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

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI

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

(Continua a pagina 4)

IN COPERTINA

“Scorte di vitamine”
Per combattere l’inverno.

Foto di L.B.

“Svegliati Carignano!”
Svegliati Carignano! … prima che 
sia troppo tardi, è ora di fare qual-
cosa.
Da città che solo pochi decenni fa 
aveva: alberghi, ristoranti, cinema, 
sale da ballo ci ritroviamo ad es-
sere “surclassati” da paesi che un 
tempo (non molto lontano) erano 
considerati quasi delle borgate nei 
nostri confronti (vedi Vinovo).
Pur ringraziando la nuova realtà 
della Pro Loco che sta cercando 
(con successo) di movimentare 
con nuove manifestazioni la sta-
ticità di Carignano sappiamo che 
non può bastare…
Servono iniziative importanti che 
solo le Amministrazioni comunali 
possono realizzare, ad esempio:
far diventare appetibile Carignano 
attraendo nuove attività di piccolo 
commercio elargendo contributi a 
fondo perduto; sostenendo ovvia-
mente quelle già presenti sul ter-
ritorio aiutandole con sgravi fiscali 
(se in difficoltà); ripensare anche 
all’organizzazione del nostro mer-
cato settimanale che si va assot-
tigliando, mentre in paesi anche 

vicini a noi è potenziato e continua 
a crescere; visto che siamo un pa-
ese storico dal nome altisonante 
cercare di portare a Carignano 
artisti ed artigiani di pregio che po-
tranno aprire i loro atelier utilizzan-
do in comodato i locali del nostro 
bellissimo Palazzo Comunale che 
invece, scelte discutibili, hanno 
relegato ad un ruolo puramente 
marginale; cedere eventuali locali 
comunali, che non sono più uti-
lizzati, a giovani volenterosi ed in-
teressati affinchè possano creare 
un centro di aggregazione (libero 
a tutti) con annessa caffetteria/
tavola calda, sala lettura, sala mu-
sica, con possibilità di organizza-
re eventi musicali e/o culturali, un 
luogo dove sia possibile anche 
solo stare insieme per conoscersi 
e discutere; riuscire (sempre in-
centivando chi aderirà) ad avere 
almeno un bar/caffetteria (a turno) 
con apertura fino alle ore 24 scon-
giurando così l’effetto “deserto dei 
tartari” che si percepisce volendo 
passeggiare la sera nelle vie di 
Carignano; creare piste ciclabili 
che ci colleghino ai comuni limitrofi 
diventando nel tempo, oltre che un 
innegabile vantaggio ambientale, 
anche un richiamo per il cicloturi-
smo aumentando così un indotto 
commerciale enogastronomico 
unendoci anche in futuro ad altre 
città storiche; aumentare le aree 
verdi comunali e far adeguare le 
concessioni edilizie che verranno 

rilasciate a nuove norme che pre-
vedano anche un incremento del 
verde privato.
… e poi mille altre idee per il rinno-
vamento potremmo “copiarle” dai 
comuni più intraprendenti.
Bene... ma con quali soldi!? Vi-
sto che le nostre casse comunali 
sembrano essere particolarmente 
vuote, utilizzando i famosi Fondi 
Europei od altri a livello regionale 
preposti proprio alle riqualificazioni 
urbane ed ambientali. Fondi Euro-
pei che, come leggiamo sui gior-
nali e sentiamo in TV, l’Italia riesce 
a percepire solo in minima parte 
per carenza di progettualità.

Una carignanese

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVo
(...)
Ho compreso, infine,
che nel bel mezzo dell’inverno,
ho scoperto che vi era in me un’invincibile estate. 
(…)

Albert Camus, “Invincibile estate”

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Questo mese di gennaio gli av-
venimenti, sono stati pochi ma 
degni di nota. Dopo l’Epifania, 
che tutte le feste ha portato via, 
finalmente la nostra vita ha ri-
preso il suo ritmo normale. Alla 
nostra età le feste, le ospitate 
presso i parenti, se da una parte 
possono fare piacere dall’altra 
ti scombussolano e alla sera ti 
ritrovi stanco e con lo stomaco 
in subbuglio, sia perché mangi 
troppo sia perché mangi cose a 
cui non sei più abituato.

