zione di primo piano integran-
dosi con il servizio pubblico. E 
proprio l’’assessore regionale 
alla Sanità Luigi Icardi è inter-
venuto in apertura dei lavori:  
“In questo Governo regionale 
lavoreremo insieme e su tutti 
i tavoli, a Torino, a Roma e, se 
necessario, anche sui territori, 
per assicurare ai piemontesi 
la migliore assistenza pos-
sibile. Ritengo gli operatori 
privati una risorsa e non un 
problema. I numerosi vincoli 
della finanza pubblica, le diffi-
coltà nell’assunzione del per-
sonale, l’esigenza di studiare 
e adottare nuovi modelli per 
svecchiare l’approccio che 
negli anni è stato un po’ ide-
ologico del Piemonte, richie-
dono di ampliare l’orizzonte 
dei rapporti verso l’assistenza 
sanitaria privata”. “La Regio-
ne - ha osservato Icardi - at-
tualmente ha contratti verso i 

Privato accreditato, valore e ruolo
L’impatto sullo sviluppo del sistema sanitario piemontese, convegno a Torino

privati per attività di ricovero e 
di specialistica convenzionata 
per circa 743 milioni di euro. 
Importi che intendiamo in-
crementare nel tempo, anche 
studiando, compatibilmente 
con i vincoli nazionali, nuove 
forme di collaborazione sui 
territori, lavorando in modo da 
calibrare il budget in rapporto 
al tetto di spesa. Siamo impe-
gnati a ridurre i costi economi-
ci e sociali cui vanno incontro 
gli assistiti che devono trasfe-
rirsi per riuscire a curarsi, vale 
a dire la mobilità interregiona-
le, dove gli ultimi dati indicano 
che il Piemonte è migliorato 
sia sul fronte della mobilità 
attiva (capacità di attrarre), sia 
su quello della mobilità passi-
va (capacità di curare nella re-
gione). Nel 2018 abbiamo spe-
so meno per farci curare fuori 
regione (262 milioni di euro di 
mobilità passiva contro i 266 
milioni dell’anno precedente) 
e aumentato i proventi relativi 
a chi viene da fuori regione a 
farsi curare presso le nostre 
strutture (70 milioni di euro di 
mobilità attiva nel 2018, con-
tro i 67 milioni del 2017)”.
L’assessore Icardi ha inoltre 
ricordato l’impegno della Re-
gione nella partita del rinnovo 
del contratto dei lavoratori 
della Sanità privata: “Mettia-
mo sul tavolo circa 8 milioni di 
euro – rileva Icardi -, che equi-
valgono alla metà dell’aumen-
to contrattuale siglato con la 
parte sindacale. Un’opera-
zione concordata con tutte le 
Regioni, che su questo fronte 
si sono impegnate ad assicu-
rare 150 milioni di euro a livello 
nazionale”.
Dall’analisi del comparto è 
emerso il quadro di un Pae-
se dove le strutture sanitarie 
private sono, secondo quanto 
osservato da Barbara Cittadi-
ni, presidente nazionale AIOP, 
risorse essenziali perché “for-
niscono un servizio pubblico e 
alimentano la vita economica. 
In Italia, le strutture a noi as-
sociate garantiscono infatti 
circa il 28,4% delle giornate 
di degenza e il 26,5% delle 
prestazioni del Servizio Sani-
tario Nazionale, a fronte di un 
costo che rappresenta solo il 
13% della spesa sanitaria ita-
liana. Inoltre, coinvolgono nel 
loro indotto quasi 15.000 so-
cietà, spesso pmi locali, che 
rappresentano le fondamenta 
dell’imprenditorialità italiana”.
I numeri del privato accredi-
tato evidenziano un dato im-
portante: 1.000 euro di risorse 
stanziate per la sanità si tradu-
cono in 1.570 euro nel sistema 
economico per l’impatto che 
essa genera nei diversi settori. 
Quindi se la quota assegnata 
all’attività delle case di cura 
accreditate è di 4,35 miliardi di 
euro (dato 2016 - Fonte: Rap-
porto Ospedali e Salute 2018), 
l’indotto economico è pari a 
6,83 miliardi di euro, ovvero 
2,48 miliardi di euro in più.
Nel 2017 il valore della pro-

duzione delle strutture AIOP 
complessivamente ha sfiora-
to quota 7,9 miliardi di euro, 
che per il 96% deriva dai ri-
cavi con tariffe previste dal 
Sistema Sanitario Nazionale. 
“Stiamo quindi parlando di 
una realtà profondamente le-
gata al servizio pubblico, in-
sieme al quale costituisce una 
filiera completa e un motore 
economico del sistema Italia 
- ha spiegato Giancarlo Per-
la, presidente AIOP Piemon-
te -In Piemonte la rete AIOP 
assicura il 22% dei posti letto 
totali utilizzati per l’attività di 
ricovero, tra pubblici e privati 
accreditati. Delle 34 strutture, 
4 sono R.S.A. (Residenze Sa-
nitarie Assistenziali) con 408 
posti letto, tutti accreditati. 
Sono numeri che confermano 
l’importanza del nostro ruolo e 
la necessità di sviluppare una 
filiera sempre più integrata, 
efficiente e orientata all’eccel-
lenza”.
Al convegnoha debuttato il 
primo bilancio sociale di AIOP 
Piemonte, che evidenzia: sta-
bilità nell’occupazione con cir-
ca il 91% dei dipendenti delle 
strutture Aiop regionale as-
sunto a tempo indeterminato e 
con un indotto occupazionale 
per 88% locale; predominan-
za di quote rosa, con il 74% di 
donne tra i dipendenti; oltre il 
17% del volume di acquisti è 
locale; il 73% delle strutture 
ha intrapreso iniziative per una 
migliore gestione energetica.
- Peso del privato accredi-
tato sull’offerta regionale: il 
numero delle case di cura 
accreditate è pari al 52% del 
totale degli Istituti pubblici e 
assimilati e istituti privati ac-
creditati[1]
- L’offerta (posti letto): Aiop 
Piemonte conta 34 strutture 
ospedaliere, per circa 3.300 
posti letto di cui l’88% risul-
tano essere accreditati. Di 
queste, 4 sono R.S.A. con 408 
posti letto tutti accreditati.
I posti letto degli ospedali pri-
vati (case di cura accreditate) 
rappresentano il 22% del to-
tale dei posti letto pubblici e 
privati accreditati utilizzati per 
l’attività di ricovero
Complessivamente, a fine 
2017, si contano oltre 4.300 
addetti operanti all’interno 
delle strutture Aiop; la presen-
za degli operatori a rapporto di 
dipendenza pari a 3.468 unità 
(80% del totale). A completa-
re gli organici complessivi di 
tali strutture contribuiscono 
529 unità di personale medico 
e 325 unità di personale non 
medico, che prestano la pro-
pria attività sulla base di un 
rapporto di collaborazione di 
tipo libero-professionale.
- Occupazione stabile (assun-
zioni a tempo indeterminato): 
la sanità è un settore ad alta 
stabilità lavorativa e questo è 
confermato dal fatto che cir-
ca il 91% dei dipendenti delle 
strutture Aiop Piemonte è as-
sunto a tempo indeterminato.

Giancarlo Perla, presidente Aiop Piemonte

@sulfilodelpo
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Carignano. Hospice a Cari-
gnano nel vecchio ospedale, 
la notizia è ufficiale. Con l’as-
segnazione della concessio-
ne di una parte dell’edificio 
settecentesco di via San Re-
migio, ex sede dell’ospedale 
civile, alla Fondazione Faro 
Onlus, appena avvenuta e 
formalizzata, tre importanti 
obiettivi sono e saranno con-
seguiti: il primo è che verrà 
realizzato un hospice da 14 
posti letto che ancora manca-
va all’Asl TO5 e che ha auto-
rizzato la Regione Piemonte; 
secondo obiettivo, che nel 
medio periodo verranno ac-
corpati nella struttura dell’ex 
San Remigio, tutti i servizi 
Asl sparsi sul territorio di Ca-
rignano; terzo, che a breve 
si dovrebbe arrivare alla rea-
lizzazione di una Casa della 
Salute con possibilità di rag-
gruppamento dei medici di 
famiglia del territorio.
“E’ stata fatta una procedu-
ra ad evidenza pubblica – ha 
spiegato il direttore generale 
Massimo Uberti annunciando 

L’ex ospedale di Carignano affidato alla Faro
Nel vecchio edificio un hospice della Fondazione e i servizi della Asl TO5 

la realizzazione dell’hospice 
a Carignano - Si tratta di un 
obiettivo molto importante 
per il territorio dell’Asl che rie-
sce a conseguire questo risul-
tato senza costi per l’azienda 
se non quelli delle rette per i 
pazienti che l’Azienda sanita-
ria andrà ad inserire secondo 
le necessità. In questo modo 
eviteremo di inviare i cittadini 
dell’Asl TO5 in altre strutture 
fuori territorio”.
“I nostri obiettivi – hanno 
detto dalla fondazione Faro 
il presidente Giuseppe Ra-
vizza, il segretario generale 
Paolo Ravizza e il consigliere 

Carignano. E’ un numero sempre 
crescente quello dei visitatori, e 
sempre piè frequentemente da al-
tre regioni e stranieri, che arrivano 
a Carignano per apprezzarne le bel-
lezze artistiche ed architettoniche, 
anche per merito della Lonely Pla-
net, come osservano dall’associa-
zione Progetto Cultura e Turismo.

“Nel 2018 - ricorda il presidente Paolo Castagno - le Guide Lonely 
Planet hanno deciso di puntare sul Piemonte. Il riconoscimento 
dell’Unesco, concesso al Monferrato e alle Langhe, che si univa ai 
precedenti (Sacri Monti, Residenze Sabaude), il ruolo di Torino come 
meta turistica internazionale, l’alto livello raggiunto dal turismo nella 
nostra regione dopo l’esperienza olimpica del 2006, hanno sicura-
mente orientato la Lonely Planet a riorganizzare in una ampia e in-
teressante guida quanto di meglio offre una regione da sempre im-
propriamente descritta come grigia e insofferente alle novità. Anche 
la piccola Carignano ha beneficiato di questo riconoscimento, grazie 
all’attività ormai ventennale svolta dalla nostra Associazione per pro-
muovere Carignano. Siamo stati contattati dai curatori della guida, 
Giacomo Bassi e Sara Viola Cabras, dopo il buon esito di una visita 
alla santuario del Valinotto e all’Ospizio di Carità, gioielli dell’architet-
tura barocca e opere straordinarie dell’architetto Bernardo Antonio 
Vittone”. Da gennaio 2018, quando cioè è uscita la guida dedicata al 
Piemonte, ad oggi, numerosi i turisti che hanno contattato l’Associa-
zione per le aperture dei monumenti descritti nel volume con dovizia 
di particolari accattivanti; e non è infrequente scorgere visitatori in 
giro nel centro storico con la guida aperta in mano. I monumenti ca-
rignanesi inseriti nella Guida Lonely Planet sono: il centro storico, la 
Casa attribuita a Renato di Savoia, l’Ospizio di Carità, il Duomo, il san-
tuario del Valinotto, la chiesa Santa Maria delle Grazie. Nata nel 1972 
dalle avventure turistiche in Australia di due giovani – Tony e Maureen 
Wheeler – oggi l’Organizzazione Lonely Planet ha uffici a Melbourne, 
Londra e Oakland, con più di seicento persone tra staff e autori, e ha 
partner in diverse nazioni, tra cui, in Europa, Italia, Francia, Germania 
e Spagna. Alla base del loro lavoro c’è ancora la convinzione che “una 
grande guida deve fare tre cose: informare, educare, divertire”.

Turisti non per caso a Carignano
La guida  Lonely Planet porta nuovi visitatori 
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Il Centro Estetico Vahine si sposta nel cuore di Carmagnola. 
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PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”

Via Vigada 26, Carignano Tel. 011 9690179

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

La PARAFARMACIA è aperta il lunedì dalle 15.30 alle19.30
Dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00

In PARAFARMACIA troverete:

VENITE A RITIRARE IL VOSTRO REGALO DI NATALE

Carignano. Le strade e la sicu-
rezza, tra i punti su cui si con-
centra l’attenzione del Comu-
ne di Carignano che, a tre mesi 
dall’entrata in funzione del 
Multavelox fisso sulla Variante, 
tira le prime somme.
“L’organizzazione di tutto il 
sistema non è cosa da poco”, 
commenta il sindaco Giorgio 
Albertino. “Stiamo già predi-
sponendo il bando per l’appal-
to della gestione della struttu-
ra a partire dal 2020. Ad oggi 
sono già state elevate più di 
2.000 multe: considerando che 
in alcuni periodi il sistema non 
era operante, è un risultato che 
dimostra come sia necessario 
intervenire per una maggior 
sicurezza sulle nostre strade”. 
Quanto denaro hanno portato 
nelle casse comunali? “Non è 
ancora stato fatto un bilancio 
– risponde Albertino - ma si 
tratta certo di cifre importanti 
che, pagati i costi della gestio-
ne della struttura, andranno 
metà alla Città metropolitana e 
metà al Comune. La parte del 
Comune verrà utilizzata per la 
sicurezza, la manutenzione, la 
pulizia delle strade e la cura 
del verde. L’installazione del 
controllo della velocità si è ri-
velata sarà utile essenzialmen-
te per due ragioni”
“La prima è di tipo ambienta-
le. Abbiamo chiesto all’ARPA 
un controllo sull’inquinamento 

Sicurezza sulle strade, l’impegno del Comune
Meno incidenti e vantaggi ambientali con l’autovelox installato a Carignano 

acustico dovuto al passaggio 
e alla velocità dei veicoli sulla 
circonvallazione e quali potes-
sero essere i vantaggi ambien-
tali derivanti dalla riduzione 
della velocità. Una decina di 
giorni prima dell’installazione 
del Multavelox la velocità me-
dia rilevata era di 100-110 km 
all’ora, a fronte dei 70 chilome-
tri previsti. L’ARPA ha spiegato 
che riducendo la velocità di 
20-30 km, si riducono drasti-
camente i decibel, a tutto van-
taggio delle abitazioni presenti 
su quel tratto di strada”.
E conclude: “L’altro vantaggio 
è che con la riduzione della 
velocità si riducono anche gli 
incidenti: sono state commina-
te multe a vetture che viaggia-
vano, in quel tratto di strada, a 
velocità superiori ai 130 km/h, 
con tutti i rischi che la forte an-
datura comporta.”

Viabilità
La sicurezza sulle strade è 
sempre stata un elemento 
centrale della politica delle 
Amministrazioni negli ultimi 
dieci anni. Per questo sono 
state realizzate una serie di 
rotatorie, da quella all’incrocio 
tra la SP 142 e la Provincia-
le per Castagnole, a quelle di 
Tetti Pautasso e Peretti, sino 
a quella in progettazione sul-
la Provinciale per Villastellone 

con Tetti Faule, che andrà ad 
affiancarsi a quella per la Gor-
ra. E poi, quelle di Pilone Virle e 
di corso Cesare Battisti. Sem-
pre sul tema della sicurezza, 
si sta lavorando per la circon-
vallazione di Ceretto, mentre 
a Campagnino, d’accordo con 
la Città Metropolitana, verrà 
costruita una rotatoria utiliz-
zando una parte delle entrate 
derivanti dal Multavelox. La 
rotatoria di Campagnino andrà 
a completare il quadro attuale 
degli interventi a favore della 
sicurezza stradale.

Verde pubblico
Dalla sicurezza sulle strade 
alla sicurezza in città. Uno dei 
problemi che riguarda i par-
chi comunali è la sicurezza e 
il controllo che si ottiene con 
l’installazione di videocamere 
all’interno delle aree: il Comu-
ne ha partecipato a un bando 
per l’installazione di videoca-
mere nei luoghi più a rischio, 
purtroppo non siamo stati 
ammessi al finanziamento: la 
volontà dell’Amministrazione è 
quella di riproporre la richiesta 
al prossimo bando sperando in 
un esito positivo, per una mi-
gliore protezione non solo del-
le aree verdi ma anche delle vie 
cittadine soprattutto del centro 
storico. I parchi non mancano 
in città: da parco Giovanni 

Paolo II al giardino Caduti di 
Nassirya, dal parco dell’ex Mu-
nicipio a quello di via Braida, 
all’area di via del Platano e a 
breve anche il parco Ex Longo. 
E tutti andrebbero in qualche 
modo controllati. Qualco-
sa è già stato fatto, da parte 
dell’Amministrazione, tramite 
l’accordo con una società di vi-
gilanza, incaricata di effettuare 
una serie di controlli notturni, 
soprattutto nei luoghi più a ri-
schio, in appoggio alle Forze 
dell’ordine. Questo fino alla 
fine dell’anno, poi, se il servizio 
si sarà rivelato idoneo, verrà 
prolungato. Il verde pubblico 
dovrebbe presto arricchirsi di 
una nuova struttura: un’area 
verde attrezzata, di fianco alla 
scuola media e al supermerca-
to, con una zona-giochi per i 
ragazzi e un ampio parcheggio 
con lo spazio per la fermata 

degli scuolabus. Un settore, 
quello del verde, al quale ora 
sono destinati 50 mila euro 
all’anno per la manutenzione, 
con la prospettiva di incremen-
tare la cifra ad almeno 100 mila 
euro, con più passaggi per il 
taglio dell’erba e per la pulizia.
Sempre in tema di “città sicu-
ra” è previsto un rinnovamento 
importante dell’illuminazione 
pubblica: la Regione ha au-
mentato il budget per questo 
tipo di azioni, e Carignano è 
entrata nell’elenco dei Comuni 
che verranno finanziati. L’anno 
prossimo, quindi, verrà realiz-
zato un intervento significativo, 
del valore superiore ai 400 mila 
euro, per la sostituzione dei 
corpi illuminanti con lampade a 
led, in modo da consentire non 
solo un risparmio energetico 
ma anche una maggior illumi-
nazione della città.             plg

Franco Greppi (quest’ultimo 
ha seguito la destinazione del 
“Fondo Cornaglia” con il qua-
le è stata possibile l’operazio-
ne) – sono quelli di permettere 
un maggiore e più adeguato 
avvicinamento esigenze po-
polazione, una migliore as-
sistenza sia al paziente che 
alle famiglie, il non gravare a 
domicilio e, non ultimo incre-
mentare le cure palliative nel 
fine vita per una maggiore 
consapevolezza nella lotta al 
dolore e, quindi, avvicinare 
di più al fine vita garantendo 
il sollievo al paziente e una 
maggiore dignità alla persona 
in questo difficile momento”.
La concessione è stata asse-
gnata per vent’anni. In questo 
periodo la Faro si impegnerà 
a ristrutturare l’immobile 
adeguando e umanizzando 
gli spazi esistenti a cui van-
no aggiunti il rifacimento dei 
tetti, della centrale termica e 
degli ascensori. La superficie 
totale ai piani è di 1.775 mq di 
cui 1.540 destinati esclusiva-
mente all’hospice Faro e 235 
di spazi comuni per un impor-
to complessivo di 3 milioni e 
300mila euro.

Carignano. Un grande testimonial, 
lo scrittore e regista Bruno Gam-
barotta, per un grande itinerario 
nel barocco della pianura a sud di 
Torino, da Moncalieri a Carignano. 
L’associazione di volontariato Pro-
getto Cultura e Turismo ha ottenuto 
un nuovo sostegno economico dalla 
Compagnia di San Paolo, per pro-

muovere un progetto intitolato “Spazi di Meraviglia: tra orgoglio civico 
e illusione barocca nella grande pianura a sud di Torino”. “Partendo 
da un bene simbolo per tutto il territorio, cioè il santuario del Valinot-
to, capolavoro giovanile dell’architetto Bernardo Antonio Vittone, si 
intende valorizzare e promuovere lo straordinario patrimonio artistico 
barocco custodito nei centri storici di varie Municipalità, comprese in 
un ampio areale”, spiega Paolo Castagno, presidente dell’Associazio-
ne. Conferenze, stampa di pieghevoli, corsi di formazione per volon-
tari e la realizzazione di uno spot promozionale sono i punti salienti, 
ma non gli unici, del programma ideato dall’Associazione. Il 75 per 
cento delle risorse per Spazi di Memoria proverrà dalla Compagnia di 
San Paolo; il rimanente 25 sarà ripartito tra l’Associazione e i Comuni 
che hanno deciso di aderire.
“Elemento altamente qualificante per il progetto - prosegue Castagno 
- sarà uno spot, incentrato sulla cappella del Valinotto, con la parte-
cipazione come testimonial di Bruno Gambarotta, personaggio noto 
non solo a livello nazionale, Alla regia, il figlio Lorenzo Gambarotta. Il 
Valinotto costituirà un Punto Informativo Virtuale, per attirare turisti 
nel territorio, grazie anche al suo inserimento nei circuiti del barocco 
internazionale”. Per ora al progetto Spazi di Meraviglia hanno aderito 
i Comuni di Moncalieri, Carignano, Castagnole Piemonte, Lombria-
sco, Pancalieri, Virle Piemonte, Piobesi Torinese, Villastellone. Sa-
ranno coinvolte anche numerose associazioni operanti nel territorio: 
tra queste, gli Amici dell’Abbazia di Casanova, le Pro Loco di Virle e 
Lombriasco, Basso Lemina di Virle, la Confraternita di San Giovanni 
Decollato di Carmagnola. “Già oggi il territorio è visitato da oltre due-
mila turisti tutto l’anno, gestiti da Progetto Cultura e Turismo - sot-
tolinea il presidente Castagno - e provenienti non solo dall’Italia ma 
anche dall’estero (Francia, Russia, Belgio, Usa, Austria, Germania, 
Brasile…); si prevede un incremento considerevole delle presenze, 
con sicura ricaduta sul territorio, in particolar modo sulle strutture 
ricettive e a quelle legate alla ristorazione”. Spazi di Meraviglia com-
pleta il progetto avviato nel 2016-2017 e denominato “Vittone e sug-
gestioni vittoniane: architetture del Settecento nel Territorio Carigna-
nese”, che aveva ottenuto il sostegno della Compagnia di San Paolo 
e del Rotary Club di Carignano.

Spot al Valinotto con Gambarotta
Prende forma l’itinerario “Spazi di Meraviglia” 
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Carignano. Hospice a Cari-
gnano nel vecchio ospedale, 
la notizia è ufficiale. Con l’as-
segnazione della concessio-
ne di una parte dell’edificio 
settecentesco di via San Re-
migio, ex sede dell’ospedale 
civile, alla Fondazione Faro 
Onlus, appena avvenuta e 
formalizzata, tre importanti 
obiettivi sono e saranno con-
seguiti: il primo è che verrà 
realizzato un hospice da 14 
posti letto che ancora manca-
va all’Asl TO5 e che ha auto-
rizzato la Regione Piemonte; 
secondo obiettivo, che nel 
medio periodo verranno ac-
corpati nella struttura dell’ex 
San Remigio, tutti i servizi 
Asl sparsi sul territorio di Ca-
rignano; terzo, che a breve 
si dovrebbe arrivare alla rea-
lizzazione di una Casa della 
Salute con possibilità di rag-
gruppamento dei medici di 
famiglia del territorio.
“E’ stata fatta una procedu-
ra ad evidenza pubblica – ha 
spiegato il direttore generale 
Massimo Uberti annunciando 

L’ex ospedale di Carignano affidato alla Faro
Nel vecchio edificio un hospice della Fondazione e i servizi della Asl TO5 

la realizzazione dell’hospice 
a Carignano - Si tratta di un 
obiettivo molto importante 
per il territorio dell’Asl che rie-
sce a conseguire questo risul-
tato senza costi per l’azienda 
se non quelli delle rette per i 
pazienti che l’Azienda sanita-
ria andrà ad inserire secondo 
le necessità. In questo modo 
eviteremo di inviare i cittadini 
dell’Asl TO5 in altre strutture 
fuori territorio”.
“I nostri obiettivi – hanno 
detto dalla fondazione Faro 
il presidente Giuseppe Ra-
vizza, il segretario generale 
Paolo Ravizza e il consigliere 

Carignano. E’ un numero sempre 
crescente quello dei visitatori, e 
sempre piè frequentemente da al-
tre regioni e stranieri, che arrivano 
a Carignano per apprezzarne le bel-
lezze artistiche ed architettoniche, 
anche per merito della Lonely Pla-
net, come osservano dall’associa-
zione Progetto Cultura e Turismo.

“Nel 2018 - ricorda il presidente Paolo Castagno - le Guide Lonely 
Planet hanno deciso di puntare sul Piemonte. Il riconoscimento 
dell’Unesco, concesso al Monferrato e alle Langhe, che si univa ai 
precedenti (Sacri Monti, Residenze Sabaude), il ruolo di Torino come 
meta turistica internazionale, l’alto livello raggiunto dal turismo nella 
nostra regione dopo l’esperienza olimpica del 2006, hanno sicura-
mente orientato la Lonely Planet a riorganizzare in una ampia e in-
teressante guida quanto di meglio offre una regione da sempre im-
propriamente descritta come grigia e insofferente alle novità. Anche 
la piccola Carignano ha beneficiato di questo riconoscimento, grazie 
all’attività ormai ventennale svolta dalla nostra Associazione per pro-
muovere Carignano. Siamo stati contattati dai curatori della guida, 
Giacomo Bassi e Sara Viola Cabras, dopo il buon esito di una visita 
alla santuario del Valinotto e all’Ospizio di Carità, gioielli dell’architet-
tura barocca e opere straordinarie dell’architetto Bernardo Antonio 
Vittone”. Da gennaio 2018, quando cioè è uscita la guida dedicata al 
Piemonte, ad oggi, numerosi i turisti che hanno contattato l’Associa-
zione per le aperture dei monumenti descritti nel volume con dovizia 
di particolari accattivanti; e non è infrequente scorgere visitatori in 
giro nel centro storico con la guida aperta in mano. I monumenti ca-
rignanesi inseriti nella Guida Lonely Planet sono: il centro storico, la 
Casa attribuita a Renato di Savoia, l’Ospizio di Carità, il Duomo, il san-
tuario del Valinotto, la chiesa Santa Maria delle Grazie. Nata nel 1972 
dalle avventure turistiche in Australia di due giovani – Tony e Maureen 
Wheeler – oggi l’Organizzazione Lonely Planet ha uffici a Melbourne, 
Londra e Oakland, con più di seicento persone tra staff e autori, e ha 
partner in diverse nazioni, tra cui, in Europa, Italia, Francia, Germania 
e Spagna. Alla base del loro lavoro c’è ancora la convinzione che “una 
grande guida deve fare tre cose: informare, educare, divertire”.

Turisti non per caso a Carignano
La guida  Lonely Planet porta nuovi visitatori 
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centro estetico

“Un desiderio che si realizza, un sogno che diventa realtà!” 
 

Il Centro Estetico Vahine si sposta nel cuore di Carmagnola. 
Vi aspettiamo in VIA PORTA ZUCCHETTA, 5  

ANGOLO PIAZZA SANT’AGOSTINO  
dalle 8:00 alle 20:00 - Cell. 338.3090776 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Scoprite i trattamenti anti-aging 
endermologie® mirati: 
fronte, sguardo, bocca, ovale, doppio 
mento, collo, décolleté, mani. 

 
 

endermologie.com

PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”

Via Vigada 26, Carignano Tel. 011 9690179

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

La PARAFARMACIA è aperta il lunedì dalle 15.30 alle19.30
Dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00

In PARAFARMACIA troverete:

VENITE A RITIRARE IL VOSTRO REGALO DI NATALE

Carignano. Le strade e la sicu-
rezza, tra i punti su cui si con-
centra l’attenzione del Comu-
ne di Carignano che, a tre mesi 
dall’entrata in funzione del 
Multavelox fisso sulla Variante, 
tira le prime somme.
“L’organizzazione di tutto il 
sistema non è cosa da poco”, 
commenta il sindaco Giorgio 
Albertino. “Stiamo già predi-
sponendo il bando per l’appal-
to della gestione della struttu-
ra a partire dal 2020. Ad oggi 
sono già state elevate più di 
2.000 multe: considerando che 
in alcuni periodi il sistema non 
era operante, è un risultato che 
dimostra come sia necessario 
intervenire per una maggior 
sicurezza sulle nostre strade”. 
Quanto denaro hanno portato 
nelle casse comunali? “Non è 
ancora stato fatto un bilancio 
– risponde Albertino - ma si 
tratta certo di cifre importanti 
che, pagati i costi della gestio-
ne della struttura, andranno 
metà alla Città metropolitana e 
metà al Comune. La parte del 
Comune verrà utilizzata per la 
sicurezza, la manutenzione, la 
pulizia delle strade e la cura 
del verde. L’installazione del 
controllo della velocità si è ri-
velata sarà utile essenzialmen-
te per due ragioni”
“La prima è di tipo ambienta-
le. Abbiamo chiesto all’ARPA 
un controllo sull’inquinamento 

Sicurezza sulle strade, l’impegno del Comune
Meno incidenti e vantaggi ambientali con l’autovelox installato a Carignano 

acustico dovuto al passaggio 
e alla velocità dei veicoli sulla 
circonvallazione e quali potes-
sero essere i vantaggi ambien-
tali derivanti dalla riduzione 
della velocità. Una decina di 
giorni prima dell’installazione 
del Multavelox la velocità me-
dia rilevata era di 100-110 km 
all’ora, a fronte dei 70 chilome-
tri previsti. L’ARPA ha spiegato 
che riducendo la velocità di 
20-30 km, si riducono drasti-
camente i decibel, a tutto van-
taggio delle abitazioni presenti 
su quel tratto di strada”.
E conclude: “L’altro vantaggio 
è che con la riduzione della 
velocità si riducono anche gli 
incidenti: sono state commina-
te multe a vetture che viaggia-
vano, in quel tratto di strada, a 
velocità superiori ai 130 km/h, 
con tutti i rischi che la forte an-
datura comporta.”

Viabilità
La sicurezza sulle strade è 
sempre stata un elemento 
centrale della politica delle 
Amministrazioni negli ultimi 
dieci anni. Per questo sono 
state realizzate una serie di 
rotatorie, da quella all’incrocio 
tra la SP 142 e la Provincia-
le per Castagnole, a quelle di 
Tetti Pautasso e Peretti, sino 
a quella in progettazione sul-
la Provinciale per Villastellone 

con Tetti Faule, che andrà ad 
affiancarsi a quella per la Gor-
ra. E poi, quelle di Pilone Virle e 
di corso Cesare Battisti. Sem-
pre sul tema della sicurezza, 
si sta lavorando per la circon-
vallazione di Ceretto, mentre 
a Campagnino, d’accordo con 
la Città Metropolitana, verrà 
costruita una rotatoria utiliz-
zando una parte delle entrate 
derivanti dal Multavelox. La 
rotatoria di Campagnino andrà 
a completare il quadro attuale 
degli interventi a favore della 
sicurezza stradale.

