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ELEZIONI POLITICHE

Italiani alle urne
domenica 4 marzo
per il rinnovo
del Parlamento.
In Piemonte
le liste depositate
sono in totale 23.
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E’ CARNEVALE!
A Carignano
la festa è in corso.
Appuntamento
con l’ultima sfilata
in programma
Martedì Grasso
13 febbraio.
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baVolantVerbaVolantVerbaVolantVebaVo
Ti ricordi che nebbia / Ci ha seppelliti una settimana /Ricordi
che abbiamo sbagliato strada / E risalendo la valle / Abbiamo
scoperto che il cielo era sgombro
Eppure nemmeno lì sotto / Neppure lo schifo d’inverno / Nemmeno l’inferno / Vorrei starti lontano / Te lo dico più piano / Lo
penso ogni volta che devo partire/ E’ sempre bello tornare […]

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

Sei la mia città, fuori dal centro / Sei la mia città, è un complimento / Sei la mia città, ti sento dentro / E quando tornerò,
qualcosa cambierà / Sei la mia città, fuori dal tempo / Sei la
mia città, è un complimento / Sei la mia città, ti sento dentro /
E quando tornerò, qualcosa cambierà / Qualcosa cambierà,
qualcosa nascerà qui […]

ierioggidomani17@gmail.com

Cosmo, da ”Sei la mia città” (album “Cosmotronic”)

@sulfilodelpo

Paesi nostri
Il Carlevè dij Ranè
torna domenica 11 marzo

Villastellone. Carnevale a Villastellone domenica 11 marzo. La
locale Pro Loco organizza, con il
patrocinio del Comune, l’edizione
numero 41 del Carlevè dij Ranè e
dà appuntamento in piazza Martiri della Libertà fin dal mattino.
Alle ore 11 comincia la distribuzione di rane e patate, che proseguirà a oltranza per l’intero pomeriggio; alle ore 11.30 investitura
ufficiale della Bela Ranera e del
Martin Pescadùr presso il “Podio
dij Ranè”; alle ore 14.30 inizia la
sfilata per le vie cittadine con i
migliori carri allegorici piemontesi, le Maschere, la Ranabanda e
il Gruppo Musici e Sbandieratori
“I Templari” di Villastellone. Luna
park in zona Levà.
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I NOSTRI “RACCOMANDATI”

Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili.
ABBIGLIAMENTO - ANGIOL Carignano (TO) Via Silvio Pellico 37 Tel. 011.9690580 angiol2011@libero.it
- CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705

Zero in condotta

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it
AGENZIE VIAGGI - Kalika Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 20 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ARTICOLI PER LA CASA - DA MARISANNA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 44 marisanna129@gmail.com
		
- LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- BAR DELLA PIAZZETTA Carignano (TO) Piazza Liberazione 2 Tel. 011.9697131
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36
BIRRERIE - BIRRERIA TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
					
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
					 - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
CENTRO BATTERIE - CENTRO BATTERIE S.N.C. di PERRONE WALTER e C. Carignano (TO) Strada Gorra 42

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

CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it
COPISTERIE - TTR Carignano (TO)- Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it
EDILIZIA - EFFELLE EDILE Carmagnola (TO) Via Poirino 55 Tel. 011.9722265 effelle.edile@gmail.com

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com
- R.A. di RIBET ALESSANDRO Carignano (TO) Viale del Platano 12 Tel. 338. 1583646 alessandroribet@gmail.com
ENOTECHE - MONDO DI VINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
ERBORISTERIE - SYGNUM Carignano (TO) Via Marconi 5 Tel. 011.5501121 info@sygnumlab.it www.sygnumlab.it

FABBRI-SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it
		
- FORTALLA ANDREA Carignano (TO) Vicolo Ritanotto 8 Tel. 011.9697592 – 348.4692439 fortalla.a@live.it
FALEGNAMI - MARVULLI Carmagnola (TO) Via Chiffi 51 Tel. 338.7980672 serramenti.marvulli@gmail.com www.serramenti-marvulli.com

FARMACIE - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 8 Tel. 011.9697160 farma.marco.cossolo@gmail.com http://farmaciacossolofarmaciadicomunità.docinforma.it
- POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559
FIORAI - FIORI MARISA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 5 Tel. 011.9697620 daniela.negro@live.it

FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it
GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281
- FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75
MACCHINE PER ORTO E GIARDINO - LISA MICHELANGELO Carmagnola (TO) Via Torino 94 Tel. 339.5746282

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

Macelleria Gramaglia

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Palazzo Civico 19 Tel. 328.6560261cicciogeremia@gmail.com
ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
		
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
		
- VIOTTO FLAVIO Carignano (TO) Via Savoia 5 Tel. 373 .759482
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 20 Tel. 333.3154082
- 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.
PARRUCCHIERI - ACCONCIATURE T.L. Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 4 Tel. 011 9690682

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it
TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it

TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it www.ngc-carignano.it
VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 ramarrodalnasorosso@yahoo.it

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

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

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

Una voce dall’Istituto
Faccio - Frichieri
di Carignano
L’influenza l’ha fatta da padrona! Ora ha superato il picco
massimo, ma non è stata debellata del tutto. Considerata
l’età degli ospiti e se ci sono altre patologie, non c’è da stupirsi
che l’influenza sia più virulenta
e necessiti magari di una degenza all’ospedale o comporti
una ricaduta. Io so solo che abbiamo passato i giorni dopo le
festività natalizie e di fine Anno
con pasti a base di riso bollito in
bianco, pesce e pollo lessi e un
po’ di purea... Erano tanti anni
che non prendevo l’influenza,
ma questa mi basta per tutto
il resto della mia vita. La presenza alle attività, come arte
e tombola, invece di vedere i

IN COPERTINA

Peter Binoit
“Natura morta con frutta, dolci,
crostacei, un bicchiere e un topo”
1620 circa particolare
- Torino, Musei Reali –
Galleria Sabauda
Nell’Anno del Cibo Italiano, promosso
dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo,
insieme al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali.

tre tavoli tutti occupati da noi
ospiti, vedeva al massimo otto
o dieci persone, tutte avvolte
nelle sciarpe fra tosse e sternuti. Gli operatori hanno anche
lavorato con la febbre, ammirevoli nel loro senso del dovere e collaborativi nel sostituirsi
vicendevolmente dando riposo
ai più ammalati. Ora che poco
per volta si ritorna alla normalità anche il morale è migliorato e
senti già qualche risata.
Tutti i lunedì mattina sono dedicati ai frugoletti delle materne
che, con tutto il loro entusiasmo, si mescolano alle nonne
facendo pure loro i disegni o
giocando a giochi preparati da
noi. Noi nelle ore di arte stiamo
preparando i disegni del Carnevale, per addobbare il salone
delle feste in attesa della visita
della Castellana, del Gran Siniscalco, delle maschere e dei
carnevalanti che verranno a
trovarci e festeggiarci.
Mercoledì ha ripreso le lezioni
la professoressa Vallero e in
tale occasione ci è stato presentato un ragazzo africano
che ha chiesto di poter passare
un po’ di tempo con gli ospiti
della struttura per parlare e
perfezionare così il suo italiano
(direi che grazie ai suoi studi
universitari se la cava già abbastanza bene!).
E’ un trentenne cattolico che
al suo paese si dedicava già
ad opere di volontariato, il suo
nome tradotto in italiano è “Natale”; non ha avuto difficoltà a
dialogare con noi facendosi
apprezzare per la sua buona
volontà e intelligenza. Quindi
Natale, con un suo amico che
ha lo stesso desiderio di per-

fezionarsi nella lingua italiana,
d’ora in poi farà parte del nostro
gruppo alle lezioni della professoressa Vallero e speriamo che
anche noi potremo essere utili
a questi ragazzi così volenterosi
insegnando loro qualcosa.
Quando vedo in televisione certe maestre delle materne che
strapazzano quei bimbi piccoli
sbattendoli e picchiandoli, le
confronto con le maestre che
accompagnano i bimbi da noi;
con quanto amore li aiutano a
svestirsi e indossare gli indumenti pesanti prima di uscire, e
le filastrocche che insegnano a
loro da cantare quando vengono a trovarci.
Mentre sugli anziani maltrattati, secondo quanto ci racconta
la televisione e si legge in certi
articoli, posso dire che a ulteriore tutela nostra abbiamo telecamere in ogni parte comune
della struttura in funzione 24
ore su 24 (anche se noi non ce
ne accorgiamo neppure), che ci
permettono di stare tranquilli.
Gli operatori, sono come degli
amici, servizievoli e pronti ad
intervenire ad ogni nostra chiamata. Molti passano a salutarci
quando iniziano il turno e quando smontano. Non accettano
regali o mance.
Abbiamo avuto la prova quando
vi è stata l’influenza intestinale,
mentre noi eravamo mortificati
per i disastri combinati, loro ti
stavano vicino rassicurandoti e
dicendoti: non ti preoccupare si
aggiusta tutto, e in poco tempo
sistemavano ogni cosa.
Arrivederci alla prossima.
Lidia Dettoni
(Continua a pagina 4)

COMUNICAZIONI E CONTATTI

- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti
22); Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13);
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a
sola.mauro58@gmail
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

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

DIMAGRIMENTO - SNELLIMENTO - ESTETICA

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

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

Laser (uomo e donna)
• Una zona corpo: 27€
• Baffetti: 10€

• Fino a -10 KG IN 10 SETTIMANE:
20 trattamenti a 600€ 350€
• Fino a -15 KG IN 15 SETTIMANE:
30 trattamenti a 900€ 450€

Modella il tuo corpo
con il metodo Sanybei.

Per i nuovi clienti la prima seduta costa la metà.

Manicure
• Smalto semipermanente: 20€
Massaggi
• Massaggio da 55 minuti: 30€
• Massaggio da 30 minuti: 20€

Ceretta
• Gamba completa + inguine
completo: 20€
• Mezza gamba + inguine
completo: 14€
Trattamento viso
• Pulizia viso: 20€
• Trattamento viso anti-age: 40€
Percorso 5 + 1 omaggio: 200€

SPA in esclusiva*
• Un’ora 2 persone: 15€
• Due ore 2 persone: 29€

La SPA è a Roreto di Cherasco (Cn) e al suo interno
trovi: piscina, vasca idromassaggio, doccia emozionale,
sauna finlandese, bagno turco, area relax...
* Riservata a chi effettua la prenotazione.

L’offerta prevede consulenza, scheda alimentare, controllo peso, controllo misure.
La promozione è valida per un periodo limitato. Tra le tecnologie utilizzate ci sono:
Fisikcelluderm, Conchiglia Sanysaun, radiofrequenza, ecc. Ulteriori informazioni
sul sito www.sanybei.com.
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Carmagnola, via Sommariva 31/3 - Tel. 0119771745
Roreto di Cherasco (Cn) - SPA e centro benessere - Tel. 0172495375
Torino, tel. 0113825134 - 0113273978 - Cuneo, tel. 0171698971
www.sanybei.com
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Il conto
della serva

Cosa ci prendono? Cosa cidanno? A fine anno, in epoca di consuntivi, con un amico commercialista abbiamo provato a fare i conti
di quanto ci prende lo Stato sul
lavoro di un operaio tipo e siamo
rabbrividiti!
Facciamo i conti della serva:
- il costo del nostro operaio è dato
dal netto in busta, oltre le trattenute
che il datore di lavoro (quale esattore dello Stato) opera e versa per
il dipendente (la somma delle due
componenti è il lordo della busta
paga), oltre agli oneri direttamente
a carico del datore di lavoro e che
non figurano in busta paga, il totale
è il costo complessivo. Tradotto il
minimo di ricchezza prodotta dal
dipendente per pareggiare il conto
e non essere licenziato perché la
ditta altrimenti chiuderebbe;
- il commercialista dice che per
ogni euro netto in busta paga il
datore di lavoro ne spende altri
1,25 /1,4 (a seconda del tipo di
contratto ed oneri previdenziali
assicurativi ecc...) per un costo
complessivo di 2,2/2,4 per ogni
euro netto al dipendente;
- supponiamo che il nostro
operaio abbia un netto in busta
annuo di 20.000,00 euro pari
1.428,57 X 14 mensilità (cosa che
già non tutti hanno), sulla base
dei coefficienti di costo di cui sopra, significa che questo operaio
ha prodotto ricchezza per almeno 45.000 dei quali 25.000 gli
sono stati direttamente sottratti
a favore dello Stato e vari enti
(IRPEF,INPS, INAIL ...);
- ma non è finita qui; l’operaio va
a casa, dà i soldi alla moglie che
va far la spesa e quindi, su quello
che compra paga, l’IVA 22%, poi
paga il canone RAI, il bollo auto,
quanto mette benzina i due terzi
sono di tasse, quando paga le
bollette di luce, gas...., paga IVA
ed accise, e paga anche tutte
le tasse locali (rifiuti ecc....) ed
in fine paga i servizi, asilo, mensa, tiket sanitari e quant’altro. In
conclusione, di quei 20.000 euro
che rappresentano il suo netto in
busta, paga almeno altri 5/6.000
di tasse e servizi vari per cui alla
fine 25.000, che gli sono stati presi
subito, oltre almeno altri 5.000 che
gli prendono dopo, almeno 30.000
gli sono sottratti. Se è vero che le
tasse sono il prezzo dei servizi e
versiamo i due terzi della ricchezza prodotta per avere servizi che
abbiamo, ci sarebbe da pensare
molto!
Sergio Sandrone

Donare
riempie i cuori

“ Ieri Oggi Domani”
All’atto delle iscrizioni, giovedì 4
gennaio, ben sedici ragazzi hanno aderito all’iniziativa, a cui se ne
sono aggiunte successivamente
altri. Un grazie particolare va a chi
ha creduto dal principio al Progetto, come la Caritas cittadina, in
primis don Mario, gli operatori del
Cisa 31, il Comune, i genitori che
hanno contribuito alla raccolta dei
generi scolastici, e, non ultimi, i genitori dei bambini iscritti.
Ci troviamo sempre al Campo Giochi in via Roma ogni venerdì, dalle
ore 16.30 circa, fino alle 18-18.30.
Roberto Frossati

L’Alzheimer Cafè
di Carmagnola
prosegue
nella nuova sede
Da più di due anni, nel pomeriggio
del penultimo sabato del mese,
l’Associazione Malati di Alzheimer
(AMA) organizza a Carmagnola
l’Alzheimer Cafè. Si tratta di un
servizio pensato in modo particolare per le famiglie che hanno un proprio congiunto malato
di demenza: i familiari possono
incontrarsi alla presenza di un
esperto che tratta tematiche relative alla malattia, ponendo di volta
in volta l’attenzione su un aspetto
importante quale ad esempio l’alimentazione o la mobilizzazione o
ancora la tutela legale.
Le famiglie possono confrontarsi e forse anche sentirsi un po’
meno sole e rivolgere agli esperti
domande relative agli argomenti
trattati. L’Associazione garantisce,
in locali attigui e mediante la presenza di personale specializzato,
l’intrattenimento dei malati, al fine
di permettere al familiare di partecipare all’incontro. Incontro che è
aperto a tutta la cittadinanza proprio per favorire la maggiore conoscenza possibile, per permettere il superamento della paura e
favorire l’inclusione. Gli incontri si
concludono sempre con un dolce
momento conviviale.
Dal mese di gennaio il Cafè ha
cambiato sede e si è trasferito
presso i locali Iconà della Parrocchia SS. Pietro e Paolo in piazza
Verdi. I nuovi locali non presentano barriere architettoniche,
agevolando in questo modo la
partecipazione.
Il presidente dell’Associazione

B.