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a: 
Cartolibreria Il Ghirigoro (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola telefonando al nu-
mero 339.7292300 oppure scrivendo a: sola.mauro58@gmail.com 

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne 
una copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13; 
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28; 
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75; 
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A; 
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7; 
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional studio Bauducco, Via Savoia 26;
R.E.P. Elettrodomestici, via Umberto I 21;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
Caffetteria Brussino, Piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75; 
Ferramenta Villa, via E. Cossolo, 58;
Panetteria Zino, via E. Cossolo 15;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Cartoleria Moccia, via Marconi 54;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35. 
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@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

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

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

Per informazioni telefona al numero 339.7292300 oppure scrivi a sola.mauro58@gmail.com

ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com
ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it

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

CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501  www.centroricambigroup.it

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

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

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

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

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

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

FOTOGRAFI - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
       - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it

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

TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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

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

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

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it

ABBIGLIAMENTO-BIJOUX - LE GIOIE di MANUELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto, 5 Tel.342 5112810

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

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

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 0119690179

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

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

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

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164         @ilregnodelbenessere 
      - VAHINE Carmagnola (TO) Via Conte di Carmagnola 5 Tel. 011. 4720240 - 338 3090776

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

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

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
 - GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com        Macelleria Gramaglia
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Lettere aL GiornaLe
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamen-
te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI

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

(Continua a pagina 4)

IN COPERTINA

“Scorte di vitamine”
Per combattere l’inverno.

Foto di L.B.

“Svegliati Carignano!”
Svegliati Carignano! … prima che 
sia troppo tardi, è ora di fare qual-
cosa.
Da città che solo pochi decenni fa 
aveva: alberghi, ristoranti, cinema, 
sale da ballo ci ritroviamo ad es-
sere “surclassati” da paesi che un 
tempo (non molto lontano) erano 
considerati quasi delle borgate nei 
nostri confronti (vedi Vinovo).
Pur ringraziando la nuova realtà 
della Pro Loco che sta cercando 
(con successo) di movimentare 
con nuove manifestazioni la sta-
ticità di Carignano sappiamo che 
non può bastare…
Servono iniziative importanti che 
solo le Amministrazioni comunali 
possono realizzare, ad esempio:
far diventare appetibile Carignano 
attraendo nuove attività di piccolo 
commercio elargendo contributi a 
fondo perduto; sostenendo ovvia-
mente quelle già presenti sul ter-
ritorio aiutandole con sgravi fiscali 
(se in difficoltà); ripensare anche 
all’organizzazione del nostro mer-
cato settimanale che si va assot-
tigliando, mentre in paesi anche 

vicini a noi è potenziato e continua 
a crescere; visto che siamo un pa-
ese storico dal nome altisonante 
cercare di portare a Carignano 
artisti ed artigiani di pregio che po-
tranno aprire i loro atelier utilizzan-
do in comodato i locali del nostro 
bellissimo Palazzo Comunale che 
invece, scelte discutibili, hanno 
relegato ad un ruolo puramente 
marginale; cedere eventuali locali 
comunali, che non sono più uti-
lizzati, a giovani volenterosi ed in-
teressati affinchè possano creare 
un centro di aggregazione (libero 
a tutti) con annessa caffetteria/
tavola calda, sala lettura, sala mu-
sica, con possibilità di organizza-
re eventi musicali e/o culturali, un 
luogo dove sia possibile anche 
solo stare insieme per conoscersi 
e discutere; riuscire (sempre in-
centivando chi aderirà) ad avere 
almeno un bar/caffetteria (a turno) 
con apertura fino alle ore 24 scon-
giurando così l’effetto “deserto dei 
tartari” che si percepisce volendo 
passeggiare la sera nelle vie di 
Carignano; creare piste ciclabili 
che ci colleghino ai comuni limitrofi 
diventando nel tempo, oltre che un 
innegabile vantaggio ambientale, 
anche un richiamo per il cicloturi-
smo aumentando così un indotto 
commerciale enogastronomico 
unendoci anche in futuro ad altre 
città storiche; aumentare le aree 
verdi comunali e far adeguare le 
concessioni edilizie che verranno 

rilasciate a nuove norme che pre-
vedano anche un incremento del 
verde privato.
… e poi mille altre idee per il rinno-
vamento potremmo “copiarle” dai 
comuni più intraprendenti.
Bene... ma con quali soldi!? Vi-
sto che le nostre casse comunali 
sembrano essere particolarmente 
vuote, utilizzando i famosi Fondi 
Europei od altri a livello regionale 
preposti proprio alle riqualificazioni 
urbane ed ambientali. Fondi Euro-
pei che, come leggiamo sui gior-
nali e sentiamo in TV, l’Italia riesce 
a percepire solo in minima parte 
per carenza di progettualità.