Verde pubblico
Dalla sicurezza sulle strade 
alla sicurezza in città. Uno dei 
problemi che riguarda i par-
chi comunali è la sicurezza e 
il controllo che si ottiene con 
l’installazione di videocamere 
all’interno delle aree: il Comu-
ne ha partecipato a un bando 
per l’installazione di videoca-
mere nei luoghi più a rischio, 
purtroppo non siamo stati 
ammessi al finanziamento: la 
volontà dell’Amministrazione è 
quella di riproporre la richiesta 
al prossimo bando sperando in 
un esito positivo, per una mi-
gliore protezione non solo del-
le aree verdi ma anche delle vie 
cittadine soprattutto del centro 
storico. I parchi non mancano 
in città: da parco Giovanni 

Paolo II al giardino Caduti di 
Nassirya, dal parco dell’ex Mu-
nicipio a quello di via Braida, 
all’area di via del Platano e a 
breve anche il parco Ex Longo. 
E tutti andrebbero in qualche 
modo controllati. Qualco-
sa è già stato fatto, da parte 
dell’Amministrazione, tramite 
l’accordo con una società di vi-
gilanza, incaricata di effettuare 
una serie di controlli notturni, 
soprattutto nei luoghi più a ri-
schio, in appoggio alle Forze 
dell’ordine. Questo fino alla 
fine dell’anno, poi, se il servizio 
si sarà rivelato idoneo, verrà 
prolungato. Il verde pubblico 
dovrebbe presto arricchirsi di 
una nuova struttura: un’area 
verde attrezzata, di fianco alla 
scuola media e al supermerca-
to, con una zona-giochi per i 
ragazzi e un ampio parcheggio 
con lo spazio per la fermata 

degli scuolabus. Un settore, 
quello del verde, al quale ora 
sono destinati 50 mila euro 
all’anno per la manutenzione, 
con la prospettiva di incremen-
tare la cifra ad almeno 100 mila 
euro, con più passaggi per il 
taglio dell’erba e per la pulizia.
Sempre in tema di “città sicu-
ra” è previsto un rinnovamento 
importante dell’illuminazione 
pubblica: la Regione ha au-
mentato il budget per questo 
tipo di azioni, e Carignano è 
entrata nell’elenco dei Comuni 
che verranno finanziati. L’anno 
prossimo, quindi, verrà realiz-
zato un intervento significativo, 
del valore superiore ai 400 mila 
euro, per la sostituzione dei 
corpi illuminanti con lampade a 
led, in modo da consentire non 
solo un risparmio energetico 
ma anche una maggior illumi-
nazione della città.             plg

Franco Greppi (quest’ultimo 
ha seguito la destinazione del 
“Fondo Cornaglia” con il qua-
le è stata possibile l’operazio-
ne) – sono quelli di permettere 
un maggiore e più adeguato 
avvicinamento esigenze po-
polazione, una migliore as-
sistenza sia al paziente che 
alle famiglie, il non gravare a 
domicilio e, non ultimo incre-
mentare le cure palliative nel 
fine vita per una maggiore 
consapevolezza nella lotta al 
dolore e, quindi, avvicinare 
di più al fine vita garantendo 
il sollievo al paziente e una 
maggiore dignità alla persona 
in questo difficile momento”.
La concessione è stata asse-
gnata per vent’anni. In questo 
periodo la Faro si impegnerà 
a ristrutturare l’immobile 
adeguando e umanizzando 
gli spazi esistenti a cui van-
no aggiunti il rifacimento dei 
tetti, della centrale termica e 
degli ascensori. La superficie 
totale ai piani è di 1.775 mq di 
cui 1.540 destinati esclusiva-
mente all’hospice Faro e 235 
di spazi comuni per un impor-
to complessivo di 3 milioni e 
300mila euro.

Carignano. Un grande testimonial, 
lo scrittore e regista Bruno Gam-
barotta, per un grande itinerario 
nel barocco della pianura a sud di 
Torino, da Moncalieri a Carignano. 
L’associazione di volontariato Pro-
getto Cultura e Turismo ha ottenuto 
un nuovo sostegno economico dalla 
Compagnia di San Paolo, per pro-

muovere un progetto intitolato “Spazi di Meraviglia: tra orgoglio civico 
e illusione barocca nella grande pianura a sud di Torino”. “Partendo 
da un bene simbolo per tutto il territorio, cioè il santuario del Valinot-
to, capolavoro giovanile dell’architetto Bernardo Antonio Vittone, si 
intende valorizzare e promuovere lo straordinario patrimonio artistico 
barocco custodito nei centri storici di varie Municipalità, comprese in 
un ampio areale”, spiega Paolo Castagno, presidente dell’Associazio-
ne. Conferenze, stampa di pieghevoli, corsi di formazione per volon-
tari e la realizzazione di uno spot promozionale sono i punti salienti, 
ma non gli unici, del programma ideato dall’Associazione. Il 75 per 
cento delle risorse per Spazi di Memoria proverrà dalla Compagnia di 
San Paolo; il rimanente 25 sarà ripartito tra l’Associazione e i Comuni 
che hanno deciso di aderire.
“Elemento altamente qualificante per il progetto - prosegue Castagno 
- sarà uno spot, incentrato sulla cappella del Valinotto, con la parte-
cipazione come testimonial di Bruno Gambarotta, personaggio noto 
non solo a livello nazionale, Alla regia, il figlio Lorenzo Gambarotta. Il 
Valinotto costituirà un Punto Informativo Virtuale, per attirare turisti 
nel territorio, grazie anche al suo inserimento nei circuiti del barocco 
internazionale”. Per ora al progetto Spazi di Meraviglia hanno aderito 
i Comuni di Moncalieri, Carignano, Castagnole Piemonte, Lombria-
sco, Pancalieri, Virle Piemonte, Piobesi Torinese, Villastellone. Sa-
ranno coinvolte anche numerose associazioni operanti nel territorio: 
tra queste, gli Amici dell’Abbazia di Casanova, le Pro Loco di Virle e 
Lombriasco, Basso Lemina di Virle, la Confraternita di San Giovanni 
Decollato di Carmagnola. “Già oggi il territorio è visitato da oltre due-
mila turisti tutto l’anno, gestiti da Progetto Cultura e Turismo - sot-
tolinea il presidente Castagno - e provenienti non solo dall’Italia ma 
anche dall’estero (Francia, Russia, Belgio, Usa, Austria, Germania, 
Brasile…); si prevede un incremento considerevole delle presenze, 
con sicura ricaduta sul territorio, in particolar modo sulle strutture 
ricettive e a quelle legate alla ristorazione”. Spazi di Meraviglia com-
pleta il progetto avviato nel 2016-2017 e denominato “Vittone e sug-
gestioni vittoniane: architetture del Settecento nel Territorio Carigna-
nese”, che aveva ottenuto il sostegno della Compagnia di San Paolo 
e del Rotary Club di Carignano.

Spot al Valinotto con Gambarotta
Prende forma l’itinerario “Spazi di Meraviglia” 
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Carignano. La Pro Loco di Ca-
rignano promette un Natale 
2019 con i fiocchi e appun-
tamenti per un intero mese, 
dall’1 dicembre fino all’Epifa-
nia in piazza Liberazione dove, 
a ricreare la magica atmosfera 
delle feste di fine anno, è stato 
allestito il Villaggio di Natale.
“Di certo nel Villaggio di Natale 
di Carignano - dicono dalla Pro 
Loco -sarà un dicembre mera-
viglioso, con oltre un mese di 
eventi”. Un ricco calendario 
che vede la partecipazione di 
associazioni e commercianti 
locali, tutti coinvolti nell’inizia-
tiva per offrire ai carignanesi 
e ai visitatori momenti di di-
vertimento e attrazioni varie, 
soprattutto nei week-end ma 
anche nei giorni infrasettima-
nali. Si tratta per Carignano di 
una novità, un’idea nata dalla 
collaborazione tra la Pro Loco 
Carignano e le associazioni 
del territorio e sostenuta dal 
Comune di Carignano: tante 
casette di legno, compresa 
naturalmente quella di Babbo 
Natale con la cassetta per im-
bucare le lettere, spazi per le 
associazioni, per gli espositori 
e i commercianti carignanesi. 
Il Villaggio di Natale è aperto 
a tutti, a disposizione di adul-
ti e bambini. E Babbo Natale 
aspetta questi ultimi, per rice-
vere la lista dei desideri e per 
una fotografia. Per informazio-
ni: info@prolococarignano.it.

Villaggio di Natale a Carignano
Tante iniziative tra le casette di legno in piazza Liberazione fino al 6 gennaio 

CERCANSI APPARTAMENTI PER LA NOSTRA SELEZIONATA 
CLIENTELA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

CERCANSI APPARTAMENTI PER LA NOSTRA SELEZIONATA 
CLIENTELA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

VENDITA
CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione ven-
desi appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con 
scelta del capitolato. Euro 2.100,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

LOCAZIONE

CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina. 
Euro 500,00 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 referen-
ziati.
CARIGNANO: Affittasi locale commerciale in centro mq. 110 circa
CARIGNANO: Affittasi bilocali a partire da Euro 350,00 si richiedono 
referenze.

Promozione Mese di  
Dicembre  

Quest'anno per Natale il  
Regno del Benessere ti  
propone delle  
fantastiche idee regalo  
da regalare o regalarti!!  

Questo e molto altro  
solo dal Regno del Benessere  

Ecco alcune delle nostre proposte: 
-Cofanetto Anti-age  
-Cofanetto Sensi-age 
-Cofanetto Detersione perfetta 
-Cofanetto Gel doccia+burro corpo 
 
 
 

IL REGNO DEL BENESSERE  
centro estetico 

Via Vigada 22/24 
10041 Carignano 
Tel. 011 23 88 164 

 *TI RICORDIAMO CHE LA DISPONIBILITA 
' DEI COFANETTI E' LIMITATA.  

AFFRETTATI NON PERDERE QUESTA OCCASIONE! 

IL REGNO DEL

VENDITA

CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 120.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ri-
strutturare con box doppio. Euro 140.00 
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annes-
so terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI 
NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente di-
sposta su più livelli così composta: Piano rialzato con cucina, sala da pran-
zo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala interna che collega al piano 
primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano superio-
re sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, 
cantina e ampio box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato 
sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia 
metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. 
Euro 125.00
CARIGNANO: Vendesi 3 box via IV Novembre Euro 125.000
CARIGNANO: Via Marconi vendesi monolocale completamente arredato e 
locato con buon reddito Euro 40.000

CARIGNANO:
vendesi appartamento 
mq. 140 primo piano 
completamente ri-
strutturato box doppio 
Euro 195.000

LOMBRIASCO:
vendesi casa con ru-
stico e cortile Euro 
120.000

I prossimi appuntamenti in calendario 

Venerdì 13 dicembre: Aperitivo Bar del Peso e Bar della 
Piazzetta. Sabato 14: Vigli del Fuoco ciccolata calda; Comi-
tato Manifestazioni Carignano per Telethon; Forever Living 
Products Italy; Pet’s Planet. Domenica 15: Comitato Ma-
nifestazioni Carignano per Telethon; ASD La Serenissima; 
Atletica Team Carignano; Ascom Carignano. Venerdì 20: 
Aperitivo a cura del Totme Pub. Sabato 21: Yves Rocher; 
Scout Carignano con patata al cartoccio; Azienda agrico-
la Accastello; Pet’s Planet. Domenica 22: Carro Borgo dei 
Matti; Carro Borgo Piazza; Carro Borgo Sole; Carro Borgo 
Torre. Martedì 24: Giornata a cura della Pro Loco Carigna-
no con cioccolata, tè e aperitivo. Domenica 29: Comitato 
Manifestazioni Carignano; Ascom Carignano; Associazione 
turistica Pro Loco Carignano; Azienda agricola Luca Gandi-
glio. Domenica 5 gennaio: Festa Scout Carignano; Asso-
ciazione turistica Pro Loco Carignano(foto M.G.) (foto Lisa Fasano)

(foto Lisa Fasano)

Carignano. Anche quest’anno 
la Parrocchia Santi Giovan-
ni Battista e Remigio di Ca-
rignano, oltre alle consuete 
celebrazioni liturgiche, si fa 
promotrice di alcune iniziative 
legate al Natale: tra queste, la 
Mostra dei Presepi nella chie-
sa della Misericordia e il Pre-
sepe vivente.
“Lo scopo – spiegano dal-
la Parrocchia - è duplice: in 
primo luogo centrare l’atten-
zione sulla rappresentazione 

La Natività celebrata a Carignano
Presepi, viventi e in mostra, tra le iniziative della Parrocchia per il Natale 2019  

di un Mistero gran-
de che ci riguarda 
tutti: Gesù che si 
fa uomo, che si in-
carna, diventa un 
bimbo indifeso. Il 
secondo motivo è 
quello di stimolare 
i parrocchiani alla 
generosità, contri-
buendo alla raccolta 
fondi proposta dalla 

comunità parrocchiale. C’è 
ancora un terzo motivo che ci 
spinge ad organizzare mostre 
nella chiesa della Misericor-
dia: la necessità continua di 
restauri di questa chiesa che, 
come diceva già don Lusso ( il 
curatore di un interessante li-
bretto “Memorie storiche della 
chiesa della Madonna SS del 
Suffragio e della Misericor-
dia”), necessita di molte cure”.
Tra gli appuntamenti più attesi 
e ormai tradizionali della Vigi-

lia e dell’Epifania, il Presepe 
vivente, martedì 24 dicembre 
e lunedì 6 gennaio, ore 18, al 
Campo Giochi (via Roma 10). 
Torna anche la Mostra dei 
presepi nella chiesa della 
Misericordia (piazza Libera-
zione). Inaugurata domenica 8 
dicembre, resterà aperta per 
tutto il periodo natalizio, fino 
al 6 gennaio (tutti i sabati e i 
giorni festivi dalle ore 15.30 
alle 18.30). L’ingresso è gratu-
ito ma sono gradite le offerte, 
che saranno destinate al so-
stegno di molti parrocchiani 
e cittadini carignanesi in diffi-
coltà economiche.

“Il Natale della vita” a Tetti Peretti
Sacra rappresentazione la sera della Vigilia, ore 20.45
Anno dopo anno la notte di Natale a Tetti Peretti, borgata di 
Carignano, diventa sempre più speciale per tutti coloro che par-
tecipano alla rappresentazione natalizia e alla Santa Messa. Ci 
si siede vicini vicini fra i banchi della chiesetta per far spazio 
anche ai più piccini. Quando nasce il Bambin Gesù la festa con-
tinua per ore perché nell’aria si respira tanta gioia e amore. I 
borghigiani di Tetti Peretti e Tetti Pautasso rinnovano anche per 
quest’anno l’invito a tutti per la sera di martedì 24 dicembre alle 
ore 20.45 a Tetti Peretti. L’evento dell’edizione 2019 è intitolato 
“Il Natale della vita”.

“Qui giunti d’ogni dove”
Concerto di Natale sabato 21 dicembre al Santuario
Carignano. Sabato 21 dicembre alle ore 21 al Santuario della Ma-
donna delle Grazie (piazza Carlo San Giovanni Bosco) appunta-

mento con il Coro Città di 
Carignano che, per la XXIX 
Rassegna natalizia “Qui giun-
ti d’ognidove”, ospita il Coro 
Polifonico di Boves di Boves 
(Cuneo) diretto dal maestro 
Flavio Becchis e il coro Armo-
nicantum di Castagneto Po 
(Torino) diretto dal maestro 
Martina Bonomo.
Ingresso libero.

Carignan d’Antan
domenica 29 dicembre 
Carignano. Antiquariato,vin-
tage, modernariato: Carignan 
d’Antan, il mercatino carigna-
nese di ogni quinta domenica 
del mese a cura del Comitato 
Manifestazioni, torna per l’ul-
timo appuntamento dell’anno 
domenica 29 dicembre, ore 
9-18. Le piazze del centro 
storico, Carlo Alberto, Savoia 
e San Giovanni, e via Vittorio 
Veneto accoglieranno come 
sempre le bancarelle della 
tradizionale mostra scambio 
e collezionismo. Il primo Ca-
rignann d’Antan del 2020 sarà 
domenica 29 marzo.
Per informazioni e prenota-
zioni: tel. 334.6885244; comi-
tatomanifestazio@libero.it.

Tre pittori e un poeta
Carignanesi in mostra ai Battuti Bianchi

Carignano. Nata dall’idea 
del poeta Elio Chiaramel-
lo, sarà visitabile fino a 
domenica 15 dicembre 
nella chiesa Spirito Santo 

dei Battuti Bianchi (via Vittorio Veneto) “Volti, paesaggi, colori e 
poesia”, mostra collettiva dei pittori carignanesi Claudio Vivalda, 
Graziella Alessiato, Monica  Ternavasio inaugurata venerdì 6 di-
cembre.  Tre modi diversi di esprimere la pittura, ma accomunati 
dalla medesima passione nei confronti dell’arte, arte vissuta an-
che tra le vie e le piazze di Carignano, che fa da sfondo ad alcuni 
dei quadri. La splendida cornice della chiesa barocca dedicata 
allo Spirito Santo o dei “Battuti Bianchi”da tempo ospita eventi 
artistici di grande rilievo. Ultmi giorni di apertura: giovedì 12 ore 
9.30-12.30; venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ore 16.30-18,30. 
Ingresso libero.
Sabato 14 dicembre, alle ore 17, il poeta Elio Chiaramello propor-
rà alcuni suoi componimenti (molti dei suoi versi dialogheranno 
con i quadri durante tutto il periodo dell’esposizione collettiva), 
con l’accompagnamento musicale di Domenico Gieco (sax, fisar-
monica, mandolino). Un bel ritorno in pista di Elio, dopo la sua 
performance a ottobre al Festival Letterario “Poeti in Aia”. 
La mostra ha il patrocinio del Comune di Carignano e dell’orga-
nizzazione di volontariato Progetto cultura e Turismo”.
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Carignano. La Pro Loco di Ca-
rignano promette un Natale 
2019 con i fiocchi e appun-
tamenti per un intero mese, 
dall’1 dicembre fino all’Epifa-
nia in piazza Liberazione dove, 
a ricreare la magica atmosfera 
delle feste di fine anno, è stato 
allestito il Villaggio di Natale.
“Di certo nel Villaggio di Natale 
di Carignano - dicono dalla Pro 
Loco -sarà un dicembre mera-
viglioso, con oltre un mese di 
eventi”. Un ricco calendario 
che vede la partecipazione di 
associazioni e commercianti 
locali, tutti coinvolti nell’inizia-
tiva per offrire ai carignanesi 
e ai visitatori momenti di di-
vertimento e attrazioni varie, 
soprattutto nei week-end ma 
anche nei giorni infrasettima-
nali. Si tratta per Carignano di 
una novità, un’idea nata dalla 
collaborazione tra la Pro Loco 
Carignano e le associazioni 
del territorio e sostenuta dal 
Comune di Carignano: tante 
casette di legno, compresa 
naturalmente quella di Babbo 
Natale con la cassetta per im-
bucare le lettere, spazi per le 
associazioni, per gli espositori 
e i commercianti carignanesi. 
Il Villaggio di Natale è aperto 
a tutti, a disposizione di adul-
ti e bambini. E Babbo Natale 
aspetta questi ultimi, per rice-
vere la lista dei desideri e per 
una fotografia. Per informazio-
ni: info@prolococarignano.it.

Villaggio di Natale a Carignano
Tante iniziative tra le casette di legno in piazza Liberazione fino al 6 gennaio 

CERCANSI APPARTAMENTI PER LA NOSTRA SELEZIONATA 
CLIENTELA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

CERCANSI APPARTAMENTI PER LA NOSTRA SELEZIONATA 
CLIENTELA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

VENDITA
CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione ven-
desi appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con 
scelta del capitolato. Euro 2.100,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

LOCAZIONE

CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina. 
Euro 500,00 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 referen-
ziati.
CARIGNANO: Affittasi locale commerciale in centro mq. 110 circa
CARIGNANO: Affittasi bilocali a partire da Euro 350,00 si richiedono 
referenze.

Promozione Mese di  
Dicembre  

Quest'anno per Natale il  
Regno del Benessere ti  
propone delle  
fantastiche idee regalo  
da regalare o regalarti!!  

Questo e molto altro  
solo dal Regno del Benessere  

Ecco alcune delle nostre proposte: 
-Cofanetto Anti-age  
-Cofanetto Sensi-age 
-Cofanetto Detersione perfetta 
-Cofanetto Gel doccia+burro corpo 
 
 
 

IL REGNO DEL BENESSERE  
centro estetico 

Via Vigada 22/24 
10041 Carignano 
Tel. 011 23 88 164 

 *TI RICORDIAMO CHE LA DISPONIBILITA 
' DEI COFANETTI E' LIMITATA.  

AFFRETTATI NON PERDERE QUESTA OCCASIONE! 

IL REGNO DEL

VENDITA

CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 120.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ri-
strutturare con box doppio. Euro 140.00 
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annes-
so terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI 
NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente di-
sposta su più livelli così composta: Piano rialzato con cucina, sala da pran-
zo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala interna che collega al piano 
primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano superio-
re sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, 
cantina e ampio box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato 
sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia 
metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. 
Euro 125.00
CARIGNANO: Vendesi 3 box via IV Novembre Euro 125.000
CARIGNANO: Via Marconi vendesi monolocale completamente arredato e 
locato con buon reddito Euro 40.000

CARIGNANO:
vendesi appartamento 
mq. 140 primo piano 
completamente ri-
strutturato box doppio 
Euro 195.000

LOMBRIASCO:
vendesi casa con ru-
stico e cortile Euro 
120.000

I prossimi appuntamenti in calendario 

Venerdì 13 dicembre: Aperitivo Bar del Peso e Bar della 
Piazzetta. Sabato 14: Vigli del Fuoco ciccolata calda; Comi-
tato Manifestazioni Carignano per Telethon; Forever Living 
Products Italy; Pet’s Planet. Domenica 15: Comitato Ma-
nifestazioni Carignano per Telethon; ASD La Serenissima; 
Atletica Team Carignano; Ascom Carignano. Venerdì 20: 
Aperitivo a cura del Totme Pub. Sabato 21: Yves Rocher; 
Scout Carignano con patata al cartoccio; Azienda agrico-
la Accastello; Pet’s Planet. Domenica 22: Carro Borgo dei 
Matti; Carro Borgo Piazza; Carro Borgo Sole; Carro Borgo 
Torre. Martedì 24: Giornata a cura della Pro Loco Carigna-
no con cioccolata, tè e aperitivo. Domenica 29: Comitato 
Manifestazioni Carignano; Ascom Carignano; Associazione 
turistica Pro Loco Carignano; Azienda agricola Luca Gandi-
glio. Domenica 5 gennaio: Festa Scout Carignano; Asso-
ciazione turistica Pro Loco Carignano(foto M.G.) (foto Lisa Fasano)

(foto Lisa Fasano)

Carignano. Anche quest’anno 
la Parrocchia Santi Giovan-
ni Battista e Remigio di Ca-
rignano, oltre alle consuete 
celebrazioni liturgiche, si fa 
promotrice di alcune iniziative 
legate al Natale: tra queste, la 
Mostra dei Presepi nella chie-
sa della Misericordia e il Pre-
sepe vivente.
“Lo scopo – spiegano dal-
la Parrocchia - è duplice: in 
primo luogo centrare l’atten-
zione sulla rappresentazione 

La Natività celebrata a Carignano
Presepi, viventi e in mostra, tra le iniziative della Parrocchia per il Natale 2019  

di un Mistero gran-
de che ci riguarda 
tutti: Gesù che si 
fa uomo, che si in-
carna, diventa un 
bimbo indifeso. Il 
secondo motivo è 
quello di stimolare 
i parrocchiani alla 
generosità, contri-
buendo alla raccolta 
fondi proposta dalla 

comunità parrocchiale. C’è 
ancora un terzo motivo che ci 
spinge ad organizzare mostre 
nella chiesa della Misericor-
dia: la necessità continua di 
restauri di questa chiesa che, 
come diceva già don Lusso ( il 
curatore di un interessante li-
bretto “Memorie storiche della 
chiesa della Madonna SS del 
Suffragio e della Misericor-
dia”), necessita di molte cure”.
Tra gli appuntamenti più attesi 
e ormai tradizionali della Vigi-

lia e dell’Epifania, il Presepe 
vivente, martedì 24 dicembre 
e lunedì 6 gennaio, ore 18, al 
Campo Giochi (via Roma 10). 
Torna anche la Mostra dei 
presepi nella chiesa della 
Misericordia (piazza Libera-
zione). Inaugurata domenica 8 
dicembre, resterà aperta per 
tutto il periodo natalizio, fino 
al 6 gennaio (tutti i sabati e i 
giorni festivi dalle ore 15.30 
alle 18.30). L’ingresso è gratu-
ito ma sono gradite le offerte, 
che saranno destinate al so-
stegno di molti parrocchiani 
e cittadini carignanesi in diffi-
coltà economiche.

“Il Natale della vita” a Tetti Peretti
Sacra rappresentazione la sera della Vigilia, ore 20.45
Anno dopo anno la notte di Natale a Tetti Peretti, borgata di 
Carignano, diventa sempre più speciale per tutti coloro che par-
tecipano alla rappresentazione natalizia e alla Santa Messa. Ci 
si siede vicini vicini fra i banchi della chiesetta per far spazio 
anche ai più piccini. Quando nasce il Bambin Gesù la festa con-
tinua per ore perché nell’aria si respira tanta gioia e amore. I 
borghigiani di Tetti Peretti e Tetti Pautasso rinnovano anche per 
quest’anno l’invito a tutti per la sera di martedì 24 dicembre alle 
ore 20.45 a Tetti Peretti. L’evento dell’edizione 2019 è intitolato 
“Il Natale della vita”.

“Qui giunti d’ogni dove”
Concerto di Natale sabato 21 dicembre al Santuario
Carignano. Sabato 21 dicembre alle ore 21 al Santuario della Ma-
donna delle Grazie (piazza Carlo San Giovanni Bosco) appunta-

mento con il Coro Città di 
Carignano che, per la XXIX 
Rassegna natalizia “Qui giun-
ti d’ognidove”, ospita il Coro 
Polifonico di Boves di Boves 
(Cuneo) diretto dal maestro 
Flavio Becchis e il coro Armo-
nicantum di Castagneto Po 
(Torino) diretto dal maestro 
Martina Bonomo.
Ingresso libero.

Carignan d’Antan
domenica 29 dicembre 
Carignano. Antiquariato,vin-
tage, modernariato: Carignan 
d’Antan, il mercatino carigna-
nese di ogni quinta domenica 
del mese a cura del Comitato 
Manifestazioni, torna per l’ul-
timo appuntamento dell’anno 
domenica 29 dicembre, ore 
9-18. Le piazze del centro 
storico, Carlo Alberto, Savoia 
e San Giovanni, e via Vittorio 
Veneto accoglieranno come 
sempre le bancarelle della 
tradizionale mostra scambio 
e collezionismo. Il primo Ca-
rignann d’Antan del 2020 sarà 
domenica 29 marzo.
Per informazioni e prenota-
zioni: tel. 334.6885244; comi-
tatomanifestazio@libero.it.

Tre pittori e un poeta
Carignanesi in mostra ai Battuti Bianchi

Carignano. Nata dall’idea 
del poeta Elio Chiaramel-
lo, sarà visitabile fino a 
domenica 15 dicembre 
nella chiesa Spirito Santo 

dei Battuti Bianchi (via Vittorio Veneto) “Volti, paesaggi, colori e 
poesia”, mostra collettiva dei pittori carignanesi Claudio Vivalda, 
Graziella Alessiato, Monica  Ternavasio inaugurata venerdì 6 di-
cembre.  Tre modi diversi di esprimere la pittura, ma accomunati 
dalla medesima passione nei confronti dell’arte, arte vissuta an-
che tra le vie e le piazze di Carignano, che fa da sfondo ad alcuni 
dei quadri. La splendida cornice della chiesa barocca dedicata 
allo Spirito Santo o dei “Battuti Bianchi”da tempo ospita eventi 
artistici di grande rilievo. Ultmi giorni di apertura: giovedì 12 ore 
9.30-12.30; venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ore 16.30-18,30. 
Ingresso libero.
Sabato 14 dicembre, alle ore 17, il poeta Elio Chiaramello propor-
rà alcuni suoi componimenti (molti dei suoi versi dialogheranno 
con i quadri durante tutto il periodo dell’esposizione collettiva), 
con l’accompagnamento musicale di Domenico Gieco (sax, fisar-
monica, mandolino). Un bel ritorno in pista di Elio, dopo la sua 
performance a ottobre al Festival Letterario “Poeti in Aia”. 
La mostra ha il patrocinio del Comune di Carignano e dell’orga-
nizzazione di volontariato Progetto cultura e Turismo”.
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Full immersion in una nuova 
cultura per quattro studentes-
se del Liceo Linguistico “Nor-
berto Bobbio” di Carignano 
che, all’inizio di questo anno 
scolastico, hanno aderito al 
progetto Transalp. Si tratta 
di un programma di mobilità 
studentesca internazionale in-
dividuale promosso dall’USR 
- Ufficio Scolastico Regiona-
le del Piemonte che propone 
uno scambio transfrontaliero, 
con obiettivi linguistico-cultu-
rali, attraverso un’esperienza 
di integrazione scolastica in 
Italia e in Francia della durata 
di un mese. Le partecipanti 
italiane (frequentanti le classi 
IV D e IV E dell’indirizzo lingui-
stico) sono Caterina Filippa, 

Quattro studentesse del Liceo in Francia
Il Linguistico “Bobbio” ha aderito al progetto internazionale di scambio Transalp 

Desy Garofalo, Clarissa Pino e 
Giorgia Zannino e hanno sog-
giornato in differenti località 
della Francia dal 7 settembre 
al 5 ottobre, alloggiando nelle 
abitazioni delle rispettive fami-
glie ospitanti. Durante la loro 
permanenza, le ragazze hanno 
avuto l’opportunità di vivere a 
pieno contatto con una lingua 
e una cultura diverse dalle loro, 
frequentando i corsi scolastici 
con le proprie corrispondenti. 
Le studentesse hanno inoltre 
avuto la possibilità di visitare 
luoghi e monumenti del patri-
monio culturale francese.
Dal 26 ottobre al 23 novembre 
invece, è stato il turno delle 
corrispondenti francesi di spe-
rimentare la medesima avven-

tura, questa volta in Italia.
Al termine del loro mese di full 
immersion, entrambe le parti 
hanno potuto ritenersi piena-
mente soddisfatte, sia da un 
punto di vista educativo che 
umano. La conoscenza del-
la lingua straniera studiata è 
stata sicuramente approfondi-
ta, tuttavia non è stato questo 
l’unico fattore a rendere unica 
l’esperienza formativa. Convi-
vere per un periodo prolungato 
con una persona inizialmente 
sconosciuta, infatti, ha dato 
origine a delle profonde ami-
cizie, destinate certamente a 
protrarsi nel tempo.
Anche le quattro ragazze fran-
cesi partecipanti al Transalp 
hanno scoperto una nuova 
cultura, quella italiana, molto 
diversa dalla loro, nonostante 
la vicinanza dei due stati. Le 
corrispondenti italiane hanno 
provveduto ad organizzare 
singolarmente con le proprie 
famiglie diverse attività e usci-
te nel weekend.
“Le finalità educative e forma-
tive di questo scambio concor-
rono allo sviluppo culturale e 
sociale, oltre che umano, degli 
studenti - osservano dall’Isti-
tuto “Bobbio” -facendo matu-
rare in loro il rispetto e la con-
sapevolezza di valori diversi a 
quelli della propria cultura”.