AMA ringrazia la Società Operaia di Mutuo Soccorso F.Bussone
che ha ospitato, fin dal suo primo incontro, l’Alzheimer café
nelle sue bellissime sale cariche
di storia.
AssociazioneAMA
Carmagnola

Sono una carignanese e tantissimi anni fa ho avuto modo di
venire a conoscenza della vita e
dell’operato delle sorelle Teresa e
Giuseppina Comoglio attraverso
un opuscolo delle Missioni della
Consolata.
Teresa era nata a Tetti Cavalloni,
borgata di Piobesi Torinese, il 27
giugno 1843. Giuseppina invece
era nata a Torino, in strada San
Vito, il 17 marzo 1847.
Entrambe facevano parte della
Pia Unione delle Figlie di Maria
prima in Gran Madre e dopo nella
chiesa di San Tommaso a Torino,
dove sono sepolte.
Le due sorelle sono in attesa di
beatificazione da molti anni.
Una era modista e l’altra faceva la
fioraia - Offrirono i loro beni ai poveri e morirono in miseria.
Sono tuttora ricordate nella cappella della borgata di Tetti Cavalloni e, il giorno della SS.Trinità,
sono venerate da tutti i fedeli residenti nella zona.
Avendo avuto, nella primavera
scorsa, dei gravi problemi di salute, mi sono rivolta a loro perché
mi aiutassero a superarli. Ho sempre sognato il loro papà e la loro
mamma, che mi hanno sempre
sostenuta e infuso il coraggio e la
forza per andare avanti e superare
quei momenti difficili.
In sogno avevo espresso alla loro
mamma il desiderio di dare una
testimonianza delle sue ragazze e
lei mi ha esortato a farlo e mi ha
assicurato la loro benedizione.
Mi piace ricordare da queste pagine che in una piccola borgata
molti anni fa hanno vissuto due
ragazze che, nel loro piccolo, non
si sono mai sottratte all’impegno
di aiutare i più bisognosi e l’hanno
sempre fatto con tutto il cuore e
con tanta generosità, privandosi
dei loro modesti averi.
Francesca Baretta

F.

G.

RIPARAZIONI A DOMICILIO
PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA

Dopo la raccolta di generi scolastici di novembre 2017, è partito
ufficialmente, venerdì 12 gennaio
scorso, il progetto “Ricevere riempie le mani, donare riempie i cuori”,
accompagnamento scolastico per
bambini e ragazzi delle Scuole Elementari e Medie carignanesi.

Concorso fotografico rivolto agli adolescenti

Due sorelle
in attesa
di beatificazione

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI
LAVATRICI
FORNI

Il rapporto con il cibo in un clic

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

20 EURO

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Tel.328.4955150

Per contrastare patologie complesse come anoressia, bulimia e
disturbo da “binge eating”, che costituiscono una vera e propria
emergenza sociale tra le giovani e giovanissime, la Commissione
Pari opportunità della Regione Piemonte lancia “Io e il cibo”, unconcorso fotografico che vuole cogliere le rappresentazioni degli adolescenti sul tema dell’alimentazione e dei comportamenti
alimentarichiedendo alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e 16 anni
di esprimere il loro rapporto con il cibo tramite un’immagine corredata da una didascalia.
L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi, è realizzata in collaborazione con l’istituto di ricerca e formazione Eclectica e si basa
sul fatto che parlare di disturbi del comportamento alimentare
direttamente agli adolescenti può essere controproducente, in
quanto può innescare processi di imitazione e identificazione.
Si è quindi scelto di arrivare a parlare e discutere della rapportorelazione corpo-cibo in maniera indiretta, attraverso la proposta
di un contest fotografico e di una campagna di sensibilizzazione
unita a un concorso su alcuni problemi di salute che non associamo direttamente all’alimentazione, ma ne sono strettamente
collegati, come l’osteoporosi.
Dal 20 gennaio al 28 febbraio 2018 sul sito www.ioeilcibocontest.net i giovani interessati potranno caricare gli scatti fotografici che simboleggiano il loro rapporto e la loro idea di cibo (inteso
in senso ampio come alimento, elemento di socialità ma anche
come problema), accompagnandoli da una breve descrizione e
dalle motivazioni che hanno portato a realizzarli, secondo la tecnica del cosiddetto Photovoice. Una commissione esaminatrice
di esperti valuterà il materiale, sulla base della qualità e originalità delle immagini, e individuerà i vincitori che saranno premiati
nel corso di un evento regionale, in programma in primavera e
dedicato al tema della prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. Il concorso è indirizzato agli studenti del biennio delle scuole superiori e delle agenzie formative piemontesi
che, grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale,
diffonderanno l’iniziativa, promossa anche attraverso i canali social Facebook (pagina “Io&ilcibo”) e Instagram (profilo “ioeilcibo_
contest”). E’ stato anche presentato un altro progetto sostenuto
dalla Commissione regionale Pari opportunità, dal titolo “Osteoporosi non solo un problema per vecchi”; si tratta di una campagna di sensibilizzazione e di un concorso a premi rivolto agli studenti delle scuole superiori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
che affronta il tema dei disturbi del comportamento alimentare
invitando le classi a riflettere e produrre elaborati, sotto forma
di inchiesta, serie di diapositive o video, sui rischi legati all’anoressia, come l’osteoporosi precoce e l’amenorrea. Promossa
dall’Associazione Prevenzione Anoressia Torino (Pr.A.To.) e dal
Rotary Distretto 2031 (Torino, Piemonte Nord e Valle d’Aosta) e
Distretto 2032 (Piemonte Sud e Liguria), l’iniziativa ha già ottenuto quest’anno l’adesione di 27 istituti superiori piemontesi. I disturbi del comportamento alimentare hanno un impatto pesante
sulla qualità della vita di chi ne soffre e delle loro famiglie e, se
non curati, possono compromettere la salute, causando disturbi
gravi (osteoporosi precoce, ulcere gastriche, erosione dei denti,
amenorrea, problemi cardiaci) e comportando un rischio significativo di morte prematura. A soffrirne sono soprattutto le giovani
donne fra i 12 e i 35 anni, ma l’età si sta pericolosamente abbassando, con esordi già a 9-10 anni. E il fenomeno è in aumento
anche nella popolazione maschile, arrivando a percentuali del
15%. In Piemonte il fenomeno interessa, con diversi livelli di gravità, 14.500 adolescenti. E sono circa 3.000 le persone che in un
anno si rivolgono ai servizi specialistici e oltre 1.000 quelle che
contattano i centri di riferimento. Nel 2016 sono state seguite dai
servizi di neuropsichiatria infantile 226 ragazze. Alla Città della
Salute di Torino è attivo il Centro pilota per la cura dei disturbi del
comportamento alimentare, al Sant’Anna il Centro amenorree e
alle Molinette le strutture di dietetica e nutrizione clinica e di psichiatria operano insieme. All’ospedale di Lanzo c’è un centro di
primo livello, mentre a Cuneo è attivo un centro diurno.
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Italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento

Due schede, come si vota

Italiani alle urne tra poche settimane. Le elezioni politiche
italiane del 2018 per il rinnovo
dei due rami del Parlamento –
il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati – si svolgeranno domenica 4 marzo prossimo. Esse seguono lo scioglimento delle Camere, avvenuto
per decreto del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
il 28 dicembre 2017 (in leggero
anticipo rispetto alla conclusione naturale della XVII legislatura,
prevista per il 15 marzo 2018). Si
voterà per l’elezione dei 630 deputati e dei 315 senatori elettivi
della XVIII legislatura; di questi,
i rappresentanti dei piemontesi
a Roma saranno 67 (45 deptati e 22 senatori). Il voto sarà
regolamentato dalla nuova legge elettorale italiana varata nel
2017 soprannominata Rosatellum o Rosatellum bis (dal nome
del suo ideatore Ettore Rosato,
deputato PD). Nella stessa data,
inoltre, si svolgeranno anche le
elezioni regionali in Lazio e Lombardia. I contrassegni elettorali
definitivamente ammessi alle
elezioni sono 84. Il nuovo sistema, introdotto dalla legge n. 165
del 3 novembre 2017 e applicato
per la prima volta in questa occasione, sostituisce per il Senato della Repubblica il cosiddetto
Consultellum, cioè la legge Calderoli modificata dalla Corte costituzionale in seguito a sentenza di parziale incostituzionalità,

Alle elezioni politiche del 4 marzo potranno votare per la Camera tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni, per
esprimere invece la propria preferenza anche all Senato si dovrà aver compiuto i 25 anni. Per poter votare ci si dovrà recare
al proprio seggio muniti di un documento di identità con foto
valido e della tessera elettorale. Per chi la dovesse ritirare o
rinnovare è possibile farlo presso l’ufficio elettorale del Comune
di residenza.
Con la nuova legge elettorale verranno consegnato due
schede:
una per la Camera e una per il Senato. Ogni cittadino quindi
che si recherà alle urne riceverà una sola scheda per la Camera
e un’altra per il Senato (quest’ultima solo se il votante ha compiuto i 25 anni).
La scheda elettorale, unica per la quota maggioritaria e proporzionale, riporta i nomi dei candidati ai collegi uninominali e, in
stretta congiunzione a questi, i simboli delle liste collegate per
la parte proporzionale ciascuno munito dell’elenco dei relativi
candidati.
L’elettore potrà esprimere il proprio voto in tre modi differenti:
l tracciando un segno sul simbolo di una lista: in questo caso il
voto si estende al candidato nel collegio uninominale che quella
lista sostiene;
l tracciando un segno sul simbolo di una lista e sul nome del
candidato del collegio uninominale da questa sostenuto: il risultato è uguale in pratica a quello descritto sopra; non è però
ammesso, pena l’annullamento della scheda, il voto disgiunto:
l’elettore non potrà quindi votare contemporaneamente per un
candidato di un collegio e, nel proporzionale, per una lista a lui
non collegata;
l tracciando un segno solo sul nome del candidato del collegio
uninominale (senza indicare alcuna lista): in questo caso, il voto
vale per il candidato nel collegio e inoltre si estende in automatico alla lista che lo sostiene; se quel candidato è però collegato
a più liste (in coalizione), il voto in questione viene diviso proporzionalmente tra queste, in base ai voti che ognuna ha complessivamente ottenuto nel singolo collegio in questione.

Elezioni politiche domenica 4 marzo, si vota con un sistema misto
e per la Camera dei deputati la
previgente legge elettorale italiana del 2015 (soprannominata
Italicum), anch’essa emendata
dalla Corte Costituzionale in seguito a una pronuncia di parziale
incostituzionalità. Sia l’Italicum
sia il Consultellum non sono mai
stati utilizzati durante una consultazione elettorale. L’impianto
della legge, sostanzialmente
identico se non per alcuni dettagli alla Camera e al Senato,
si configura come un sistema
elettorale misto a separazione
completa che prevede il 64% dei
prossimi parlamentari eletti con
il metodo proporzionale e il restante 36% con quello maggioritario. Entrando nello specifico,
per entrambe le Camere:
l il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti
collegi uninominali: in ciascun
collegio è eletto il candidato più
votato, secondo un sistema noto
come first-past-the-post;
l il 61% dei seggi (rispettivamente 386 e 193) sono ripartiti
proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; il
riparto dei seggi è effettuato a
livello nazionale per la Camera e
a livello regionale per il Senato;
a tale scopo sono istituiti collegi
plurinominali nei quali le liste si
presentano sotto forma di listini

bloccati di candidati;
- il 2% dei seggi (12 deputati e
6 senatori) è destinato al voto
per corrispondenza degli italiani
residenti all’estero e viene assegnato con un sistema proporzionale. Sulla base di questa ripartizione, i 630 seggi della Camera
verranno assegnati tramite 232
collegi uninominali dove il candidato che otterrà più voti sarà
eletto nell’ottica maggioritaria.
Il restante dei deputati poi, oltre
ai 12 della circoscrizione estero, verranno pescati dai listini
plurinominali riservati alla parte
proporzionale. Lo stesso avverrà
per il Senato, dove per il maggioritario saranno 116 i collegi
uninominali mentre i restanti 193
senatori verranno determinati
tramite i listini plurinominali del
proporzionale. Per l’estero ci
sono 6 seggi oltre ai 5 senatori a
vita esistenti.
Le liste depositate in Piemonte
sono in totale 23: per la circoscrizione Piemonte 1 alla Camera 22, per il Piemonte 2 Camera
sono 20 e per il Senato 21. L’elenco (in ordine alfabetico): CasaPound; Civica Popolare; Democrazia Cristiana; Destre unite
e forconi; +Europa con Emma
Bonino; Fdl; FI; Grande Nord;
Italia Europa Insieme; Lega;
LeU; L’Italia agli Italiani; M5S;
Mic; Noi con l’Italia-Udc; Pd;
Partito Valore Umano; Popolo
della Famiglia; Potere al Popolo;
Pri-Ala; Siamo; 10 volte meglio.

IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

P.za C. Alberto, 62 - Tel 011.9693293 - 011 9690539
immoborgovecchio@libero.it
CARIGNANO:
- Via Forneri:
In posizione comoda
al centro vendesi appartamento di ampia
metratura sito al piano
primo con ascensore
composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere, doppi servizi,
ripostiglio, balcone. Al piano seminterrato locale ad uso cantina ed autorimessa. In ottime condizioni, termoautonomo, luminoso.
Euro 185.000,00

CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione vendesi
appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con finiture
di pregio, possibilità di personalizzazione degli interni con scelta del capitolato. Euro 1.980,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A,
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.
CARIGNANO: - Via Padre Lanteri:
In zona comoda al centro e ai servizi
vendesi in villa trifamiliare appartamento al piano primo senza ascensore così composto: ingresso, cucina, soggiorno, quattro camere, doppi
servizi, balconi e due cantine al piano
seminterrato. L’immobile si presenta
in ottime condizioni, termoautonomo, libero su quattro arie.
Euro 235.000,00

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

LOCAZIONE

CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno. Riscaldamento
autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali. Euro 450,00 mensili (spese
escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, una
camera, bagno, ampio balcone e cantina. Termoautonomo, LIBERO, Euro 300,00 mensili (spese
escluse), si richiedono massime referenze.
CARIGNANO: Appartamento composto da
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due
camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al
piano seminterrato, termoautonomo, Euro 500,00
mensili (spese escluse) in ottime condizioni, solo
a referenziati.