Una carignanese

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVo
(...)
Ho compreso, infine,
che nel bel mezzo dell’inverno,
ho scoperto che vi era in me un’invincibile estate. 
(…)

Albert Camus, “Invincibile estate”

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Questo mese di gennaio gli av-
venimenti, sono stati pochi ma 
degni di nota. Dopo l’Epifania, 
che tutte le feste ha portato via, 
finalmente la nostra vita ha ri-
preso il suo ritmo normale. Alla 
nostra età le feste, le ospitate 
presso i parenti, se da una parte 
possono fare piacere dall’altra 
ti scombussolano e alla sera ti 
ritrovi stanco e con lo stomaco 
in subbuglio, sia perché mangi 
troppo sia perché mangi cose a 
cui non sei più abituato.

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a: 
Cartolibreria Il Ghirigoro (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola telefonando al nu-
mero 339.7292300 oppure scrivendo a: sola.mauro58@gmail.com 

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne 
una copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13; 
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28; 
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75; 
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A; 
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7; 
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional studio Bauducco, Via Savoia 26;
R.E.P. Elettrodomestici, via Umberto I 21;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
Caffetteria Brussino, Piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75; 
Ferramenta Villa, via E. Cossolo, 58;
Panetteria Zino, via E. Cossolo 15;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Cartoleria Moccia, via Marconi 54;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35. 
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@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

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

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

Per informazioni telefona al numero 339.7292300 oppure scrivi a sola.mauro58@gmail.com

ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com
ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it

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

CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501  www.centroricambigroup.it

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

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

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

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

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

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

FOTOGRAFI - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
       - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it

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

TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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

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

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

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it

ABBIGLIAMENTO-BIJOUX - LE GIOIE di MANUELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto, 5 Tel.342 5112810

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

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

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 0119690179

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

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

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

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164         @ilregnodelbenessere 
      - VAHINE Carmagnola (TO) Via Conte di Carmagnola 5 Tel. 011. 4720240 - 338 3090776

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

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

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
 - GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com        Macelleria Gramaglia
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La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
Per il mese di FEBBRAIO 2019

Via Vigada 26, Carignano

CONTINUA LO SCONTO DEL 20%
SU TUTTI I PRODOTTI A MARCHIO            

“ RILASTIL ”

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

La PARAFARMACIA è aperta il Lunedì dalle 15:30 alle19:30
Dal Martedì al Venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30

il Sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

In PARAFARMACIA 
troverete:

Tel. 011 9690179

SOLARI BIONIKE
A Euro12,90

‘

Il vitto qui è molto buono, hai 
sempre almeno due scelte di 
primo e secondo per pasto, 
preparate dai nostri cuochi ve-
ramente in gamba. Ultimamen-
te, con il cambio del menù, si 
mangiano cibi che da anni non 
avevo il piacere di gustare. Ma-
gari alcuni ospiti torcono il naso 
(ma sono pochi), ma io e mio 
fratello gradiamo moltissimo 
specialmente le zuppe di cereali 
e la polenta.
Nei giorni scorsi sono venuti a 
trovarci un gruppo di seminaristi 
del Seminario di Torino.
Per me è stato un momento di 
gioia pura. Una grande emo-
zione è stata conoscere quei 
ragazzi e uomini che hanno già 
vissuto una parte della loro vita 
“normale” con studi e lavoro, 
come tanti altri, e poi, all’improv-
viso, hanno avuto la vocazione 
a dedicarsi interamente a Dio e, 
senza rimpianti, hanno abban-
donato la loro attività e sono 
entrati in seminario.
Quando sono venuti a trovarci, 
allegri e gioiosi, si sono mesco-
lati tra di noi per conoscerci a vi-
cenda e scambiarci impressioni, 
abbiamo subito fraternizzato 
anche se vi era molto divario 
di età. Noi certamente con più 
esperienza, ma li guardavi negli 
occhi e vi vedevi il cielo, limpidi, 
solari e con tanta voglia di dare.
Abbiamo passato un pomerig-
gio sereno concluso con la San-
ta Messa. Tornati il pomeriggio 
successivo, hanno raccontato 
ciò che li ha portati alla voca-
zione. La Messa, celebrata dal 
vescovo monsignor Piergiorgio 
Micchiardi che, giunto nell’età 
della pensione, è tornato nel 
paese natio svolgendo le man-
sioni di vice parroco in aiuto a 
don Mario, è stata allietata dal 
coro di Santa Cecilia magistral-
mente diretto dal maestro Mau-
rilio Berutto. Spero che vengano 
ancora a trovarci, così avremo il 
piacere di salutarli e scambiare 
ancora qualche riflessione.
Chissà se fra qualche anno, or-
mai sacerdoti, qualcuno di loro 
verrà a dire messa da noi?
Saluti e alla prossima.