A scuola di natura
Festa dell’Albero con Legambiente Il Platano
Carignano. La Festa dell’Albero 2019 promossa a Carignano 
dal Circolo Legambiente Il Platano e svoltasi per questa edizio-
ne venerdì 29 novembre nella scuola dell’infanzia di via Viga-
da è stata, come ogni anno, un bel momento di condivisione, 
un’occasione gioiosa per conoscere l’importanza degli alberi 
per la vita di tutti. Coinvolti, oltre ai bimbi di tutta la Materna, 
anche i compagni più grandi delle classi quinte della Primaria e 
delle prime della Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Cari-
gnano con la nuova dirigente scolastica Rosa Forlenza.
L’Amministrazione comunale, presente con il sindaco Giorgio 
Albertino e un consistente numero di assessori e consiglieri, ha 
dato il proprio contributo donando le specie arboree piantate 
nel prato della scuola: 2 prunus kanzan, 1 cercis siliquatsrum, 
1 quercus palustris, 1 acer platanoides autunn blaze, 1 photi-
nia, 1 ilex castanifolia, 1 ilex golden king a cono, 1 osmanthus 
armatus. “Sono specie scelte per adattarsi meglio al terreno 
riportato e con parecchie macerie nel sottosuolo - spiega Al-
berto Tamietti del Circolo Legambiente Il Platano - che hanno 
già causato il disseccamento di alcuni alberi piantati gli anni 
scorsi”. Un tassello che va ad aggiungersi al progettino per il 
giardino della nuova scuola redatto da alcune mamme qualche 
anno fa ma che, per vicissitudini e ritardi vari, ha visto la sua 
parziale realizzazione solo ora”. Legambiente ha inoltre donato 
due mangiatoie per gli uccelli.
(Foto Alberto Tamietti e Simona Zaghi).

I Cuochi della Mole all’Alberghiero
“Collaborazione importante per docenti e studenti” 
I Cuochi della Mole hanno trovato casa a Carignano: l’Associa-
zione, infatti, trasferirà la propria sede legale presso l’Alberghie-
ro in via Porta Mercatoria 4/B, cioè all’indirizzo della sezione 
professionale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Norberto 
Bobbio” (servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera).
“Ospitare l’Associazione Cuochi della Mole rappresenta al tem-
po stesso un grande onore e una preziosa risorsa per l’Istitu-
to”, ha commentato con soddisfazione la dirigente scolastica 
del “Bobbio” Claudia Torta, che ha accordato il consenso dopo 
aver condiviso la decisione con il Consiglio di Istituto”. E ha sot-
tolineato: “Questa collaborazione non potrà che arricchire il ba-
gaglio di competenze di docenti e studenti”.
L’Associazione si rivolge a professionisti della provincia di To-
rino che operano in cucina, gastronomia e pasticceria, al fine 
di valorizzare e far conoscere i sapori e le competenze della 
cucina piemontese a livello internazionale. Tra le sue priorità, 
lo sviluppo di una rete di contatti tra i professionisti del setto-
re e le aziende, per stimolare l’adesione ad eventi formativi e 
opportunità di crescita, per partecipare a concorsi di cucina, 
fiere nazionali e internazionali, per ricercare esperti di cucina 
piemontese che lavorano nel mondo.
L’associazione Cuochi della Mole pone la sua attenzione, in 
particolare, sui giovani, futuri operatori nel settore, e vuole cre-
are sinergie efficaci con la scuola e gli studenti delle scuole 
alberghiere.
Fiore all’occhiello dell’Associazione sarà la creazione di una 
squadra di cuochi, gastronomi e pasticceri che partecipi ai 
campionati nazionali e internazionali, in linea con le strategie 
della Federazione Italiana Cuochi. Entrare a far parte della 
squadra significherà una grande opportunità per i giovani per 
mettersi alla prova, confrontandosi con i migliori a livello nazio-
nale e internazionale; prepararsi per i concorsi infatti, richiede 
un impegno notevole, paragonabile a quello degli atleti delle di-
scipline olimpiche.
L’impegno e l’aiuto agli altri, inoltre ,sono tra ii valori fondanti 
dell’Associazione e i Cuochi della Mole stanno anche lavorando 
per realizzare il desiderio di costituire un gruppo DSE (Diparti-
mento Solidarietà ed Emergenze) che, in collaborazione con la 
Federazione Nazionale Cuochi, assicuri il proprio contributo alla 
Protezione Civile nazionale in caso di calamità naturali e sosten-
ga altre attività nell’ambito sociale.

Carignano. Generazioni a 
confronto, questo il tema nella 
stagione teatrale 2019-2020 
della Fric Filo 2. La tradizio-
ne della compagnia teatrale 
parrocchiale Filodrammatica 
Frichieri 2 prosegue con una 
nuova opera al piccolo teatro 
Alfieri di Carignano (via Savo-
ia 50): il consolidato gruppo 
di artisti amatoriali sta pre-
parando - anzi siamo alle ulti-
missime prove e il sipario sta 
per alzarsi, - il consueto ap-
puntamento invernale e tutto 
è pronto per il gran debutto 
di venerdì 13 dicembre con 
la commedia “A va bin pa-
rei”, scritta e diretta da Pier-
luca Costa. Dopo il succes-
so registrato l’anno scorso 
con “El Mostro ed Vilastlon”, 
quest’anno la compagnia te-
atrale ha deciso di trattare un 
argomento certamente non 
facile, eppure molto attuale: 
la comparazione generazio-
nale. “Ognuno di noi - spie-
gano dalla Fric-Filo 2 - ha 
affermato almeno una volta 
nella vita che le generazioni 
attuali non rispecchiano mi-
nimamente lo spirito e i valori 
delle generazioni di un tem-
po, manifestando una certa 
preoccupazione per l’avve-
nire dei giovani d’oggi e del 
mondo più in generale. Ed in 
effetti, pur considerando che 
tale preoccupazione è antica 
almeno quanto la cultura gre-
ca (soprattutto negli atteggia-
menti critici verso i giovani), 
non è possibile fare a meno di 
notare una profonda differen-
za. Uno degli aspetti che ha 
modificato in modo profondo 
la società giovanile è senz’al-
tro l’avvento della tecnologia, 
che man mano negli anni ha 
assunto sempre più funzioni 
strettamente legate alla sfera 
personale, così che oggi po-
che persone riescono a fare a 
meno del proprio smartpho-
ne o del proprio tablet.

Fric-Filo in scena con “A va bin parei” 
Generazioni a confronto nel nuovo spettacolo al Teatro Alfieri di Carignano 

Questa, probabilmente, è la 
principale causa di quella 
netta separazione culturale 
che divide due principali cate-
gorie di persone che potrem-
mo definire i “Novecento” e i 
“Millennial”, per identificare 
le generazioni nate durante il 
secolo Novecento, appunto, 
e quelle nate immediatamen-
te dopo”.
Piero Gilardi e Laura Chicco, 
consiglieri del Direttivo del 
gruppo, sottolineano: “La no-
stra compagnia teatrale per-
segue da anni due principali 
obiettivi: il primo è quello di 
proteggere e promuovere la 
cultura popolare piemontese 
nella sua espressione lingui-
stica, che è fatta di tradizio-
ni, di sentimenti e di senso 
di appartenenza; il secondo, 
invece, è quello di utilizzare 
il teatro anche per cercare di 
veicolare qualche messag-
gio, così che le persone, nella 
speranza che trovino nei no-
stri spettacoli la giusta dose 
di leggerezza e divertimento, 
possano trovare un’opportu-
nità di ritornare a casa anche 
con una riflessione, un pen-
siero sul quale addormentar-
si”. Pierluca Costa, regista e 
drammaturgo, spiega come 
sarà affrontato il tema: “La 
struttura è semplice: un grup-
po di giovani dei giorni nostri 
si trova durante una festa di 
compleanno a discutere su 
alcuni post pubblicati sui co-
muni social network. Enfatiz-
zando un po’, i ragazzi si por-
ranno delle domande e, con 
quella superficialità tanta cri-
ticata oggi, cercheranno pure 
di darsi delle risposte. Sarà 
proprio in quel momento che 
il pubblico sarà catapultato in 
un viaggio a ritroso ne tempo  
grazie ad un gioco scenico 
e musicale, fino ad arrivare 
ai primi lustri del secolo No-
vecento, per rivivere quelle 
che probabilmente potevano 

essere le situazioni che pote-
vano trovarsi allora”.
Lavoro, famiglia, immigra-
zione, studio: “A va bin pa-
rei” è un viaggio storico e 
contemporaneo, miscelato 
a musiche e colori che ten-
terà di travolgere il pubblico 
con l’ambizione di stimolare 
una riflessione, anche se il 
titolo dell’opera - con una ti-
pica espressione della lingua 
piemontese (A va bin parei) 
- suggerisce già quali saran-
no le conclusioni. C’è di più. 
“L’escamotage del finale a 
sorpresa è una strategia che 
utilizziamo spesso nei nostri 
lavori, perché è generalmente 
molto gradito dal pubblico e 
aiuta a strutturare un epilogo 
d’effetto - spiega Pierluca - 
Ma quest’anno il nostro lavo-
ro avrà davvero un finale di-
verso, non solo sorprendente 
(almeno nelle intenzioni), ma 
anche molto intenso”.
La Fric -Filo 2 ha lavorato 
intensamente e nell’impresa 
sono coinvolte più di trenta 
persone tra sarti, scenogra-
fi, tecnici audio e luce: Sonia 
Rubatto e Valentina Ballabio 
(membri del consiglio diret-
tivo) si stanno occupando 
proprio in questi giorni di 
una ricerca storico per gli 
abiti che saranno indossati 
dagli attori, congiuntamente 
allo studio delle acconciatu-
re dell’epoca, condotto da 
Mirella Benedetto; Mauro 
Capello, Roberto Greborio e 
Pierdavide Gambino lavorano 
meticolosamente all’impo-
stazione tecnica, fatta di luci, 
musiche e colori; Matteo Bar-
bero sta studiando i neces-
sari effetti speciali di scena; 
Laura Chicco, Piero Gilardi e 
Donatella Piacenza (membri 
del consiglio direttivo), coor-
dinano la pubblicità e tutto il 
gruppo. Le prove si susse-
guono, giorno dopo giorno, la 
sera e talvolta il pomeriggio, 
momenti durante i quali gli 
attori si confrontano con il re-
gista per delineare il carattere 
dei personaggi interpretati, le 
sfumature che spesso occor-
re conferire ai toni durante la 
recitazione, la prossemica e, 
non per ultimo, l’interpreta-
zione dei brani che saranno 
cantati dal vivo.
Giovanni Rubinetto, presi-
dente della Fric-Filo 2, illu-
stra invece l ‘attività legata 
al mantenimento e al miglio-
ramento dei locali teatrali: 
“In questi ultimi due anni ci 
stiamo occupando di una 
modernizzazione delle appa-
recchiature che utilizziamo 
durante le nostre opere, cioè 
luci, impianti elettrici e locali. 
Stiamo facendo un intervento 
imponente, possibile grazie 
al sostegno dei nostri spet-
tatori, che ringraziamo, e che 
ci permette di tutelare questo 
piccolo gioiello della parroc-
chia che è il teatro Alfieri”. A 
dirigere i lavori Mauro Ca-
pello: “Quest’anno abbiamo Immagini per ricordare alcuni dei lavori più recenti della Compagnia

Porte aperte
al “Norberto Bobbio”
a dicembre e gennaio
Carignano. Come ogni anno l’Isti-
tuto di Istruzione Superiore Stata-
le “Norberto Bobbio” di Carignano 
con la sua doppia offerta didattica 
di Liceo e Alberghiero si apre alle 
visite, alla curiosità, alle attenzioni 
e alle domande di molti ragazzi e 
di molte famiglie che vogliono ca-
pire quale possa essere la scuola 
superiore migliore. Dopo quelli 
di ottobre e novembre, i prossi-
mi appuntamenti con le giornate 
di orientamento sono i seguenti: 
sabato 14 dicembre dalle ore 10 
alle 16; sabato 11 gennaio dalle 10 
alle 16: laboratori-scuola-famiglia 
all’Istituto Alberghiero venerdì 16 
gennaio ore 17.45-21. A tutti l’op-
portunità di incontrare i docenti, 
visitare gli spazi delle sezioni li-
ceali (scientifico, scienze umane, 
linguistico scientifico sportivo) in 
via Valdocco 23 (tel. 011.9692329) 
o dell’Alberghiero IPSSEOA (eno-
gastronomia, enogastronomia 
prodotti dolciari, servizi sala e 
vendita, accoglienza turistica, se-
rate enogastronomia), in via Porta 
Mercatoria 4/b (tel. 011.9690670). 
“Per noi l’orientamento è fonda-
mentale – sottolinea la dirigente 
scolastica Claudia Torta - perché 
vogliamo anche in questa occa-
sione fornire alle famiglie un ser-
vizio di qualità, ovvero motivare 
la loro scelta con la conoscenza 
reale della “realtà Bobbio”: gli 
spazi, i laboratori all’avanguardia, 
le risorse che possiamo mettere 
in campo, gli stimoli che possono 
crearsi nel percorso dei cinque 
anni, le occasioni che ci hanno vi-
sto e ci possono vedere protago-
nisti nei prossimi mesi, i successi 
dei nostri ex allievi”.
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Carignano. Proseguono, sempre con 
un’ottima partecipazione, le “Favole a 
merenda”, le letture ad alta voce dedica-
te ai bambini da 0 a 6 anni e organizzate 
da un gruppo di mamme in collaborazio-
ne con la Biblioteca Civica e l’Assessora-
to alla Cultura del Comune di Carignano. 
Dopo gli animali e la loro collocazione 
geografica, tema dell’incontro di novem-
bre, il prossimo appuntamento sarà il 14 
dicembre, sabato mattina, alle ore 10.30 

in Biblioteca (secondo piano del Municipio,via Frichieri 13). La 
mattinata avrà uno svolgimento un po’ diverso dal solito perché 
verrà letta una sola storia per poi dedicarsi ad un grande labo-
ratorio sul tema del Natale. Ogni bambino farà un lavoretto che 
si porterà a casa.
Come sempre non serve la prenotazione e l’incontro si conclu-
de con una merenda tutti insieme.
L’appuntamento successivo è in programma nel nuovo anno, 
giovedì 9 gennaio, ore 16.30, sempre in Biblioteca: Titolo: 
“Storie.... da bambino a bambino”, con i bimbi più grandi che 
leggeranno ai più piccoli.
Tutti, insieme ai bambini, possono partecipare, come pubblico 
e anche come lettori: mamme, papà, nonni sono invitati.

Letture ad alta voce
Con e per i bambini, incontri in Biblioteca

sostituito completamente il 
parco lampade del palcosce-
nico, allestendo fari a led che 
ci consentiranno un risparmio 
energetico davvero importan-
te, poi abbiamo provveduto 
ad isolare la balconata adibita 
a regia, e questo non soltanto 
per fornire ai tecnici un am-
biente più professionale, ma 
soprattutto per evitare una 
grande dispersione di calo-
re. Inoltre abbiamo effettuato 
alcuni adeguamenti nei locali 
adibiti a sala trucco e came-
rini”. Molte novità, dunque, e 
obiettivi ambiziosi, ma tutto 
sorretto dall’amicizia e dalla 
voglia di divertirsi che carat-
terizza da sempre la compa-
gnia Fric-Filo2, che coinvolge 
i carignanesi (e non solo) da 
quasi settant’anni di storia, 
e venti proprio quest’anno 
(1999-2019) nella sua secon-
da fondazione.
In scena: Pierluca Costa, 
Laura Chicco, Piero Gilardi, 
Donatella Piacenza, Sonia 

Rubatto, Maurizio Toselli, 
Massimiliano Giachetti, Re-
nato Pautasso, Gabriele Gar-
nero, Paola Gennero, Marta 
Rena, Lorenzo Turletti, Gian-
carlo Cerutti, Sergio Zappino, 
Daniele Lusardi, Valeria DeOr-
sola, Giulia Ghirardo Romero, 
Mario Groppo e Leonardo 
Giovanni Costa nell’interpre-
tazione delle scene storiche. 
Sofia Taberna, Elena Falcone 
e Vittorio Dughera i ragazzi di 
oggi. La compagnia teatrale 
dà il benvenuto a due nuovi 
attori: Mario Groppo e Vitto-
rio Dughera.

Le date delle rappresentazioni 
delle Fric-Filo 2 al Teatro Al-
fieri di Carignano sono le se-
guenti: venerdì 13 e sabato 14 
dicembre ore 21; domenica 15 
dicembre ore 15; venerdì 20 
e sabato 21 dicembre ore 21;  
domenica 22 dicembre ore 15.
Prenotazioni: Ottica Scamuzzi 
(Carignano, piazza Carlo Al-
berto 67).
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Full immersion in una nuova 
cultura per quattro studentes-
se del Liceo Linguistico “Nor-
berto Bobbio” di Carignano 
che, all’inizio di questo anno 
scolastico, hanno aderito al 
progetto Transalp. Si tratta 
di un programma di mobilità 
studentesca internazionale in-
dividuale promosso dall’USR 
- Ufficio Scolastico Regiona-
le del Piemonte che propone 
uno scambio transfrontaliero, 
con obiettivi linguistico-cultu-
rali, attraverso un’esperienza 
di integrazione scolastica in 
Italia e in Francia della durata 
di un mese. Le partecipanti 
italiane (frequentanti le classi 
IV D e IV E dell’indirizzo lingui-
stico) sono Caterina Filippa, 

Quattro studentesse del Liceo in Francia
Il Linguistico “Bobbio” ha aderito al progetto internazionale di scambio Transalp 

Desy Garofalo, Clarissa Pino e 
Giorgia Zannino e hanno sog-
giornato in differenti località 
della Francia dal 7 settembre 
al 5 ottobre, alloggiando nelle 
abitazioni delle rispettive fami-
glie ospitanti. Durante la loro 
permanenza, le ragazze hanno 
avuto l’opportunità di vivere a 
pieno contatto con una lingua 
e una cultura diverse dalle loro, 
frequentando i corsi scolastici 
con le proprie corrispondenti. 
Le studentesse hanno inoltre 
avuto la possibilità di visitare 
luoghi e monumenti del patri-
monio culturale francese.
Dal 26 ottobre al 23 novembre 
invece, è stato il turno delle 
corrispondenti francesi di spe-
rimentare la medesima avven-

tura, questa volta in Italia.
Al termine del loro mese di full 
immersion, entrambe le parti 
hanno potuto ritenersi piena-
mente soddisfatte, sia da un 
punto di vista educativo che 
umano. La conoscenza del-
la lingua straniera studiata è 
stata sicuramente approfondi-
ta, tuttavia non è stato questo 
l’unico fattore a rendere unica 
l’esperienza formativa. Convi-
vere per un periodo prolungato 
con una persona inizialmente 
sconosciuta, infatti, ha dato 
origine a delle profonde ami-
cizie, destinate certamente a 
protrarsi nel tempo.
Anche le quattro ragazze fran-
cesi partecipanti al Transalp 
hanno scoperto una nuova 
cultura, quella italiana, molto 
diversa dalla loro, nonostante 
la vicinanza dei due stati. Le 
corrispondenti italiane hanno 
provveduto ad organizzare 
singolarmente con le proprie 
famiglie diverse attività e usci-
te nel weekend.
“Le finalità educative e forma-
tive di questo scambio concor-
rono allo sviluppo culturale e 
sociale, oltre che umano, degli 
studenti - osservano dall’Isti-
tuto “Bobbio” -facendo matu-
rare in loro il rispetto e la con-
sapevolezza di valori diversi a 
quelli della propria cultura”.

A scuola di natura
Festa dell’Albero con Legambiente Il Platano
Carignano. La Festa dell’Albero 2019 promossa a Carignano 
dal Circolo Legambiente Il Platano e svoltasi per questa edizio-
ne venerdì 29 novembre nella scuola dell’infanzia di via Viga-
da è stata, come ogni anno, un bel momento di condivisione, 
un’occasione gioiosa per conoscere l’importanza degli alberi 
per la vita di tutti. Coinvolti, oltre ai bimbi di tutta la Materna, 
anche i compagni più grandi delle classi quinte della Primaria e 
delle prime della Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Cari-
gnano con la nuova dirigente scolastica Rosa Forlenza.
L’Amministrazione comunale, presente con il sindaco Giorgio 
Albertino e un consistente numero di assessori e consiglieri, ha 
dato il proprio contributo donando le specie arboree piantate 
nel prato della scuola: 2 prunus kanzan, 1 cercis siliquatsrum, 
1 quercus palustris, 1 acer platanoides autunn blaze, 1 photi-
nia, 1 ilex castanifolia, 1 ilex golden king a cono, 1 osmanthus 
armatus. “Sono specie scelte per adattarsi meglio al terreno 
riportato e con parecchie macerie nel sottosuolo - spiega Al-
berto Tamietti del Circolo Legambiente Il Platano - che hanno 
già causato il disseccamento di alcuni alberi piantati gli anni 
scorsi”. Un tassello che va ad aggiungersi al progettino per il 
giardino della nuova scuola redatto da alcune mamme qualche 
anno fa ma che, per vicissitudini e ritardi vari, ha visto la sua 
parziale realizzazione solo ora”. Legambiente ha inoltre donato 
due mangiatoie per gli uccelli.
(Foto Alberto Tamietti e Simona Zaghi).

I Cuochi della Mole all’Alberghiero
“Collaborazione importante per docenti e studenti” 
I Cuochi della Mole hanno trovato casa a Carignano: l’Associa-
zione, infatti, trasferirà la propria sede legale presso l’Alberghie-
ro in via Porta Mercatoria 4/B, cioè all’indirizzo della sezione 
professionale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Norberto 
Bobbio” (servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera).
“Ospitare l’Associazione Cuochi della Mole rappresenta al tem-
po stesso un grande onore e una preziosa risorsa per l’Istitu-
to”, ha commentato con soddisfazione la dirigente scolastica 
del “Bobbio” Claudia Torta, che ha accordato il consenso dopo 
aver condiviso la decisione con il Consiglio di Istituto”. E ha sot-
tolineato: “Questa collaborazione non potrà che arricchire il ba-
gaglio di competenze di docenti e studenti”.
L’Associazione si rivolge a professionisti della provincia di To-
rino che operano in cucina, gastronomia e pasticceria, al fine 
di valorizzare e far conoscere i sapori e le competenze della 
cucina piemontese a livello internazionale. Tra le sue priorità, 
lo sviluppo di una rete di contatti tra i professionisti del setto-
re e le aziende, per stimolare l’adesione ad eventi formativi e 
opportunità di crescita, per partecipare a concorsi di cucina, 
fiere nazionali e internazionali, per ricercare esperti di cucina 
piemontese che lavorano nel mondo.
L’associazione Cuochi della Mole pone la sua attenzione, in 
particolare, sui giovani, futuri operatori nel settore, e vuole cre-
are sinergie efficaci con la scuola e gli studenti delle scuole 
alberghiere.
Fiore all’occhiello dell’Associazione sarà la creazione di una 
squadra di cuochi, gastronomi e pasticceri che partecipi ai 
campionati nazionali e internazionali, in linea con le strategie 
della Federazione Italiana Cuochi. Entrare a far parte della 
squadra significherà una grande opportunità per i giovani per 
mettersi alla prova, confrontandosi con i migliori a livello nazio-
nale e internazionale; prepararsi per i concorsi infatti, richiede 
un impegno notevole, paragonabile a quello degli atleti delle di-
scipline olimpiche.
L’impegno e l’aiuto agli altri, inoltre ,sono tra ii valori fondanti 
dell’Associazione e i Cuochi della Mole stanno anche lavorando 
per realizzare il desiderio di costituire un gruppo DSE (Diparti-
mento Solidarietà ed Emergenze) che, in collaborazione con la 
Federazione Nazionale Cuochi, assicuri il proprio contributo alla 
Protezione Civile nazionale in caso di calamità naturali e sosten-
ga altre attività nell’ambito sociale.

Carignano. Generazioni a 
confronto, questo il tema nella 
stagione teatrale 2019-2020 
della Fric Filo 2. La tradizio-
ne della compagnia teatrale 
parrocchiale Filodrammatica 
Frichieri 2 prosegue con una 
nuova opera al piccolo teatro 
Alfieri di Carignano (via Savo-
ia 50): il consolidato gruppo 
di artisti amatoriali sta pre-
parando - anzi siamo alle ulti-
missime prove e il sipario sta 
per alzarsi, - il consueto ap-
puntamento invernale e tutto 
è pronto per il gran debutto 
di venerdì 13 dicembre con 
la commedia “A va bin pa-
rei”, scritta e diretta da Pier-
luca Costa. Dopo il succes-
so registrato l’anno scorso 
con “El Mostro ed Vilastlon”, 
quest’anno la compagnia te-
atrale ha deciso di trattare un 
argomento certamente non 
facile, eppure molto attuale: 
la comparazione generazio-
nale. “Ognuno di noi - spie-
gano dalla Fric-Filo 2 - ha 
affermato almeno una volta 
nella vita che le generazioni 
attuali non rispecchiano mi-
nimamente lo spirito e i valori 
delle generazioni di un tem-
po, manifestando una certa 
preoccupazione per l’avve-
nire dei giovani d’oggi e del 
mondo più in generale. Ed in 
effetti, pur considerando che 
tale preoccupazione è antica 
almeno quanto la cultura gre-
ca (soprattutto negli atteggia-
menti critici verso i giovani), 
non è possibile fare a meno di 
notare una profonda differen-
za. Uno degli aspetti che ha 
modificato in modo profondo 
la società giovanile è senz’al-
tro l’avvento della tecnologia, 
che man mano negli anni ha 
assunto sempre più funzioni 
strettamente legate alla sfera 
personale, così che oggi po-
che persone riescono a fare a 
meno del proprio smartpho-
ne o del proprio tablet.

Fric-Filo in scena con “A va bin parei” 
Generazioni a confronto nel nuovo spettacolo al Teatro Alfieri di Carignano 

Questa, probabilmente, è la 
principale causa di quella 
netta separazione culturale 
che divide due principali cate-
gorie di persone che potrem-
mo definire i “Novecento” e i 
“Millennial”, per identificare 
le generazioni nate durante il 
secolo Novecento, appunto, 
e quelle nate immediatamen-
te dopo”.
Piero Gilardi e Laura Chicco, 
consiglieri del Direttivo del 
gruppo, sottolineano: “La no-
stra compagnia teatrale per-
segue da anni due principali 
obiettivi: il primo è quello di 
proteggere e promuovere la 
cultura popolare piemontese 
nella sua espressione lingui-
stica, che è fatta di tradizio-
ni, di sentimenti e di senso 
di appartenenza; il secondo, 
invece, è quello di utilizzare 
il teatro anche per cercare di 
veicolare qualche messag-
gio, così che le persone, nella 
speranza che trovino nei no-
stri spettacoli la giusta dose 
di leggerezza e divertimento, 
possano trovare un’opportu-
nità di ritornare a casa anche 
con una riflessione, un pen-
siero sul quale addormentar-
si”. Pierluca Costa, regista e 
drammaturgo, spiega come 
sarà affrontato il tema: “La 
struttura è semplice: un grup-
po di giovani dei giorni nostri 
si trova durante una festa di 
compleanno a discutere su 
alcuni post pubblicati sui co-
muni social network. Enfatiz-
zando un po’, i ragazzi si por-
ranno delle domande e, con 
quella superficialità tanta cri-
ticata oggi, cercheranno pure 
di darsi delle risposte. Sarà 
proprio in quel momento che 
il pubblico sarà catapultato in 
un viaggio a ritroso ne tempo  
grazie ad un gioco scenico 
e musicale, fino ad arrivare 
ai primi lustri del secolo No-
vecento, per rivivere quelle 
che probabilmente potevano 

essere le situazioni che pote-
vano trovarsi allora”.
Lavoro, famiglia, immigra-
zione, studio: “A va bin pa-
rei” è un viaggio storico e 
contemporaneo, miscelato 
a musiche e colori che ten-
terà di travolgere il pubblico 
con l’ambizione di stimolare 
una riflessione, anche se il 
titolo dell’opera - con una ti-
pica espressione della lingua 
piemontese (A va bin parei) 
- suggerisce già quali saran-
no le conclusioni. C’è di più. 
“L’escamotage del finale a 
sorpresa è una strategia che 
utilizziamo spesso nei nostri 
lavori, perché è generalmente 
molto gradito dal pubblico e 
aiuta a strutturare un epilogo 
d’effetto - spiega Pierluca - 
Ma quest’anno il nostro lavo-
ro avrà davvero un finale di-
verso, non solo sorprendente 
(almeno nelle intenzioni), ma 
anche molto intenso”.
La Fric -Filo 2 ha lavorato 
intensamente e nell’impresa 
sono coinvolte più di trenta 
persone tra sarti, scenogra-
fi, tecnici audio e luce: Sonia 
Rubatto e Valentina Ballabio 
(membri del consiglio diret-
tivo) si stanno occupando 
proprio in questi giorni di 
una ricerca storico per gli 
abiti che saranno indossati 
dagli attori, congiuntamente 
allo studio delle acconciatu-
re dell’epoca, condotto da 
Mirella Benedetto; Mauro 
Capello, Roberto Greborio e 
Pierdavide Gambino lavorano 
meticolosamente all’impo-
stazione tecnica, fatta di luci, 
musiche e colori; Matteo Bar-
bero sta studiando i neces-
sari effetti speciali di scena; 
Laura Chicco, Piero Gilardi e 
Donatella Piacenza (membri 
del consiglio direttivo), coor-
dinano la pubblicità e tutto il 
gruppo. Le prove si susse-
guono, giorno dopo giorno, la 
sera e talvolta il pomeriggio, 
momenti durante i quali gli 
attori si confrontano con il re-
gista per delineare il carattere 
dei personaggi interpretati, le 
sfumature che spesso occor-
re conferire ai toni durante la 
recitazione, la prossemica e, 
non per ultimo, l’interpreta-
zione dei brani che saranno 
cantati dal vivo.
Giovanni Rubinetto, presi-
dente della Fric-Filo 2, illu-
stra invece l ‘attività legata 
al mantenimento e al miglio-
ramento dei locali teatrali: 
“In questi ultimi due anni ci 
stiamo occupando di una 
modernizzazione delle appa-
recchiature che utilizziamo 
durante le nostre opere, cioè 
luci, impianti elettrici e locali. 
Stiamo facendo un intervento 
imponente, possibile grazie 
al sostegno dei nostri spet-
tatori, che ringraziamo, e che 
ci permette di tutelare questo 
piccolo gioiello della parroc-
chia che è il teatro Alfieri”. A 
dirigere i lavori Mauro Ca-
pello: “Quest’anno abbiamo Immagini per ricordare alcuni dei lavori più recenti della Compagnia

Porte aperte
al “Norberto Bobbio”
a dicembre e gennaio
Carignano. Come ogni anno l’Isti-
tuto di Istruzione Superiore Stata-
le “Norberto Bobbio” di Carignano 
con la sua doppia offerta didattica 
di Liceo e Alberghiero si apre alle 
visite, alla curiosità, alle attenzioni 
e alle domande di molti ragazzi e 
di molte famiglie che vogliono ca-
pire quale possa essere la scuola 
superiore migliore. Dopo quelli 
di ottobre e novembre, i prossi-
mi appuntamenti con le giornate 
di orientamento sono i seguenti: 
sabato 14 dicembre dalle ore 10 
alle 16; sabato 11 gennaio dalle 10 
alle 16: laboratori-scuola-famiglia 
all’Istituto Alberghiero venerdì 16 
gennaio ore 17.45-21. A tutti l’op-
portunità di incontrare i docenti, 
visitare gli spazi delle sezioni li-
ceali (scientifico, scienze umane, 
linguistico scientifico sportivo) in 
via Valdocco 23 (tel. 011.9692329) 
o dell’Alberghiero IPSSEOA (eno-
gastronomia, enogastronomia 
prodotti dolciari, servizi sala e 
vendita, accoglienza turistica, se-
rate enogastronomia), in via Porta 
Mercatoria 4/b (tel. 011.9690670). 
“Per noi l’orientamento è fonda-
mentale – sottolinea la dirigente 
scolastica Claudia Torta - perché 
vogliamo anche in questa occa-
sione fornire alle famiglie un ser-
vizio di qualità, ovvero motivare 
la loro scelta con la conoscenza 
reale della “realtà Bobbio”: gli 
spazi, i laboratori all’avanguardia, 
le risorse che possiamo mettere 
in campo, gli stimoli che possono 
crearsi nel percorso dei cinque 
anni, le occasioni che ci hanno vi-
sto e ci possono vedere protago-
nisti nei prossimi mesi, i successi 
dei nostri ex allievi”.