VENDITA

CARIGNANO: Via Savoia. Nel centro storico di Carignano vendesi appartamento di recente costruzione sito al piano
secondo con ascensore così composto: ingresso living su ampio soggiorno con cucina a vista, bagno, scala interna
che collega al piano superiore con due camere da letto, bagno e balcone. Al piano seminterrato locale cantina e nella
parte esterna box auto. Termoautonomo, in ottime condizioni, pari al nuovo. Euro 155.000,00
LA LOGGIA – Strada Carignano. In posizione comoda al centro vendesi appartamento sito al piano primo composto
da ingresso, cucinino, tinello, due camere e bagno. Al piano seminterrato locale cantina e al piano terra locale autorimessa. Recentemente ristrutturato, in buone condizioni, luminoso. Euro 120.000,00
VIRLE PIEMONTE: Casa indipendente elevata su 2 livelli composta al piano terra da cucina con isola, scala a vista,
ampio soggiorno con caminetto, ripostiglio, cantina, box auto doppio; al primo piano si trovano 3 camere da letto
in parquet, disimpegno, doppi servizi, cabina armadio, balcone e ampio terrazzo coperto. Nella parte esterna ampio
cortile privato con tettoia in muratura e orto adiacente.
Soluzione ideale per chi cerca tranquillità e riserbo. Euro 155.000,00
CARIGNANO: Via Boselli. In posizione comoda al centro vendesi appartamento in casa semindipendente sito al primo piano composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi. Completano
la proprietà il cortile privato e la cantina al piano seminterrato. In ottime condizioni, termoautonomo, molto luminoso.
Euro 138.000,00
OSASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 70.000,00
OSASIO: In zona residenziale vendesi appartamento mansardato sito al piano secondo ed ultimo composto da ingresso, cucina abitabile, bagno. In buone condizioni, termoautonomo (volendo arredato). Euro 60.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: Casa indipendente di ampia metratura con box auto e bassi fabbricati, in buone condizioni. Prezzo interessante!
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su salone doppio,
soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato da scala condominiale di circa 70
mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile.
In ottime condizioni, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 228.000,00
CARIGNANO: Appartamento di recente costruzione sito al piano primo con ascensore composto da ingresso living
su soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, ampi balconi e cantina al piano seminterrato. In
ottime condizioni, termoautonomo, in posizione centrale. Euro 200.000,00
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al piano terra da
ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano primo con disimpegno, tre
camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà l’autorimessa e il cortile privato. In buone
condizioni, termoautonomo. Euro 120.000,00
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così composta: Piano
rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale
caldaia, tavernetta, cantina e ampio box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 410.000,00
CARIGNANO: Appartamento di recente costruzione sito al piano terra composto da ingresso living su soggiorno con cucina a vista, disimpegno, due camere, bagno. Interamente arredato, termoautonomo, in buone condizioni. Euro 80.000,00
CARIGNANO: In posizione centrale vendesi appartamento di ampia metratura sito al piano primo composto da ingresso,
cucinino, tinello, tre camere, doppi servizi, due ripostigli, balconi. Al piano seminterrato due locali ad uso cantina e autorimessa. In buone condizioni, riscaldamento dotato di termovalvole, molto luminoso. Euro 140.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato attualmente
adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
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Per l’ospedale unico 46 milioni

Dalla Regione Piemonte il primo importante stanziamento pubblico
Nuovi interventi sugli ospedali e sui poliambulatori
torinesi e un primo importante stanziamento pubblico per l’ospedale unico
dell’Asl TO5, per un totale
di 72,5 milioni di euro: è
quanto prevede la rimodulazione del programma di
edilizia sanitaria della Regione Piemonte, secondo
quanto anticipato a dicembre e confermato nei giorni
scorsi. Il piano sta per prendere il via, la delibera è stata approvata a fine gennaio
dal Consiglio regionale.
“Si tratta di un passo molto
importante, che consolida
il percorso intrapreso dalla Regione Piemonte nella
ripresa degli investimenti in edilizia sanitaria - ha
commentato
l’assessore
regionale alla Sanità -. Un
percorso che verrà ulteriormente rafforzato nelle prossime settimane, quando in
Consiglio regionale sarà
discusso il piano di interventi da 1,5 miliardi di euro
sugli ospedali piemontesi,
inclusi Parco della Salute di
Torino e Città della Salute
di Novara”.La delibera appena approvata consentirà
inoltre di usare risorse che
erano effettivamente a disposizione della Regione e
delle aziende sanitarie ma
che non erano mai state
impiegate.
Il programma utilizza infatti

una parte dei fondi stanziati dallo Stato alla Regione Piemonte nel 2001, un
piano complessivo da 129
milioni di euro tra risorse
statali e regionali. La Giunta
regionale ha recentemente
effettuato un attento lavoro
di verifica dei lavori effettivamente compiuti e delle
opere realizzate nel corso
degli anni: sono emerse
consistenti economie negli interventi conclusi ed
è emerso che non pochi
progetti, pur essendo stati
finanziati, non sono stati realizzati e sono ormai superati a seguito delle diverse
esigenze programmatiche.
Di conseguenza, è stato
predisposto un piano di rimodulazione dei fondi.
Nel dettaglio, il nuovo programma prevede 46,4 milioni per il nuovo ospedale
dell’Asl TO5, che porta così
a coprire quasi interamente
la quota di risorse pubbliche (53,9 milioni) necessarie per la sua costruzione.
Gli altri stanziamenti riguardano tutti Torino: 9 milioni
per interventi nell’ospedale
Molinette (ristrutturazione
completa, edile e impiantistica, con fornitura di arredi
e attrezzature elettromedicali, del padiglione delle cliniche chirurgiche, del blocco operatorio, della terapia
intensiva e della degenza
di cardiochirurgia; imple-

Nuova rete per l’Alzheimer

La Regione istituisce i Centri per i disturbi cognitivi e le demenze
Garantire la presa in
carico delle persone
affette da demenza
e dei loro familiari
in modo uniforme in
tutto il Piemonte, ridurre i tempi di attesa, migliorare la collaborazione con gli
altri servizi ospedalieri e territoriali, istituire un sistema informatizzato unico. Sono gli obiettivi dei nuovi
Centri per i disturbi cognitivi e le demenze, la cui costituzione
è stata avviata questa mattina dalla Giunta regionale, con l’approvazione di una delibera presentata dall’assessore alla Sanità.
Si tratta di una rete che nascerà dalla riconversione delle 27 Unità di valutazione Alzheimer presenti sul territorio regionale e articolate in 40 ambulatori. I nuovi Centri saranno presenti in tutte
le aziende sanitarie e l’attività continuerà a essere erogata su
più ambulatori, il cui numero varierà in base alla popolazione di
riferimento. L’Asl Città di Torino avrà comunque due Centri.
Il compito dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze sarà
quello di effettuare la presa in carico delle persone con disturbi cognitivi o demenza, formulare la diagnosi e definire il piano
di interventi farmacologici, riabilitativi, psicologici e sociali, così
come previsto dal Piano nazionale demenze.
In particolare, i Centri dovranno assicurare che il tempo massimo di attesa per la prima visita non superi i 30 giorni e garantire l’apporto costante degli specialisti di geriatria, neurologia e
psichiatria. Ogni ambulatorio sarà aperto per almeno 8 ore alla
settimana, e per tutto l’orario di apertura sarà presente un infermiere e almeno uno dei tre specialisti di riferimento.

mentazione delle cabine
elettriche; posa di un nuovo ascensore al servizio dei
reparti e dei blocchi operatori di cardiochirurgia);
8,3 milioni per l’ospedale
Martini(messa a norma di
ambulatori, palazzina dialisi, corpi di fabbrica, locali
del piano seminterrato); 2
milioni per l’adeguamento strutturale e la messa a
norma del poliambulatorio
di corso Corsica; 2 milioni
per l’adeguamento strutturale e la messa a norma
del poliambulatorio di via
Monginevro; 463.000 euro
per l’adeguamento del presidio di via Montanaro; 4,3
milioni per l’adeguamento
e messa a norma dell’ex dispensario di Igiene sociale
di lungo Dora Savona, intervento che sarà complementare al riutilizzo dell’ex
ospedale Maria Adelaide,
per il quale l’azienda ospedaliera universitaria Città
della Salute sta valutando
una serie di proposte.

Con i farmaci
generici
continuano
i risparmi

La Regione Piemonte continua a risparmiare sul costo della farmaceutica grazie all’utilizzo dei farmaci
generici al posto di quelli
“griffati”. L’Assessorato alla
Sanità ha annunciato che
è scaduto il brevetto sulla
rosuvastatina, usato per il
trattamento della ipercolesteromia. Così l’Agenzia
italiana per il farmaco ha
fissato con le aziende produttrici del farmaco generico una riduzione del prezzo
di circa il 75%, quale costo
massimo di riferimento
riconosciuto per tutte le
confezioni uguali in composizione e dosaggio.
Negli ultimi 12 mesi in
Piemonte sono state erogate 646.000 confezioni
di questo medicinale, per
una spesa totale a carico
del servizio sanitario di 19
milioni di euro. La stima
dei risparmi sulla base dei
prezzi attuali è dunque di
circa 15 milioni all’anno.

Donne medico e sensibilità di genere

Ricerca sugli stereotipi condotta dall’Università di Torino
Le donne medico dimostrano una maggiore sensibilità di genere in medicina rispetto ai loro colleghi, così come fanno i medici
in formazione rispetto a coloro che già esercitano la professione. Inoltre, se circa gli stereotipi verso i medici non risultano differenze, né tra uomini e donne né tra professionisti e formandi,
per ciò che riguarda gli stereotipi verso i pazienti sono i medici
in formazione ad esserne meno propensi. Sono alcuni dei dati
emersi da una ricerca su “Stereotipi di genere e Medicina di genere”, realizzata da Norma De Piccoli e Silvia Gattino del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino in collaborazione
con l’Associazione italiana donne medico e la Società italiana
di medicina generale, che ha costituito il primo momento pubblico organizzato rispetto al lavoro che la Regione Piemonte sta
portando avanti su questo tema. Nel suo intervento, l’assessora
regionale alle Pari opportunità ha affermato che il tema della
medicina di genere è ancora essere considerato di nicchia, o
“ideologico” o come la medicina delle donne. Invece, è uno
strumento che può avere un impatto positivo sul benessere di
tutti, oltre che avere anche un impatto economico favorevole.
Ha poi ricordato che la Regione ha messo questo tema tra
le proprie priorità, inserendolo come obiettivo nel Piano per
la prevenzione, e che è stata la prima in Italia ad effettuare
questa innovazione programmatica, un cambiamento culturale che richiede il superamento di stereotipi anche nella
popolazione, come il luogo comune diffuso per cui la causa
principale di morte femminile sarebbe il tumore al seno invece delle malattie cardiovascolari.
La ricerca, condotta tra l’autunno 2015 e l’inverno 2016 coinvolgendo 431 medici abilitati, (55,5% uomini e 44,5% donne)
di cui il 28% in formazione, aveva lo scopo di indagare quanto
il genere influisca sulla percezione e sulle metodiche delle diverse attività in campo sanitario. Ha inoltre indagato il livello di
conoscenza su alcune recenti evidenze scientifiche che rilevano differenze di genere circa aspetti clinici. I punteggi medi dei
medici in formazione sono significativamente più elevati rispetto a coloro che già esercitano; i primi rispondono correttamente
ad un numero maggiore di domande, 9.84 contro 8.76.

Un aiuto per pagare l’affitto

Sette milioni di euro dalla Regione Piemonte
Ammontano a quasi 7 milioni di euro le risorse messe a disposizione dalla Regione per aiutare le persone in difficoltà
economica o sociale a pagare il canone di affitto delle abitazioni in cui vivono. L’intervento si suddivide in tre sezioni:
con 4.475.000 euro viene finanziato il Fondo sociale destinato
agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica riconosciuti come morosi incolpevoli e con un Isee inferiore a
6.235,43 euro, che potranno così ottenere la parziale copertura delle mensilità di affitto e delle utenze insolute; 1.700.000
euro sono assegnati alle Agenzie sociali per la locazione e
destinati a famiglie in difficoltà con un Isee uguale o inferiore
a 26.000 euro, che possono così rivolgersi al Comune per
stipulare un contratto di locazione con un soggetto privato a
canone calmierato (l’attività delle 35 Agenzie sociali ha finora
permesso di aiutare 1200 famiglie); 810.000 euro vanno ad
alimentare il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,
ovvero in questo caso coloro che hanno stipulato un contratto di affitto con un soggetto privato ma che, per problemi di
natura non dipendenti dalla loro volontà, ad esempio per la
perdita del lavoro, sono destinatari di uno sfratto esecutivo.

Informazioni sulla Tari

A Carignano all’Ufficio Tributi del Comune
Carignano. Il Comune di Carignano avvisa che l’Ecosportello di Pgaso 03 non è più attivo pertanto, con decorrenza

1 gennaio 2018, per qualunque informazione relativa alla
Tassa sui Rifiuti (Tari) i cittadini
carignanesi devono rivolgersi
direttamente all’Ufficio Tributi del Comune (primo piano
del Municipio, via Frichieri
13); gli orari di apertura sono
i seguenti: lunedì-venerdì ore
9-12; lunedì-giovedì ore 1516. Per informazioni relative
alla gestione del servizio raccolta rifiuti ed eventuali disservizi, cassonetti ecc. occorre
rivolgersi al Numero Verde del
Covar 14 800.639.639.
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Al lavoro, dopo la maternità

Incentivi per le mamme, bando in primavera
Si chiama “RI.ENT.R.O.” (Rimanere Entrambi Responsabili e Occupati)
un intervento deliberato dalla Giunta regionale per incentivare il ritorno
al lavoro delle donne in seguito alla nascita di un figlio e, al tempo
stesso, favorire la condivisione delle responsabilità di cura famigliare
tra i genitori, stimolando i papà a fruire maggiormente dei congedi parentali. L’iniziativa, finanziata con 500.000 euro di risorse regionali ed
europee, si concretizzerà nella primavera prossima con l’apertura di un
bando a cui le mamme lavoratrici potranno presentare domanda per
ottenere un contributo una tantuma sostegno del loro rientro lavorativo
nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale. Valido anche in
caso di adozione o affidamento di minori, l’incentivo sarà riconosciuto
in un’unica soluzione alle lavoratrici dipendenti del settore privato, alle
lavoratrici autonome e alle titolari o socie di micro imprese al termine
della fruizione da parte del papà del congedo parentale. In particolare,
l’importo, del valore di 400 euro, verrà erogato per ogni mese in cui
il padre avrà fruito del congedo fino al 12° mese di vita del bambino
(18° nel caso di minori con grave disabilità). Per i nuclei monoparentali
composti dalla sola mamma, invece, sale a 500 euro e verrà riconosciuto a fronte del ritorno al lavoro, al termine del congedo di maternità
o parentale. “RI.ENT.R.O” si configura come un contributo aggiuntivo
rispetto al “Bonus mamme domani” introdotto con la Legge di bilancio
2017 e confermato quest’anno, che prevede un riconoscimento di 800
euro alle mamme o future mamme che si trovano in una delle seguenti
situazioni: compiuto il settimo mese di gravidanza, partorito, adottato
un minore nazionale o internazionale, avuto un bimbo in affidamento
preadottivo. Tra le motivazioni della delibera della Regione Piemonte,
spiegano dall’Assessorato al Lavoro, “il fatto che la rinuncia a lavorare
delle donne che hanno figli piccoli è dovuta ancora in gran parte al permanere di modelli culturali che tendono a riservare la responsabilità di
cura in modo quasi esclusivo alla figura materna, oltre che alla scarsa
conoscenza delle possibilità offerte dalle norme oggi in vigore.
Di qui l’importanza di favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, nella consapevolezza che un’occupazione femminile di
maggiore qualità rappresenta un’occasione di crescita per l’economia
locale nel suo complesso”. Dall’Assessorato alle Pari opportunità sottolineano che “la maternità continua ad essere una questione irrisolta
nella società italiana e che il mondo del lavoro la considera un problema, e non un valore comune. Pertanto le istituzioni possono e devono fare la propria parte con misure concrete come “RI.ENT.R.O.”, che
devono accompagnare anche il necessario cambiamento culturale”.
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Il futuro della tariffa puntuale passa di qui
La Regione Piemonte assegna al Covar14 lo studio delle linee guida
Prende forma l’interesse
verso una nuova modalità
di calcolo della Tassa Rifiuti e il Covar14 si schiera, in
prima fila, tra le realtà chiamate a dettare le linee di
sviluppo per l’applicazione
della tariffa puntuale, non
più influenzata solo da metri
quadri e numero dei componenti famigliari, ma personalizzata in base alla reale produzione e alla quantità
effettiva di rifiuti gettati nei
cassonetti. Nell’ambito di
un programma triennale di
finanziamento, a favore dei
Consorzi di bacino, la Regione Piemonte ha siglato
con il Covar14 e il Consorzio Chierese Servizi un
Accordo di programma per
lo sviluppo di un sistema a
supporto dell’applicazione
della Tariffazione Puntuale
del servizio dei rifiuti urbani
a livello regionale.
Tra i “progetti che consentano di incrementare la
raccolta differenziata e il
riciclaggio dei rifiuti urbani
e di diminuire il quantitativo
procapite di rifiuto indifferenziato”, Palazzo Lascaris
assegna ai due consorzi il
compito di predisporre indirizzi e strumenti necessa-

ri a uniformare l’adozione e
l’applicazione della tariffazione puntuale da parte di
tutti i Comuni piemontesi.
Al Covar14, capofila del
progetto, è assegnato un
contributo di 40.100 euro,
“per sviluppare, - si legge
nella delibera della Giunta
Regionale - in accordo con
la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, linee guida applicative
su scala regionale finalizzate alla definizione di standard di riferimento, nella
fase di applicazione della
Tariffazione
Puntuale, con approfondimenti e analisi in merito alla
definizione della tecnologia
hardware e software nelle
diverse articolazioni di gestione anagrafica, profilazione utenti, di rilevazione
puntuale dei conferimenti”.
“E’ un riconoscimento che
va al di là del valore economico, perché assegnato
tenendo conto dell’esperienza maturata dai due
consorzi - commenta Leonardo Di Crescenzo, presidente del Consiglio di
Amministrazione Covar14
- Se il Consorzio Chierese
può vantare l’applicazione

della tariffa puntuale fin dal
2004, a noi e alla nostra società partecipata Pegaso03
è riconosciuta l’esperienza
nella gestione delle attività
di calcolo ed esazione della
Tari. La tariffazione puntuale del servizio di gestione
dei rifiuti urbani è, con la
riorganizzazione dei servizi
di raccolta, da stradale a
domiciliare (almeno dei rifiuti indifferenziati non differenziabili e della frazione organica e di carta e cartone),
uno degli strumenti a cui la
Regione assegna priorità
per aspirare a raggiungere,
entro il 2020, la riduzione
della produzione di rifiuti e
l’incremento del riciclo, previsti dal Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani e
dei fanghi di depurazione,
approvato ad aprile 2016.E,
entrambi i consorzi, “hanno
raggiunto obiettivi molto
performanti - riconosce il
documento della Regione in termini di riduzione della
produzione pro-capite di
rifiuti urbani totali; riduzione
della produzione pro-capite
di rifiuto indifferenziato residuo; incremento progressivo della percentuale di raccolta differenziata”.
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Al Teatro Cantoregi arriva “That’s amore”