PHOTOGALLERY 
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Carignano. Proseguono, sempre con 
un’ottima partecipazione, le “Favole a 
merenda”, le letture ad alta voce dedica-
te ai bambini da 0 a 6 anni e organizzate 
da un gruppo di mamme in collaborazio-
ne con la Biblioteca Civica e l’Assessora-
to alla Cultura del Comune di Carignano. 
Dopo gli animali e la loro collocazione 
geografica, tema dell’incontro di novem-
bre, il prossimo appuntamento sarà il 14 
dicembre, sabato mattina, alle ore 10.30 

in Biblioteca (secondo piano del Municipio,via Frichieri 13). La 
mattinata avrà uno svolgimento un po’ diverso dal solito perché 
verrà letta una sola storia per poi dedicarsi ad un grande labo-
ratorio sul tema del Natale. Ogni bambino farà un lavoretto che 
si porterà a casa.
Come sempre non serve la prenotazione e l’incontro si conclu-
de con una merenda tutti insieme.
L’appuntamento successivo è in programma nel nuovo anno, 
giovedì 9 gennaio, ore 16.30, sempre in Biblioteca: Titolo: 
“Storie.... da bambino a bambino”, con i bimbi più grandi che 
leggeranno ai più piccoli.
Tutti, insieme ai bambini, possono partecipare, come pubblico 
e anche come lettori: mamme, papà, nonni sono invitati.

Letture ad alta voce
Con e per i bambini, incontri in Biblioteca

sostituito completamente il 
parco lampade del palcosce-
nico, allestendo fari a led che 
ci consentiranno un risparmio 
energetico davvero importan-
te, poi abbiamo provveduto 
ad isolare la balconata adibita 
a regia, e questo non soltanto 
per fornire ai tecnici un am-
biente più professionale, ma 
soprattutto per evitare una 
grande dispersione di calo-
re. Inoltre abbiamo effettuato 
alcuni adeguamenti nei locali 
adibiti a sala trucco e came-
rini”. Molte novità, dunque, e 
obiettivi ambiziosi, ma tutto 
sorretto dall’amicizia e dalla 
voglia di divertirsi che carat-
terizza da sempre la compa-
gnia Fric-Filo2, che coinvolge 
i carignanesi (e non solo) da 
quasi settant’anni di storia, 
e venti proprio quest’anno 
(1999-2019) nella sua secon-
da fondazione.
In scena: Pierluca Costa, 
Laura Chicco, Piero Gilardi, 
Donatella Piacenza, Sonia 

Rubatto, Maurizio Toselli, 
Massimiliano Giachetti, Re-
nato Pautasso, Gabriele Gar-
nero, Paola Gennero, Marta 
Rena, Lorenzo Turletti, Gian-
carlo Cerutti, Sergio Zappino, 
Daniele Lusardi, Valeria DeOr-
sola, Giulia Ghirardo Romero, 
Mario Groppo e Leonardo 
Giovanni Costa nell’interpre-
tazione delle scene storiche. 
Sofia Taberna, Elena Falcone 
e Vittorio Dughera i ragazzi di 
oggi. La compagnia teatrale 
dà il benvenuto a due nuovi 
attori: Mario Groppo e Vitto-
rio Dughera.

Le date delle rappresentazioni 
delle Fric-Filo 2 al Teatro Al-
fieri di Carignano sono le se-
guenti: venerdì 13 e sabato 14 
dicembre ore 21; domenica 15 
dicembre ore 15; venerdì 20 
e sabato 21 dicembre ore 21;  
domenica 22 dicembre ore 15.
Prenotazioni: Ottica Scamuzzi 
(Carignano, piazza Carlo Al-
berto 67).
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FABRIZIO DE ANDRE’
POESIA E MUSICA
OLTRE IL TEMPO

(…) prima che venga neve / luce luce lontana / più bassa 
delle stelle / quale sarà la mano / che ti accende e ti spe-
gne / ho visto Nina volare / tra le corde dell’altalena (…)

Da “Ho visto Nina volare” (Fabrizio De Andrè, 1996)

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Nadia 5 novembre 2019
ben arrivata anche tu nella schiera dei laureati!
1000 auguri
dagli zii e cugini.

E’ mancata all’affetto di parenti e amici
Franca Duvina in Audisio

Ti ho amato e tenuto per mano fino alla fine con dolore. 
Il tuo Guido

CARTOLINE DAL CERETTO, DICEMBRE. E’ tempo di partire, è tempo di salutare, è 
tempo di volare via. E’ la stagione del riposo, è il tempo della dormienza. Chi resta, resta per 
aspettare. Aspettare un ritorno, aspettare un nuovo inizio, nuovi germogli. Nulla può ricominciare 
senza passare attraverso una partenza, senza passare attraverso una fine… Le delicate tinte 
pastello delle lunghe sere d’estate lasciano il posto ai colori mozzafiato dei tramonti d’inverno. 
E’ un ciclo, è la vita che prosegue! L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul terri-
torio di Carignano e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 
per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: 
visitaceretto@buzziunicem.it. 

Foto Clara Garigliano 

La Sezione di Carignano 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri ha celebrato, do-
menica 24 novembre, la Festa 
della Sezione nella ricorrenza 
della Virgo Fidelis, patrona 
dell’Arma dei Carabinieri.
La funzione religiosa è stata 
officiata nel santuario Nostra 
Signora delle Grazie e in tale 
occasione sono stati comme-
morati e ricordati tutti i carabi-
nieri, sia della sezione che non, 
a testimonianza del camerati-
smo che unisce l’Arma in ser-
vizio con l’Arma in congedo.
Alla celebrazione, oltre alle au-
torità militari dell’Arma del Co-
mando Stazione di Carignano, 
hanno presenziato autorità 
civili e di associazioni d’Arma 
quale la Sezione dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri di 
Poirino, gli Alpini del Gruppo di 
Carignano, il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco – Distacca-
mento volontari di Carignano, 
associazioni volontaristiche 
presenti sul territorio quali la 

Virgo Fidelis celebrata a Carignano
Carabinieri in festa e caduti di Nassiriya ricordati domenica 24 novembre    

Croce Rossa Italiana Comitato 
Locale di Carignano, il grup-
po donatori di sangue Adac 
(tra cui, in una duplice veste 
Gianluca Torto, che è anche 
un nostro socio effettivo e 
membro del consiglio diretti-
vo ANC) ed il gruppo donatori 
di sangue Fidas. A causa del-
le avversità atmosferiche che 
hanno colpito la nostra zona, 
non ha potuto essere presen-
te alle celebrazioni per la Virgo 
Fidelis il sindaco di Carignano 
Giorgio Albertino il quale per 
mi ha contattato telefonica-
mente per avvisare che era 
impegnato con la situazione di 
allerta sul nostro territorio. An-
che il comandante della polizia 
municipale Doriano Reburdo, 
non potendo presenziare alla 
cerimonia come da molti anni a 
questa parte, aveva dato man-
dato ad un suo collaboratore 
ch però per le suddette ragioni 
non ha potuto partecipare.
Con nostro rammarico, a cau-
sa del maltempo non si è po-
tuta svolgere la celebrazione a 
ricordo dei Caduti di Nassiriya 
(12 novembre 2003). Li elenco 
qui uno a uno: tenente Mas-
similiano Ficuciello; luogote-
nente Enzo Fregosi; aiutante 
Giovanni Cavallaro; aiutante 
Alfonso Trincone; maresciallo 

capo Alfio Ragazzi; marescial-
lo capo Massimiliano Bruno; 
maresciallo Daniele Ghione; 
maresciallo Filippo Merlino; 
maresciallo Silvio Olla; vice 
brigadiere Giuseppe Coletta; 
vice brigadiere Ivan Ghitti; ap-
puntato Domenico Intravaia; 
carabiniere scelto Horatio Ma-
iorana; carabiniere scelto An-
drea Filippa; caporal maggiore 
Emanuele Ferraro; caporale 
Alessandro Carrisi; caporale 
Pietro Petrucci; dottor Stefano 
Rolla; signor Marco Beci.
In occasione del conviviale 
sono stati conferiti gli attestati 
di fedeltà di iscrizione all’As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri per i vent’anni di fedeltà 
e relativa medaglia ricordo ai 
seguenti soci: Aniello Sacco; 
Andrea Milano; Albino Naldo.
Da parte mia come presidente 
di Sezione ringrazio tutti gli in-
tervenuti e, in modo particola-
re, coloro che per causa di for-
za maggiore non hanno potuto 
essere presenti ed auspico di 
incontrare nuovamente tutti il 
prossimo anno.

Massimiliano Giachetti
Presidente Associazione

Nazionale Carabinieri
Sezione “Manescotto”

di Carignano

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306

P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com

“Quando mio padre tornò a 
casa io non lo riconobbi. A 
dire il vero non l’avevo mai 
conosciuto, perché dopo 
il giugno del ’40 era stato 
richiamato sotto le armi e 
successivamente inghiotti-
to e travolto dalla faciloneria 
con cui la guerra era stata 
progettata…”. Così inizia 
“Guerra e pane”, il racconto 
scritto da Margherita Ogge-
ro per la collana Piccola bi-
blioteca di cucina letteraria 

di Slow Food Editore (2019), un ritratto domestico che ci 
fa entrare in punta di piedi nell’infanzia di una delle mag-
giori scrittrici italiane contemporanee. Sullo sfondo della 
Torino dei bombardamenti e dell’immediato dopoguerra, 
l’autrice tratteggia, con disincanto e ironia garbata, una 
quotidianità fatta di piccoli gesti e riti familiari spesso le-

gati al cibo. Pagine emozio-
nanti che raccontano la vita 
nel nostro paese, in bilico 
tra le culture contadina e in-
dustriale, dove incontriamo 
i familiari di Margherita e i 
piatti della sua infanzia.
Il volume si chiude con un 
piccolo approfondimento 
sulla storia del baracchino 
e con il ricettario della me-
moria dell’autrice: pana-
da, panissa, minestra con 
semolino e riso con latte e 
castagne.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

AUGURI AI NOSTRI LETTORI!
La Redazione di Ieri Oggi Domani 

e l’Associazone culturale Monvisioni
colgono l’occasione delle festività di fine anno

 per ringraziare i lettori e augurare 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

L’intolleranza al lattosio è dovuta all’incapacità di digerire cor-
rettamente il lattosio, ossia lo zucchero contenuto nel latte e 
derivati in seguito all’insufficienza dell’enzima lattasi. 
Questo tipo di intolleranza sembra riguardi almeno il 40% de-
gli italiani e può manifestarsi già nell’infanzia o comparire in 
seguito nell’età adulta. 

Generalmente il lattosio assunto con gli alimenti viene dige-
rito a livello intestinale (tenue) dall’enzima lattasi in galattosio 
(zucchero principalmente implicato nella formazione delle 
strutture neuronali) e glucosio (fonte energetica per le cellule). 
In assenza di tale enzima il lattosio permane nel lume intesti-
nale e viene fermentato dalla flora batterica qui presente ge-
nerando una sensazione di gonfiore addominale, produzione 
di gas ed irregolarità intestinale. Possono manifestarsi anche 
altri disturbi quali mal di testa, eruzioni cutanee, spossatez-
za… La lattasi compare alla 23esima settimana di gestazione. 
La sua attività aumenta durante l’allattamento poi con lo svez-
zamento inizia la sua decrescita (geneticamente programma-
ta) che può essere differente da individuo a individuo. Questo 
perché l’uomo passa da un’alimentazione esclusiva di latte ad 
essere onnivoro.
Forme di intolleranza al lattosio: tale problematica può 
essere su base genetica (mutazione del gene implicato nella 
sintesi della lattasi) o acquisita, ossia secondaria ad un’altra 
condizione come nel caso del morbo di Crohn o celiachia. A 
seconda poi della causa principale esistono comunque varie 
forme di intolleranza al lattosio: alcuni soggetti riescono ad 
assumerne piccole dosi senza effetti indesiderati (riduzione 
nella sintesi della lattasi), altri per nulla (completa assenza 
dell’enzima). 
Diagnosi: spesso può essere sufficiente una semplice elimi-
nazione del latte e derivati dalla dieta per notare dei miglio-
ramenti generali, ma si consiglia sempre di verificare l’intolle-
ranza con il Breath test al lattosio (esame non invasivo). 
Fonti di lattosio: latte, formaggi (soprattutto freschi a pasta 
molle), burro, creme, panna, gelati, prodotti da forno con lat-
ticini, cioccolato al latte e altri. Lo yogurt può essere da molti 
tollerato perché subisce un processo di fermentazione dai 
batteri presenti e quindi il lattosio viene già parzialmente o 
totalmente (nel caso dello yogurt greco o kefir) digerito. Molti 
formaggi stagionati, per la stessa ragione, hanno una quantità 
molto bassa o solo tracce di lattosio e quindi possono essere 
consumati da chi è intollerante: grana o parmigiano stagio-
nato, provolone, pecorino. In alternativa si può optare per i 
prodotti delattosati.

 “SIamO quEllO CHE manGIamO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

chiara.depetris@libero.it

Intolleranza al lattosio 

Fonte: AILI - associazione italiana intolleranti al lattosio

Carnevale a Carignano, prime anticipazioni 
Carignano. Già prima di Natale, a Carignano, come da tradizio-
ne, si pensa al prossimo Carnevale e i carnevalanti sono già 
all’opera per l’edizione 2020 che sarà a febbraio (giovedì grasso 
il 20 martedì grasso il 25). Prime anticipazioni sui temi dei carri: 
Borgo dei Matti “Il mondo delle fiabe”; Borgo Piazza “Il Re Leo-
ne”; Borgo Sole “Toy Story”; Borgo Torre “Pop Art”.

Il carro non si mette davanti 
ai buoi, lo sanno bene Beppe, 
Christian e Giorgio dell’azien-
da Cati Gavello che da San 
Paolo Solbrito (Asti) i buoi li 
portano alle più importanti fie-
re piemontesi come quella di 
Carrù e Nizza Monferrato e li 
attaccano al giogo per tirare i 
carri di sfilate storiche e palii 
come quelle di Legnano e di 
Asti. L’azienda, però, è  prima 
di tutto una famiglia che si 
trasmette la capacità, ma po-
trebbe essere un’arte, di edu-
care o, se volete, di “domare” i 
buoi. Non di padre in figlio ma 
da zio a nipote e da nonno a 
nipote. Il capostipite è infatti 
Beppe Davanzo che nel Due-
mila ha deciso di tornare ad 
una vecchia tradizione, l’al-
levamento di un bue grasso 
ancora più speciale perché 
“domato”. A lui si è ben presto 
aggiunto Christian Gozzellino 
che, con un padre che faceva 
tutt’altro, ha, da quando aveva 
tre anni, cominciato a muover-
si tra i buoi per poi scegliere 
di diventarne allevatore e ad-
destratore con lo zio. Ultimo 
per questioni di età è Giorgio, 
che ha seguito il nonno Beppe 
ed il cugino Christian. Questo 
trio di tre generazioni alleva 
il bue in modo molto partico-
lare. Il bue grasso, che è il re 
del bollito, è un bovino adulto 
castrato di razza piemontese 
di almeno quattro anni di età, 
allevato ed ingrassato, da fine 
estate fino ai primi di dicem-
bre (il mese sostanzialmente a 
lui dedicato sia nelle fiere che 
sulla tavola), con una alimen-
tazione specifica per dare alla 
carne quella caratteristica che 
la distingue per sapore, consi-
stenza e tenerezza. I loro buoi 
non vengono però allevati per 
il bollito ma per le fiere nelle 
quali fanno sempre man bas-
sa di premi per bellezza, pre-
stanza e possenza (un bue di 
razza piemontese pesa oltre i 
dieci quintali) e per tirare i car-
ri. Sono queste le loro attività 
e proprio per questo vengono 
definiti “domati”. Sono infatti, 
abituati, piano piano, gior-
no dopo giorno, mese dopo 
mese, anno dopo anno, al 
contatto frequente con l’uo-
mo, ad uscire tra la gente, abi-
tuati al giogo, a lavorare come 
facevano una volta i loro ante-

Star alle sfilate, sovrano in tavola
Il bue grasso si doma a San Paolo Solbrito ed è una specialità per intenditori 

nati. Solo a fine carriera, una 
lunga e prestigiosa carriera 
(alla Cati Gavello ci sono buoi 
anche di quindici, sedici anni) 
di premi, fiere e sfilate diventa-
no, ancora una volta, vincitori 
ma in modo assai diverso, im-
ponendosi sulle tavole come 
re del bollito piemontese e 
trionfando nei pranzi natalizi. 
In una uggiosa domenica di 
fine ottobre Christian, ere-
de designato dell’esperto e 
comunque sempre presente 
Beppe, ci mostra insieme allo 
zio e al cugino con giusto or-
goglio i buoi che lo hanno reso 
famoso, poco più che trenten-
ne, come addestratore. Che 
ami i buoi si vede subito e che 
ne vada giustamente fiero è 
comprensibile. Si muove tra 
loro nella stalla, tra bestioni 
che vanno da dieci a quattor-
dici quintali e alti come e più 
di lui, con naturalezza e gio-
ia. Li conosce tutti per nome 
e li chiama uno per uno ma 
soprattutto, insieme a Gior-
gio, parla con loro: “Dai Bertu 
smettila”, “Jackie non fare ca-
sino che Ugo si innervosisce”,  
“Ragazzi, cosa è tutta sta 
agitazione?”. E’ tranquillo ma 
anche fermo perché gestire 
un bue non è cosa semplice. 
No, non è affatto semplice. 
Christian così come Beppe e 
Giorgio ci riescono. Lo san-
no bene gli organizzatori di 
molti eventi che continuano a 
chiamarli e volerli alle mani-
festazioni. Perché i loro buoi 
sono belli, maestosi e forti ma 
anche perché sanno muover-
si tra la gente, con il giogo al 
collo, tirando un carro, non si 
innervosiscono troppo (un po’ 
sì, però) per l’urlo improvviso 
di un bambino, i suoni della 
folla, il caos. Certo ci vuole 
sempre la mano salda dell’ad-

destratore per indirizzarlo o 
calmarlo ma senza il rapporto 
quotidiano e lo stretto legame 
instaurato negli anni, con ogni 
singolo animale, sarebbe im-
possibile. Christian e Beppe 
non nascondono l’importanza 
di questo legame con Berto, 
Jacki, Ugo e tutti i loro com-
pagni, e confessano di prova-
re una stretta al cuore  quando 
giunge il momento per uno di 
loro di lasciare la stalla per l’ul-
timo spettacolo da star, non 
più in una fiera od in un palio. 
“Quando vengono a prenderlo 
noi non ci siamo mai, è un vero 
dolore – ammettono - Non 
vogliamo vederlo uscire dal 
cancello, ci commuove trop-
po”. Uomini rari, sono infatti 
pochissimi in Piemonte ed in 
Italia ad allevare ed addome-
sticare i buoi perché,  non es-
sendo più utilizzati nei campi 
come forza motrice, sono di-
ventati solo animali da alimen-
tazione ed anche il più noto, il 
bue grasso che ha nella fiera 
di Carrù la sua massima ma-
nifestazione è semplicemente 
un bue grasso.
Alla Cati Gavello invece conti-
nuano, anzi hanno ripreso, ad 
allevarli come se dovessero 
lavorare la terra ed a volte lo 
fanno veramente diventando 
così un’eccellenza nell’eccel-
lenza. 
Poi, anche per loro, nutriti nel 
modo più genuino e natura-
le, arriva la fine carriera, non 
diversa da quella che fanno i 
loro compagni allevati con il 
solo scopo alimentare ma pur 
sempre gloriosa come boc-
coni pregiati e indispensabili 
del bollito piemontese. Ma i 
domati, va detto, superano 
in qualità i semplici grassi 
perché, oltre ad essere meno 
giovani, hanno svolto un’atti-
vità nel corso della loro vita 
che rende la loro carne anco-
ra migliore e saporita. Carne 
da veri intenditori e non per 
tutti. Pochi ad allevarli, po-
chi ad addestrarli e pochi ad 
avere la loro carne sui ban-
chi della macelleria. A Torino 
e provincia sembra che solo 
due macellerie possano van-
tare di avere il bue grasso 
domato: una nel capoluogo, 
la Macelleria Bosco in via Po 
39, e l’altra a Carignano, la 
Macelleria Bonella in piazza 
Carlo Alberto 28.

ellebiemme

La guerra, Torino e i piatti d’infanzia
Il ricettario della memoria di Margherita Oggero  
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FABRIZIO DE ANDRE’
POESIA E MUSICA
OLTRE IL TEMPO

(…) prima che venga neve / luce luce lontana / più bassa 
delle stelle / quale sarà la mano / che ti accende e ti spe-
gne / ho visto Nina volare / tra le corde dell’altalena (…)

Da “Ho visto Nina volare” (Fabrizio De Andrè, 1996)

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Nadia 5 novembre 2019
ben arrivata anche tu nella schiera dei laureati!
1000 auguri
dagli zii e cugini.

E’ mancata all’affetto di parenti e amici
Franca Duvina in Audisio

Ti ho amato e tenuto per mano fino alla fine con dolore. 
Il tuo Guido

CARTOLINE DAL CERETTO, DICEMBRE. E’ tempo di partire, è tempo di salutare, è 
tempo di volare via. E’ la stagione del riposo, è il tempo della dormienza. Chi resta, resta per 
aspettare. Aspettare un ritorno, aspettare un nuovo inizio, nuovi germogli. Nulla può ricominciare 
senza passare attraverso una partenza, senza passare attraverso una fine… Le delicate tinte 
pastello delle lunghe sere d’estate lasciano il posto ai colori mozzafiato dei tramonti d’inverno. 
E’ un ciclo, è la vita che prosegue! L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul terri-
torio di Carignano e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 
per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: 
visitaceretto@buzziunicem.it. 

Foto Clara Garigliano 

La Sezione di Carignano 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri ha celebrato, do-
menica 24 novembre, la Festa 
della Sezione nella ricorrenza 
della Virgo Fidelis, patrona 
dell’Arma dei Carabinieri.
La funzione religiosa è stata 
officiata nel santuario Nostra 
Signora delle Grazie e in tale 
occasione sono stati comme-
morati e ricordati tutti i carabi-
nieri, sia della sezione che non, 
a testimonianza del camerati-
smo che unisce l’Arma in ser-
vizio con l’Arma in congedo.
Alla celebrazione, oltre alle au-
torità militari dell’Arma del Co-
mando Stazione di Carignano, 
hanno presenziato autorità 
civili e di associazioni d’Arma 
quale la Sezione dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri di 
Poirino, gli Alpini del Gruppo di 
Carignano, il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco – Distacca-
mento volontari di Carignano, 
associazioni volontaristiche 
presenti sul territorio quali la 

Virgo Fidelis celebrata a Carignano
Carabinieri in festa e caduti di Nassiriya ricordati domenica 24 novembre    

Croce Rossa Italiana Comitato 
Locale di Carignano, il grup-
po donatori di sangue Adac 
(tra cui, in una duplice veste 
Gianluca Torto, che è anche 
un nostro socio effettivo e 
membro del consiglio diretti-
vo ANC) ed il gruppo donatori 
di sangue Fidas. A causa del-
le avversità atmosferiche che 
hanno colpito la nostra zona, 
non ha potuto essere presen-
te alle celebrazioni per la Virgo 
Fidelis il sindaco di Carignano 
Giorgio Albertino il quale per 
mi ha contattato telefonica-
mente per avvisare che era 
impegnato con la situazione di 
allerta sul nostro territorio. An-
che il comandante della polizia 
municipale Doriano Reburdo, 
non potendo presenziare alla 
cerimonia come da molti anni a 
questa parte, aveva dato man-
dato ad un suo collaboratore 
ch però per le suddette ragioni 
non ha potuto partecipare.
Con nostro rammarico, a cau-
sa del maltempo non si è po-
tuta svolgere la celebrazione a 
ricordo dei Caduti di Nassiriya 
(12 novembre 2003). Li elenco 
qui uno a uno: tenente Mas-
similiano Ficuciello; luogote-
nente Enzo Fregosi; aiutante 
Giovanni Cavallaro; aiutante 
Alfonso Trincone; maresciallo 

capo Alfio Ragazzi; marescial-
lo capo Massimiliano Bruno; 
maresciallo Daniele Ghione; 
maresciallo Filippo Merlino; 
maresciallo Silvio Olla; vice 
brigadiere Giuseppe Coletta; 
vice brigadiere Ivan Ghitti; ap-
puntato Domenico Intravaia; 
carabiniere scelto Horatio Ma-
iorana; carabiniere scelto An-
drea Filippa; caporal maggiore 
Emanuele Ferraro; caporale 
Alessandro Carrisi; caporale 
Pietro Petrucci; dottor Stefano 
Rolla; signor Marco Beci.
In occasione del conviviale 
sono stati conferiti gli attestati 
di fedeltà di iscrizione all’As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri per i vent’anni di fedeltà 
e relativa medaglia ricordo ai 
seguenti soci: Aniello Sacco; 
Andrea Milano; Albino Naldo.
Da parte mia come presidente 
di Sezione ringrazio tutti gli in-
tervenuti e, in modo particola-
re, coloro che per causa di for-
za maggiore non hanno potuto 
essere presenti ed auspico di 
incontrare nuovamente tutti il 
prossimo anno.

Massimiliano Giachetti
Presidente Associazione

Nazionale Carabinieri
Sezione “Manescotto”

di Carignano

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306

P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com

“Quando mio padre tornò a 
casa io non lo riconobbi. A 
dire il vero non l’avevo mai 
conosciuto, perché dopo 
il giugno del ’40 era stato 
richiamato sotto le armi e 
successivamente inghiotti-
to e travolto dalla faciloneria 
con cui la guerra era stata 
progettata…”. Così inizia 
“Guerra e pane”, il racconto 
scritto da Margherita Ogge-
ro per la collana Piccola bi-
blioteca di cucina letteraria 

di Slow Food Editore (2019), un ritratto domestico che ci 
fa entrare in punta di piedi nell’infanzia di una delle mag-
giori scrittrici italiane contemporanee. Sullo sfondo della 
Torino dei bombardamenti e dell’immediato dopoguerra, 
l’autrice tratteggia, con disincanto e ironia garbata, una 
quotidianità fatta di piccoli gesti e riti familiari spesso le-

gati al cibo. Pagine emozio-
nanti che raccontano la vita 
nel nostro paese, in bilico 
tra le culture contadina e in-
dustriale, dove incontriamo 
i familiari di Margherita e i 
piatti della sua infanzia.
Il volume si chiude con un 
piccolo approfondimento 
sulla storia del baracchino 
e con il ricettario della me-
moria dell’autrice: pana-
da, panissa, minestra con 
semolino e riso con latte e 
castagne.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

AUGURI AI NOSTRI LETTORI!
La Redazione di Ieri Oggi Domani 

e l’Associazone culturale Monvisioni
colgono l’occasione delle festività di fine anno

 per ringraziare i lettori e augurare 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

L’intolleranza al lattosio è dovuta all’incapacità di digerire cor-
rettamente il lattosio, ossia lo zucchero contenuto nel latte e 
derivati in seguito all’insufficienza dell’enzima lattasi. 
Questo tipo di intolleranza sembra riguardi almeno il 40% de-
gli italiani e può manifestarsi già nell’infanzia o comparire in 
seguito nell’età adulta. 

Generalmente il lattosio assunto con gli alimenti viene dige-
rito a livello intestinale (tenue) dall’enzima lattasi in galattosio 
(zucchero principalmente implicato nella formazione delle 
strutture neuronali) e glucosio (fonte energetica per le cellule). 
In assenza di tale enzima il lattosio permane nel lume intesti-
nale e viene fermentato dalla flora batterica qui presente ge-
nerando una sensazione di gonfiore addominale, produzione 
di gas ed irregolarità intestinale. Possono manifestarsi anche 
altri disturbi quali mal di testa, eruzioni cutanee, spossatez-
za… La lattasi compare alla 23esima settimana di gestazione. 
La sua attività aumenta durante l’allattamento poi con lo svez-
zamento inizia la sua decrescita (geneticamente programma-
ta) che può essere differente da individuo a individuo. Questo 
perché l’uomo passa da un’alimentazione esclusiva di latte ad 
essere onnivoro.
Forme di intolleranza al lattosio: tale problematica può 
essere su base genetica (mutazione del gene implicato nella 
sintesi della lattasi) o acquisita, ossia secondaria ad un’altra 
condizione come nel caso del morbo di Crohn o celiachia. A 
seconda poi della causa principale esistono comunque varie 
forme di intolleranza al lattosio: alcuni soggetti riescono ad 
assumerne piccole dosi senza effetti indesiderati (riduzione 
nella sintesi della lattasi), altri per nulla (completa assenza 
dell’enzima). 
Diagnosi: spesso può essere sufficiente una semplice elimi-
nazione del latte e derivati dalla dieta per notare dei miglio-
ramenti generali, ma si consiglia sempre di verificare l’intolle-
ranza con il Breath test al lattosio (esame non invasivo). 
Fonti di lattosio: latte, formaggi (soprattutto freschi a pasta 
molle), burro, creme, panna, gelati, prodotti da forno con lat-
ticini, cioccolato al latte e altri. Lo yogurt può essere da molti 
tollerato perché subisce un processo di fermentazione dai 
batteri presenti e quindi il lattosio viene già parzialmente o 
totalmente (nel caso dello yogurt greco o kefir) digerito. Molti 
formaggi stagionati, per la stessa ragione, hanno una quantità 
molto bassa o solo tracce di lattosio e quindi possono essere 
consumati da chi è intollerante: grana o parmigiano stagio-
nato, provolone, pecorino. In alternativa si può optare per i 
prodotti delattosati.

 “SIamO quEllO CHE manGIamO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

chiara.depetris@libero.it

Intolleranza al lattosio 

Fonte: AILI - associazione italiana intolleranti al lattosio

Carnevale a Carignano, prime anticipazioni 
Carignano. Già prima di Natale, a Carignano, come da tradizio-
ne, si pensa al prossimo Carnevale e i carnevalanti sono già 
all’opera per l’edizione 2020 che sarà a febbraio (giovedì grasso 
il 20 martedì grasso il 25). Prime anticipazioni sui temi dei carri: 
Borgo dei Matti “Il mondo delle fiabe”; Borgo Piazza “Il Re Leo-
ne”; Borgo Sole “Toy Story”; Borgo Torre “Pop Art”.

Il carro non si mette davanti 
ai buoi, lo sanno bene Beppe, 
Christian e Giorgio dell’azien-
da Cati Gavello che da San 
Paolo Solbrito (Asti) i buoi li 
portano alle più importanti fie-
re piemontesi come quella di 
Carrù e Nizza Monferrato e li 
attaccano al giogo per tirare i 
carri di sfilate storiche e palii 
come quelle di Legnano e di 
Asti. L’azienda, però, è  prima 
di tutto una famiglia che si 
trasmette la capacità, ma po-
trebbe essere un’arte, di edu-
care o, se volete, di “domare” i 
buoi. Non di padre in figlio ma 
da zio a nipote e da nonno a 
nipote. Il capostipite è infatti 
Beppe Davanzo che nel Due-
mila ha deciso di tornare ad 
una vecchia tradizione, l’al-
levamento di un bue grasso 
ancora più speciale perché 
“domato”. A lui si è ben presto 
aggiunto Christian Gozzellino 
che, con un padre che faceva 
tutt’altro, ha, da quando aveva 
tre anni, cominciato a muover-
si tra i buoi per poi scegliere 
di diventarne allevatore e ad-
destratore con lo zio. Ultimo 
per questioni di età è Giorgio, 
che ha seguito il nonno Beppe 
ed il cugino Christian. Questo 
trio di tre generazioni alleva 
il bue in modo molto partico-
lare. Il bue grasso, che è il re 
del bollito, è un bovino adulto 
castrato di razza piemontese 
di almeno quattro anni di età, 
allevato ed ingrassato, da fine 
estate fino ai primi di dicem-
bre (il mese sostanzialmente a 
lui dedicato sia nelle fiere che 
sulla tavola), con una alimen-
tazione specifica per dare alla 
carne quella caratteristica che 
la distingue per sapore, consi-
stenza e tenerezza. I loro buoi 
non vengono però allevati per 
il bollito ma per le fiere nelle 
quali fanno sempre man bas-
sa di premi per bellezza, pre-
stanza e possenza (un bue di 
razza piemontese pesa oltre i 
dieci quintali) e per tirare i car-
ri. Sono queste le loro attività 
e proprio per questo vengono 
definiti “domati”. Sono infatti, 
abituati, piano piano, gior-
no dopo giorno, mese dopo 
mese, anno dopo anno, al 
contatto frequente con l’uo-
mo, ad uscire tra la gente, abi-
tuati al giogo, a lavorare come 
facevano una volta i loro ante-
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nati. Solo a fine carriera, una 
lunga e prestigiosa carriera 
(alla Cati Gavello ci sono buoi 
anche di quindici, sedici anni) 
di premi, fiere e sfilate diventa-
no, ancora una volta, vincitori 
ma in modo assai diverso, im-
ponendosi sulle tavole come 
re del bollito piemontese e 
trionfando nei pranzi natalizi. 
In una uggiosa domenica di 
fine ottobre Christian, ere-
de designato dell’esperto e 
comunque sempre presente 
Beppe, ci mostra insieme allo 
zio e al cugino con giusto or-
goglio i buoi che lo hanno reso 
famoso, poco più che trenten-
ne, come addestratore. Che 
ami i buoi si vede subito e che 
ne vada giustamente fiero è 
comprensibile. Si muove tra 
loro nella stalla, tra bestioni 
che vanno da dieci a quattor-
dici quintali e alti come e più 
di lui, con naturalezza e gio-
ia. Li conosce tutti per nome 
e li chiama uno per uno ma 
soprattutto, insieme a Gior-
gio, parla con loro: “Dai Bertu 
smettila”, “Jackie non fare ca-
sino che Ugo si innervosisce”,  
“Ragazzi, cosa è tutta sta 
agitazione?”. E’ tranquillo ma 
anche fermo perché gestire 
un bue non è cosa semplice. 
No, non è affatto semplice. 
Christian così come Beppe e 
Giorgio ci riescono. Lo san-
no bene gli organizzatori di 
molti eventi che continuano a 
chiamarli e volerli alle mani-
festazioni. Perché i loro buoi 
sono belli, maestosi e forti ma 
anche perché sanno muover-
si tra la gente, con il giogo al 
collo, tirando un carro, non si 
innervosiscono troppo (un po’ 
sì, però) per l’urlo improvviso 
di un bambino, i suoni della 
folla, il caos. Certo ci vuole 
sempre la mano salda dell’ad-

destratore per indirizzarlo o 
calmarlo ma senza il rapporto 
quotidiano e lo stretto legame 
instaurato negli anni, con ogni 
singolo animale, sarebbe im-
possibile. Christian e Beppe 
non nascondono l’importanza 
di questo legame con Berto, 
Jacki, Ugo e tutti i loro com-
pagni, e confessano di prova-
re una stretta al cuore  quando 
giunge il momento per uno di 
loro di lasciare la stalla per l’ul-
timo spettacolo da star, non 
più in una fiera od in un palio. 
“Quando vengono a prenderlo 
noi non ci siamo mai, è un vero 
dolore – ammettono - Non 
vogliamo vederlo uscire dal 
cancello, ci commuove trop-
po”. Uomini rari, sono infatti 
pochissimi in Piemonte ed in 
Italia ad allevare ed addome-
sticare i buoi perché,  non es-
sendo più utilizzati nei campi 
come forza motrice, sono di-
ventati solo animali da alimen-
tazione ed anche il più noto, il 
bue grasso che ha nella fiera 
di Carrù la sua massima ma-
nifestazione è semplicemente 
un bue grasso.
Alla Cati Gavello invece conti-
nuano, anzi hanno ripreso, ad 
allevarli come se dovessero 
lavorare la terra ed a volte lo 
fanno veramente diventando 
così un’eccellenza nell’eccel-
lenza. 
Poi, anche per loro, nutriti nel 
modo più genuino e natura-
le, arriva la fine carriera, non 
diversa da quella che fanno i 
loro compagni allevati con il 
solo scopo alimentare ma pur 
sempre gloriosa come boc-
coni pregiati e indispensabili 
del bollito piemontese. Ma i 
domati, va detto, superano 
in qualità i semplici grassi 
perché, oltre ad essere meno 
giovani, hanno svolto un’atti-
vità nel corso della loro vita 
che rende la loro carne anco-
ra migliore e saporita. Carne 
da veri intenditori e non per 
tutti. Pochi ad allevarli, po-
chi ad addestrarli e pochi ad 
avere la loro carne sui ban-
chi della macelleria. A Torino 
e provincia sembra che solo 
due macellerie possano van-
tare di avere il bue grasso 
domato: una nel capoluogo, 
la Macelleria Bosco in via Po 
39, e l’altra a Carignano, la 
Macelleria Bonella in piazza 
Carlo Alberto 28.

ellebiemme

La guerra, Torino e i piatti d’infanzia
Il ricettario della memoria di Margherita Oggero  
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Mediazione immobiliare tra provvigione, prescrizione e frode

E’ inutile nasconderlo: qualche volta si sente parlare di 
intermediari immobiliari pronti a pretendere provvigioni 
per la compravendita di immobili sulla base di mediazio-
ni inesistenti o che non si sono concretizzate nella con-
clusione di un affare. Per esperienza professionale posso 
aggiungere che, sull’altro versante, non sono sporadici i 
casi in cui le parti messe in relazione dall’agente immobi-
liare, dopo avere raggiunto un sostanziale accordo sulla 
compravendita di un bene immobile, per non pagare il me-
diatore simulano l’abbandono delle trattative attendendo 
la scadenza dell’incarico. Trovo utile ricordare che il di-
ritto del mediatore alla provvigione nasce ogni qualvolta 
la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’attività da 
questi svolta per l’avvicinamento dei contraenti, purché 
tale attività costituisca il risultato utile della condotta po-
sta in essere dal mediatore stesso anche se valorizzata in 
un momento successivo dalle parti. In questo caso a poco 
serve far scadere l’incarico o escogitare altri escamotage 
per sottrarsi all’obbligo di pagamento - ad esempio indica-
re in atto un prezzo diverso - in quanto non sono elementi 
di per sé atti ad essere assunti a prova dell’interruzione 
del nesso causale tra l’originaria attività del mediatore e 
l’accordo poi raggiunto. Il diritto del mediatore alla prov-
vigione non è, però, tutelato sine die: in base all’art. 2950 
cod.civ., infatti, si prescrive in un anno che decorre dalla 
conclusione dell’affare, ovvero dal compimento di un’ope-
razione economica generatrice di un rapporto obbligatorio 
tra le parti che dia diritto di agire per il suo adempimento o, 
in difetto, per il risarcimento del danno. Anche dalla stipu-
lazione di un contratto preliminare, dunque. Cosa accade 
se il mediatore non è stato informato dell’avvenuta conclu-
sione dell’affare? Esiste un dovere di informazione in tal 
senso? La risposta è negativa e il mero comportamento 
omissivo delle parti messe in contatto dal mediatore non 
comporta né un impedimento alla decorrenza del termine, 
né una sospensione della prescrizione. A nulla vale invo-
care il principio della buona fede che richiederebbe, in tali 
frangenti, quanto meno la decorrenza della prescrizione 
dal momento in cui il mediatore sia venuto a conoscenza 
del fatto: la prescrizione opera a prescindere. D’altro can-
to, secondo parte della giurisprudenza, per il mediatore 
sarebbe agevole, agendo con l’ordinaria diligenza, cono-
scere se e quando l’immobile oggetto di incarico sia stato 
venduto richiedendo, ad esempio, una semplice visura al 
catasto, alla conservatoria dei registri immobiliari e/o al re-
gistro delle imprese. In caso contrario, per non rischiare 
di sforare il termine annuale senza poter sapere se sia o 
meno stato concluso l’affare, questi potrebbe (dovrebbe) 
inviare periodicamente una messa in mora alle parti, inter-
rompendo in tal modo il termine prescrizionale.
Ad onor del vero questa conclusione non lascia del tutto 
soddisfatti e trova un temperamento nell’ipotesi in cui vi 
sia stato un comportamento doloso delle parti, ai sensi 
dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., volto a nascondere che l’affa-
re sia stato tra loro concluso. In tale situazione, il termine 
prescrizionale annuale resta sospeso e inizia a decorrere 
quando il mediatore ne sia venuto a conoscenza. Atten-
zione, però, a non confondere la mera omissione dell’in-
formazione dal doloso occultamento che si verifica solo 
quando le parti abbiano tenuto una condotta ingannatrice 
e fraudolenta, tale da comportare la più che ragionevo-
le convinzione del mediatore che non sia stato concluso 
nulla e l’esclusione di ogni altro sospetto che possa in-
durlo a compiere ulteriori indagini. Così, ad esempio, nel 
“comportamento delle parti che, dopo aver raggiunto un 
sostanziale accordo sulla compravendita di un bene im-
mobile, sul prezzo e sui tempi dei pagamenti, non abbiano 
ripreso i contatti mediante l’agenzia mediatrice, ma solo 
direttamente tra di loro, giungendo in breve tempo alla 
conclusione del medesimo affare, nel breve frattempo 
reso possibile dalla mutata situazione, relativa alla possi-
bilità dell’alienante di acquistare un nuovo immobile dove 
trasferirsi” (Trib. Firenze, 22.06.2010). Spetta al mediatore 
dar prova, da un lato, della mancanza della conoscenza 
dell’avvenuta conclusione dell’affare, dall’altro, del dolo o 
della frode da parte dei soggetti tenuti al pagamento della 
provvigione. E non è impresa da poco.
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Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
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Vigili del Fuoco e volontari, 
Giacomo Chicco (prima parte). 
4 dicembre, Santa Barbara, 
patrona degli artificieri ed in 
particolare dei Vigili del Fuoco: 
con questa premessa il signor 
Aldo Allocco mi ha consegnato 
un fascicolo dove ha raccol-
to testimonianze rilasciate nel 
dicembre 1994 dal signor Gia-
como Chicco e materiale vario. 
Dopo un’attenta lettura, decido 
di rivolgermi al figlio Giovanni 
per avere altri dati e scopro che 
il signor Giacomo è stato un vo-
lontario a tutto campo.
Era nato a Carignano il 15 set-
tembre 1909. Aveva prestato 
servizio militare nel Corpo de-
gli Alpini durante il quale ebbe 
anche l’incarico di consegnare 
la posta (una foto lo ritrae con 
un commilitone in montagna, in 
mezzo alla neve, con un pacco 
di posta) e proprio con alcuni 
amici del Gruppo ANA di Ca-
rignano (una parte dei “sümà” 
con il capogruppo Romualdo 
Allena) si recò nell’agosto 1977 
a Villa Santina, una delle città 
del Friuli colpite dal terremoto 
l’anno prima, per aiutare nella 
ricostruzione ed il suo interven-
to da muratore non fu cosa da 
poco. Una pagina, dedicata a 
questo momento, della pubbli-
cazione del 1980 (in occasione 
del 55° anno di fondazione del 
gruppo) riporta “Ritornammo 
bajet al Villaggio Piemonte: 
mensa, brandine e acetilene” e 
poi “breve era il tempo e tanto 
il da fare”. Il gruppo ANA di Ca-
rignano l’8 settembre 1985 (60° 
di fondazione) consegnò a Gia-
como Chicco un Diploma per la 
sua continua partecipazione.
E’ del 27 giugno 1932 il matri-
monio con Lucia Peretto (nata 
a Carignano il 25 marzo 1908): 
era l’anno della costruzione del 
campanile e la loro uscita dal-
la Parrocchia fu salutata anche 
dai muratori che lanciarono 
dall’alto il tradizionale grido 
“Viva gli sposi”. Il 28 luglio 1935 
nasce a Torino, Giovanni.
Si sta avvicinando la guerra e 
l’ingegner Alberto De Giorgi 
suggerisce a Giacomo Chicco 
di entrare nel corpo dei Vigili del 
Fuoco volontari di Carignano 
(l’83°) che aveva Sede in via Sa-
voia, un modo per evitare di es-
sere “richiamato”: la condizione 
era che avesse un “mestiere” e 
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lui faceva il muratore. Dalla re-
lazione del signor Allocco: “Fu 
in servizio nel 1940 al Corpo di 
Torino e destinato al distacca-
mento di Pinerolo, poi trasferito 
alla casermetta del Lingotto. 
Partecipò al corso di addestra-
mento a Tirrenia ed in seguito 
fu inviato con diversi colleghi a 
La Spezia, base navale militare, 
di rinforzo ai locali per via dei 
disastrosi bombardamenti alle-
ati e destinati in un provvisorio 
distaccamento a Pitelli sopra 
Lerici, dove le armi erano tenu-
te in caserma, da usare in caso 
di emergenza”. Dopo questo 
passaggio, da “volontario” di-
venne “effettivo” e tra i molti 
ricordi del periodo bellico che 
gli erano rimasti impressi nella 
mente e nel cuore mi permetto 
riportare una parte di alcuni, 
attingendo alle testimonianze 
raccolte da Allocco.
30 novembre 1942: un appa-
recchio alleato è abbattuto dal-
la contraerea e si schianta su 
una casa colonica alla periferia 
di Nichelino, verso la borgata 
Sotti. Diversi i morti ma giun-
ge ai soccorritori una voce che 
chiede aiuto: scavano due cu-
nicoli in mezzo alle macerie, 
in senso contrapposto, in ma-
niera che uno dei due riesca a 
raggiungere la persona prigio-
niera. Si trattava di una donna, 
ferita, ma salva: Lucia Gallo, 
classe 1925, aveva perso la 
madre ed il fratello; da allora 
andò a vivere da una zia e le 
rimase per sempre l’incubo dei 
luoghi chiusi.
13 luglio 1943, sera: l’allarme. 
Sono diretti per un incendio in 
via Canova in un piccolo stabi-
limento dove “non manca” ma-
teriale infiammabile ma, anche 
grazie alla vicinanza di un ca-
nale, riescono a circoscriverlo 
e spegnerlo. Appena rientrano 
alla casermetta del Lingotto, 
sono chiamati in corso Regio 
Parco 26 per un crollo immane, 
con numerose vittime. Il resto 
del personale è già impegnato 
in altri interventi e formano una 
piccola squadra di tre perso-
ne (dove sono diretti li attende 
una squadra del Genio). Parto-
no con il carro attrezzi e, dopo 
la Dora, le case crollate non si 
contano più. Per lo scoppio era 
crollata la volta della cantina il 
cui corridoio serviva da rifugio 

e sono crollati gran parte dei 
muri dei piani superiori. Carpo-
ni, cercano una via fra un monte 
di detriti e, purtroppo, di morti. 
Flebile giunge la voce di una 
bambina che invoca aiuto: già 
fanno dei turni perché c’è l’ordi-
ne tassativo del tempo per il vit-
to ed un breve riposo, in modo 
che gli uomini siano sempre 
efficienti. In seguito ad un nuo-
vo allarme, il comandante della 
squadra del Genio è costretto 
a ritirare i suoi ed il lavoro per 
avvicinarsi alla bambina si fa 
sempre più febbrile. Nell’inten-
to di poterle offrire qualcosa 
quando sarà liberata (si spera 
incolume), una persona della 
squadra si reca in una latteria 
per un litro di latte e qualche 
biscotto che la portinaia dello 
stabile di fronte ritira assicuran-
do che terrà il latte caldo. Attor-
no all’ampio cratere scavato, in 
fondo al quale c’è la bambina, 
si è formato un capannello di 
curiosi che solo colpi di canno-
ne mettono in fuga; il padre le 
parla “Coraggio Mariuccia!”, lei 
lo sente ma le sue risposte fan-
no pensare ad un delirio. Dopo 
due giorni e mezzo e due notti 
viene estratta, viva (fortunata-
mente non si era resa conto di 
essere circondata da cadaveri!) 
ma la portinaia che si era offer-
ta di tenere il latte in caldo era 
sparita e con lei quanto le era 
stato consegnato. Per fortuna, 
un compagno di squadra ave-
va provveduto una bottiglia di 
caffè concentrato e molto zuc-
cherato e questo fu fatto bere a 
Mariuccia, miracolosamente in-
colume. Mariuccia, anni dopo, 
volle al suo matrimonio Giaco-
mo Chicco e signora.

(fine prima parte - continua)
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Mediazione immobiliare tra provvigione, prescrizione e frode

E’ inutile nasconderlo: qualche volta si sente parlare di 
intermediari immobiliari pronti a pretendere provvigioni 
per la compravendita di immobili sulla base di mediazio-
ni inesistenti o che non si sono concretizzate nella con-
clusione di un affare. Per esperienza professionale posso 
aggiungere che, sull’altro versante, non sono sporadici i 
casi in cui le parti messe in relazione dall’agente immobi-
liare, dopo avere raggiunto un sostanziale accordo sulla 
compravendita di un bene immobile, per non pagare il me-
diatore simulano l’abbandono delle trattative attendendo 
la scadenza dell’incarico. Trovo utile ricordare che il di-
ritto del mediatore alla provvigione nasce ogni qualvolta 
la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’attività da 
questi svolta per l’avvicinamento dei contraenti, purché 
tale attività costituisca il risultato utile della condotta po-
sta in essere dal mediatore stesso anche se valorizzata in 
un momento successivo dalle parti. In questo caso a poco 
serve far scadere l’incarico o escogitare altri escamotage 
per sottrarsi all’obbligo di pagamento - ad esempio indica-
re in atto un prezzo diverso - in quanto non sono elementi 
di per sé atti ad essere assunti a prova dell’interruzione 
del nesso causale tra l’originaria attività del mediatore e 
l’accordo poi raggiunto. Il diritto del mediatore alla prov-
vigione non è, però, tutelato sine die: in base all’art. 2950 
cod.civ., infatti, si prescrive in un anno che decorre dalla 
conclusione dell’affare, ovvero dal compimento di un’ope-
razione economica generatrice di un rapporto obbligatorio 
tra le parti che dia diritto di agire per il suo adempimento o, 
in difetto, per il risarcimento del danno. Anche dalla stipu-
lazione di un contratto preliminare, dunque. Cosa accade 
se il mediatore non è stato informato dell’avvenuta conclu-
sione dell’affare? Esiste un dovere di informazione in tal 
senso? La risposta è negativa e il mero comportamento 
omissivo delle parti messe in contatto dal mediatore non 
comporta né un impedimento alla decorrenza del termine, 
né una sospensione della prescrizione. A nulla vale invo-
care il principio della buona fede che richiederebbe, in tali 
frangenti, quanto meno la decorrenza della prescrizione 
dal momento in cui il mediatore sia venuto a conoscenza 
del fatto: la prescrizione opera a prescindere. D’altro can-
to, secondo parte della giurisprudenza, per il mediatore 
sarebbe agevole, agendo con l’ordinaria diligenza, cono-
scere se e quando l’immobile oggetto di incarico sia stato 
venduto richiedendo, ad esempio, una semplice visura al 
catasto, alla conservatoria dei registri immobiliari e/o al re-
gistro delle imprese. In caso contrario, per non rischiare 
di sforare il termine annuale senza poter sapere se sia o 
meno stato concluso l’affare, questi potrebbe (dovrebbe) 
inviare periodicamente una messa in mora alle parti, inter-
rompendo in tal modo il termine prescrizionale.
Ad onor del vero questa conclusione non lascia del tutto 
soddisfatti e trova un temperamento nell’ipotesi in cui vi 
sia stato un comportamento doloso delle parti, ai sensi 
dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., volto a nascondere che l’affa-
re sia stato tra loro concluso. In tale situazione, il termine 
prescrizionale annuale resta sospeso e inizia a decorrere 
quando il mediatore ne sia venuto a conoscenza. Atten-
zione, però, a non confondere la mera omissione dell’in-
formazione dal doloso occultamento che si verifica solo 
quando le parti abbiano tenuto una condotta ingannatrice 
e fraudolenta, tale da comportare la più che ragionevo-
le convinzione del mediatore che non sia stato concluso 
nulla e l’esclusione di ogni altro sospetto che possa in-
durlo a compiere ulteriori indagini. Così, ad esempio, nel 
“comportamento delle parti che, dopo aver raggiunto un 
sostanziale accordo sulla compravendita di un bene im-
mobile, sul prezzo e sui tempi dei pagamenti, non abbiano 
ripreso i contatti mediante l’agenzia mediatrice, ma solo 
direttamente tra di loro, giungendo in breve tempo alla 
conclusione del medesimo affare, nel breve frattempo 
reso possibile dalla mutata situazione, relativa alla possi-
bilità dell’alienante di acquistare un nuovo immobile dove 
trasferirsi” (Trib. Firenze, 22.06.2010). Spetta al mediatore 
dar prova, da un lato, della mancanza della conoscenza 
dell’avvenuta conclusione dell’affare, dall’altro, del dolo o 
della frode da parte dei soggetti tenuti al pagamento della 
provvigione. E non è impresa da poco.
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Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
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Vigili del Fuoco e volontari, 
Giacomo Chicco (prima parte). 
4 dicembre, Santa Barbara, 
patrona degli artificieri ed in 
particolare dei Vigili del Fuoco: 
con questa premessa il signor 
Aldo Allocco mi ha consegnato 
un fascicolo dove ha raccol-
to testimonianze rilasciate nel 
dicembre 1994 dal signor Gia-
como Chicco e materiale vario. 
Dopo un’attenta lettura, decido 
di rivolgermi al figlio Giovanni 
per avere altri dati e scopro che 
il signor Giacomo è stato un vo-
lontario a tutto campo.
Era nato a Carignano il 15 set-
tembre 1909. Aveva prestato 
servizio militare nel Corpo de-
gli Alpini durante il quale ebbe 
anche l’incarico di consegnare 
la posta (una foto lo ritrae con 
un commilitone in montagna, in 
mezzo alla neve, con un pacco 
di posta) e proprio con alcuni 
amici del Gruppo ANA di Ca-
rignano (una parte dei “sümà” 
con il capogruppo Romualdo 
Allena) si recò nell’agosto 1977 
a Villa Santina, una delle città 
del Friuli colpite dal terremoto 
l’anno prima, per aiutare nella 
ricostruzione ed il suo interven-
to da muratore non fu cosa da 
poco. Una pagina, dedicata a 
questo momento, della pubbli-
cazione del 1980 (in occasione 
del 55° anno di fondazione del 
gruppo) riporta “Ritornammo 
bajet al Villaggio Piemonte: 
mensa, brandine e acetilene” e 
poi “breve era il tempo e tanto 
il da fare”. Il gruppo ANA di Ca-
rignano l’8 settembre 1985 (60° 
di fondazione) consegnò a Gia-
como Chicco un Diploma per la 
sua continua partecipazione.
E’ del 27 giugno 1932 il matri-
monio con Lucia Peretto (nata 
a Carignano il 25 marzo 1908): 
era l’anno della costruzione del 
campanile e la loro uscita dal-
la Parrocchia fu salutata anche 
dai muratori che lanciarono 
dall’alto il tradizionale grido 
“Viva gli sposi”. Il 28 luglio 1935 
nasce a Torino, Giovanni.
Si sta avvicinando la guerra e 
l’ingegner Alberto De Giorgi 
suggerisce a Giacomo Chicco 
di entrare nel corpo dei Vigili del 
Fuoco volontari di Carignano 
(l’83°) che aveva Sede in via Sa-
voia, un modo per evitare di es-
sere “richiamato”: la condizione 
era che avesse un “mestiere” e 
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lui faceva il muratore. Dalla re-
lazione del signor Allocco: “Fu 
in servizio nel 1940 al Corpo di 
Torino e destinato al distacca-
mento di Pinerolo, poi trasferito 
alla casermetta del Lingotto. 
Partecipò al corso di addestra-
mento a Tirrenia ed in seguito 
fu inviato con diversi colleghi a 
La Spezia, base navale militare, 
di rinforzo ai locali per via dei 
disastrosi bombardamenti alle-
ati e destinati in un provvisorio 
distaccamento a Pitelli sopra 
Lerici, dove le armi erano tenu-
te in caserma, da usare in caso 
di emergenza”. Dopo questo 
passaggio, da “volontario” di-
venne “effettivo” e tra i molti 
ricordi del periodo bellico che 
gli erano rimasti impressi nella 
mente e nel cuore mi permetto 
riportare una parte di alcuni, 
attingendo alle testimonianze 
raccolte da Allocco.
30 novembre 1942: un appa-
recchio alleato è abbattuto dal-
la contraerea e si schianta su 
una casa colonica alla periferia 
di Nichelino, verso la borgata 
Sotti. Diversi i morti ma giun-
ge ai soccorritori una voce che 
chiede aiuto: scavano due cu-
nicoli in mezzo alle macerie, 
in senso contrapposto, in ma-
niera che uno dei due riesca a 
raggiungere la persona prigio-
niera. Si trattava di una donna, 
ferita, ma salva: Lucia Gallo, 
classe 1925, aveva perso la 
madre ed il fratello; da allora 
andò a vivere da una zia e le 
rimase per sempre l’incubo dei 
luoghi chiusi.
13 luglio 1943, sera: l’allarme. 
Sono diretti per un incendio in 
via Canova in un piccolo stabi-
limento dove “non manca” ma-
teriale infiammabile ma, anche 
grazie alla vicinanza di un ca-
nale, riescono a circoscriverlo 
e spegnerlo. Appena rientrano 
alla casermetta del Lingotto, 
sono chiamati in corso Regio 
Parco 26 per un crollo immane, 
con numerose vittime. Il resto 
del personale è già impegnato 
in altri interventi e formano una 
piccola squadra di tre perso-
ne (dove sono diretti li attende 
una squadra del Genio). Parto-
no con il carro attrezzi e, dopo 
la Dora, le case crollate non si 
contano più. Per lo scoppio era 
crollata la volta della cantina il 
cui corridoio serviva da rifugio 

e sono crollati gran parte dei 
muri dei piani superiori. Carpo-
ni, cercano una via fra un monte 
di detriti e, purtroppo, di morti. 
Flebile giunge la voce di una 
bambina che invoca aiuto: già 
fanno dei turni perché c’è l’ordi-
ne tassativo del tempo per il vit-
to ed un breve riposo, in modo 
che gli uomini siano sempre 
efficienti. In seguito ad un nuo-
vo allarme, il comandante della 
squadra del Genio è costretto 
a ritirare i suoi ed il lavoro per 
avvicinarsi alla bambina si fa 
sempre più febbrile. Nell’inten-
to di poterle offrire qualcosa 
quando sarà liberata (si spera 
incolume), una persona della 
squadra si reca in una latteria 
per un litro di latte e qualche 
biscotto che la portinaia dello 
stabile di fronte ritira assicuran-
do che terrà il latte caldo. Attor-
no all’ampio cratere scavato, in 
fondo al quale c’è la bambina, 
si è formato un capannello di 
curiosi che solo colpi di canno-
ne mettono in fuga; il padre le 
parla “Coraggio Mariuccia!”, lei 
lo sente ma le sue risposte fan-
no pensare ad un delirio. Dopo 
due giorni e mezzo e due notti 
viene estratta, viva (fortunata-
mente non si era resa conto di 
essere circondata da cadaveri!) 
ma la portinaia che si era offer-
ta di tenere il latte in caldo era 
sparita e con lei quanto le era 
stato consegnato. Per fortuna, 
un compagno di squadra ave-
va provveduto una bottiglia di 
caffè concentrato e molto zuc-
cherato e questo fu fatto bere a 
Mariuccia, miracolosamente in-
colume. Mariuccia, anni dopo, 
volle al suo matrimonio Giaco-
mo Chicco e signora.