Venerdì 23 febbraio l’attesissimo ritorno di Cavallaro con la nuova commedia

Carignano. Prosegue al Teatro Cantoregi di Carignano
(via Frichieri 13) la stagione
teatrale 2017/2018 firmata
E20inscena: un cartellone
di cinque spettacoli in tutto
inaugurato con successo
l’autunno scorso per scommettere sulle commedie e
grandi nomi.
Prossimo
appuntamento
venerdì 23 febbraio, con
l’attesissimo ritorno di Marco Cavallaro che, dopo il
successo della passata Stagione, delizierà il pubblico
con la commedia musicale
“That’s Amore”. In scena ci sono un uomo e una
donna, Marco Cavallaro e
Ramona Gargano, che non
si conoscono. Lui è stato
lasciato dalla fidanzata. Lei
molla il fidanzato. Lui e Lei
si ritrovano senza casa. Lei
e Lui affittano, per uno strano scherzo del destino, lo
stesso appartamento. Lui e
Lei sono costretti a passare
un intero week end insieme,
ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui
odia tutte le “Lei”.
I problemi arrivano quando
arriva “L’altro”. In un vortico-

so susseguirsi di situazioni
nasce una divertente storia
d’amore condita da dolci
e romantiche canzoni, una
vera e propria commedia
musicale “da camera”. Una
favola moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare
la vita.

La Stagione si chiude venerdì 16 marzo con Max
Pisu e Claudio Batta e la
commedia “Il rompiballe”
di Francis Veber e la regia di
Marco Rampoldi.
Per un killer che deve uc-

A scuola immagini che raccontano

Le nostre copertine in un progetto di arte e italiano

ring, … Perché noi le riviste
ce le “gustiamo” ben bene...
a partire dalla copertina, da
cui abbiamo recuperato queste immagini per svolgere il
lavoro interdisciplinare di arte
e italiano: immagini, colori,
emozioni, descrizioni oggettive e soggettive, fantasia,
storie, ecc.”.

Carignano. Quando la scuola
sa andare oltre e insegna ai
bambini a guardare vicino e
lontano. Ecco come gli alunni della classe Terza D della
Scuola Primaria di Carignano
utilizzano “Ieri Oggi Domani”.
“I bambini devono conoscere
bene cosa li circonda e una
rivista locale è la più preziosa
delle fonti a disposizione (già
a partire dalla copertina, è il
caso di dirlo!) ”, spiega l’insegnante Patrizia Benevenga.
Orgogliosi di partecipare, con
le nostre copertine, a questo meraviglioso progetto,
un lavoro interdisciplinare,
tuttora in corso, di arte e italiano condotto con passione
e intelligenza, documentato
anche sul blog della classe
(ht tp://classe2dcarignano.
blogspot.it/2018/01/immaginiche-raccontano-prima-parte.
html?m=1), in cui si legge:
“Immagini che raccontano...
(prima parte). Dalle riviste
mensili “Ieri Oggi Domani” di
Carignano, tanti bei quadri
d’autore! Botero, Chagall, Ha-

cidere dalla finestra di una
camera d’albergo l’uomo
politico che sta per fare rivelazioni sconvolgenti, cosa
ci può essere di meno opportuno che un fotografo
‘rompiballe’ e con tendenze
suicide nella stanza accanto? Soprattutto se le azioni
maldestre del rompiballe fanno sì che le camere
d’albergo vengano visitate
continuamente da mogli
esasperate, amanti aggressivi, cameriere impiccione e
poliziotti maldestri in un crescendo di divertimento.
Uno spettacolo veloce, agile, divertente, e con un (falso) finale thriller.Biglietti in
vendita all’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (via Frichieri 13).
Prezzi biglietti: platea numerata intero 18 euro, ridotto 16 euro; galleria numerata intero 14 euro, riidotto
12 euro. Informazioni e prevendite: E20inscena tel.
392.6405385 - info.e20inscena@gmail.com; Ufficio
Cultura del Comune di Carignano tel. 011.9698442 –
www.comune.carignano.to.it.

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

Pagine di storia
a cura di Gervasio Cambiano

Un ponderoso ed anche voluminoso libro è quello apparso
nel 2013 per l’Artistica Savigliano in collaborazione con
la Casa Natale di san Giuseppe Benedetto Cottolengo
di Bra, dal titolo “Agostino
Cottolengo. Pittore e maestro
1794-1853”. Gli autori sono
Lidia Botto, Maria Teresa Colombo e Gian Mario Ricciardi.
La presentazione è firmata da
padre Lino Piano, superiore
generale della Piccola Casa
della Divina Provvidenza fino
allo scorso settembre 2017.
Si tratta di una puntigliosa e approfondita ricerca sull’attività
artistica del fratello del più celebre Santo piemontese. Come
è noto, la famiglia Cottolengo, originaria di Barcellonette Valle
dell’Ubaye (ora in Francia ma fino al 1713 in Savoja-Piemonte), si stabilì in provincia di Cuneo, a Bra. Agostino, fratello
del Santo e quinto figlio dei coniugi Cottolengo, godette di
una certa fama come artista. Il libro si apre con un capitolo
sull’uomo cioè chi era Agostino Cottolengo e viene fatta una
sorta di cronaca famigliare. Poi prosegue con l’artista e quindi con la disanima della sua attività pittorica ed intellettuale.
Quindi viene proposto il catalogo di tutte le opere. Infine un
capitolo con belle immagini, in cui viene ricordata la discendenza (si sposò all’età di 51 anni) che arriva fino agli anni ‘90
dello scorso secolo. Agostino Cottolengo, morto giovane di
tisi, di forti sentimenti religiosi come d’altronde la famiglia di
origine, ebbe una interessante e intensa vita dedicata all’arte pittorica ma anche alla musica ed alla cultura in genere e
all’impegno civile e sociale nella sua Bra. Il volume è arricchito da uno straordinario ed accurato apparato iconografico. La
maggior parte delle opere eseguite sia per privati che per enti
ed istituzioni si trova tutt’oggi a Bra e dintorni, ma anche nella
zona delle Langhe come Dogliani, e poi a Torino, Carmagnola
e Pinerolo e nel nostro territorio, ad esempio una tela in una
cappella di Piobesi Torinese e due tele a Vinovo, nella chiesa
parrocchiale e nella confraternita di Santa Croce.
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Il ciclo “Cook the book” prosegue a marzo
L’Alberghiero mette in tavola il romanzo noir di Alessandro Perissinotto
Carignano. Proseguono gli
appuntamenti con “Cook
the book – A tavola con l’autore”, il nuovo ciclo di tre
incontri con gli scrittori e le
loro opere più recenti proposto dal Comune di Carignano – Assessorato alla Cultura
dopo il successo della prima
edizione.
Archiviato l’incontro con Margherita Oggero (svoltosi a
gennaio), a marzo toccherà
ad Alessandro Perissinotto,
mentre Rodolfo Neri chiuderà
la serie ad aprile.
Sede degli incontri, che iniziano tutti alle ore 18.30, sarà
sempre l’Istituto Alberghiero
“Norberto Bobbio” di Carignano (via Porta Mercatoria
4; sala conferenze), i cui allievi e docenti delizieranno gli
intervenuti, al termine di ogni
appuantamento, con un ricco
e prelibato apericena.
Quota di partecipazione per
incontro: 15 euro. Prenotazione obbligatoria: Comune
di Carignano - Ufficio Accoglienza, martedì e giovedì ore
9.30-11.30 (tel. 011.9698442);
Istituto Alberghiero - Signora
Paola tel. 011.9690670.
Il programma è il seguente: giovedì 1° marzo Alessandro Perissinotto, con la
partecipazione di Massimo
Tallone, illustrerà il suo ultimo
noir “La neve sotto la neve”;
venerdì 13 aprile Rodolfo
Alessandro Neri ci introdurrà, con il suo ultimo romanzo “I sogni di Teresio”, nel
mondo dei sogni lucidi.

- “La neve sotto la neve”
di Alessandro Perissinotto.

Tallinn è terra di nessuno;
spacciatori, squatter e delinquenti di ogni tipo ne hanno
fatto il loro regno. E’ un brutto
posto per vivere e ancor più
brutto per morire e, se potesse ancora parlare, la ragazza
lo confermerebbe. Ma la ragazza non parla, è morta; il
suo cadavere è stato disteso
su un vecchio divano abbandonato e, nella notte, la neve
lo ha completamente sepolto.
Al commissario Marko Kurismaa la neve piace, e molto,
ma non quando nasconde
ogni traccia, ogni indizio; gli

LISA

piace la neve che scricchiola
sotto i suoi sci da fondo, non
quella che illividisce il corpo
nudo di una giovane donna.
Kurismaa inizia la sua caccia
all’uomo, la sua corsa contro
il tempo, perché per ogni ragazza uccisa ce ne possono
essere altre dieci in pericolo.
Alessandro Perissinotto è
docente all’Università di Torino. Collabora inoltre con il
quotidiano “La Stampa”, per
il quale scrive articoli e racconti che appaiono sul supplemento “TorinoSette”.
- “I sogni di Teresio” di Rodolfo Alessandro Neri.
E’un romanzo storico, oltre
che un libro sui sogni lucidi,
che si sviluppa nel 1800 e si
basa su eventi storici realmente accaduti con episodi
di fantasia.
Teresio è un giovanotto che
ha la ventura di vivere in
un’epoca molto povera, compresa fra il 1815 e il 1888,
pervasa da un’ intensa vita
spirituale. È anche la storia di
un ragazzo, Giovanni Bosco,
che diventerà santo e famoso
in tutto il mondo.
Rodolfo Alessandro Neri è
medico radiologo, appassionato ricercatore e traduttore
di testi antichi, che, anche
grazie alla propria attività che
lo ha indotto ad una profonda osservazione delle immagini, ha sviluppato un forte
interesse per il mistero delle
figure che si formano nella
pietra in relazione alla ricerca
alchemica e filosofica.

Via Torino 94 - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 3395746282
MOTOCOLTIVATORI
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Giornate di Primavera a marzo

Carignano, Castagnole e Lombriasco con il FAI

Carignano. Le forme della Bellezza: con la lettera maiuscola, perché
per gli appassionati dell’arte il FAI – Fondo Ambiente Italia, in collaborazione con l’Associazione Progetto Cultura e Turismo Carignano,
sta preparando uno straordinario itinerario che coinvolgerà, a marzo
in occasione delle Giornate di Primavera, anche il patrimonio d’arte di
Carignano, Castagnole Piemonte e Lombriasco. “Tesori a volte sconosciuti, legati al periodo 1730-1850 - anticpa Paolo Castagno, presidente dell’Associazione Progetto Cultura e Turismo - saranno aperti
dai volontari per visite guidate: si scoprirà così un mondo d’arte che
nell’arco di oltre un secolo passò senza traumi dal Barocco al Neoclassico”. La presenza di una ricca e aggiornata nobiltà di corte e di
un clero colto e raffinato hanno lasciato in eredità al territorio carignanese un insieme complesso e straordinario di opere d’arte. Architetti
e artisti della capitale operarono a più riprese nei piccoli Comuni del
Carignanese, lasciando un tessuto artistico omogeneo e armonico,
che consente di apprezzare il passaggio dal Barocco al Neoclassico,
anche grazie alla nuova nobiltà e alla borghesia legata all’astro napoleonico. Le Amministrazioni comunali stanno lavorando insieme per
accogliere al meglio i turisti, con i volontari delle Associazioni locali.
Sabato 24 e domenica 25 marzo a Lombriasco saranno aperte le belle
sale del Palazzo dei conti Ponte, già dei marchesi di Romagnano, e la
parrocchiale dell’Immacolata, con la sua ricca quadreria, gli stucchi e
gli arredi ottocenteschi probabilmente di artisti francesi. A Castagnole,
negli stessi giorni, il Palazzo dei conti Filippa di Martiniana, che gli attuali proprietari riferiscono alla progettazione dell’architetto Vittone, e
le chiese di San Rocco e di San Bernardino, che custodiscono opere
dello scultore ed incisore di corte Amedeo Lavy. A Carignano, sempre
il 24 e il 25 marzo, i turisti potranno visitare il Duomo, spettacolare
architettura dell’architetto regio Benedetto Alfieri e, nella campagna
verso Virle (ex provinciale 138), la cappella della Visitazione in località
Valinotto, progettata dall’architetto Vittone e arricchita dagli affreschi di
Pier Francesco Guala, di recente restaurati.
A Castagnole, inoltre, sarà disponibile un servizio di noleggio bici, per
itinerari guidati nella bella campagna circostante. Le visite, condotte
dai volontari e dagli studenti del territorio, saranno gratuite.
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Una lezione contro il fumo