(fine prima parte - continua)
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Novara. Di grande respiro, ha 
l’ambizione di essere la più im-
portante mostra realizzata negli 
ultimi anni dedicata al movimen-
to considerato prima avanguar-
dia in Italia: Divisionismo -La 
rivoluzione della luce ha aperto 
il 23 novembre a Novara nella 
magnifica cornice del Castel-
lo Visconteo Sforzesco (piazza 
Martiri della Libertà 3) e sarà 
visitabile fino al 5 aprile 2020 
propone un percorso ricco e af-
fascinante tra le opere più signi-
ficative dei maestri divisionisti 
italiani in un luogo ricco di storia.
Promossa e organizzata dal Co-
mune di Novara, dalla Fondazio-
ne Castello Visconteo e dall’As-
sociazione METS Percorsi 
d’arte, in collaborazione con ATL 
della provincia di Novara, con i 
patrocini di Commissione euro-
pea e Provincia di Novara, con 
il sostegno di Banco BPM (Main 
Sponsor), Regione Piemonte, 
Fondazione CRT e Esseco s.r.l., 
è curata da Annie-Paule Quin-
sac, tra i primi storici dell’arte ad 
essersi dedicata al Divisionismo 
sul finire degli anni Sessanta, 
esperta in particolare di Giovan-
ni Segantini – figura che ha do-
minato l’arte europea dagli anni 
Novanta alla Prima guerra mon-
diale –, di Carlo Fornara e di Vit-
tore Grubicy de Dragon, artisti ai 
quali ha dedicato fondamentali 
pubblicazioni ed esposizioni.
Per la sua posizione geografica, 
a quarantacinque chilometri dal 
Monferrato, fonte iconografica 
imprescindibile nell’opera di An-
gelo Morbelli, e appena più di 
cento dalla Volpedo di Giuseppe 
Pellizza, senza dimenticare la 
Valle Vigezzo di Carlo Fornara, 
Novara è il luogo deputato per 
ospitare questa rassegna, in-
centrata sul Divisionismo lom-
bardo-piemontese: i rapporti 
con il territorio ne hanno deter-
minato le scelte e il taglio com-
plessivo.
Il Divisionismo nasce a Mila-
no, sulla stessa premessa del 
Neo-Impressionnisme francese 
- meglio noto come Pointillisme 
-, senza tuttavia che si pos-
sa parlare di influenza diretta. 

La rivoluzione della luce a Novara
Il Castello Visconteo Sforzesco ospita una grande mostra dedicata al Divisionismo 

Muove dall’idea che lo studio dei 
trattati d’ottica, che hanno rivo-
luzionato il concetto di colore, 
debba determinare la tecnica del 
pittore moderno. Si sviluppa nel 
Nord d’Italia, grazie soprattutto 
al sostegno di Vittore Grubicy de 
Dragon, mercante d’arte, critico, 
pubblicista e a sua volta pittore, 
che con il fratello Alberto gesti-
sce a partire del 1876 una gal-
leria d’arte a Milano. E’ Vittore a 
diffondere tra i pittori della sua 
scuderia il principio della sosti-
tuzione della miscela chimica dei 
colori tradizionalmente ottenuta 
sulla tavolozza, con un approc-
cio diretto all’accostamento dei 
toni complementari sulla tela. Da 

dato chimico, il colore diventa 
fenomeno ottico e alla dovuta 
distanza l’occhio dello spettato-
re può ricomporre le pennellate 
staccate in una sintesi tonale, 
percependo una maggior lumi-
nosità nel dipinto.
Presto il Divisionismo da Milano 
e dalla Lombardia si allarga al 
Piemonte: la pennellata divisa è 
destinata a diventare strumento 
privilegiato nella traduzione di 
una poetica della natura o di una 
messa a fuoco delle tematiche 
sociali. Solo Gaetano Previati, 
irreducibilmente antirealista sin 
dagli esordi, elabora una visio-
ne simbolista che scaturisce 
dal mito, da un’interpretazione 
visionaria della storia o dall’ico-
nografia cristiana, agli antipodi 
di quella di Giovanni Segantini 
sempre legata alla radice natu-
ralista di una percezione panica 
dell’alta quota.
Il percorso espositivo si sviluppa 
in otto sezioni tematiche. Set-
tanta le opere in mostra, tutte di 
grande qualità e bellezza, prove-
nienti da importanti musei e isti-
tuzioni pubbliche e da collezioni 
private. Gli artisti: Tranquillo Cre-
mona, Daniele Ranzoni, Giusep-
pe Pellizza da Volpedo, Angelo 
Morbelli, Gaetano Previati, Car-
lo Fornara, Giovanni Segantini, 
Emilio Longoni, Vittore Grubicy 
de Dragon, Giovanni Segantini, 
Plinio Nomellini, Angelo Barabi-
no, Carlo Cressini, Cesare Mag-
gi, Filiberto Minozzi, Matteo Oli-
vero e altri ancora.

- Divisionismo - La rivoluzione 
della luce (23 novembre 2019 
- 5 aprile 2020). Informazioni: 
METS Percorsi d’arte www.
metsarte.com . Prenotazioni 
visite guidate gruppi e scuole:  
ATL della Provincia di Novara 
tel. 0321.394059.

Giovanni Segantini, Savognino d'inverno

Gaetano Previati, Maternità

La città si illumina di arte
Natale a Torino, itinerario tra venticinque installazioni

Torino. lllumineranno la città 
fino al 12 gennaio 2020 le Luci 
d’Artista che si sono accese a 
fine ottobre. La XXII edizione 
si arricchisce inoltre di un’o-
pera nuova.: Torino, infatti, 
amplia la collezione di crea-
zioni artistiche aggiungendo 
al suo prezioso patrimonio 
l’inedita installazione lumino-
sa: ‘M I R A C O L A’ ideata 

dall’artista di fama internazionale Roberto Cuoghi e realizza-
ta in piazza San Carlo per celebrare il 500° anniversario della 
morte di Leonardo da Vinci.
Nata nel 1998 con l’obiettivo di portare l’arte fuori dagli spazi 
istituzionali, la rassegna propone nel territorio urbano uno spe-
ciale percorso lungo il quale il pubblico potrà cogliere le diverse 
visioni poetiche espresse dalle opere realizzate da artisti acco-
munati dall’attrazione per la luce, elemento immateriale ricco 
di potenziale. Venticinque le installazioni in città, 15 nel centro 
e 10 nelle circoscrizioni. Evento culturale particolarmente ap-
prezzato in Italia e all’estero che offre a cittadini e turisti scenari 
unici nel campo dell’arte, Luci d’Artista è un progetto della Città 
di Torino realizzato da IREN Smart Solutions e Fondazione Te-
atro Regio Torino, con il sostegno di IREN, Compagnia di San 
Paolo e Fondazione CRT.
Le “luci” che illuminano il centro città sono: ‘Cosmometrie’ 
di Mario Airò in piazza Carignano, schemi simbolici e geome-
trici proiettati sulla pavimentazione urbana; ‘Tappeto Volante’ 
di Daniel Buren in piazza Palazzo di Città, centinaia di cavi 
d’acciaio paralleli reggono una ‘scacchiera’ di lanterne cubiche 
basata su colori primari, il bianco il rosso e il blu (gli stessi della 
bandiera francese); ‘M I R A C O L A’, la nuova opera di Roberto 
Cuoghi in piazza San Carlo, luci pubbliche e private che perio-
dicamente si affievoliscono creando una coreografia luminosa 
che immergerà i passanti in istanti di assoluta oscurità, per poi 
reilluminare la piazza; ‘Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le 
anime’ di Nicola De Maria in piazza Carlina, lampioni tramutati 
in fiori luminosi; ‘Il Giardino Barocco Verticale’ di Richi Ferrero 
in via Alfieri 6 (Palazzo Valperga Galleani), leggere emissioni 
luminose che restituiscono alla memoria il segno caratteristico 
delle aree comuni di un giardino ormai scomparso; ‘L’energia 
che unisce si espande nel blu’ di Marco Gastini nella Galle-
ria Umberto I (opera permanente), un intrico di simboli e segni 
grafici di colore blu e rosso che si incontrano sul soffitto della 
galleria; ‘Planetario’ di Carmelo Giammello in via Roma, globi 
illuminati di varie dimensioni collegati da sottili tubi al neon e 
circondati da un pulviscolo di piccole luci; ‘Migrazione (Climate 
Change)’ di Piero Gilardi nella Galleria San Federico, 12 sago-
me di pellicani applicate a una rete sospesa verticalmente, che 
si illuminano e si spengono gradualmente, seguendo un algo-
ritmo di controllo; ‘Cultura=Capitale’ di Alfredo Jaar in piazza 
Carlo Alberto (opera permanente), un’equazione luminosa cul-
tura=capitale che è un invito a pensare alla creatività e al sa-
pere condivisi da tutti i cittadini come al vero patrimonio di un 
Paese; ‘Doppio passaggio (Torino)’ di Josep Kosuth sul ponte 
Vittorio Emanuele I (opera permanente), due brani tratti dai testi 
di Friedrich Nietzsche e Italo Calvino; ‘Luì e l’arte di andare nel 
bosco’ di Luigi Mainolfi in via Lagrange, la narrazione di una 
fiaba che si estende come una sequenza di frasi luminose; ‘Il 
volo dei numeri’ di Mario Merz sulla Mole Antonelliana (opera 
permanente), sulla cupola il forte segnale luminoso è dato dal 
valore simbolico della sequenza della serie di Fibonacci dove 
ogni numero è la somma dei due precedenti; ‘Vento Solare’ di 
Luigi Nervo in piazzetta Mollino, una grande sagoma luminosa 
legata alla cosmologia fantastica; ‘Palomar’ di Giulio Paolini 
in via Po, un antico atlante astronomico costellato da pianeti 
inscritti in forme geometriche che culmina nella sagoma di un 
acrobata in equilibrio su un cerchio e le figure rosse dell’instal-
lazione ‘Noi’ di Luigi Stoisa si intrecciano in via Garibaldi.
Nelle circoscrizioni: piazza Livio Bianco ospita ‘Ice cream 
light’ di Vanessa Safavi, mentre nell’area pedonale di via Di 
Nanni si può ammirare ‘Volo su…’ di Francesco Casorati. Le 
panchine ‘Illuminated Benches’ di Jeppe Hein sono in piaz-
za Risorgimento e ‘L’amore non fa rumore’ di Luca Pannoli in 
piazza Eugenio Montale Le ‘Vele di Natale’ di Vasco Are aleg-
giano in piazza Foroni, zona mercato rionale e in via Giulia di 
Barolo fluttua l’opera ‘Ancora una volta’ dell’artista piemontese 
Valerio Berruti. In piazza della Repubblica è stata riaccesa 
‘Amare le differenze’ di Michelangelo Pistoletto. Due le opere 
permanenti: ‘Luce Fontana Ruota’ di Gilberto Zorio, nel la-
ghetto di Italia ’61 (corso Unità d’Italia) e ‘Piccoli Spiriti Blu’ di 
Rebecca Horn al Monte dei Cappuccini. Infine,‘My noon’ del 
tedesco Tobias Rehberger, il grande orologio luminoso che 
scandisce le ore in formato binario, nel cortile della scuola ele-
mentare Carlo Collodi, in via Giulio Gianelli.

Le foto della tata Vivian Maier 
Cento scatti alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Stupinigi. Organizzata da Next Exhibition, la mostra “In her own 
hands” in corso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (piazza Prin-
cipe Amedeo 7; fino al 12 gennaio) racconta la vita quotidiana 
popolare della Grande Mela osservata dalla prospettiva insolita 
ed eccentrica di Vivian Maier, nata a New York nel 1926, una tata 
con la passione spasmodica per la fotografia. Un occhio, quello 
della Maier, capace di carpire l’essenza nascosta di un’intenzione, 
di un’emozione fuggevole di un momento preciso spesso insolito. 
Un occhio ancora poco conosciuto poiché scoperto solo di recen-
te: Vivian Maier, scomparsa nel 2009, infatti non mostrava i propri 
scatti a nessuno come fosse una questione privata in un mondo 
intimo, segreto e nascosto. La mostra racconta tutto questo con 
circa 100 scatti inediti che ci faranno scoprire lo stile particolare di 
questa fotografa, 100 opere che a distanza di molti anni ritornano 
alla luce svelando la grandezza di un’artista straordinaria.
L’esposizione è completata da un’area didattica dove i visitatori 
potranno approfondire varie tematiche relative alla fotografia, alla 
composizione dell’immagine e soprattutto della componente arti-
stica dell’atto fotografico creativo. Ci sarà spazio inoltre per appro-
fondimenti tematici didattici, curati da un team di esperti e mirati 
alla comprensione del mondo di Vivian Maier e di quello fotografico.

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

Per contatti: 339-6847832 339-8813169
inpresadiamante@gmail.com 
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Novara. Di grande respiro, ha 
l’ambizione di essere la più im-
portante mostra realizzata negli 
ultimi anni dedicata al movimen-
to considerato prima avanguar-
dia in Italia: Divisionismo -La 
rivoluzione della luce ha aperto 
il 23 novembre a Novara nella 
magnifica cornice del Castel-
lo Visconteo Sforzesco (piazza 
Martiri della Libertà 3) e sarà 
visitabile fino al 5 aprile 2020 
propone un percorso ricco e af-
fascinante tra le opere più signi-
ficative dei maestri divisionisti 
italiani in un luogo ricco di storia.
Promossa e organizzata dal Co-
mune di Novara, dalla Fondazio-
ne Castello Visconteo e dall’As-
sociazione METS Percorsi 
d’arte, in collaborazione con ATL 
della provincia di Novara, con i 
patrocini di Commissione euro-
pea e Provincia di Novara, con 
il sostegno di Banco BPM (Main 
Sponsor), Regione Piemonte, 
Fondazione CRT e Esseco s.r.l., 
è curata da Annie-Paule Quin-
sac, tra i primi storici dell’arte ad 
essersi dedicata al Divisionismo 
sul finire degli anni Sessanta, 
esperta in particolare di Giovan-
ni Segantini – figura che ha do-
minato l’arte europea dagli anni 
Novanta alla Prima guerra mon-
diale –, di Carlo Fornara e di Vit-
tore Grubicy de Dragon, artisti ai 
quali ha dedicato fondamentali 
pubblicazioni ed esposizioni.
Per la sua posizione geografica, 
a quarantacinque chilometri dal 
Monferrato, fonte iconografica 
imprescindibile nell’opera di An-
gelo Morbelli, e appena più di 
cento dalla Volpedo di Giuseppe 
Pellizza, senza dimenticare la 
Valle Vigezzo di Carlo Fornara, 
Novara è il luogo deputato per 
ospitare questa rassegna, in-
centrata sul Divisionismo lom-
bardo-piemontese: i rapporti 
con il territorio ne hanno deter-
minato le scelte e il taglio com-
plessivo.
Il Divisionismo nasce a Mila-
no, sulla stessa premessa del 
Neo-Impressionnisme francese 
- meglio noto come Pointillisme 
-, senza tuttavia che si pos-
sa parlare di influenza diretta. 

La rivoluzione della luce a Novara
Il Castello Visconteo Sforzesco ospita una grande mostra dedicata al Divisionismo 

Muove dall’idea che lo studio dei 
trattati d’ottica, che hanno rivo-
luzionato il concetto di colore, 
debba determinare la tecnica del 
pittore moderno. Si sviluppa nel 
Nord d’Italia, grazie soprattutto 
al sostegno di Vittore Grubicy de 
Dragon, mercante d’arte, critico, 
pubblicista e a sua volta pittore, 
che con il fratello Alberto gesti-
sce a partire del 1876 una gal-
leria d’arte a Milano. E’ Vittore a 
diffondere tra i pittori della sua 
scuderia il principio della sosti-
tuzione della miscela chimica dei 
colori tradizionalmente ottenuta 
sulla tavolozza, con un approc-
cio diretto all’accostamento dei 
toni complementari sulla tela. Da 

dato chimico, il colore diventa 
fenomeno ottico e alla dovuta 
distanza l’occhio dello spettato-
re può ricomporre le pennellate 
staccate in una sintesi tonale, 
percependo una maggior lumi-
nosità nel dipinto.
Presto il Divisionismo da Milano 
e dalla Lombardia si allarga al 
Piemonte: la pennellata divisa è 
destinata a diventare strumento 
privilegiato nella traduzione di 
una poetica della natura o di una 
messa a fuoco delle tematiche 
sociali. Solo Gaetano Previati, 
irreducibilmente antirealista sin 
dagli esordi, elabora una visio-
ne simbolista che scaturisce 
dal mito, da un’interpretazione 
visionaria della storia o dall’ico-
nografia cristiana, agli antipodi 
di quella di Giovanni Segantini 
sempre legata alla radice natu-
ralista di una percezione panica 
dell’alta quota.
Il percorso espositivo si sviluppa 
in otto sezioni tematiche. Set-
tanta le opere in mostra, tutte di 
grande qualità e bellezza, prove-
nienti da importanti musei e isti-
tuzioni pubbliche e da collezioni 
private. Gli artisti: Tranquillo Cre-
mona, Daniele Ranzoni, Giusep-
pe Pellizza da Volpedo, Angelo 
Morbelli, Gaetano Previati, Car-
lo Fornara, Giovanni Segantini, 
Emilio Longoni, Vittore Grubicy 
de Dragon, Giovanni Segantini, 
Plinio Nomellini, Angelo Barabi-
no, Carlo Cressini, Cesare Mag-
gi, Filiberto Minozzi, Matteo Oli-
vero e altri ancora.

- Divisionismo - La rivoluzione 
della luce (23 novembre 2019 
- 5 aprile 2020). Informazioni: 
METS Percorsi d’arte www.
metsarte.com . Prenotazioni 
visite guidate gruppi e scuole:  
ATL della Provincia di Novara 
tel. 0321.394059.

Giovanni Segantini, Savognino d'inverno

Gaetano Previati, Maternità

La città si illumina di arte
Natale a Torino, itinerario tra venticinque installazioni

Torino. lllumineranno la città 
fino al 12 gennaio 2020 le Luci 
d’Artista che si sono accese a 
fine ottobre. La XXII edizione 
si arricchisce inoltre di un’o-
pera nuova.: Torino, infatti, 
amplia la collezione di crea-
zioni artistiche aggiungendo 
al suo prezioso patrimonio 
l’inedita installazione lumino-
sa: ‘M I R A C O L A’ ideata 

dall’artista di fama internazionale Roberto Cuoghi e realizza-
ta in piazza San Carlo per celebrare il 500° anniversario della 
morte di Leonardo da Vinci.
Nata nel 1998 con l’obiettivo di portare l’arte fuori dagli spazi 
istituzionali, la rassegna propone nel territorio urbano uno spe-
ciale percorso lungo il quale il pubblico potrà cogliere le diverse 
visioni poetiche espresse dalle opere realizzate da artisti acco-
munati dall’attrazione per la luce, elemento immateriale ricco 
di potenziale. Venticinque le installazioni in città, 15 nel centro 
e 10 nelle circoscrizioni. Evento culturale particolarmente ap-
prezzato in Italia e all’estero che offre a cittadini e turisti scenari 
unici nel campo dell’arte, Luci d’Artista è un progetto della Città 
di Torino realizzato da IREN Smart Solutions e Fondazione Te-
atro Regio Torino, con il sostegno di IREN, Compagnia di San 
Paolo e Fondazione CRT.
Le “luci” che illuminano il centro città sono: ‘Cosmometrie’ 
di Mario Airò in piazza Carignano, schemi simbolici e geome-
trici proiettati sulla pavimentazione urbana; ‘Tappeto Volante’ 
di Daniel Buren in piazza Palazzo di Città, centinaia di cavi 
d’acciaio paralleli reggono una ‘scacchiera’ di lanterne cubiche 
basata su colori primari, il bianco il rosso e il blu (gli stessi della 
bandiera francese); ‘M I R A C O L A’, la nuova opera di Roberto 
Cuoghi in piazza San Carlo, luci pubbliche e private che perio-
dicamente si affievoliscono creando una coreografia luminosa 
che immergerà i passanti in istanti di assoluta oscurità, per poi 
reilluminare la piazza; ‘Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le 
anime’ di Nicola De Maria in piazza Carlina, lampioni tramutati 
in fiori luminosi; ‘Il Giardino Barocco Verticale’ di Richi Ferrero 
in via Alfieri 6 (Palazzo Valperga Galleani), leggere emissioni 
luminose che restituiscono alla memoria il segno caratteristico 
delle aree comuni di un giardino ormai scomparso; ‘L’energia 
che unisce si espande nel blu’ di Marco Gastini nella Galle-
ria Umberto I (opera permanente), un intrico di simboli e segni 
grafici di colore blu e rosso che si incontrano sul soffitto della 
galleria; ‘Planetario’ di Carmelo Giammello in via Roma, globi 
illuminati di varie dimensioni collegati da sottili tubi al neon e 
circondati da un pulviscolo di piccole luci; ‘Migrazione (Climate 
Change)’ di Piero Gilardi nella Galleria San Federico, 12 sago-
me di pellicani applicate a una rete sospesa verticalmente, che 
si illuminano e si spengono gradualmente, seguendo un algo-
ritmo di controllo; ‘Cultura=Capitale’ di Alfredo Jaar in piazza 
Carlo Alberto (opera permanente), un’equazione luminosa cul-
tura=capitale che è un invito a pensare alla creatività e al sa-
pere condivisi da tutti i cittadini come al vero patrimonio di un 
Paese; ‘Doppio passaggio (Torino)’ di Josep Kosuth sul ponte 
Vittorio Emanuele I (opera permanente), due brani tratti dai testi 
di Friedrich Nietzsche e Italo Calvino; ‘Luì e l’arte di andare nel 
bosco’ di Luigi Mainolfi in via Lagrange, la narrazione di una 
fiaba che si estende come una sequenza di frasi luminose; ‘Il 
volo dei numeri’ di Mario Merz sulla Mole Antonelliana (opera 
permanente), sulla cupola il forte segnale luminoso è dato dal 
valore simbolico della sequenza della serie di Fibonacci dove 
ogni numero è la somma dei due precedenti; ‘Vento Solare’ di 
Luigi Nervo in piazzetta Mollino, una grande sagoma luminosa 
legata alla cosmologia fantastica; ‘Palomar’ di Giulio Paolini 
in via Po, un antico atlante astronomico costellato da pianeti 
inscritti in forme geometriche che culmina nella sagoma di un 
acrobata in equilibrio su un cerchio e le figure rosse dell’instal-
lazione ‘Noi’ di Luigi Stoisa si intrecciano in via Garibaldi.
Nelle circoscrizioni: piazza Livio Bianco ospita ‘Ice cream 
light’ di Vanessa Safavi, mentre nell’area pedonale di via Di 
Nanni si può ammirare ‘Volo su…’ di Francesco Casorati. Le 
panchine ‘Illuminated Benches’ di Jeppe Hein sono in piaz-
za Risorgimento e ‘L’amore non fa rumore’ di Luca Pannoli in 
piazza Eugenio Montale Le ‘Vele di Natale’ di Vasco Are aleg-
giano in piazza Foroni, zona mercato rionale e in via Giulia di 
Barolo fluttua l’opera ‘Ancora una volta’ dell’artista piemontese 
Valerio Berruti. In piazza della Repubblica è stata riaccesa 
‘Amare le differenze’ di Michelangelo Pistoletto. Due le opere 
permanenti: ‘Luce Fontana Ruota’ di Gilberto Zorio, nel la-
ghetto di Italia ’61 (corso Unità d’Italia) e ‘Piccoli Spiriti Blu’ di 
Rebecca Horn al Monte dei Cappuccini. Infine,‘My noon’ del 
tedesco Tobias Rehberger, il grande orologio luminoso che 
scandisce le ore in formato binario, nel cortile della scuola ele-
mentare Carlo Collodi, in via Giulio Gianelli.

Le foto della tata Vivian Maier 
Cento scatti alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Stupinigi. Organizzata da Next Exhibition, la mostra “In her own 
hands” in corso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (piazza Prin-
cipe Amedeo 7; fino al 12 gennaio) racconta la vita quotidiana 
popolare della Grande Mela osservata dalla prospettiva insolita 
ed eccentrica di Vivian Maier, nata a New York nel 1926, una tata 
con la passione spasmodica per la fotografia. Un occhio, quello 
della Maier, capace di carpire l’essenza nascosta di un’intenzione, 
di un’emozione fuggevole di un momento preciso spesso insolito. 
Un occhio ancora poco conosciuto poiché scoperto solo di recen-
te: Vivian Maier, scomparsa nel 2009, infatti non mostrava i propri 
scatti a nessuno come fosse una questione privata in un mondo 
intimo, segreto e nascosto. La mostra racconta tutto questo con 
circa 100 scatti inediti che ci faranno scoprire lo stile particolare di 
questa fotografa, 100 opere che a distanza di molti anni ritornano 
alla luce svelando la grandezza di un’artista straordinaria.
L’esposizione è completata da un’area didattica dove i visitatori 
potranno approfondire varie tematiche relative alla fotografia, alla 
composizione dell’immagine e soprattutto della componente arti-
stica dell’atto fotografico creativo. Ci sarà spazio inoltre per appro-
fondimenti tematici didattici, curati da un team di esperti e mirati 
alla comprensione del mondo di Vivian Maier e di quello fotografico.

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

Per contatti: 339-6847832 339-8813169
inpresadiamante@gmail.com 
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Letteratura e storia, mistero e 
verità, autori classici e moder-
ni. Una meravigliosa serata, ricca 
di spunti di riflessione, per ren-
dere omaggio alle vittime, di ieri 
e di oggi, nella giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne. 
Presentato dall’UnitreVillastello-
ne con il patrocinio del Comune, 
l’incontro di lunedì 25 novembre 
all’Auditorium di Villastellone è 
stato ideato e curato da Vera 
Durazzo, Caterina Nicco e Luca 
Toschino che hanno proposto e 
commentato in modo originale e 
avvincente letture da “il segreto 
della cavallina storna” di Maurizo 
Garuti

Paesi nostri

Carmagnola. Con l’arrivo delle 
festività natalizie ogni anno il 
Comune di Carmagnola anima 
la città con eventi, mostre, mer-
cati, iniziative e intrattenimenti 
vari per grandi e piccini, con 
l’apporto della Pro Loco Car-
magnola e di varie associazioni 
locali, le quali svolgono un ruolo 
determinante nella riuscita delle 
varie iniziative secondo un fitto 
programma che occupa tutto il 
mese di dicembre e arriva fino 
al nuovo anno concludendosi 
con il 6 gennaio e l’Epifania.Per 
il 2019 l’Amministrazione comu-
nale ha scelto  dare seguito al 
percorso intrapreso gli scorsi 
anni con le luci di Natale che illu-
minano Carmagnola, continuan-
do così a mantenere il brand 

“Tracce di Luce” a Carmagnola
Mercati, fiere, mostre e tanti eventi natalizi: il programma delle feste 

Villastellone. Torna la magia del 
“Natale in Villa” a Villastellone, 
sabato 14 dicembre. La terza 
edizione della manifestazione, 
presentata con il Comune, è 
l’evento conclusivo della pro-
grammazione 2019 dell’asso-
ciazione locale dei commer-
cianti , professionisti e artigiani 
COM.PR.A.VILL che quest’an-
no da piazza Libertà si sposta 

“Natale in Villa”, un sabato in via Cossolo
A Villastellone per adulti e bambini pomeriggio e sera di festa il 14 dicembre

in via Cossolo.
La tradizione, accompagnata 
da un tocco di originalità, resta 
la cifra di questo appuntamen-
to, pensato soprattutto per la 
gioia dei bambini e delle fami-
glie ma dedicato a tutti coloro 
che amano l’atmosfera delle 
feste e desiderano, curiosando 
tra tante idee per gli acquisti 
dei regali, trascorrere qualche 

ora piacevole in allegria e com-
pagnia.
“La manifestazione – spiega-
no gli organizzatori - consi-
derando il bellissimo risultato 
dello scorso anno, non può 
che lasciare spazio a grandi 
aspettative e, per chi ancora 
non lo avesse capito, all’As-
sociazione non piace ripetersi, 
motivo per cui il palcoscenico 
che ospiterà la terza edizione 
non sarà piazza Libertà, bensì 
la centralissima via Cossolo”.
Il programma, dalle ore 15 fino 
alle 22, prevede: mercatino ar-
tigianale e stand commerciali; 
intrattenimenti; polenta, sal-
siccia e arrosticini; musica in 
filodiffusione.
Immancabile il meraviglioso 
villaggio di Babbo Natale, dove 
i più piccoli potranno fare la 
foto, portare la letterina e go-
dersi lo spettacolo del Natale 
nel pieno della sua magia.

Vinovo. Torna ad alzar-
si il sipario al Cinema 
Auditorium di Vinovo 
(via Roma 8): il Comune  
promuove la nuova sta-
gione teatrale “Nessun 
dorma!”, organizzata 
in collaborazione con 
l’Associazione Cultura-
le E20inscena. Quattro 

gli spettacoli in cartellone, uno al mese, da gennaio ad aprile 
2020: si inizia venerdì 10 gennaio con Paolo Rossi in “Jannac-
ceide”; venerdì 14 febbraio arriva Maurizio Micheli con “Uomo 
solo in fila”; venerdì  6 marzo sarà la volta di Giovanni Vernia 
in “Vernia o non Vernia”; gran finale mercoledì 22 aprile con il 
“Decameron” di Tullio Solenghi.
L’abbonamento ai quattro spettacoli costa 50 euro, il costo dei 
singoli biglietti è 15 euro (intero) e 10 euro (under 18).
Gli spettacoli iniziano alle ore 21.
Informazioni e prevendite: Comune di Vinovo - tel. 011.9620413; 
manifestazioni@comune.vinovo.to.it; www.comune.vinovo.to.it.

Rassegna “Nessun dorma!” a Vinovo
Grandi nomi per la stagione teatrale del Comune 
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Villastellone. “La vera amicizia è come la fosforescenza, brilla 
meglio quando tutto diventa buio” (Tagore – Premio Nobel let-
teratura 1913). E’ questo il tema della terza edizione del con-
corso letterario “della Villa” bandito dall’Unitre di Villastellone 
e riservato agli iscritti alle Unitre di tutto il Piemonte per l’anno 
accademico 2019/2020, sezione narrativa (massimo 3 cartelle 
di 1800 battute cadauna). La consegna dei lavori deve avvenire 
entro il 31 marzo 2020; recapito: Unitre Villastellone – Concorso 
di Narrativa presso il Comune di Villastellone, Ufficio Protocollo, 
via Cossolo 32, 10029 Villastellone. (TO).
Premiazione alla festa di chiusura dell’anno accademico (mag-
gio 2020). Sono previsti premi per i primi tre elaborati classi-
ficati. L’iniziativa è promossa 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, 
presso le Scuole Medie) in orario di  segreteria (lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 15 alle ore 18); www.unitrevillastellone.com.

La vera amicizia brilla al buio
Concorso letterario “della Villa” alla terza edIzione   

Capodanno
che spettacolo
a Santena
Santena. Per finire insieme il 
2019 e iniziare bene il 2020. 
Quest’anno il Teatro Elios di 
Santena (via Vittorio Veneto 
31) invita a festeggiare l’ulti-
mo dell’anno in un modo mol-
to originale. Dalle ore 20 del 
31 dicembre, dopo uno sfizio-
so aperitivo con spuntino,  ci 
sarà la possibilità di assiste-
re alla divertentissima com-
media “Marito parzialmente 
scordato”, con Alessandro 
Marrapodi, Marina Biello, Ful-
via De Bonis, Tommaso Mos-
so, Carlo Mosso,Giovanna La 
Villa, Arianna Zaccaria. A fine 
spettacolo cena, brindisi di 
mezzanotte, musica e balli, 
per un Capodanno coi fioc-
chi. Il tutto a 40 euro a perso-
na; 25 euro  ragazzi fino a 10 
anni; gratuito per bimbi fino 5 
anni. Prenotazioni (fino al 15 
dicembre): tel. 011.9456789 
dalle 9. alle 12 dei giorni feriali.

Saluzzo.“Destini incrociati”, da 
giovedì 12 a sabato 14 dicem-
bre. E’ un importante appunta-
mento nazionale del Teatro in 
Carcere che trova in Saluzzo 
un territorio fortemente legato 
alla storia del mondo carcera-
rio, di cui la Castiglia e Silvio 
Pellico rappresentano l’essen-

za vitale. La rassegna nazionale, giunta alla sesta edizione, offre 
un ampio ventaglio di azioni culturali e teatrali per tutta la citta-
dinanza, per gli operatori del settore e per il mondo della scuola. 
Tre giornate intense di spettacoli teatrali con detenuti di Istituti 
Penitenziari di diverse regioni, proiezioni video, conferenze ed 
incontri, mostre. Un programma ricco di stimoli e riflessioni per 
parlare di carcere non solo in termini problematici, ma come 
occasione per conoscere esempi di ”buone pratiche“ e poterci 
confrontare con eccellenze del Teatro Sociale del nostro Paese. 
Il Teatro che dà voce alle persone e alle storie recluse è un te-
atro che fa da ponte tra il dentro e il fuori le mura, crea dialogo 
nella comunità e allarga l’orizzonte del pensiero.
Gli appuntamenti sono alla Castiglia, nell’Antico Palazzo Comu-
nale e al Teatro “Magda Olivero”. Alcuni sono gratuiti, altri, in 
particolare gli spettacoli teatrali, sono a pagamento (3 euro). Per 
ulteriori informazioni: www. teatrocarcere.it; www.vocierranti.
org; info@vocierranti.org. 

Teatro in carcere a Saluzzo
Rassegna “Destini incrociati” dal 12 al 14 dicembre

Vinovo. E’, come sempre, ricco di appuntamenti il programma 
presentato dal Comune - Assessorato alle Manifestazioni in oc-
casione delle festività di fine anno.  Dopo i primi appuntamenti, 
il mese prosegue con un calendario che si infittisce con l’avvici-
narsi del Natale. Sabato 14 dicembre, ore 21, nella chiesa San 
Bartolomeo (via San Bartolomeo) concerto della corale polifo-
nica Ars Nova. Il giorno successivo, domenica 15 dicembre, 
per le vie del centro si svolgerà dalle ore 10 la Fiera di Natale, 
mercatino con numerose bancarelle e hobbisti e intrattenimen-
to bambini; nel pomeriggio merenda offerta dalla Pro Loco e 
dall’Associazione campana Marechiaro; infine alla sera, ore 21, 
nella chiesa parrocchiale San Domenico Savio (frazione Garino) 
concerto del coro comunale Voci Bianche. Giovedì 19 dicem-
bre, ore 21, Auditorium comunale, spettacolo di Natale de “L’a-
telier de la danse”. Domenica 22 dicembre, ore 10, piazzetta 
San Bartolomeo, Cioccolata degli Alpini; ore 12, piazzetta San 
Bartolomeo, Aperitivo con gli Alpini. Come da tradizione, due 
i concerti della Filarmonica Vinovese “Giuseppe Verdi”: vener-
dì 20 dicembre ore 21, all’Auditorium comunale in via Roma; 
domenica 22 dicembre, ore 21, a Garino nella chiesa  parroc-
chiale San Domenico Savio. Da domenica 8 dicembre è inoltre 
aperta, nella chiesa di Santa Croce, la ventesima edizione della 
mostra dei presepi a cura della Famija Vinoveisa.

Gervasio Cambiano

Dicembre a Vinovo, tante iniziative
Concerti e presepi; Fiera di Natale domenica 15

“Tracce di Luce”. Tra le giornate 
più intense, quella di domenica 
15 dicembre, dedicata alla XXVII 
Fiera Regionale del Bovino da 
Carne di Razza Piemontese 
e della Giora: Ore 8-13 al Foro 
Boario e nell’area di piazza Italia 
Concorso Zootecnico; ore 9-18 
Area fieristica adiacente a piaz-
za Italia Mercatino dei Prodotti 
del Territorio. Sempre domenica 
15 dicembre si svolge l’undicesi-
ma Mostra Mercato del Porro 
Lungo Dolce di Carmagnola. Il 
programma è il seguente: dalle 
ore 10 alle ore 17 nel  Salone Fie-
ristico Apertura Mostra Mercato 
con la presenza dei produttori 
carmagnolesi, dell’Associazione 
Ex Allievi AmbienTiAmo e de-
gli studenti dell’Istituto Agrario 

“Baldessano Roccati”. Degusta-
zione Gratuita a cura della Pro 
Loco Carmagnola (fino ad esau-
rimento scorte) dell’ Insalatina 
di Porro Lungo Dolce di Carma-
gnola e Toma; alle ore 19.30 nel 
Salone Fieristico “La Giora e il 
Porro: un incontro conviviale...”, 
cena a cura dei Macellai della 
Garavella della Confraternita 
del Bollito e della Pro Loco. Dal 
18 dicembre, invece, e fino al 6 
gennaio nel salone della chiesa 
di San Filippo sarà visitabile l’e-
sposizione  “Presepi in Mostra 
- Natività senza Frontiere”, curati 
dalla Pro Loco Carmagnola 
Il programma completo di 
“Tracce di Luve” è consulta-
bile su www.comune.carma-
gnola.to.it.

Carmagnola. Non c’è dubbio. Se sei una donna di spettaco-
lo, quando sali sul palcoscenico ti diverti. E sai far diverti-
re. Giorgia Würth, mercoledì 27 novembre scorso, è salita 
sul “palcoscenico” della sala Monviso della Cascina Vigna 
di Carmagnola per l’ultimo aperilibro stagionale del Gruppo 
di Lettura di Carmagnola ed è stato subito spettacolo. In un 
battito di ciglia ha trascinato Maurizio Liberti nel protagonista 
di un talk show divertente che ha coinvolto in uno scambio 
di battute il pubblico femminile e maschile, in un’atmosfera 
da commedia leggera che in questo periodo tardo autunnale, 
umido e uggioso, fa tanto bene. Serata leggera l’Aperilibro 
con Giorgia Würth? Sicuramente sì, sinceramente no. Perché 
se l’affascinante scrittrice, ma anche attrice, regista, condut-
trice televisiva, ex modella, ha sicuramente il dono di entrare 
in simpatia con la platea, i suoi tre libri sono una cosa seria. 
Non tanto per il modo in cui sono scritti, ironici e scorrevoli, 
ma per i temi trattati. Il libro d’esordio “Tutta da rifare” (Fazi – 
2010) racconta il difficile amore adolescenziale di Lorenzo per 
la compagna di scuola Sole che ama i numeri e non i libri, con 
questi ultimi che le servono unicamente come peso da met-
tersi in testa per evitare di stare gobba. Ne “L’accarezzatrice” 
(Mondadori – 2014) la scrittrice  tratta il tema della sessualità 
nella disabilità. “Un tema – come afferma la stessa scrittri-
ce – che si va a scontrare con molti tabù che ancora oggi ci 
circondano in Italia”.
La sua terza fatica letteraria è un parto recente e si intitola 
“Io, Lui e altri effetti collaterali” (Noeditore – 2019) e affronta il 
tema dei rapporti sentimentali femmina-maschio con la pro-
tagonista Vera, quarantenne felice (“nulla di autobiografico” 
afferma la Würth anche se quando ha iniziato a scriverlo si 
stava avvicinando alla soglia dei quarant’anni) che precipita 
improvvisamente nel baratro del ritrovarsi sola.
Una storia che ci viene quotidianamente proposta dalla let-
teratura dal cinema e dalla vita, ma che nelle parole, politi-
camente poco corrette (ed è una fortuna) della scrittrice ge-
novese (con papà svizzero) trovano una nuova espressione, 
con continui colpi di scena (a iniziare da un mancato suicidio, 
ma se fosse riuscito come avremmo potuto leggere le altre 
pagine?) al burrascoso rapporto tra i due sessi; universi che 
secondo l’autrice sono “complementari a volte, ma di solito 
incompatibili”. Parole di Giorgia Würth. Il tutto costruito con il 
gusto dell’auto ironia, che alleggerisce decisamente le pagine 
e spinge il lettore a passare in quella successiva per scoprire 
l’evolversi della storia di Vera e del suo misterioso Lui.
Una storia che Giorgia Würth ha definito non autobiografica, 
anche se probabilmente scritta sull’onda della rabbia di una 
relazione dolorosamente finita. “Mi ha fatto molto male”, ha 
sottolineato più volte riferendosi a quello che non è più il suo 
Lui, alla quale è così affezionata da definire il libro “il mio terzo 
figlio” che va a fare compagnia ai due gemellini di quasi due 
anni, nati quando la stesura stava volgendo al termine.
Un lavoro che ha talmente coinvolto la scrittrice da non ceder-
lo a nessuna casa editrice (Noeditore che si legge in copertina 
è solo un modo ironico per dire che non ci sono case editrici 
a supportarlo) e che le fa dire “amo troppo questa storia per 
scendere a compromessi con un editore”. Un amore per i suoi 
libri tale da spingere Giorgia Würth a riacquistare i diritti de 
“L’accarezzatrice” per riproporlo a breve edito da lei stessa in 
un nuovo formato.

(comunicato stampa Gruppo di Lettura Carmagnola)

Il prossimo Aperilibro sarà mercoledì 29 gennaio 2020, ore 
21:“ Galateo per ragazze da marito”, di e con Irene Soave.

Aperilibro con Giorgia Würth
L’ironia, buona base per parlare di cose serie

Gaveglio, all’Amministrazione 
comunale ed alla sua famiglia, 
è diventato ufficialmente citta-
dino italiano.
Don Iosif, arrivato in Italia dal-
la Romania ventitré anni fa, 
da ottobre 2017 è parroco di 
Salsasio, Casanova, Vallon-
go, Tetti Grandi, dopo essere 
stato viceparroco a Nichelino 
“Il mio cuore resta romeno ed 
il mio legame con il mio Paese 
e con la mia città di origine Ba-

Carignano. E’ stata conferita 
meno di un mese fa la citta-
dinanza italiana al parroco di 
Salsasio di Carmagnola don 
Iosif Patrascan. Numerosi i 
parrocchiani di Salsasio, Ca-
sanova, Vallongo e Tuninetti 
che sono  intervenuti, marte-
dì 26 novembre scorso, nella 
sala del consiglio comunale 
di Carmagnola al giuramento 
con cui il sacerdote, davanti al 
sindaco di Carmagnola Ivana 

Don Josif ora è ufficialmente italiano
Conferita la cittadinanza al parroco di Salsasio in Municipio a Carmagnola

cau, in cui abitano ancora molti 
miei parenti e la mia mamma, è 
indissolubile. Ma è da ventitré 
anni che abito in Italia e, calco-
lando che ne ho 45, posso dire 
che ho passato più della metà 
della mia vita in questo fanta-
stico Paese”, ha dichiarato don 
Iosif Patrascan. In rappresen-
tanza del Consolato Romeno 
di Torino, Dumitrache Serban 
Gabriel che ha portato il saluto 
del Console, donando poi un 
omaggio a don Iosif ed al sinda-
co Gaveglio. Hanno partecipato 
alla cerimonia  anche il parroco 
di Nichelino don Riccardo Ro-
bella e l’ex parroco di Salsasio 
don Antonio Borio. A fianco di 
don Iosif, oltre alla sua famiglia 
ed alla sorella, erano presen-
ti anche gli altri due parroci di 
Carmagnola don Giovanni Ma-
nella e don Dante Ginestrone, 
e una rappresentanza della co-
munità di Nichelino.

L’11 di San Martino ha fatto 12! 

Carignano. Ebbene sì, 12 sono ormai 
gli anni nei quali si è svolta la ormai 
tradizionale camminata notturna nel 
giorno di San Martino!
Coperti dalla caratteristica mantella 
e illuminati dalla tenue luce del lan-
ternino, più di cinquanta fedelissimi 
hanno seguito i due promotori in 
un percorso ignoto tra campi, stra-
de sterrate e le prime nebbie, per 
giungere, dopo poco più di un’ora di 
cammino, alla sconosciuta meta.
Il rifornimento iniziale (pizzette, sala-
me e…) innaffiato da un giusto car-
burante ha permesso di affrontare le 
avverse condizioni atmosferiche con 
quel giusto piglio di spensieratezza 
ed allegria.

Un plauso a tutti i partecipanti, ma in modo particolare a due “giovanotti” che, nonostante le 
numerose primavere, ogni anno affrontano questa avventura gustandosi il piacere di stare in 
compagnia! 
Dall’andatura austera e dal passo deciso, i fratelli Domenico e Umberto Sona continuano a stupire 
per la loro tenacia: durante la cena, consumata quest’anno presso il Lago Arenile, i due “giovanot-
ti” sono stati premiati con una targa offerta da Martina a ricordo di Michelangelo Torassa.
I due fratelli hanno assicurato la loro presenza anche per l’anno venturo. Al prossimo anno, quindi, 
per questa allegra e simpatica tradizione carignanese!

Renato e Gabriele

Due sabati di concerti
nella chiesa parrrocchia-
le di Villasttellone
a dicembre

Villastellone. Due i concerti in 
programma a Villastellone nel 
mese di dicembre, entrambi 
nella chiesa parrocchiale San 
Giovannni Batttista (via Rezia 
6) per due sabati consecutivi.
Il primo è il concerto di Natale 
di domenica 15 dicembre, alle 
ore 16, l’evento è presentato 
dalla Pro Loco e dal Comune 
di Villastelllone in collabora-
zione con la Vus dij Ranè, il 
CIG-Centro Incontro Giovani 
e la Ranabanda – Nuova Fi-
larmonica di Villlastelllone.
Il secondo, proposto dal-
la Pro Loco di Villastelllone 
con il patrocinio del Comune, 
sarà il sabato successivo, 21 
dicembre, alle ore 21 e vedrà 
l’esibizione del coro Vox Viva 
diretto da Dario Piumatti.

(foto Enrico Perotti)
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Letteratura e storia, mistero e 
verità, autori classici e moder-
ni. Una meravigliosa serata, ricca 
di spunti di riflessione, per ren-
dere omaggio alle vittime, di ieri 
e di oggi, nella giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne. 
Presentato dall’UnitreVillastello-
ne con il patrocinio del Comune, 
l’incontro di lunedì 25 novembre 
all’Auditorium di Villastellone è 
stato ideato e curato da Vera 
Durazzo, Caterina Nicco e Luca 
Toschino che hanno proposto e 
commentato in modo originale e 
avvincente letture da “il segreto 
della cavallina storna” di Maurizo 
Garuti

Paesi nostri

Carmagnola. Con l’arrivo delle 
festività natalizie ogni anno il 
Comune di Carmagnola anima 
la città con eventi, mostre, mer-
cati, iniziative e intrattenimenti 
vari per grandi e piccini, con 
l’apporto della Pro Loco Car-
magnola e di varie associazioni 
locali, le quali svolgono un ruolo 
determinante nella riuscita delle 
varie iniziative secondo un fitto 
programma che occupa tutto il 
mese di dicembre e arriva fino 
al nuovo anno concludendosi 
con il 6 gennaio e l’Epifania.Per 
il 2019 l’Amministrazione comu-
nale ha scelto  dare seguito al 
percorso intrapreso gli scorsi 
anni con le luci di Natale che illu-
minano Carmagnola, continuan-
do così a mantenere il brand 

“Tracce di Luce” a Carmagnola
Mercati, fiere, mostre e tanti eventi natalizi: il programma delle feste 

Villastellone. Torna la magia del 
“Natale in Villa” a Villastellone, 
sabato 14 dicembre. La terza 
edizione della manifestazione, 
presentata con il Comune, è 
l’evento conclusivo della pro-
grammazione 2019 dell’asso-
ciazione locale dei commer-
cianti , professionisti e artigiani 
COM.PR.A.VILL che quest’an-
no da piazza Libertà si sposta 

“Natale in Villa”, un sabato in via Cossolo
A Villastellone per adulti e bambini pomeriggio e sera di festa il 14 dicembre

in via Cossolo.
La tradizione, accompagnata 
da un tocco di originalità, resta 
la cifra di questo appuntamen-
to, pensato soprattutto per la 
gioia dei bambini e delle fami-
glie ma dedicato a tutti coloro 
che amano l’atmosfera delle 
feste e desiderano, curiosando 
tra tante idee per gli acquisti 
dei regali, trascorrere qualche 

ora piacevole in allegria e com-
pagnia.
“La manifestazione – spiega-
no gli organizzatori - consi-
derando il bellissimo risultato 
dello scorso anno, non può 
che lasciare spazio a grandi 
aspettative e, per chi ancora 
non lo avesse capito, all’As-
sociazione non piace ripetersi, 
motivo per cui il palcoscenico 
che ospiterà la terza edizione 
non sarà piazza Libertà, bensì 
la centralissima via Cossolo”.
Il programma, dalle ore 15 fino 
alle 22, prevede: mercatino ar-
tigianale e stand commerciali; 
intrattenimenti; polenta, sal-
siccia e arrosticini; musica in 
filodiffusione.
Immancabile il meraviglioso 
villaggio di Babbo Natale, dove 
i più piccoli potranno fare la 
foto, portare la letterina e go-
dersi lo spettacolo del Natale 
nel pieno della sua magia.

Vinovo. Torna ad alzar-
si il sipario al Cinema 
Auditorium di Vinovo 
(via Roma 8): il Comune  
promuove la nuova sta-
gione teatrale “Nessun 
dorma!”, organizzata 
in collaborazione con 
l’Associazione Cultura-
le E20inscena. Quattro 

gli spettacoli in cartellone, uno al mese, da gennaio ad aprile 
2020: si inizia venerdì 10 gennaio con Paolo Rossi in “Jannac-
ceide”; venerdì 14 febbraio arriva Maurizio Micheli con “Uomo 
solo in fila”; venerdì  6 marzo sarà la volta di Giovanni Vernia 
in “Vernia o non Vernia”; gran finale mercoledì 22 aprile con il 
“Decameron” di Tullio Solenghi.
L’abbonamento ai quattro spettacoli costa 50 euro, il costo dei 
singoli biglietti è 15 euro (intero) e 10 euro (under 18).
Gli spettacoli iniziano alle ore 21.
Informazioni e prevendite: Comune di Vinovo - tel. 011.9620413; 
manifestazioni@comune.vinovo.to.it; www.comune.vinovo.to.it.

Rassegna “Nessun dorma!” a Vinovo
Grandi nomi per la stagione teatrale del Comune 
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Villastellone. “La vera amicizia è come la fosforescenza, brilla 
meglio quando tutto diventa buio” (Tagore – Premio Nobel let-
teratura 1913). E’ questo il tema della terza edizione del con-
corso letterario “della Villa” bandito dall’Unitre di Villastellone 
e riservato agli iscritti alle Unitre di tutto il Piemonte per l’anno 
accademico 2019/2020, sezione narrativa (massimo 3 cartelle 
di 1800 battute cadauna). La consegna dei lavori deve avvenire 
entro il 31 marzo 2020; recapito: Unitre Villastellone – Concorso 
di Narrativa presso il Comune di Villastellone, Ufficio Protocollo, 
via Cossolo 32, 10029 Villastellone. (TO).
Premiazione alla festa di chiusura dell’anno accademico (mag-
gio 2020). Sono previsti premi per i primi tre elaborati classi-
ficati. L’iniziativa è promossa 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, 
presso le Scuole Medie) in orario di  segreteria (lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 15 alle ore 18); www.unitrevillastellone.com.

La vera amicizia brilla al buio
Concorso letterario “della Villa” alla terza edIzione   

Capodanno
che spettacolo
a Santena
Santena. Per finire insieme il 
2019 e iniziare bene il 2020. 
Quest’anno il Teatro Elios di 
Santena (via Vittorio Veneto 
31) invita a festeggiare l’ulti-
mo dell’anno in un modo mol-
to originale. Dalle ore 20 del 
31 dicembre, dopo uno sfizio-
so aperitivo con spuntino,  ci 
sarà la possibilità di assiste-
re alla divertentissima com-
media “Marito parzialmente 
scordato”, con Alessandro 
Marrapodi, Marina Biello, Ful-
via De Bonis, Tommaso Mos-
so, Carlo Mosso,Giovanna La 
Villa, Arianna Zaccaria. A fine 
spettacolo cena, brindisi di 
mezzanotte, musica e balli, 
per un Capodanno coi fioc-
chi. Il tutto a 40 euro a perso-
na; 25 euro  ragazzi fino a 10 
anni; gratuito per bimbi fino 5 
anni. Prenotazioni (fino al 15 
dicembre): tel. 011.9456789 
dalle 9. alle 12 dei giorni feriali.

Saluzzo.“Destini incrociati”, da 
giovedì 12 a sabato 14 dicem-
bre. E’ un importante appunta-
mento nazionale del Teatro in 
Carcere che trova in Saluzzo 
un territorio fortemente legato 
alla storia del mondo carcera-
rio, di cui la Castiglia e Silvio 
Pellico rappresentano l’essen-

za vitale. La rassegna nazionale, giunta alla sesta edizione, offre 
un ampio ventaglio di azioni culturali e teatrali per tutta la citta-
dinanza, per gli operatori del settore e per il mondo della scuola. 
Tre giornate intense di spettacoli teatrali con detenuti di Istituti 
Penitenziari di diverse regioni, proiezioni video, conferenze ed 
incontri, mostre. Un programma ricco di stimoli e riflessioni per 
parlare di carcere non solo in termini problematici, ma come 
occasione per conoscere esempi di ”buone pratiche“ e poterci 
confrontare con eccellenze del Teatro Sociale del nostro Paese. 
Il Teatro che dà voce alle persone e alle storie recluse è un te-
atro che fa da ponte tra il dentro e il fuori le mura, crea dialogo 
nella comunità e allarga l’orizzonte del pensiero.
Gli appuntamenti sono alla Castiglia, nell’Antico Palazzo Comu-
nale e al Teatro “Magda Olivero”. Alcuni sono gratuiti, altri, in 
particolare gli spettacoli teatrali, sono a pagamento (3 euro). Per 
ulteriori informazioni: www. teatrocarcere.it; www.vocierranti.
org; info@vocierranti.org. 

Teatro in carcere a Saluzzo
Rassegna “Destini incrociati” dal 12 al 14 dicembre

Vinovo. E’, come sempre, ricco di appuntamenti il programma 
presentato dal Comune - Assessorato alle Manifestazioni in oc-
casione delle festività di fine anno.  Dopo i primi appuntamenti, 
il mese prosegue con un calendario che si infittisce con l’avvici-
narsi del Natale. Sabato 14 dicembre, ore 21, nella chiesa San 
Bartolomeo (via San Bartolomeo) concerto della corale polifo-
nica Ars Nova. Il giorno successivo, domenica 15 dicembre, 
per le vie del centro si svolgerà dalle ore 10 la Fiera di Natale, 
mercatino con numerose bancarelle e hobbisti e intrattenimen-
to bambini; nel pomeriggio merenda offerta dalla Pro Loco e 
dall’Associazione campana Marechiaro; infine alla sera, ore 21, 
nella chiesa parrocchiale San Domenico Savio (frazione Garino) 
concerto del coro comunale Voci Bianche. Giovedì 19 dicem-
bre, ore 21, Auditorium comunale, spettacolo di Natale de “L’a-
telier de la danse”. Domenica 22 dicembre, ore 10, piazzetta 
San Bartolomeo, Cioccolata degli Alpini; ore 12, piazzetta San 
Bartolomeo, Aperitivo con gli Alpini. Come da tradizione, due 
i concerti della Filarmonica Vinovese “Giuseppe Verdi”: vener-
dì 20 dicembre ore 21, all’Auditorium comunale in via Roma; 
domenica 22 dicembre, ore 21, a Garino nella chiesa  parroc-
chiale San Domenico Savio. Da domenica 8 dicembre è inoltre 
aperta, nella chiesa di Santa Croce, la ventesima edizione della 
mostra dei presepi a cura della Famija Vinoveisa.

Gervasio Cambiano

Dicembre a Vinovo, tante iniziative
Concerti e presepi; Fiera di Natale domenica 15

“Tracce di Luce”. Tra le giornate 
più intense, quella di domenica 
15 dicembre, dedicata alla XXVII 
Fiera Regionale del Bovino da 
Carne di Razza Piemontese 
e della Giora: Ore 8-13 al Foro 
Boario e nell’area di piazza Italia 
Concorso Zootecnico; ore 9-18 
Area fieristica adiacente a piaz-
za Italia Mercatino dei Prodotti 
del Territorio. Sempre domenica 
15 dicembre si svolge l’undicesi-
ma Mostra Mercato del Porro 
Lungo Dolce di Carmagnola. Il 
programma è il seguente: dalle 
ore 10 alle ore 17 nel  Salone Fie-
ristico Apertura Mostra Mercato 
con la presenza dei produttori 
carmagnolesi, dell’Associazione 
Ex Allievi AmbienTiAmo e de-
gli studenti dell’Istituto Agrario 

“Baldessano Roccati”. Degusta-
zione Gratuita a cura della Pro 
Loco Carmagnola (fino ad esau-
rimento scorte) dell’ Insalatina 
di Porro Lungo Dolce di Carma-
gnola e Toma; alle ore 19.30 nel 
Salone Fieristico “La Giora e il 
Porro: un incontro conviviale...”, 
cena a cura dei Macellai della 
Garavella della Confraternita 
del Bollito e della Pro Loco. Dal 
18 dicembre, invece, e fino al 6 
gennaio nel salone della chiesa 
di San Filippo sarà visitabile l’e-
sposizione  “Presepi in Mostra 
- Natività senza Frontiere”, curati 
dalla Pro Loco Carmagnola 
Il programma completo di 
“Tracce di Luve” è consulta-
bile su www.comune.carma-
gnola.to.it.

Carmagnola. Non c’è dubbio. Se sei una donna di spettaco-
lo, quando sali sul palcoscenico ti diverti. E sai far diverti-
re. Giorgia Würth, mercoledì 27 novembre scorso, è salita 
sul “palcoscenico” della sala Monviso della Cascina Vigna 
di Carmagnola per l’ultimo aperilibro stagionale del Gruppo 
di Lettura di Carmagnola ed è stato subito spettacolo. In un 
battito di ciglia ha trascinato Maurizio Liberti nel protagonista 
di un talk show divertente che ha coinvolto in uno scambio 
di battute il pubblico femminile e maschile, in un’atmosfera 
da commedia leggera che in questo periodo tardo autunnale, 
umido e uggioso, fa tanto bene. Serata leggera l’Aperilibro 
con Giorgia Würth? Sicuramente sì, sinceramente no. Perché 
se l’affascinante scrittrice, ma anche attrice, regista, condut-
trice televisiva, ex modella, ha sicuramente il dono di entrare 
in simpatia con la platea, i suoi tre libri sono una cosa seria. 
Non tanto per il modo in cui sono scritti, ironici e scorrevoli, 
ma per i temi trattati. Il libro d’esordio “Tutta da rifare” (Fazi – 
2010) racconta il difficile amore adolescenziale di Lorenzo per 
la compagna di scuola Sole che ama i numeri e non i libri, con 
questi ultimi che le servono unicamente come peso da met-
tersi in testa per evitare di stare gobba. Ne “L’accarezzatrice” 
(Mondadori – 2014) la scrittrice  tratta il tema della sessualità 
nella disabilità. “Un tema – come afferma la stessa scrittri-
ce – che si va a scontrare con molti tabù che ancora oggi ci 
circondano in Italia”.
La sua terza fatica letteraria è un parto recente e si intitola 
“Io, Lui e altri effetti collaterali” (Noeditore – 2019) e affronta il 
tema dei rapporti sentimentali femmina-maschio con la pro-
tagonista Vera, quarantenne felice (“nulla di autobiografico” 
afferma la Würth anche se quando ha iniziato a scriverlo si 
stava avvicinando alla soglia dei quarant’anni) che precipita 
improvvisamente nel baratro del ritrovarsi sola.
Una storia che ci viene quotidianamente proposta dalla let-
teratura dal cinema e dalla vita, ma che nelle parole, politi-
camente poco corrette (ed è una fortuna) della scrittrice ge-
novese (con papà svizzero) trovano una nuova espressione, 
con continui colpi di scena (a iniziare da un mancato suicidio, 
ma se fosse riuscito come avremmo potuto leggere le altre 
pagine?) al burrascoso rapporto tra i due sessi; universi che 
secondo l’autrice sono “complementari a volte, ma di solito 
incompatibili”. Parole di Giorgia Würth. Il tutto costruito con il 
gusto dell’auto ironia, che alleggerisce decisamente le pagine 
e spinge il lettore a passare in quella successiva per scoprire 
l’evolversi della storia di Vera e del suo misterioso Lui.
Una storia che Giorgia Würth ha definito non autobiografica, 
anche se probabilmente scritta sull’onda della rabbia di una 
relazione dolorosamente finita. “Mi ha fatto molto male”, ha 
sottolineato più volte riferendosi a quello che non è più il suo 
Lui, alla quale è così affezionata da definire il libro “il mio terzo 
figlio” che va a fare compagnia ai due gemellini di quasi due 
anni, nati quando la stesura stava volgendo al termine.
Un lavoro che ha talmente coinvolto la scrittrice da non ceder-
lo a nessuna casa editrice (Noeditore che si legge in copertina 
è solo un modo ironico per dire che non ci sono case editrici 
a supportarlo) e che le fa dire “amo troppo questa storia per 
scendere a compromessi con un editore”. Un amore per i suoi 
libri tale da spingere Giorgia Würth a riacquistare i diritti de 
“L’accarezzatrice” per riproporlo a breve edito da lei stessa in 
un nuovo formato.

(comunicato stampa Gruppo di Lettura Carmagnola)

Il prossimo Aperilibro sarà mercoledì 29 gennaio 2020, ore 
21:“ Galateo per ragazze da marito”, di e con Irene Soave.