Essere in salute e felici, senza sigarette

27 gennaio 2018 per ricordare

Numerose sono state a scuola le iniziative nel Giorno della Memoria

Giovedì 11 e venerdì 12 gennaio noi ragazzi delle classi Seconde e Terze della Scuola secondaria di I grado di Carignano
abbiamo partecipato all’incontro “No Smoking, Be Happy”, organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi.
Il tema trattato è stato proprio il fumo. Gli esperti, infatti, prima
ci hanno parlato delle percentuali dei fumatori in Italia, delle
spese che i fumatori devono sostenere annualmente e delle
percentuali di morte a causa di questa, che hanno definito una
vera e propria dipendenza.
Poi hanno iniziato a spiegarci la “struttura” delle sigarette;
come sono composte e da quali sostanze. In quel momento
è stato molto interessante scoprire che una sigaretta contiene
circa 4000 sostanze; nessuno di noi si aspettava che potesse
contenerne così tante!
Per molte di esse non è ancora stato scoperto l’effetto che
causano sul nostro corpo, altre, invece, le conosciamo; ad
esempio: la nicotina, l’ammoniaca, il catrame, l’acetone, il mo-

nossido di carbonio (il gas di scarico delle auto), l’arsenico (un
veleno), ed il benzene (un componente della benzina).
Successivamente ci hanno spiegato i motivi per cui si inizia a
fumare: per stress, nervoso, alcune volte solo per provare, o
per far parte di un gruppo e quindi essere notati.
Ci siamo anche chiesti perché non si riesce a smettere di fumare: ci hanno spiegato che per effetto della nicotina, coloro
che fumano, provano una sensazione di benessere, che porta
poi alla dipendenza dalle sigarette. Verso la fine della presentazione, attraverso un video e delle immagini, ci hanno mostrato gli effetti del fumo sul corpo delle persone. Abbiamo potuto
notare, tra un non-fumatore ed un fumatore, la differenza su:
bocca, naso occhi e denti. Invece per quanto riguarda gli organi interni, in particolare i polmoni, hanno simulato la respirazione su due polmoni di maiale, adattati in modo da simularne
uno sano e uno malato a causa del fumo. Gonfiandoli abbiamo
constatato il malfunzionamento del polmone del fumatore.
Per finire ci hanno fatto vedere un ulteriore video sui benefici
per chi smette di fumare: dopo 15 anni è come se non avesse
mai fumato, ma già solo dopo 24 ore, diminuisce il rischio di
infarto.
Penso che questo incontro sia stato molto utile per noi ragazzi,
perché ci ha fatto capire i danni che può causare il fumo sulla
nostra salute.
Giorgia Becchio
Classe Terza D

Anche quest’anno sono state
numerose le iniziative, intraprese nelle varie classi, per
commemorare il Giorno della
Memoria. Se ne è parlato, si
sono letti documenti, visti filmati, fatto cartelloni. Le classi
terze della Secondaria di I grado al completo hanno assistito
ad uno spettacolo teatrale dal
titolo “L’albero di Anna”, presso il Teatro dei Ragazzi di Torino, allestito dall’Assemblea Teatro, con suggestive immagini
dall’Archivio Storico del Processo di Norimberga, parole
e musiche attorno al diario di
Anne Frank. La rappresentazione, impegnativa e toccante,
non ha lasciato indifferenti i ragazzi. Ecco alcune considerazioni in merito.
“Lo spettacolo aveva come
protagoniste due donne, una
vestita di bianco che rappresentava i racconti e le emozioni positive presenti nei racconti
scritti dalla ragazza ebrea ed
una vestita di nero che recitava
i brani più toccanti delle pagine
del suo diario”

(Giulia Meini, Terza A).
l “Non è stato facile seguire
lo spettacolo, in effetti non
si trattava di una commedia.
Seguendolo però si è rivelato
molto interessante”
(Davide Lago, Terza C).
l “Mi è piaciuta la rappresentazione, anche se avrei
preferito che il ruolo di Anna
venisse interpretato da una
singola persona, poiché lo
spettacolo basato sulla lettura dei suoi pensieri mi è parso
meno coinvolgente”
(Irene Calautti, Terza A).
l “Ho trovato molto bravi e
coerenti con i rispettivi personaggi gli attori protagonisti, ma devo dire che la
struttura dello spettacolo si è
rivelata difficile da seguire, a
causa dei monologhi
(Emilia Medail, Terza A).
l “E’ stato uno spettacolo
molto significativo perché
raccontava la drammaticità
della Seconda Guerra Mondiale, espressa con una tensione continua e in aumento
e parallelamente le vicende di
una bambina e della sua famiglia che tentano di scappare
alle persecuzioni dei nazisti”
(Emmanuel Cavvallaro, Terza C).
l “Ho trovato molto bello il
fatto di valorizzare la finestra
dell’alloggio segreto che, a
parer mio, rappresentava sia il
desiderio di Anne di uscire da
quel posto chiuso, sia la paura
causata da ciò che accadeva
al di là di essa.”
(Tommaso Baggiani, Terza A).
l “Sullo sfondo erano proiettate delle immagini molto

toccanti, di Ebrei torturati nei
campi di sterminio; mentre le
guardavo ho tentato di immedesimarmi in loro, per cercare
di capire il dolore che devono
aver provato”
(Lorenzo Ricca, Terza C).
l “Ho apprezzato in particolare che nella scenografia ci
fossero pochi oggetti, così
che io potessi immaginarmi
tutto da me”
(Enrico Cavallo, Terza A)
l “Sono state molto particolari le parti cantate da un’attrice
e struggente la musica che le
accompagnava, suonata da
un attore, con la fisarmonica”
(Nicole Fanara, Terza A).
l “Mi ha colpita la parte in cui
Anna parlava della sua penna
stilografica, finita nella stufa per errore e lei pensava di
voler essere cremata, dopo la
morte”
(Giulia Genero, Terza C).
l “Le attrici sono state in
grado di interpretare nel
profondo il significato delle
parole scritte da Anna Frank
nel suo diario e hanno saputo trasmettere il sentimento
d’amore della ragazza che,
nonostante fosse rinchiusa
in quell’appartamento, continuava ad vivere e la scrittura
la aiutava a mantenere in vita
la speranza”
(Filippo Serra Terza C).
l “Tutto questo mi ha fatto
riflettere su quello che è accaduto in passato e che noi
dovremmo imparare da questi errori e non ripeterli”
(Daniel Cupello, Terza A).
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Tanto lavoro per la famiglia dei Pompieri

L’Associazione onlus raccoglie fondi per l’acquisto di un automezzo
Ricomincia un nuovo anno e
l’Associazione Civici Pompieri
Onlus di Carignano è di nuovo in
prima linea per aiutare il locale
distaccamento di vigili del fuoco
volontari. Negli anni passati abbiamo dovuto assistere, inermi,
a molte situazioni di difficoltà
che sono sempre state legate
alla scarsità di mezzi idonei al
soccorso: come molti cittadini
sanno, i vigili del fuoco di Carignano hanno dovuto collaborare
con il comando provinciale per
cercare di colmare le lacune di
automezzi su tutta la provincia
di Torino e, spesso, sono rimasti
inattivi per mesi. Non sono cose
che fanno piacere, certamente,
ma almeno, quando capitano
queste cose, si ha la certezza
di sostenere il comando provinciale nella garanzia del soccorso; purtroppo, per tanti aspetti,
sono tempi davvero duri. La
situazione, tuttavia, si è poi assestata durante il 2017 e i nostri
vigili del fuoco sono tornati attivi (garantendo la presenza per
una media di otto, dieci ore ogni
giorno), dimostrando che l’utilità
di un gruppo di soccorso tecnico urgente va ben oltre i periodi
di difficoltà e che in qualunque
momento può esserci la necessità di intervenire.
E non ne sono testimonianza
soltanto i vari interventi “ordinari” che sono accaduti, ahi
noi, sul nostro territorio (quasi sessanta), ma anche eventi
eccezionali che hanno visto i
nostri vigili del fuoco impegnati
in attività davvero estenuanti e
pericolose. Ad esempio, i vigili
del fuoco volontari di Carignano hanno dato il loro contributo
durante l’autunno, per lo spegnimento dei tanti incendi che
hanno devastato con le loro
fiamme intere vallate della nostra provincia: diverse squadre
si sono alternate per garantire
il giusto supporto in Val Susa e
a Cumiana, parallelamente alla
copertura delle turnazioni delle
squadre per Carignano e gli altri sette comuni di competenza
delle nostre squadre, che sono
sempre state garantite.
E poi, naturalmente, c’è l’ordinaria attività, fatta di ammini-

strazione, di addestramenti e di
mantenimento di sede e automezzi. Tutto questo non sarebbe possibile senza il valoroso
lavoro di questi uomini.I vigili
del fuoco operativi presso il distaccamento carignanese sono
attualmente quindici: Fabio Agù,
Stefano Ardusso, Claudio Chicco, Eros Baldachini, Alberto Barbero, Luca Bonella, Luca Busso,
Mauro Brizio, Paolo Mairone, Simone Monge Cuniglia, Marco e
Massimo Moriondo, Patrizia Paparella, Fabrizio Paolinelli, Pietro
Polimeno, Davide Tonda Turo; di
questi, solo quattro sono autisti
abilitati alla guida del camion. Invece, i vigili del fuoco di prossimo corso (probabilmente 2018),
sono Alberto Cascio, Pieluca
Costa, Marco Mairone e Lorenzo Turletti. Il distaccamento di
Carignano, inoltre, ha circa una
decina di ragazzi aspiranti, che
hanno attualmente inoltrato la richiesta in comando e che fanno
sperare in una solida continuità.
A capo di questa grande famiglia, c’è dal 2017 anche un nuovo capo distaccamento il quale,
prendendo le redini del distaccamento dalle mani dell’uscente Gianluca Capella, dirige e
organizza tutto il lavoro: Alberto
Barbero. Rimane un solo problema: il principale automezzo
di soccorso: l’APS. APS (acronimo di Auto Pompa Serbatoio),
è il classico camion dei vigili del
fuoco ed è il primo mezzo che
serve a questi uomini per espletare i loro servizi tecnico-urgenti.
Da quando è stato lanciato il
“Progetto APS” da parte dell’Associazione Civici Pompieri Onlus è stata fatta tanta strada e
un po’ di soldi sono stati racimolati, ma c’è ancora tanto da
fare. Fortunatamente, l’Amministrazione comunale è accorsa
in soccorso (è proprio il caso di
dirlo!), iniziando a organizzare
tavoli di confronto e riunioni per
comprendere nel dettaglio l’entità del problema. L’assessore Tonino Papa (demandato al settore
“Protezione civile”), e il sindaco
Giorgio Albertino (che ha preso
particolarmente a cuore la questione), hanno iniziato a ragionare su quali strade e percorsi

intraprendere per l’acquisto di
un nuovo automezzo, ad uso
esclusivo del distaccamento di
Carignano; bene, un automezzo
di questo tipo raggiunge un costo che sfiora i centocinquanta
mila euro, eppure, così come ha
constatato il Sindaco, non se ne
può proprio fare a meno: resta
un’impellenza di prima necessità. L’Amministrazione, dunque,
ha deliberato due consistenti
cifre iniziali per il 2017 e per il
2018, che iniziano a far vedere
uno spiraglio di luce in fondo al
tunnel. Associazione Civici Pompieri Onlus, Amministrazione comunale e cittadini stanno quindi
lavorando ininterrottamente per
raggiungere questo glorioso
obiettivo. Il lavoro è tanto, come
detto, perciò chiediamo ai cittadini carignanesi di collaborare e
di sostenere il progetto avviato
per l’acquisto di questo automezzo con donazioni e supporti
di vario tipo. BAN: IT 23 O 02008
30250 000104728776 - Info: icivicipompieri1875@gmail.com
Inoltre, da quest’anno, sarà possibile donare il 5X1000 alla «Associazione Civici Pompieri ONLUS» (CUD/730/Modello unico);
Codice fiscale 94069680018.
L’Associazione
Civici Pompieri Onlus
Carignano
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Auguri di buon compleanno a Stefano
da Matteo, mamma e papà.

La signora Giuseppina Avataneo
il 21 settembre scorso ha ricevuto
gli auguri dal sindaco Giorgio Albertino
e dall’assessore Miranda Feraudo
per i suoi 100 anni.
Noi le auguriamo un buon 2018
e ancora tanti altri anni.
Mario, Caterina, Davide e Samuele

Per il mondo tu puoi essere solo una persona,
ma per una persona tu puoi essere il mondo.
Auguri Serena
I tuoi genitori e gli amici

Dai campione con Pantani
… che ce l’ hai fatta...
a 33 anni vai ancora più su!

In memoria di Giovanni Battista Avataneo
La famiglia Avataneo desidera ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare il defunto Giovanni Battista attraverso un contributo che è
stato destinato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro
Onlus di Candiolo.
Grazie alla loro generosità siamo riusciti ad effettuare una considerevole donazione e, non potendo ringraziare tutti singolarmente,
abbiamo pensato di farlo dalle pagine di questo giornale. La somma
raccolta, pari a 1.060 euro, è stata devoluta in memoria del nostro
congiunto alla Fondazione attraverso bonifico bancario effettuato a
gennaio. Riportiamo qui di seguito il testo della lettera ricevuta dalla
Fondazione di Candiolonei giorni scorsi.
“Gentili Signori, desidero ringraziare tutti coloro che hannpo voluto
ricordare il caro Giovanni Battista Avataneo con un generoso contributo offerto alla nostra Fondazione. Candiolo non è solo un Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ma è soprattutto un’impresa
umana, frutto dello sforzo e dell’impegno di tutti coloro che l’hanno desiderata, realizzata e la gestiscono. Medici, ricercatori, infermieri, professionisti ma ancora pazienti, cittadini e donatori come Voi, tutti
hanno dato il loro contributo perché l’Istituto diventasse quello che è oggi: una grande realtà in cui grandi professionisti lavorano ogni giorno con serietà e dedizione. E’ con ogni mezzo a nostra dispoizione
che intendiamo vincere la battaglia contro il cancro, senza mai dimenticare che a combattere al nostro
fianco ci sono grandi persone, come Voi. Grazie ancora per il Vostro sostegno”.
La famiglia Avataneo

Vasto assortimento ceramiche e pezzi di antiquariato
ci trovi a Carignano in Via Quaranta n° 6 - Tel. 328 6634939
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Come eravamo

Dalla pubblicazione “La Parrocchia” di Don Lusso: “Al
cappellano di San Remigio,
don Pietro Turena, un atto
pubblico del 13 aprile 1747
attribuisce 20 giornate piemontesi tra “campi, prati,
adacquati e alteni” oltre all’abitazione (a suo tempo acquisita da don Pistonato; in questa
rubrica, numero di gennaio
2018)”. ovrebbe trattarsi del
“beneficio” della cappella e
quindi “non male dal lato amministrativo”. C’erano invece
problemi circa la manutenzione del cimitero (già nel 16821684) tra il Comune e la Parrocchia. Nel 1739 cadde una
parte del cornicione esterno
e campana e campanile rappresentavano un pericolo per
i passanti, “anche per le lesioni forse causate dai continui fatti d’arme” e solo nel
1784 il cardinal Gerdil decise
per un’equa ripartizione delle spese necessarie. Ma nei
sepolcreti scavati all’interno
della cappella fin dal 1716
il vicario generale Gabuto o
Gabuti [discordanza tra pag.
31 e pag. 88] aveva proibito
altre sepolture ed all’esterno
i “cadaveri spesso restavano
distesi sopra il suolo quando
d’inverno non era possibile
all’interratore (padre o padrino dei morti) scavare le fosse
a motivo del gelo”. Verso il
1830 un manifesto senatoriale proibì la costruzione di
nuovi cimiteri nel concentrico
e consigliò il trasferimento di
quelli esistenti. Il Sindaco, Di
Larissè, nel 1835, chiese consiglio al prevosto Abate: secondo questi, il trasferimento
non era opportuno in quanto
la zona era già “fuori dal concentrico” ma Sindaco e Vice
Sindaco (dottor Giuseppe
Bionda, farmacista) erano favorevoli per motivi igienici: il
colera che si manifestò proprio in quell’anno convinse
tutti per un nuovo sito. Una
commissione speciale (composta dal dottor Bionda e da
altri “medici fisici”) scelse un
appezzamento asciutto, sabbioso, dei beni parrocchiali,
nella zona di Ricajretto.
L’Arcivescovo di Torino, monsignor Franzoni, autorizzò il
Prevosto alla trattativa ed a
benedire il nuovo camposanto; si raggiunse, non senza
difficoltà, l’accordo sul prezzo anche perché al prevosto
Abate... premeva ottenere dal
Comune una concessione per
la nuova casa parrocchiale.
Nel tracciato del nuovo cimitero, su disegno dell’ingegnere cav.alier Benedetto Brunati
(1784-1862), nel giugno 1855
avvennero le prime sepolture e
si decise di trasferire le salme
dal vecchio cimitero, a condizione che fossero trascorsi
otto anni dall’ultimo seppellimento (“con la ricerca
di ogni frammento osseo fino

a crivellar la terra”). Febbrile
l’operato di tutto il popolo attorno ai tumuli dei propri cari
per raccoglierne i resti e riporli
in apposite casse ed infine, il
2 novembre 1863, un lugubre
corteo di 62 carri mosse verso
la nuova destinazione. I carri,
coperti di bianco e con drappi
neri, avevano sostato tutta la
notte fin nei pressi del palazzo
Mola di Nomaglio (attuale palazzo Cornaglia). Alle 8.30 del
mattino, mentre le campane
annunciavano la triste cerimonia, si radunavano tutte le
confraternite e le compagnie
religiose; a queste si unì la
“Musica cittadina, volontariamente” e poi, alle nove il
Clero ed il Corpo Municipale.
Cantata una messa solenne
da requiem “aprivasi la processione funebre preceduta
da 50 soldati della Guardia
Nazionale e chiusa similmente”. Al cimitero, commovente
orazione del teologo Edoardo

Capriolo, benedizione dell’ossario e ritorno a casa dell’immensa folla. Le memorie di
allora indicano 5000 persone
al seguito di quella comune
sepoltura di molti secoli (i registri parrocchiali datano dal
1624 per i morti!).
Continua Don Lusso: “Il vecchio camposanto si poteva
considerare dissacrato e la
cappella condannata all’abbandono. Tuttavia, per l’abitudine di molti secoli, essa
rimaneva la tappa obbligata
per tutti i morti; lì venivano a
ricevere l’ultima assoluzione,
dopo il corteo nel paese (...)”.
Per evitare che la cappella “fosse un pericolo per gli
accompagnatori”, il comune
bandì un concorso per i restauri fissando il costo massimo di 5.000 lire e nominò una
commissione composta dal
dottor Calosso, dal teologo
Laugeri e dal misuratore Emilio Cara de Canonico. L’architetto Alberto Tappi, perito
civico, presentò un progetto
il 1° novembre 1865 col quale
costruiva ex-novo la cappella,
ampliandola, con volta sostenuta da colonne di ordine dorico ed un pronao che offriva
riparo; previste due camerette
ai lati (verso la città, eventuale
sacrestia e, sul lato opposto,
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A cura di
Marilena Cavallero

per le autopsie); sette gradini conducevano all’edificio…
Ma la spesa prevista era di
10.150 lire, inaccettabile per
la commissione che approvò
il progetto dei geometri Michele Chiusano e Giuseppe
Peliti, i quali avevano restaurato la cappella (che rimane)
conservando i muri perimetrali mediante “sottofondazioni
profonde un metro” con una
spesa di 5.032,40 lire (relazione di perizia 24/6/1866).
Alberto Tappi sosteneva che
le “regole dell’arte” non si dovessero limitare a dare corretta esecuzione alle scelte della
committenza ma che dovessero concorrere a formarle
con quelle dell’economia
e della convenienza d’uso,
come si legge negli “Appunti per una lettura della città”
(pag. 202, IV vol.). E ancora,
a pag. 209: “Nel caso della
chiesa di San Remigio, vecchia cappella esistente presso
l’antico cimitero ed in condizioni di quasi rovina, si trattava di darle consolidamento e
veste architettonica adeguata
all’essere uno dei monumenti
più significativi per lo spirito
municipale, primo nucleo storico del borgo: il desiderio di
decoro civico che muoveva
all’opera trovava il suo confine nelle limitate disponibilità
della finanza comunale”. A cui
il perito civico non si era attenuto. Venne ancora, di tanto
in tanto, celebrata qualche
Messa, soprattutto in occasione della festa del Santo e
per pietà dei borghigiani, ma,
nell’inverno 1927-1928 una
abbondante nevicata sfondò
parte del tetto mettendo in
pericolo l’edificio e si proibì
l’ingresso. A proposito del
“tetto”: già nel 1736 (“Appunti per una lettura della città”,
vol. II, pag. 185) la città aveva inviato “supplica a Carlo
Emanuele III per lavori vari da
farsi per edifici pubblici, tra gli
altri, il tetto dell’antica parrocchiale di San Remigio” e cade
nuovamente nel 1977, ora
oggetto di recupero da parte dell’Associazione Pro San
Remigio. I carignanesi hanno
mantenuto nel tempo devozione ed affetto per questo
storico edificio. Una conferma: nel 2014, il signor Teresio
Tuninetti (1927-2016) mi aveva consegnato la fotografia
che qui pubblichiamo dove
è ripreso, bambino, davanti
alla chiesa, in ricordo degli
anni della sua infanzia quando la famiglia abitava in una
cascina della zona. Una nota:
è possibile ritenere che Giuseppe Bionda fosse il padre
di Giuseppina Bionda, moglie
dell’avvocato Ferdinando Salotto che lasciò le sostanze da
lei ereditate all’allora Ospizio
di Carità (1885).
(Quinta parte – fine).

Diritto & Castigo

Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it
Prodotto difettoso e responsabilità del produttore
Oltre ad imbatterci nell’acquisto di un oggetto fallato,
non a norma, non conforme, per cui il legislatore ha previsto le tutele di cui ho trattato nello scorso intervento,
può capitarci di comprare un prodotto difettoso. Abbiamo avuto notizia di cellulari con batterie “esplosive”, di
air bag non funzionanti, di elettrodomestici con un difetto
di progettazione o di costruzione, e via di seguito. Il codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) all’art. 114 sancisce
la responsabilità del produttore per il danno cagionato
da difetti del suo prodotto. Chi rientra nella categoria di
“produttore”? La definizione più calzante va ricondotta
all’art. 115 comma II, per cui: “Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una
sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente
l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore”,
mentre per prodotto si intende “…ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Si
considera prodotto anche l’elettricità”. Fermo questo occorre prestare attenzione al significato che deve essere
attribuito al concetto di “difetto”. Siamo soliti utilizzare
nel linguaggio corrente il termine “difettoso” come sinonimo di “carente delle qualità” o “affetto da vizi”. Ma l’art.
117 cod. del consumo delinea i contorni della fattispecie
in modo netto: “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere
tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in
cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere
ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per
il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in
qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta
normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.
In parole povere, un oggetto potrebbe presentare vizi ex
art.1490 cod. civ., ma non essere per questo difettoso: un
esempio che trovo calzante è quello di un frigorifero privo
di gas refrigerante che, con tutta evidenza, non è idoneo
all’uso ma non può dirsi insicuro. Possiamo anche acquistare un bene pericoloso ma non difettoso, in quanto il
giudizio deve essere effettuato sullo specifico prodotto e
sugli standard di sicurezza che da tale prodotto ci si deve
attendere: “sicurezza”, quindi, è la parola chiave. Fatto
confermato dalla Suprema Corte per cui: “... il concetto
di difetto così assunto è sostanzialmente riconducibile
al difetto di fabbricazione ovvero alle ipotesi [...] dell’assenza o carenza di istruzioni ed è strettamente connesso
al concetto di sicurezza” (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n.
13458 del 2013).
La responsabilità del produttore, che non può essere
esclusa o limitata da alcun patto, è extracontrattuale ed
oggettiva, ossia prescinde dall’accertamento della colpa del danneggiante, ma non è assoluta in quanto è pur
sempre legata all’esistenza di un difetto e di un danno
causalmente legato al primo che spetta al danneggiato
provare. Il produttore, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova liberatoria circa la verificazione di una delle cause di esclusione previste in
un elenco tassativo dall’art. 118 del cod. del consumo.
Il danno risarcibile è quello fisico, cagionato dalla morte dalla morte o da lesioni personali e anche quello materiale riguardante la distruzione o il deterioramento di
una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo
normalmente destinato all’uso o consumo privato e così
principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a
cose, tuttavia, è risarcibile solo nella misura che ecceda
la somma di euro 387. Inoltre, prestate attenzione al calendario: il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni
dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità
del responsabile.
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Paesi nostri
Omicidio a Carmagnola, Vivacqua indaga
Proseguono gli incontri del Gruppo di Lettura

Carmagnola Ma dove
sarà mai questa tenuta “Le Margherite”
con il suo castello? Il
lettore carmagnolese
de “Il paradosso di
Napoleone”,
ultima
fatica di Carlo de Filippis, prima ancora di chiedersi chi è
Foto Cristina Tomaini
l’assassino, si chiede
dove sia questa tenuta, che tanto fantomatica non è visto che è
così somigliante a tante tenute, con le loro torri e le loro cappelle,
adagiate nella campagna che circonda Carmagnola. Ed è stata
proprio la domanda più assillante rivolta allo scrittore torinese
(che vive a Chieri) nel corso della serata di giovedì 27 gennaio
scorso, al tradizionale Aperilibro alla Trattoria della Cascina Vigna di Carmagnola. Bravo con le parole nel libro, abile ed ironico
nelle risposte de Filippis ha sviato nel migliore dei modi tutte le
domande che gli sono state rivolte, riuscendo però a stimolare la
voglia di lettura di questa storia che ha per iniziale protagonista
un pittore, Pierluigi Paternostro, dal passato hippie fra amore libero e spinelli (probabilmente anche qualcosa di più), divenuto
una delle grandi firme della pittura mondiale, ricco e rispettato
anche dai carmagnolesi, che cambiano opinione su di lui dopo
che ha promesso un lascito di quadri per un museo da realizzare
a Carmagnola. Ma il vero protagonista è il commissario Totò Vivacqua, un siciliano che ha iniziato la carriera a Bergamo e che,
trasferito a Torino, si innamora della città subalpina al punto che
non cambierebbe città per tutto l’oro del mondo. Un commissario sui generis proprio perché è una persona normale, solare e
non un personaggio tenebroso angosciato da un passato da tossico dipendente o angosciato da una famiglia allo sfascio, come
in molti romanzi in cui si tenta di dare spessore a personaggi
che spessore non hanno. Vivacqua ha una moglie, due figli e un
cane, come migliaia di famiglie; è innamorato di Assunta, ricambiato, e nelle dispute in famiglia soccombe con eleganza e intelligenza uscendone vincitore alla distanza. Sul lavoro è un duro e
sa farsi rispettare senza aver bisogno di mostrare i muscoli e la
pistola, senza esibire un’intelligenza fuori dal comune, ma tanto
buon senso, riuscendo a farsi amare dalla sua squadra, anche se
le divergenze di opinione sono all’ordine del giorno.
“Il paradosso di Napoleone” è un libro che scorre veloce, le pagine ti prendono e ti conquistano, portando il lettore nei quartieri
di Torino con le sue pasticcerie (deliziosa, oltre che appetitosa la descrizione gustativa di un dolce consumato da uno dei
personaggi in Piazza Bodoni), con i suoi corsi e le volanti che
percorrono Corso Francia a sirene spiegate accendendo ricordi
che riportano all’infanzia di de Filippis, nato e cresciuto proprio
in quel quartiere torinese. Il serial killer c’è, ed è animalesco e
contorto come tutti i serial killer, ma credibile quanto può esserlo
uno psicopatico anche nella realtà ed ha delle motivazioni che
alla fine convincono anche il lettore più diffidente. E cosa c’entra
il paradosso di Napoleone, visto che il romanzo è ambientato
proprio ai giorni nostri? Una rapida e succinta descrizione delle
battaglie di Marengo (1800) e di Waterloo (1815) spiega come
il destino… Forse è meglio che lo scopriate leggendo il libro di
de Filippis e se non trovate la tenuta in occasione del prossimo
Aperilibro ve lo diremo noi.
Tommaso M.Valinotti
Il prossimo appuntamento proposto dal Gruppo di Lettura
Carmagnola è giovedì 22 febbraio, Trattoria della Vigna (via
San Francesco di Sales 138, Carmagnola). Emanuele Bella,
Camminavamo a testa alta”. Frammenti di un mondo scomparso. Le colline dell’Alta Langa, quasi quarant’anni fa. Paesi poggiati sui colli più alti, cinti di mura e torri. Colli tondeggianti che si accavallano come onde verdi, con le montagne
che si stagliano nel cielo, non troppo distanti. E’ da questo
paesaggio che affiorano le memorie dell’autore Prenotazioni: tel. 392.5938504.

Ritornano i Giovedì del Jolly

“Un paese vuol dire non essere soli”

Prorogato al 31 marzo il concorso letterario “della Villa” promosso dall’Unitre
Villastellone. Sono stati prorogati i termini di partecipazione
al 1° Concorso letterario “della
Villa”, bandito dall’Università
della Terza Età, sede di Villastellone e riservato agli iscritti
alle Unitre dell’area metropolitana della Città di Torino. Per
presentare gli elaborati, in lingua italiana e inediti, in prosa
o in versi, c’è tempo fino 31
marzo prossimo. Il tema è il seguente: “…Un paese vuol dire
non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo…” (Cesare Pavese, “La Luna e i falò”).
Due le sezioni: poesia (massimo 30 versi); narrativa (massimo 3 cartelle di 1800 battute
cadauna). Sono previsti premi
per i primi tre elaborati classificati e diplomi d’onore per
gli elaborati particolarmente meritevoli. La cerimonia di
premiazione si terrà nel corso
della festa di chiusura dell’anno accedemico, il 30 maggio
prossimo. Nello specifico, il
regolamento prevede quanto
segue. Potranno partecipare al
concorso autori iscritti per l’anno accademico 2017/2018 alle

Circolo dei Lettori
a Vinovo
Vinovo. Presso la Biblioteca Civica di Vinovo da circa treanni
è attivo il Circolo dei Lettori. Si
tratta di un gruppo di persone
che frequentano la Biblioteca e che ogni quindici giorni
si riunisce per commentare
libri letti. Durante questi appuntamenti il singolo lettore
illustra cosa ha letto e ne legge
qualche pagina. Una seconda
attività del Circolo consiste
nell’invitare autori a presentare
i propri libri. Lo scorso mese di
gennaio, ad esempio, protagonista dell’incontro è stato l’
“L’alba di Alwayr”, un romanzo
del genere fantasy, pubblicato dalle edizioni Golem: in tale
occasione l’autrice, la vinovese
Mariangela Cerrino, è stata intervistata dal’editore Giancarlo
Caselli. Per il mese di febbraio e marzo gli appuntamenti,
al lunedì alle ore 16.30 nella
sala grande della Biblioteca
di Vinovo (via San Bartolomeo
40; tel.0119931006; biblio@
abaconet.it; Fb BIBLIOTECA
CIVICA VINOVO) , saranno: il
26 febbraio, il 12 marzo ed il 26
marzo. Tutti vi possono partecipare senza vincoli d’età o di
frequenza, l’unica condizione è
quella di essere lettori.
G.C.

Villastellone Riprendono al Cinema Jolly di Villastellone (via San Giovanni Bosco 2B; tel.
011.9696034;www.cinemajolly.com).le proiezioni per la rassegna “I giovedì del Jolly”’, realizzata e proposta in collaborazione con Aiace-Torino.
I prossimi appuntamenti: giovedì 15 febbraio “Libere”; giovedì 22 febbraio “L’altro volto
della speranza”. Alle ore 21, tariffa unica 4 euro.

Unitre - Università delle Tre Età
dell’Area Metropolitana Città di
Torino con elaborati in lingua
italiana, inediti sul tema indicato nel Bando del concorso.
Modalità di partecipazione: il
concorrente dovrà inviare il/gli
elaborati, rigorosamente anonimi pena esclusione, in quattro copie dattiloscritte su fogli
A/4; una ulteriore quinta copia,
firmata in calce, recante nome,
cognome e data di nascita dovrà essere inserita con la Scheda di Partecipazione compilata
in ogni sua parte e con l’attestato dell’avvenuto pagamento
della quota di partecipazione
(bonifico o assegno) in busta
chiusa da porre all’interno di
una ulteriore busta formato
commerciale contenente altresì
i quattro elaborati anonimi.
Scadenza e modalità d’invio:
tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo
2018 (per eventuali ritardi farà
fede il timbro postale) all’indirizzo qui di seguito riportato:

Unitre Villastellone Concorso
Poesia/Narrativa c/o Comune
di Villastellone via Cossolo n.
32 10029 Villastellone.
Quota di partecipazione: 10
euro per un elaborato; 15
euro per due elaborati di cui
uno riguardante la Sezione
A e uno la Sezione B. Modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario IBAN IT
06C0617031180000001542251;
con assegno intestato Università della Terza Età Villastellone.
Per ulteriori informazioni: Unitre Villastellone, via Artemisia
Gentileschi 1 (segreteria aperta: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 15 alle ore 18); tel.
333.4222933 – 347.073578;
www.unitrevillastellone.com.