Aperilibro con Giorgia Würth
L’ironia, buona base per parlare di cose serie

Gaveglio, all’Amministrazione 
comunale ed alla sua famiglia, 
è diventato ufficialmente citta-
dino italiano.
Don Iosif, arrivato in Italia dal-
la Romania ventitré anni fa, 
da ottobre 2017 è parroco di 
Salsasio, Casanova, Vallon-
go, Tetti Grandi, dopo essere 
stato viceparroco a Nichelino 
“Il mio cuore resta romeno ed 
il mio legame con il mio Paese 
e con la mia città di origine Ba-

Carignano. E’ stata conferita 
meno di un mese fa la citta-
dinanza italiana al parroco di 
Salsasio di Carmagnola don 
Iosif Patrascan. Numerosi i 
parrocchiani di Salsasio, Ca-
sanova, Vallongo e Tuninetti 
che sono  intervenuti, marte-
dì 26 novembre scorso, nella 
sala del consiglio comunale 
di Carmagnola al giuramento 
con cui il sacerdote, davanti al 
sindaco di Carmagnola Ivana 

Don Josif ora è ufficialmente italiano
Conferita la cittadinanza al parroco di Salsasio in Municipio a Carmagnola

cau, in cui abitano ancora molti 
miei parenti e la mia mamma, è 
indissolubile. Ma è da ventitré 
anni che abito in Italia e, calco-
lando che ne ho 45, posso dire 
che ho passato più della metà 
della mia vita in questo fanta-
stico Paese”, ha dichiarato don 
Iosif Patrascan. In rappresen-
tanza del Consolato Romeno 
di Torino, Dumitrache Serban 
Gabriel che ha portato il saluto 
del Console, donando poi un 
omaggio a don Iosif ed al sinda-
co Gaveglio. Hanno partecipato 
alla cerimonia  anche il parroco 
di Nichelino don Riccardo Ro-
bella e l’ex parroco di Salsasio 
don Antonio Borio. A fianco di 
don Iosif, oltre alla sua famiglia 
ed alla sorella, erano presen-
ti anche gli altri due parroci di 
Carmagnola don Giovanni Ma-
nella e don Dante Ginestrone, 
e una rappresentanza della co-
munità di Nichelino.

L’11 di San Martino ha fatto 12! 

Carignano. Ebbene sì, 12 sono ormai 
gli anni nei quali si è svolta la ormai 
tradizionale camminata notturna nel 
giorno di San Martino!
Coperti dalla caratteristica mantella 
e illuminati dalla tenue luce del lan-
ternino, più di cinquanta fedelissimi 
hanno seguito i due promotori in 
un percorso ignoto tra campi, stra-
de sterrate e le prime nebbie, per 
giungere, dopo poco più di un’ora di 
cammino, alla sconosciuta meta.
Il rifornimento iniziale (pizzette, sala-
me e…) innaffiato da un giusto car-
burante ha permesso di affrontare le 
avverse condizioni atmosferiche con 
quel giusto piglio di spensieratezza 
ed allegria.

Un plauso a tutti i partecipanti, ma in modo particolare a due “giovanotti” che, nonostante le 
numerose primavere, ogni anno affrontano questa avventura gustandosi il piacere di stare in 
compagnia! 
Dall’andatura austera e dal passo deciso, i fratelli Domenico e Umberto Sona continuano a stupire 
per la loro tenacia: durante la cena, consumata quest’anno presso il Lago Arenile, i due “giovanot-
ti” sono stati premiati con una targa offerta da Martina a ricordo di Michelangelo Torassa.
I due fratelli hanno assicurato la loro presenza anche per l’anno venturo. Al prossimo anno, quindi, 
per questa allegra e simpatica tradizione carignanese!

Renato e Gabriele

Due sabati di concerti
nella chiesa parrrocchia-
le di Villasttellone
a dicembre

Villastellone. Due i concerti in 
programma a Villastellone nel 
mese di dicembre, entrambi 
nella chiesa parrocchiale San 
Giovannni Batttista (via Rezia 
6) per due sabati consecutivi.
Il primo è il concerto di Natale 
di domenica 15 dicembre, alle 
ore 16, l’evento è presentato 
dalla Pro Loco e dal Comune 
di Villastelllone in collabora-
zione con la Vus dij Ranè, il 
CIG-Centro Incontro Giovani 
e la Ranabanda – Nuova Fi-
larmonica di Villlastelllone.
Il secondo, proposto dal-
la Pro Loco di Villastelllone 
con il patrocinio del Comune, 
sarà il sabato successivo, 21 
dicembre, alle ore 21 e vedrà 
l’esibizione del coro Vox Viva 
diretto da Dario Piumatti.

(foto Enrico Perotti)
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PERSONALI,
MATRIMONIALI 
e AMICIZIA
Pensa che la vita è troppo breve  
per realizzare i sogni degli altri, e lei 
ha realizzato la fattoria didattica che 
sognava per curare disabili, coltiva 
piante, fiori e alleva animali, ha un 
carattere dolce e amorevole, sempre 
sorridente, bella, sensuale, stupendi 
occhioni verdi, 29enne, nubile, sa-
rebbe disposta anche a sposarsi se 
incontrasse un uomo speciale, non 
importa l’età, ma con cui condividere 
i suoi giorni. Tel. 347.3531318.
Lei non ha bisogno di tacchi alti, 
trucco, vestiti scollati, conquista solo 
con la sua femminilità, ma soprattut-
to con i suoi modi gentili, bella bru-
na, occhi nocciola, fisico armonioso, 
35enne, ha un buon impiego, vive 
sola in casa propria, ama cammina-
re in montagna, e sciare, ma anche 
cucinare, e stare con amici, incontre-
rebbe uomo seriamente intenzionato 
a matrimonio o convivenza, anche 
più grande, ma sincero.
Tel. 346.4782069.
Preferisce vivere di passioni che 
morire di noia, e di passioni lei ne ha 
molte, sia culturali che sportive, ha 
studiato tanto e ora è una affermata 
pediatra, le manca solo la passione 
di un amore importante, è divorziata 
da tempo, vive sola, non è una donna 
superficiale, ama la vita all’aria aper-
ta, 41enne, bella donna, lineamenti 
delicati, occhi azzurri, snella, vorreb-
be accanto a se’ un uomo semplice, 
non importa se più maturo ma che 
voglia ancora innamorarsi.
Tel. 371.3899615.
Solitudine è aver preparato un 
cibo squisito e non avere nessuno 
con cui condividerlo... e lei è un’ot-
tima cuoca, bella signora bionda, 

visino da bambola, sempre ordina-
ta, semplice, 50enne, vedova, non 
ha avuto figli, è casalinga, gioca a 
bocce, ama curare l’orto, vorrebbe 
incontrare un uomo cordiale, affet-
tuoso, non importa l’età, ma che 
apprezzi il calore della casa e la sua 
buona cucina... Tel. 338.4953600.
E’ difficile trovare belle persone,-
ma quando le incontri te ne accorgi e 
non vorresti mai perderle, e lei è una 
di quelle che porta sorrisi e serenità 
dove passa, è una simpatica signo-
ra piemontese, 55enne, spontanea, 
carina, ha sempre vissuto in campa-
gna; ora fa la casalinga, ama prepa-
rare conserve, pasta e pane fatto in 
casa, e siccome ha un grande cuore 
fa anche volontariato presso la Ca-
ritas. Nella sua vita manca solo un 
brav’uomo che le voglia bene.
Tel. 338.2121774.
Cerco un signore che ami il Santo 
Natale, a cui piaccia addobbare l’al-
bero, riempire la casa di lucine, che 
apprezzi il caldo crepitìo del fuoco 
nel camino, ma soprattutto che fac-
cia sorridere il mio cuore, io sono una 
signora 60enne, sono vedova, ca-
stana, occhi azzurri, lavoravo come  
infermiera, ora sono in pensione, 
coltivo fiori, mi piace la montagna, 
colleziono francobolli e monete, non 
sono bigotta, ma credo fermamente 
in Dio e gli ho chiesto come regalo, 
per Natale, un buon compagno.
Tel. 349. 5601018.
I suoi sogni sono ribelli e non ci 
vogliono stare nel cassetto, lui è un 
uomo con un carattere forte e posi-
tivo, ha una voce decisa e sensuale, 
ha un fisico atletico, due espressivi 
e profondi occhi verdi, 38enne, e’ un 
veterinario, proviene da una famiglia 
semplice, di operai, si è laureato la-
vorando umilmente, ora il suo sogno 
piu’ grande, non realizzato, e’ di tro-
vare una ragazza dolce, femminile, in 
poche parole “speciale”.
Tel. 331. 9706097.
Le anime belle si distinguono, non 
si mettono in mostra, ma semplice-
mente si vestono e escono, e lui è 
veramente una bella anima, ma non 
solo,è anche un bell’uomo, 45enne, 
imprenditore, alto, sorriso malizio-
so, occhi grigio-azzurri, ha un modo 
di fare rassicurante, è generoso, un 
abbraccio e un sorriso per tutti, vive 
solo, tanti amici veri, solo in amore, 
finora, non ha avuto fortuna, ma è 
sempre alla ricerca della anima giusta 
per lui. Tel. 338.2121773.
In una donna apprezza non solo la 
bellezza, ma l’ironia e il modo di vi-
vere in modo semplice e spensierato, 
è un graduato delle Forze dell’Ordi-
ne, alto, bruno, occhi celesti, barba 
curata, 54enne, divorziato da tempo, 
vive solo, ha una figlia già grande, 
ama uscire con gli amici, divertirsi 
e prendere la vita con allegria, cu-
cina divinamente, e pensa sempre 
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

ierioggidomani17@gmail.com

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

VARI
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Fornello gas uso campeggio 2 fuo-
chi mai usato, prezzo da concordare. 
Tel. 347.8450758.
Vendonsi Enciclopedia del Sapere 
15 volumi; Enciclopedia Garzanti Al-
fabetica 5 volumi; Enciclopedia Cur-
cio 6 volumi. Tutte in perfetto stato. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Vendonsi caschi integrali taglia M 
e S marca OBSE con specchiet-
to retrovisore interno e marca HJC 
Givi, borse laterali morbide 29lt-39lt. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Pensionato di Carmagnola cerca in 
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa, 
non funzionante, per orto, giardino, 
motozappa, rasaerba, decespuglia-
tore, motosega, solo a scoppio (ben-
zina). Tel.338.2770131.

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

373.7759482 - Telefono: 011 9690259

Funerali a partire da 2.200 Euro

CARIGNANO - Via Savoia,10/12 - PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

Ragazzo intraprendente, colla-
bortivo, deciso e determinato 
a mettere a frutto al meglio le 
proprie capacità e competenze, 
cerca lavoro come impiegato 
di ufficio oppure altre mansio-
ni. Laureato in lingue straniere, 
ha nel proprio curriculum varie 
esperienze. Coltiva inoltre la 
passsione per il jazz manouche 
e suona la chitarra, ma il lavoro 
è la sua priorità assoluta. Dispo-
nibile da subito nelle aree di To-
rino e Pinorolo e zone limitrofe, 
ma valuta offerte anche da altre 
zone. Tel. 345.8369570 -
cozzagabriele@gmail.com.

DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (tel. 011.9697160); 
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164); 
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196); 
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300); 
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673); 
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578); 
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233); 
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814); 
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303); 
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6; 
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048). 
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063). 

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

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338.5478311

Cronache dello sport

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE Nel 2019 sono da revisionare: tutte le vetture immatricolate

nel 2015 e tutte le autovetture revisionate nel 2017.

10040 Piobesi T.se (To) 
Via Galimberti,43 

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

 

Dicembre 2019

D 15 CARMAGNOLA (Don Bosco) 
L 16 CARIGNANO (Cossolo)
M 17 NONE
M 18 CARMAGNOLA (San Bernardo)
G 19 PIOBESI
V 20 LA LOGGIA 
S 21 VINOVO (Ippodromo)
D 22 CARMAGNOLA (Cappucini)
L 23 LOMBRIASCO
M 24 VILLASTELLONE
M  25 CARMAGNOLA (Don Bosco)
G 26 CARMAGNOLA (Amedei)
V 27 CANDIOLO (Santa Rita)
S 28 VINOVO (San Martino) 
D 29 CARMAGNOLA (Della Bossola)
L 30 PANCALIERI
M 31 CANDIOLO

Gennaio 2020

M 1 CARMAGNOLA (San Bernardo)
G 2 LA LOGGIA 
V 3 CANDIOLO (Santa Rita)
S 4 CARIGNANO (Cossolo)
D 5 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

L 6 CARMAGNOLA (Comunale)
M 7 LOMBRIASCO
M 8 CARMAGNOLA (Della Bossola)
G 9 PRALORMO
V 10 CARIGNANO (Pozzati)
S 11 VINOVO (San Martino) 
D 12 CARMAGNOLA (Amedei)
L 13 OSASIO
M 14 NONE
M 15 CARMAGNOLA (Appendino)
G 16 PIOBESI
V 17 VINOVO (Migliorati))
S 18 VINOVO (Ippodromo)
D 19 CARMAGNOLA (San Bernardo)
L 20 VINOVO (Cavallera)
M 21 VILLASTELLONE
M  22 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 23 PANCALIERI
V 24 LA LOGGIA
S 25 CARIGNANO (Pozzati)
D 26 CARMAGNOLA (Comunale)
L 27 CANDIOLO (San Carlo)
M 28 OSASIO
M 29 CARMAGNOLA (Amedei)
G 30 VILLASTELLONE
V 31 NONE

Signora italiana 45enne cerca lavoro 
come baby sitter, pulizia, stiro.
Massima serietà. Tel. 333.2181585

IMMOBILI-ATTIVITA

Vendesi box auto a Carignano in via 
Speranza. Tel. 335.8258922.
Affittasi in Carignano, zona Monfal-
cone, alloggio composto da ingresso, 
cucina, due camere, doppi servizi, più 
cantina, due posti auto, prato verde, 
orto. Solo a referenziati.
Tel. 338.8036059.
In Carignano privato vende villetta 
indipendente su quattro lati disposta 
su due livelli, più cortile di proprietà. 
Primo piano: cucina, sala pranzo, 
soggiorno, 3 camere, bagno. Piano 
terreno: autorimessa, 2 cantine, ba-
gno, centrale termica. Superficie ogni 
livelllo 120 mq circa. Tel. 349.3022439.

Villastellone, affittasi apparta-
mento in piccolo condominio, al 
primo piano composto da 4 ca-
mere più servizi. Solo a referen-
ziati. No agenzie.
Tel. 011.9610726.

che nella vita, e nell’amore, il meglio 
debba ancora arrivare.. Dài! Vuoi farti 
una sana risata? Prova a chiamarlo. 
Tel. 371.3842049.
Dicono che il freddo che si ha den-
tro passa solo con un abbraccio... 
63enne, vedovo, vive solo, è appas-
sionato di storia antica, ha un cuore 
buono, è di compagnia, ama il bal-
lo, bel signore distinto, ex bancario, 
molto benestante, ora in pensione, 
ha più tempo e vorrebbe viaggiare, 
visitare città storiche e mercatini, 
mangiare in ristorantini tipici, ma non 
da solo, per cui vorrebbe conoscere 
una brava signora, da abbracciare 
teneramente, per non avere più fred-
do. Tel. 349.8258417.

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 Mu-
nicipio, 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 Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS venerdì 13 dicembre.

Il centro sportivo di Sal-
sasio entra a far parte 
della location guide del-
la film Commission. Il 
centro sportivo di Salsasio 
nella guida delle location 
cinematografiche. Di Film 
Commission Torino Pie-
monte. Ancora novità in 
casa Usd Salsasio. Que-

sta volta però non si tratta di attività sportive o eventi, bensì di 
location cinematografiche. Il centro sportivo comunale “Giorgio 
Demichelis” di Borgo Salsasio in Carmagnola è entrato infatti 
a far parte della “Location Guide” della Film Commission To-
rino Piemonte. In questa guida sono presenti tutti i luoghi, le 
strutture ed i monumenti del Piemonte che sono disponibili a 
diventare “location cinematografiche” per progetti, quali film, 
programmi tv o eventi e set fotografici, che registi, fotografi, 
autori intendono realizzare nella nostra regione.

USD SALSASIO
Un super inizio e arriva Patrizia Pianotti
a dirigere il settore femminile  

E’ ufficialmente iniziato il campionato per tutte le squadre dell’Usd Salsasio. Le 
sempre più numerose squadre del settore giovanile rossonero che ora è affiliato 
al Genoa Soccer Academy hanno visto quest’anno l’arrivo del nuovo settore 
femminile calcistico. La prima squadra ha iniziato il campionato di seconda 
categoria in salita con alcune sconfitte anche pesanti, che però non hanno sco-
raggiato la squadra rossonera, che continua nella sua corsa del campionato.
Novità per la società ed in particolare per il settore femminile è l’arrivo a Sal-
sasio di Patrizia Pianotti, ex calciatrice ed ora allenatrice che nell’Usd Salsasio 
rappresenta ora la figura di Responsabile del settore femminile calcistico.
Un successo quello della scuola calcio femminile che ha visto nel giro di un 

mese dalla sua fondazione, l’iscrizione ai campionati di una squadra di pulcini misti femminile 
delle annate 2010 e 2009. Ma non solo, alcune delle ragazze più grandi, sono state inserite nelle 
attività del Centro Federale Territoriale di Carmagnola dove cresceranno sportivamente, diretta-
mente sotto lo stretto controllo della Federazione.
“Sono arrivate molte ragazze delle annate 2004-2005-2006 e 2007 e la nostra Società sta pen-
sando di predisporre un’ulteriore squadra femminile - spiegano dall’Amministrazione del Salsasio 
- Un’altra novità riguarda sempre le nostre bambine, che nel periodo invernale non si alleneranno 
nel campo, date le temperature rigide, ma in una palestra”.
Ma il Salsasio non è solo calcio, infatti ad animare le attività del Centro Sportivo “Giorgio Demi-
chelis” dallo scorso anno c’è anche il tennis. 

Per le vostre inserzioni
pubblicitarie su 

“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311

oppure scrivere a 
ierioggidomani@ierioggidomani.it 

LAVORO
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PERSONALI,
MATRIMONIALI 
e AMICIZIA
Pensa che la vita è troppo breve  
per realizzare i sogni degli altri, e lei 
ha realizzato la fattoria didattica che 
sognava per curare disabili, coltiva 
piante, fiori e alleva animali, ha un 
carattere dolce e amorevole, sempre 
sorridente, bella, sensuale, stupendi 
occhioni verdi, 29enne, nubile, sa-
rebbe disposta anche a sposarsi se 
incontrasse un uomo speciale, non 
importa l’età, ma con cui condividere 
i suoi giorni. Tel. 347.3531318.
Lei non ha bisogno di tacchi alti, 
trucco, vestiti scollati, conquista solo 
con la sua femminilità, ma soprattut-
to con i suoi modi gentili, bella bru-
na, occhi nocciola, fisico armonioso, 
35enne, ha un buon impiego, vive 
sola in casa propria, ama cammina-
re in montagna, e sciare, ma anche 
cucinare, e stare con amici, incontre-
rebbe uomo seriamente intenzionato 
a matrimonio o convivenza, anche 
più grande, ma sincero.
Tel. 346.4782069.
Preferisce vivere di passioni che 
morire di noia, e di passioni lei ne ha 
molte, sia culturali che sportive, ha 
studiato tanto e ora è una affermata 
pediatra, le manca solo la passione 
di un amore importante, è divorziata 
da tempo, vive sola, non è una donna 
superficiale, ama la vita all’aria aper-
ta, 41enne, bella donna, lineamenti 
delicati, occhi azzurri, snella, vorreb-
be accanto a se’ un uomo semplice, 
non importa se più maturo ma che 
voglia ancora innamorarsi.
Tel. 371.3899615.
Solitudine è aver preparato un 
cibo squisito e non avere nessuno 
con cui condividerlo... e lei è un’ot-
tima cuoca, bella signora bionda, 

visino da bambola, sempre ordina-
ta, semplice, 50enne, vedova, non 
ha avuto figli, è casalinga, gioca a 
bocce, ama curare l’orto, vorrebbe 
incontrare un uomo cordiale, affet-
tuoso, non importa l’età, ma che 
apprezzi il calore della casa e la sua 
buona cucina... Tel. 338.4953600.
E’ difficile trovare belle persone,-
ma quando le incontri te ne accorgi e 
non vorresti mai perderle, e lei è una 
di quelle che porta sorrisi e serenità 
dove passa, è una simpatica signo-
ra piemontese, 55enne, spontanea, 
carina, ha sempre vissuto in campa-
gna; ora fa la casalinga, ama prepa-
rare conserve, pasta e pane fatto in 
casa, e siccome ha un grande cuore 
fa anche volontariato presso la Ca-
ritas. Nella sua vita manca solo un 
brav’uomo che le voglia bene.
Tel. 338.2121774.
Cerco un signore che ami il Santo 
Natale, a cui piaccia addobbare l’al-
bero, riempire la casa di lucine, che 
apprezzi il caldo crepitìo del fuoco 
nel camino, ma soprattutto che fac-
cia sorridere il mio cuore, io sono una 
signora 60enne, sono vedova, ca-
stana, occhi azzurri, lavoravo come  
infermiera, ora sono in pensione, 
coltivo fiori, mi piace la montagna, 
colleziono francobolli e monete, non 
sono bigotta, ma credo fermamente 
in Dio e gli ho chiesto come regalo, 
per Natale, un buon compagno.
Tel. 349. 5601018.
I suoi sogni sono ribelli e non ci 
vogliono stare nel cassetto, lui è un 
uomo con un carattere forte e posi-
tivo, ha una voce decisa e sensuale, 
ha un fisico atletico, due espressivi 
e profondi occhi verdi, 38enne, e’ un 
veterinario, proviene da una famiglia 
semplice, di operai, si è laureato la-
vorando umilmente, ora il suo sogno 
piu’ grande, non realizzato, e’ di tro-
vare una ragazza dolce, femminile, in 
poche parole “speciale”.
Tel. 331. 9706097.
Le anime belle si distinguono, non 
si mettono in mostra, ma semplice-
mente si vestono e escono, e lui è 
veramente una bella anima, ma non 
solo,è anche un bell’uomo, 45enne, 
imprenditore, alto, sorriso malizio-
so, occhi grigio-azzurri, ha un modo 
di fare rassicurante, è generoso, un 
abbraccio e un sorriso per tutti, vive 
solo, tanti amici veri, solo in amore, 
finora, non ha avuto fortuna, ma è 
sempre alla ricerca della anima giusta 
per lui. Tel. 338.2121773.
In una donna apprezza non solo la 
bellezza, ma l’ironia e il modo di vi-
vere in modo semplice e spensierato, 
è un graduato delle Forze dell’Ordi-
ne, alto, bruno, occhi celesti, barba 
curata, 54enne, divorziato da tempo, 
vive solo, ha una figlia già grande, 
ama uscire con gli amici, divertirsi 
e prendere la vita con allegria, cu-
cina divinamente, e pensa sempre 
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

ierioggidomani17@gmail.com

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

VARI
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Fornello gas uso campeggio 2 fuo-
chi mai usato, prezzo da concordare. 
Tel. 347.8450758.
Vendonsi Enciclopedia del Sapere 
15 volumi; Enciclopedia Garzanti Al-
fabetica 5 volumi; Enciclopedia Cur-
cio 6 volumi. Tutte in perfetto stato. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Vendonsi caschi integrali taglia M 
e S marca OBSE con specchiet-
to retrovisore interno e marca HJC 
Givi, borse laterali morbide 29lt-39lt. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Pensionato di Carmagnola cerca in 
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa, 
non funzionante, per orto, giardino, 
motozappa, rasaerba, decespuglia-
tore, motosega, solo a scoppio (ben-
zina). Tel.338.2770131.

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

373.7759482 - Telefono: 011 9690259

Funerali a partire da 2.200 Euro

CARIGNANO - Via Savoia,10/12 - PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

Ragazzo intraprendente, colla-
bortivo, deciso e determinato 
a mettere a frutto al meglio le 
proprie capacità e competenze, 
cerca lavoro come impiegato 
di ufficio oppure altre mansio-
ni. Laureato in lingue straniere, 
ha nel proprio curriculum varie 
esperienze. Coltiva inoltre la 
passsione per il jazz manouche 
e suona la chitarra, ma il lavoro 
è la sua priorità assoluta. Dispo-
nibile da subito nelle aree di To-
rino e Pinorolo e zone limitrofe, 
ma valuta offerte anche da altre 
zone. Tel. 345.8369570 -
cozzagabriele@gmail.com.

DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (tel. 011.9697160); 
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164); 
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196); 
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300); 
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673); 
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578); 
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233); 
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814); 
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303); 
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6; 
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048). 
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063). 

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

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338.5478311

Cronache dello sport

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE Nel 2019 sono da revisionare: tutte le vetture immatricolate

nel 2015 e tutte le autovetture revisionate nel 2017.

10040 Piobesi T.se (To) 
Via Galimberti,43 

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

 

Dicembre 2019

D 15 CARMAGNOLA (Don Bosco) 
L 16 CARIGNANO (Cossolo)
M 17 NONE
M 18 CARMAGNOLA (San Bernardo)
G 19 PIOBESI
V 20 LA LOGGIA 
S 21 VINOVO (Ippodromo)
D 22 CARMAGNOLA (Cappucini)
L 23 LOMBRIASCO
M 24 VILLASTELLONE
M  25 CARMAGNOLA (Don Bosco)
G 26 CARMAGNOLA (Amedei)
V 27 CANDIOLO (Santa Rita)
S 28 VINOVO (San Martino) 
D 29 CARMAGNOLA (Della Bossola)
L 30 PANCALIERI
M 31 CANDIOLO

Gennaio 2020

M 1 CARMAGNOLA (San Bernardo)
G 2 LA LOGGIA 
V 3 CANDIOLO (Santa Rita)
S 4 CARIGNANO (Cossolo)
D 5 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

L 6 CARMAGNOLA (Comunale)
M 7 LOMBRIASCO
M 8 CARMAGNOLA (Della Bossola)
G 9 PRALORMO
V 10 CARIGNANO (Pozzati)
S 11 VINOVO (San Martino) 
D 12 CARMAGNOLA (Amedei)
L 13 OSASIO
M 14 NONE
M 15 CARMAGNOLA (Appendino)
G 16 PIOBESI
V 17 VINOVO (Migliorati))
S 18 VINOVO (Ippodromo)
D 19 CARMAGNOLA (San Bernardo)
L 20 VINOVO (Cavallera)
M 21 VILLASTELLONE
M  22 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 23 PANCALIERI
V 24 LA LOGGIA
S 25 CARIGNANO (Pozzati)
D 26 CARMAGNOLA (Comunale)
L 27 CANDIOLO (San Carlo)
M 28 OSASIO
M 29 CARMAGNOLA (Amedei)
G 30 VILLASTELLONE
V 31 NONE

Signora italiana 45enne cerca lavoro 
come baby sitter, pulizia, stiro.
Massima serietà. Tel. 333.2181585

IMMOBILI-ATTIVITA

Vendesi box auto a Carignano in via 
Speranza. Tel. 335.8258922.
Affittasi in Carignano, zona Monfal-
cone, alloggio composto da ingresso, 
cucina, due camere, doppi servizi, più 
cantina, due posti auto, prato verde, 
orto. Solo a referenziati.
Tel. 338.8036059.
In Carignano privato vende villetta 
indipendente su quattro lati disposta 
su due livelli, più cortile di proprietà. 
Primo piano: cucina, sala pranzo, 
soggiorno, 3 camere, bagno. Piano 
terreno: autorimessa, 2 cantine, ba-
gno, centrale termica. Superficie ogni 
livelllo 120 mq circa. Tel. 349.3022439.

Villastellone, affittasi apparta-
mento in piccolo condominio, al 
primo piano composto da 4 ca-
mere più servizi. Solo a referen-
ziati. No agenzie.
Tel. 011.9610726.

che nella vita, e nell’amore, il meglio 
debba ancora arrivare.. Dài! Vuoi farti 
una sana risata? Prova a chiamarlo. 
Tel. 371.3842049.
Dicono che il freddo che si ha den-
tro passa solo con un abbraccio... 
63enne, vedovo, vive solo, è appas-
sionato di storia antica, ha un cuore 
buono, è di compagnia, ama il bal-
lo, bel signore distinto, ex bancario, 
molto benestante, ora in pensione, 
ha più tempo e vorrebbe viaggiare, 
visitare città storiche e mercatini, 
mangiare in ristorantini tipici, ma non 
da solo, per cui vorrebbe conoscere 
una brava signora, da abbracciare 
teneramente, per non avere più fred-
do. Tel. 349.8258417.

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 Mu-
nicipio, 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 Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS venerdì 13 dicembre.

Il centro sportivo di Sal-
sasio entra a far parte 
della location guide del-
la film Commission. Il 
centro sportivo di Salsasio 
nella guida delle location 
cinematografiche. Di Film 
Commission Torino Pie-
monte. Ancora novità in 
casa Usd Salsasio. Que-

sta volta però non si tratta di attività sportive o eventi, bensì di 
location cinematografiche. Il centro sportivo comunale “Giorgio 
Demichelis” di Borgo Salsasio in Carmagnola è entrato infatti 
a far parte della “Location Guide” della Film Commission To-
rino Piemonte. In questa guida sono presenti tutti i luoghi, le 
strutture ed i monumenti del Piemonte che sono disponibili a 
diventare “location cinematografiche” per progetti, quali film, 
programmi tv o eventi e set fotografici, che registi, fotografi, 
autori intendono realizzare nella nostra regione.

USD SALSASIO
Un super inizio e arriva Patrizia Pianotti
a dirigere il settore femminile  

E’ ufficialmente iniziato il campionato per tutte le squadre dell’Usd Salsasio. Le 
sempre più numerose squadre del settore giovanile rossonero che ora è affiliato 
al Genoa Soccer Academy hanno visto quest’anno l’arrivo del nuovo settore 
femminile calcistico. La prima squadra ha iniziato il campionato di seconda 
categoria in salita con alcune sconfitte anche pesanti, che però non hanno sco-
raggiato la squadra rossonera, che continua nella sua corsa del campionato.
Novità per la società ed in particolare per il settore femminile è l’arrivo a Sal-
sasio di Patrizia Pianotti, ex calciatrice ed ora allenatrice che nell’Usd Salsasio 
rappresenta ora la figura di Responsabile del settore femminile calcistico.
Un successo quello della scuola calcio femminile che ha visto nel giro di un 

mese dalla sua fondazione, l’iscrizione ai campionati di una squadra di pulcini misti femminile 
delle annate 2010 e 2009. Ma non solo, alcune delle ragazze più grandi, sono state inserite nelle 
attività del Centro Federale Territoriale di Carmagnola dove cresceranno sportivamente, diretta-
mente sotto lo stretto controllo della Federazione.
“Sono arrivate molte ragazze delle annate 2004-2005-2006 e 2007 e la nostra Società sta pen-
sando di predisporre un’ulteriore squadra femminile - spiegano dall’Amministrazione del Salsasio 
- Un’altra novità riguarda sempre le nostre bambine, che nel periodo invernale non si alleneranno 
nel campo, date le temperature rigide, ma in una palestra”.
Ma il Salsasio non è solo calcio, infatti ad animare le attività del Centro Sportivo “Giorgio Demi-
chelis” dallo scorso anno c’è anche il tennis. 

Per le vostre inserzioni
pubblicitarie su 

“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311

oppure scrivere a 
ierioggidomani@ierioggidomani.it 

LAVORO



CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

DA PARTE 
DI TUTTI NOI,

SEMPLICEMENTE....

Auguri!

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

TI ASPETTIAMO CON LE NOSTRE IDEE REGALO