A Medjugorje in pellegrinaggio
Partenza il 28 febbraio; iscrizioni fino al 18

Piobesi Torinese L’associazione C.A.M.S - Consacrati a Maria
Santissima di Piobesi Torinese propone l’annuale pellegrinaggio
a Medjugorje, da mercoledì 28 febbraio a domenica 4 marzo.
Si viaggerà in pullman Gran Turismo, con fermate a Carmagnola,
Piobesi, Vinovo; sistemazione in albergo vicino alla Croce Blu
in pensione completa. Costo: 240-260 euro (in base al numero
dei partecipanti). Termine iscrizioni 18 febbraio (o esaurimento
posti). Versamento acconto (100 euro) al momento dell’iscrizione e raccolta saldi sul pullman. Per informazioni: Ornella tel.
347.4418467; Antonella tel. 338.6122678.

Bertavela e teatro in piemontese
Spettacoli a La Loggia da febbraio ad aprile
La Loggia. Entra nel vivo la nuova stagione di “Sipari sel Piemont”, la Rassegna regionale
di teatro amatoriale in piemontese organizzata e promossa
dall’associazione La Bertavela
di La Loggia, con la partecipazione di cinqe tra le migliori
compagnie del Piemonte..
Le porte del teatro “Beppe Fenoglio” (Scuola Elementare, via
Vinovo 1) si sono riaperte questo mese. Ad aprile sarà poi
compito della Bertavela chiudere la ventiseiesima Rassegna, si
spera in bellezza Informazioni:
Dino Nicola tel. 011.9628619.
Prenotazioni: Colorificio Marisa (via Bistolfi 57, La Loggia),
tel. 011.9628692 orario 13-15 e
19.45-21, cell. 368.7732388.
l Sabato 17 febbraio, ore 21
“L’ AMOR AN CHAT…. ROBE
DA MAT!”
Due atti comici di Stefano Morello e Ivo Bresso
Compagnia I Fanpanen di Trana
Regia di Ivo Bresso.
l Sabato 10 marzo, ore 21
“MARGHERITA DETTA POCIONIN”

Commedia comico-brillantein
due Atti di Secondino Trivero
Compagnia SIPARIETTO DI
SAN MATTEO di Moncalieri
Regia di Dino Trivero, Gianni
Chiavazza e Tonina Gerbino.
l Sabato 17 marzo, ore 21
“LA VALADA DËL “VIN BALARIN”
Commedia comica in due atti di
Giusi Cornero
Compagnia GRUPPO TEATRO
CARMAGNOLA
Regia e adattamento di Francesco Rizzati.
l Sabato 24 marzo, ore 21
“NA SEIRA ‘N PIOLA”
Commedia con poesie, canzoni, monologhi del Nost Piemont, di Bruno Monticone.
Compagnia ALFA TRE di Torino
Regia di Bruno Monticone.
l Sabato 14 e domenica 15
aprile, ore 21
“NUSGNUR A JE’… MA AS
VED NEN!”
Commedia in 3 atti di Denny
Arrichiello
Compagnia LA BERTAVELA
di La Loggia Regia di Dino
Nicola.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO

Quando gli ex allievi ritornano

Luca Imperatore e Luca Leschiutta conferenzieri sulla pace

Si è tenuto a gennaio un incontro dal titolo “Per la pace
perpetua: da Kant ai giorni
nostri. L’evoluzione dell’organizzazione internazionale”.
Durante la conferenza, organizzata dall’Istituto “Norberto Bobbio” e tenutasi nei
locali della scuola carignanese, sono intervenuti due ex
studenti del Liceo: Luca Imperatore, laureato in scienze
internazionali e diplomatiche,
e Luca Leschiutta, laureato in
storia e specializzando di antropologia culturale.
I due relatori hanno affrontato
il tema della pace tra le nazioni
a partire da un testo del 1795
di Immanuel Kant dal titolo
“Per la pace perpetua” e attraverso un excursus storico,

che ha incluso la Restaurazione, l’Imperialismo, la prima e
la seconda Guerra Mondiale
e il processo di Decolonizzazione, hanno seguito l’evoluzione
dell’organizzazione
internazionale, che secondo il
filosofo tedesco rappresenta
il presupposto essenziale per
una convivenza pacifica tra
stati. La proposta kantiana è
stata quindi analizzata e messa a confronto con le funzioni dell’Onu, con l’obiettivo di
mettere in luce i limiti che hanno reso, in questi ultimi anni,
la sua azione poco efficace
sullo scenario mondiale.
L’intervento ha coinvolto gli
studenti delle classi quinte,
che affrontano questo tema
nei programmi di filosofia e

storia, ed è stata un’occasione per riflettere sull’importanza del diritto internazionale
come strumento di risoluzione
delle controversie tra stati e
in particolare per regolare le
relazioni di uno stato con i cittadini di altri stati in base al diritto dell’universale ospitalità,
diritto che nel secolo dei Lumi
rispondeva ad un cosmopolitismo appena percepito e
che oggi si presenta in modo
urgente di fronte al fenomeno
della immigrazione dai paesi
extracomunitari.
Laura Borello e Carlotta Nicolotti della Quinta D Liceo
Linguistico hanno così commentato: “La conferenza sulla
Pace Perpetua ha mostrato l’attualità del pensiero di

Cronache dello sport
LOTTA OLIMPICA

Vittorie di Erario e Zilio a Faenza
Impegnativo week-end di fine gennaio per i lottatori carignanesi a Faenza, alla ventiquattresima edizione del Trofeo CISA, tradizionale appuntamento della lotta greco romana e femminile. La compagine carignanese della Polisportiva era in gara con un cospicuo numero di atleti che hanno saputo farsi
onore, mettendo sul tappeto orgoglio e determinazione.
Spiccano le belle vittorie tra gli under14 di Samuele Erario nei kg 48 e di Davide Zilio nei kg 52. Nella
classe under14 sono anche saliti sul podio, per la medaglia d’argento, Arianna Petruzza nei kg 36,
Roberto Demarie nei kg 38 e Diego Iancu nei kg 41. E poi, ancora, la medaglia di bronzo è andata a
Riccardo Bussano nei kg 41 e ad Asia Vitale nei kg 54. Terzo posto sfuggito per un soffio per Simone
Piumetti nei kg 48 e per il debuttante Stefan Stan nei kg 65 under17.
Nei senior medaglia di bronzo per Flavio Tosco, il veterano della squadra, il quale ancora una volta,
facendo leva sull’esperienza, è riuscito a strappare una medaglia a concorrenti ben più giovani e
desiderosi di mettersi in mostra. A concludere una giornata ricca di soddisfazioni è arrivato il terzo
posto della Polisportiva Carignano nella classifica a squadre, alle spalle dei padroni di casa del Club
Atletico Faenza e della Portuali Ravenna.

Nelle foto: la squadra con i trofei vinti e i vincitori Erario e Zilio sul podio.

Giovanissimi vittoriosi nello stile libero in Francia
Partecipazione molto positiva, con quattro
vittorie, dei giovani lottatori e lottatrici della
Polisportiva Carignano al Torneo Chalenge de Souvenir, a St. Etienne de Cuines,
località francese situata a metà strada tra
Modane e Chambery. Tutti in medaglia i sei
lottatori carignanesi in gara. In particolare
si sono distinti Arianna Petruzza, Roberto
Demarie, Samuele Erario e Davide Zilio,
vittoriosi con autorevolezza delle rispettive
categorie.
Sul podio, per non essere da meno, anche
gli altri due atleti in gara, con una medaglia d’argento per Denis Mantu e una di bronzo per Asia Vitale.

Kant il quale ipotizzava una
pace senza confini. Durante
la conferenza sono stati analizzati alcuni concetti tratti
dall’;opera “Per la pace perpetua” dello stesso filosofo
e alcuni degli attuali articoli
delle carte dell’Onu. Inoltre,
la presentazione del contesto storico che ha accompagnato i documenti, ha reso la
comprensione del tema più
agevole e ha portato a capire, attraverso un viaggio nella storia, quali sono i principi
all’origine dell’ONU. Il pensiero e la storia del passato influenzino tutt’oggi le più grandi organizzazioni mondiali.
Grazie alla loro brillante esposizione, i due giovani laureati
sono stati in grado di rendere
interessante un argomento
che potrebbe risultare noioso
agli studenti”.
Infine, gli studenti delle altre

classi quinte del Liceo hanno
riferito: “L’intervento è stato
condotto magistralmente dai
due relatori. Essi hanno ricordato a più riprese che la teoria
kantiana si collega alla tesi del
filosofo Bobbio, secondo la
quale solo il rispetto dei diritti
è condizione indispensabile
e garanzia di democrazia e
pace a livello mondiale”.

Nella foto i due conferenzieri con tre studenti della
Quinta D Liceo Linguistico:
da sinistra a destra: Giulia
Ferriani, Luca Leschiutta,
Marco Pelissero, Luca Imperatore e Roberta Baracco.

SPORT RALLY TEAM

Valli Cuneesi e il grande ritorno del Rally di Carmagnola
Carmagnola. Una rivoluzione di date, oltre a un grande
ritorno. Riparte con tantissime novità la stagione organizzativa dello Sport Rally Team di Carmagnola, “storico” promotore di rally piemontesi, presieduto da Piero
Capello. Cambia data, anticipato alla primavera, il Rally

delle Valli Cuneesi la cui 24esima edizione si svolgerà il
26-27-28 aprile, sempre a Dronero (Cuneo) e dintorni,
in abbinata al 11° Rally Storico del Cuneese. L’evento
sarà la prima gara della Coppa Italia in Prima zona, area
in cui nel 2018 seguiranno i rally di Alba, della Lanterna e del Rubinetto. Il Valli Cuneesi 2018 continuerà a
svolgersi sulle strade occitane della Granda con l’effettuazione di 3 tratti cronometrati per un totale di 7 prove
speciali: Montemale (km 11,5) da ripetere tre volte, Valmala (circa 20 km) e Brondello (7 km), ognuna da effettuare due volte. Partenza sabato 28 aprile alle ore 7.30
e arrivo verso le 19, sempre a Dronero. Assistenza nella
collaudata area di Villar San Costanzo, riordini a Dronero e Rossana. A dieci anni esatti dall’ultima volta, torna
il Rally di Carmagnola, eccezionalmente in versione storica. Si svolgerà sabato 1 e domenica 2 settembre, in
concomitanza con la Festa nazionale del peperone, il
più importante evento annuale della cittadina diventato
oggi – alla 69esima edizione – una delle più grandi manifestazioni urbane in Italia.
Carlo Cavaglià

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

Vicini e Lontani
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L’occhio magico di Carlo Mollino

Oltre cinquecento immagini dall’archivio del Politecnico di Torino

Carlo Mollino, Mimi? Schiagno, 1952-1960 ca.

Torino L’occhio magico di Carlo
Mollino. Fotografie 1934-1973”
è la mostra con cui CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, apre la stagione espositiva
del 2018, una mostra insieme
molto torinese e altrettanto internazionale. L’esposizione,
a cura di Francesco Zanot,
attraversa l’intera produzione
fotografica di Carlo Mollino,
in un percorso di oltre 500
immagini tratte dall’archivio del Politecnico di Torino.
Questa iniziativa fa seguito alla
mostra “Carlo Mollino. In viaggio”, tenutasi nella primavera
del 2016, a testimonianza del
rafforzamento della collaborazione tra Politecnico e CAMERA. Tra i più noti e celebrati
architetti del Novecento, il torinese Carlo Mollino ha da sempre riservato alla fotografia un
ruolo privilegiato, utilizzandola
sia come mezzo espressivo,
sia come fondamentale strumento di documentazione e
archiviazione del proprio lavoro
e del proprio quotidiano. Questa esposizione, la più grande
e completa mai realizzata sul
tema, indaga il rapporto tra
Mollino e la fotografia evidenziandone l’unicità e le caratteristiche ricorrenti, a partire dalle
prime immagini d’architettura
realizzate negli anni Trenta fino
alle Polaroid degli ultimi anni
della sua vita. Sulle orme del
padre Eugenio, ingegnere e
appassionato fotografo, Carlo
Mollino si è avvicinato a questo linguaggio espressivo fino
dalla gioventù, sviluppando
non soltanto un vasto corpus
di immagini a metà tra il canone della tradizione, di cui aveva
consapevolezza profonda, e lo
slancio della sperimentazione,
ma anche una peculiare coscienza critica che lo ha condotto a pubblicare nel 1949 “Il
messaggio dalla camera oscura”, volume innovativo quanto
fondamentale per la diffusione
della cultura fotografica in Italia e la sua accettazione tra le
arti maggiori. Questa mostra
si propone così di approfondire la straordinaria complessità
e fecondità della riflessione di
Mollino sulla fotografia, situandolo definitivamente nella storia di questa disciplina attraverso un percorso che alterna
grandi classici a opere del tutto
inedite e mai precedentemente

esposte. Superando qualsiasi classificazione tra generi,
incompatibile con la stessa
natura molteplice e sfaccettata di Carlo Mollino, che porta
avanti contemporaneamente
progetti e interessi molto diversi facendoli inevitabilmente
confluire tra loro, la mostra è
suddivisa in quattro sezioni tematiche, ognuna intitolata con
una citazione tratta dagli scritti
dello stesso autore. Nella prima sezione, “Mille case”, sono
raccolte le immagini relative al
tema dell’abitare, che caratterizza ovviamente una porzione
fondamentale del lavoro fotografico di Mollino: oltre alle
immagini degli edifici (Mollino è
tra i pochi architetti che, dopo
averle realizzate, reinterpretano con la fotografia le proprie
costruzioni), compaiono qui
still-life di oggetti domestici,
ritratti ambientati nei celebri interni progettati da lui stesso, e
una serie di istantanee riprese
durante i suoi viaggi come annotazioni visive di architetture
più o meno note, dalle case in
legno e paglia della campagna
rumena al Guggenheim Museum di Frank Lloyd Wright a
New York, dai mulini olandesi
alla Chandigarh di Le Corbusier. La seconda sezione, “Fantasie di un quotidiano impossibile”, è centrata sull’atmosfera
e le ispirazioni surrealiste che
pervadono una parte della produzione fotografica molliniana.
E’ il capitolo più libero e imprevedibile dell’intera mostra. Include fotografie molto diverse
tra loro, sempre tese a mettere
in discussione la realtà rappresentata: ci sono immagini di
vetrine che ricordano quelle riprese a Parigi da Eugène Atget,
fotografo prediletto da Man
Ray, oggetti isolati nell’inquadratura e caricati di una vita misteriosa, specchi che nascondono e moltiplicano ogni cosa,
fotografie di altre fotografie, fotomontaggi di progetti architettonici realizzati a partire da modelli di piccole dimensioni, fino
a una selezione di preziose immagini tratte dalla pubblicazione “Occhio magico”, del 1945.
“Mistica dell’acrobazia” è il
titolo della terza sezione, interamente dedicata a un altro interesse molto speciale di Carlo
Mollino, quello per la velocità, il
movimento e la dinamica. Sono

qui riunite fotografie sul tema
del volo, che Mollino praticava
da provetto pilota acrobatico,
dell’automobilismo, con particolare attenzione alla vicenda
del Bisiluro, automobile da lui
progettata (insieme a Mario
Damonte ed Enrico Nardi) e
con cui aveva partecipato alla
“24 ore di Le Mans” nel 1955,
e dello sci, con una selezione
di fotografie di linee tracciate
dagli sciatori sulla neve, sinuose come i profili del design del
genio torinese. La quarta sezione, “L’amante del duca”, la più
ampia della mostra con oltre
180 fotografie selezionate, è infine dedicata al tema del corpo
e della posa. Qui sono messi a
confronto tra loro due soggetti
fondamentali dell’intero corpus
fotografico molliniano: i ritratti
femminili (oltre alle celeberrime Polaroid, sono esposte
numerose stampe originali in
bianco e nero e a colori) e gli
sciatori. Entrambi sono il frutto
di una meticolosa operazione
di messinscena di Mollino, che
dimostra una particolare attenzione per il controllo della posa,
riprendendo ossessivamente
gli stessi gesti. Tutti i materiali
in mostra, salvo alcune eccezioni opportunamente indicate,
provengono dalle collezioni del
Politecnico di Torino, Archivi
Biblioteca Gabetti, Fondo Carlo
Mollino. “Con gran piacere, la
sezione Archivi della Biblioteca
Centrale di Architettura ‘Roberto Gabetti’ ha accolto la proposta di CAMERA di dedicare una
mostra di ampio respiro alla
produzione fotografica di Carlo Mollino - ricorda il professor
Sergio Pace del Politecnico
di Torino - DAD (Dipartimento
di Architettura e Design). - A
tale attività il grande architetto torinese, lungo tutto l’arco
della propria carriera, ha rivolto un’attenzione straordinaria,
così lasciando ampia testimonianza non solo della propria
attività progettuale, ma anche
e soprattutto degli interessi vastissimi e delle passioni anche
inconsuete che l’hanno reso
una figura unica nel panorama
culturale italiano. Migliaia sono
gli scatti, realizzati con tecniche differenti e spesso ritoccati
a mano su negativi e/o positivi:
dal negativo su lastra a quello
su pellicola, dal bianco e nero
al colore, dal fotomontaggio,
realizzato insieme all’amico
fotografo Riccardo Moncalvo,
fino all’uso della polaroid per gli
scatti più privati, gli archivi del
Politecnico custodiscono un
fondo prezioso per comprendere non soltanto un maestro
inconfondibile, ma anche un
capitolo essenziale della storia
della fotografia nell’Italia del
Novecento.”.
- “L’occhio magico di Carlo
Mollino. Fotografie 1934-1973”
Torino, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia (via delle
Rosine 18). Fino al 13 maggio.
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De Pisis eclettico connoisseur

Centocinquanta opere al Museo Ettore Fico
Torino. Inaugurata a gennaio al
MEF – Museo Ettore Fico, “Filippo de Pisis. Eclettico connoisseur fra pittura, musica e
poesia” intende porre in luce il
rapporto a lungo intercorso tra
l’artista e le fonti pittoriche del
presente e del passato.
La mostra, a cura di Elisa Camesasca, Paolo Campiglio, Maddalena Tibertelli de Pisis, raduna
circa centocinquanta opere tra
dipinti e disegni e intende porre
Filippo de Pisis,
l’attenzione sul complesso monNatura morta marina, 1927
do che caratterizza le passioni
d’arte e la cultura di de Pisis: l’inclinazione poetica, la passione
antiquaria e collezionistica, il mondo musicale della lirica, l’indole del botanico naturalista e l’amore per il museo e le civiltà del
passato. Queste costanti, che lo seguono per tutta la sua straordinaria parabola creativa, costituiscono delle tappe fondamentali
e divengono i cardini attorno a cui si snoda il suo maggiore impegno nella pittura. Il concetto alla base della mostra consiste infatti
nel far ruotare attorno alle opere depisisiane una costellazione di
riferimenti di altri autori, proponendo al pubblico un percorso articolato in sezioni. L’approccio alla pittura da parte dell’artista nasce
grazie all’amore e alla passione per la storia dell’arte, il culto per la
tradizione ferrarese del Costa e del Francia, e si sviluppa nell’arco
di un trentennio secondo varie passioni di volta in volta inseguite,
percorse, collezionate e ritrovate. Il dialogo con le fonti artistiche,
la frequentazione dei musei europei, la pittura dei contemporanei, lo portano a elaborare un personale approccio alla tela che
rimarrà negli anni inconfondibile, come una cifra indelebile nella
storia dell’arte italiana del Novecento.
- “Filippo de Pisis. Eclettico connoisseur fra pittura, musica e
poesia”. Torino, MEF Museo Ettore Fico (via Francesco Cigna
114). Fino al 22 aprile.

Che Guevara, il mito e l’uomo

A Milano una mostra per entrare dentro la storia
Milano Il 9 ottobre
del 1967 Ernesto
Guevara, catturato
in Bolivia insieme ai
compagni di guerriglia, dopo un lungo
interrogatorio, viene
assassinato nel piccolo villaggio de La
Higuera.Gli scatti dei
fotografi che ritraggono il suo corpo
steso su un tavolo
all’ospedale di Vallegrande fanno il giro del mondo, così come
l’annuncio della sua morte da parte di Fidel Castro. Il combattente, l’eroe, se n’era andato ma il suo ricordo e il suo mito sarebbero rimasti intatti fino ad oggi. A cinquant’anni dalla sua morte,
dal 6 dicembre 2017 al 1° aprile 2018 (anno in cui ricorrono i
novant’anni dalla nascita) a Milano alla Fabbrica del Vapore, una
mostra spettacolare e di grande narrazione ci porta dentro la
Storia, a rivivere gli avvenimenti cruciali e il mito del Che, ma anche a scoprire l’uomo, i suoi affetti, gli ideali e i turbamenti, grazie
al ricchissimo e in parte inedito materiale di archivio del Centro
Studi Che Guevara a L’Avana e ai linguaggi delle più innovative
tecnologie. Oltre 2000 documenti – lettere, diari, foto ufficiali e
private, la biblioteca personale, gli scritti autografi dei discorsi
e delle opere letterarie, i video d’epoca, sono stati per due anni
vagliati e tradotti e più della metà verranno riprodotti e riutilizzati
in mostra per raccontare la storia di un uomo chiave del ‘900 borghese, medico, marito e padre – che di fronte agli eventi, alla
situazione geopolitica, alla visione delle ingiustizie sociali non è
rimasto indifferente, si è interrogato e, al di là delle risposte date,
ha scelto di agire in prima persona. La mostra, con la direzione
artistica di Daniele Zambelli, la curatela di Daniele Zambelli, Flavio Andreini, Camilo Guevara e Maria del Carmen Ariet Garcia
e una “colonna sonora” originale composta da Andrea Guerra
– vincitore del premio Soundtrack Stars 2017 alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia – si sviluppa filologicamente su tre
livelli, affidati a diversificate soluzioni multimediali coinvolgenti e
di particolare efficacia comunicativa.
- “Che Guevara Tu y Todos”. Milano, Fabbrica del Vapore (via
Giulio Cesare Procaccini 4). Fino all’1 aprile.
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AGENDA CARIGNANESE

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

Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

Sindacato Pensionati a Carignano

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

Caf Acli per le famiglie

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

Donazioni del sangue

I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione Quaranta, in via San Remigio 46 a Carignano.
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: mercoledì 14 e domenica 18 marzo; domenica 15 aprile; mercoledì 13,
sabato 16 e domenica 17 giugno; domenica 15 luglio; mercoledì 12 e domenica
16 settembre; domenica 14 ottobre; mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16
dicembre. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 19 febbraio; lunedì 21 maggio; venerdì 15 giugno; lunedì 20 agosto; venerdì 14 settembre; lunedì 19 novembre; venerdì 14 dicembre.
Dalle ore 8 alle 11.

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

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano;
Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

LAVORO

Alleanza Assicurazioni Spa seleziona diplomati/laureat età
compresa 25/35 anni automuniti per ruolo intermediario assicurativo proprie sedi di Carmagnola, Carignano, Poirino e
comuni limitrofi. Per colloquio
inviare curriculum via email a
massimo.poli@alleanza.it.
Signora 38enne, italiana, automunita residente a Carignano
cerca lavoro in vicinanze o anche zona Alpignano, Rivoli e dintorni. Negli ultimi 5 anni titolare
di piadineria-creperia artigianale; in possesso della qualifica alberghiera di aiuto cuoco; lunga
esperienza anche nelle pulizie
domestiche e scale.; disponibile
anche per lavori di cucito, cambio cerniera, orli, ecc.
Tel. 338.5823526 - 011.9697422.
Signora specializzata nel campo,
cerca lavoro nell’ambito infiermeristico o altro purchè serio.
Tel. 347.2568928.
Signora di Carignano cerca lavoro come collaboratrice domestica o stiro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché
serio: assistenza anziani, anche
di notte, stiro, pulizie.

Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come porta cemento.
Tel. 011.9686706 - 347.4757941.
Signora cerca lavoro come collaboratrice domestica.
Tel. 338.8256195.

PERSONALI
e MATRIMONIALI

Bellissimi, lunghi, capelli bruni,
occhi verdi, splendida 31enne,
nubile,
modesta,
carattere
dolce, ha sani principi morali,
imprenditrice settore bio-agricoltura, volontaria c.r.i., cerca
uomo, anche separato con figli,
non importa l’età, purchè con
sani principi morali, italiano, per
costruire famiglia.
Tel. 331 9706097.
E’ una donna affascinante, sorriso radioso, capelli rosso-bruni,
occhi celesti, fisico armonioso,
gioca a tennis, 38enne, insegnante lingua inglese, alle scuole elementari, conduce una vita
tranquilla, non frequenta locali,
ama la natura e gli animali, conoscerebbe uomo seriamente
intenzionato a iniziale amicizia,
ma con previsione di vivere futuro insieme. Tel. 345 9569282.

AVVISO

Non tutti gli annunci
sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti
ad attenersi alle condizioni riportate quì a lato.
Grazie.
E’ una donna sempre sorridente, positiva, ama la vita nonostante il suo lavoro le faccia
vedere tanta sofferenza, è infermiera nel pronto soccorso
di un ospedale, 42enne, molto
attraente, bellissimi occhi nocciola, snella, bel portamento,
condividerebbe il suo futuro con
un uomo, anche più maturo, purchè fedele, leale, ma soprattutto
determinato ad amare di nuovo e
condividere una vita serena.
Tel 331 7313999.
E’ la classica bella donna, che
tutti si soffermano a guardare,
vive in campagna, proviene da
una famiglia di agricoltori, ama
le cose semplici, 47enne, dottoressa veterinaria, non le piace
la vita mondana, appassionata
di cucina piemontese, sarebbe
anche disponibile a trasferirsi se
incontrasse l’uomo giusto, cui
volere bene. Tel. 331 7867247
53 anni portati splendidamente,
bionda, profondi occhi blu, è una
donna dinamica, ama la montagna, va a pesca, equilibrata,
sincera, ha una piccola azienda
che produce miele e prodotti derivati, ha perso il compagno da
molto tempo, e vorrebbe cono-

Valutiamo pagamenti dei nostri
servizi con possibilità di
rateizzazioni senza interessi,
a seconda delle esigenze.
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24 ORE: FARMACIE DI TURNO

IMMOBILI-ATTIVITA’

Affittansi Affittasi dintorni Carignano casa indipendente con:
1° piano appartamento di 3 camere, salotto cucina bagno; piano terra locale caldaia cucina e
ampio garage; doppia cantina;
ampio giardino più orto.
Tel. 3383584870.

VARIE

Vendesi Vendesi carrozzina
per anziani, modello basculante
semi nuova. Prezzo da concordare. Tel. 333.7244118.
Vendo ripiani cm 40 x 90 color
legno chiaro, in ottimo stato,
prezzo interessante.
Tel. 011.9697775.

ARTIGIANI, COMMERCIANTI, PROFESSIONISTI,
questo invito è per voi!
Entrate nelle nostre pagine speciali, dedicate ogni mese a
un tema diverso, e pubblicizzate prodotti e servizi, dando
la massima visibilità alle proposte e alle offerte che vorrete riservare ai vostri clienti!

Un grande spazio per voi, ad un prezzo super scontato.

Stiamo preparando le prossime pagine: aprile prodotti e
servizi per la casa, maggio prodotti e servizi per l’orto e
il giardino.
CONTATTATECI AL PIU’ PRESTO
Per maggiori informazioni e prenotazione degli spazi:
tel.339.7292300 – sola.mauro58@gmail.com.

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

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

La nostra pagina speciale
Idee, proposte e offerte

PIEMONTE SPURGHI

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

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE

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).
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Questo

Marzo
mese

Immagine a titolo di esempio, dimensioni non reali.

scere un uomo con sani principi
morali, per tornare a essere felice, e siccome vive sola sarebbe
anche disposta a trasferirsi.
Tel. 366 4231389.
Bella signora, giovanile, italiana, vedova da tanti anni, ha una
figlia grande già sposata, fa la
nonna part-time, 60enne, casalinga, ama ricamare, cucinare e
tenere in ordine la casa, le piacerebbe incontrare un brav’uomo, che le voglia bene e con cui
farsi buona compagnia, per il resto della vita. Tel. 338 8492951.
Ha studiato molto per diventare
istruttore di volo di piccoli aerei
da diporto, sensibile e romantico, 35enne, alto, bel fisico, occhi
verdi, possiede una affermata
azienda agrituristica, ama i cavalli, deluso da conoscenze di
ragazze frivole, e che non hanno
nessuna intenzione di costruire
famiglia, sogna di incontrarne una, seria, intelligente, con
l’intenzione di innamorarsi per
sempre... Tel. 349 8258417.
Ufficiale delle forze dell’ordine,
45enne, divorziato da tempo,
ama ballare il tango, fisico longilineo, profondi occhi scuri, sorriso smagliante, è un uomo con un
carattere forte, sensuale, è alla
ricerca di una donna fedele, corretta, anche con figli, per costruire famiglia. Tel. 366 5277323.
Affascinante 56enne, giovanile, molto alto, fisico robusto,
splendidi occhi verdi, medico
dentista, gioca a golf, ama il teatro e la musica classica, sogna
d’incontrare una donna ironica,
divertente, semplice, non importa l’età, con cui condividere una
bella vita, ricca di sorrisi.
Tel. 338 3008041.
E’ un uomo distinto, elegante,
molto facoltoso, ex imprenditore
nel settore immobiliare, giovanile 65enne, ha avuto una vita
felice, ora purtroppo rimasto vedovo, vive solo, e soffre di solitudine, gli piacerebbe ricominciare a ballare il liscio e viaggiare,
insieme ad una brava signora,
cui dedicare coccole e affetto, e
vivere serenamente.
Tel. 338 4953600.
L’ uomo giusto, quello che
ogni donna merita e sogna di
trovare, esiste!!!. E potresti
trovarlo con l’aiuto di anna &
anna agenzia per sigle a Carmagnola. Potrai usufruire di
un mese totalmente gratuito
d’iscrizione, per iniziare a conoscere delle persone seriamente motivate, e in modo assolutamente discreto. Questa

promozione è rivolta a tutte le
donne di tutte le età. Approfitta e chiama per un appuntamento. Tel 011-9626940 - cell.
340 3848047 - www.annaeanna.com - ci trovi anche su
face-book!!!!
Signore di 62 anni cerca signora
di 58/60 anni separata o vedova
per gande futuro insieme.
Tel. 333-7866498/339 4264094
(ore pasti).
51enne divorziato cerca compagna semplice, affettuosa,
dolce, preferibilmente snella,
max 46enne. Torino e frazioni.
No perditempo, no maleducati,
no agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca amicizia
per futura convivenza o matrimonio. Tel. 338.8256195.
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