Lidia Dettoni

(Lettere - Continua da pagina 3)

Notizie tragiche,
cosa possiamo fare
per i nostri fratelli
Domenica mattina sento la no-
tizia triste della morte in mare di 
altri immigrati. Veramente scos-
sa, poiché queste persone sono 
i nostri fratelli e sorelle. Dare 
sentenze senza “processo” per 
sentirci più bravi di altri? E’ que-
sta la strada giusta?
Da uno sbarco all’altro, da una 
tragedia all’altra; io mi ritrovo a 
sentire più o meno sempre le 
stesse cose da circa ventisette 
anni, l’età di mia figlia. Piccolissi-
ma girava per casa e io e i miei-
famigliari ci commuovevamo 
alle notizie del TG. Si è sperato, 
si è dimenticato. Si è nuovamen-
te sperato e confidato nella poli-
tica... e si è dimenicato.
Non posso crederci, tutti questi 
anni e... cosa si è fatto? Qualco-
sina forse... e ci siamo abituati a 

queste notizie. E il nostro pros-
simo? E i nostri fratelli e sorelle?
Noi siamo fortunati, siamo libe-
ri da oppressioni; abbiamo la 
possibilità di scrivere, telefona-
re, parlare, gridare e proporre. 
Niente. Ci ritroviamo a messa a 
fare i cristiani.
Vogliamo fare qualcosa?
Scriviamo all’Europa, al Parla-
mento a Bruxelles! Lasciamo da 
parte i giudizi politici e facciamo-
ci sentire o almeno proviamoci-
Proviamo a manifestare l’esi-
genza di risolvere questa emer-
genza. Facciamoci sentire: non 
siamo rappresentati, non è que-
sto che ci aspettiamo da chi ci 
governa.
Vorrei tanto l’aiuto di tutti.

Marina Margaria

La lettura
e la scrittura
rendono liberi
L come Lettura, L come LIBER-
TÀ. Del resto la parola Libro 
deriva dal latino Liber, ossia “li-
bero”! E “lettura come libertà”, 
intesa come “sviluppo ed eser-
cizio della libertà individuale, 
di pensiero critico e quindi di 
azione, che si affina grazie alla 
lettura, … ma anche come li-
bertà di scegliere cosa, come e 
dove leggere, avere il coraggio 
di essere se stessi e affrontare la 
vita”, è il filone tematico a cui noi 
classi Quarte A e D della Prima-
ria di viaTappi dell’Istituto Com-
prensivo. di Carignano ci siamo 
ispirate nell’ambito del Progetto 
“LIBRIAMOCI, giornate di lettura 
nelle scuole” nel corrente anno 
scolastico
La nostra adesione a questa 
campagna di promozione alla 
lettura è iniziata ad ottobre con 
l’ascolto in classe della storia 
“La forchetta volante” (di Rosa-
Tiziana Bruno) in cui la protago-
nista, la piccola Caterina, in se-
guito all’improvvisa scomparsa 
di fiabe e favole (“il silenzio del 
nulla calò piano su ogni cosa 
e l’arcobaleno perse i suoi co-
lori”) è l’unica a non restare in-
differente e, a cavalcioni di una 
forchetta gigantesca, parte per il 
mondo, con l’intento di far ritor-
nare i personaggi fantastici nelle 
rispettive storie, facendoci così 
conoscere le differenti culture di 
tutti i continenti.
... Come finisce?
Io e la collega Cinzia decidiamo 
che a leggere il finale fossero 
gli alunni stessi, dedicandosi 
alla lettura del libro durante le 
vacanze. La nostra iniziativa è 
terminata alla grande con l’in-
tervento dell’autrice Rosa Tizia-
na Bruno, grazie all’impegno e 
collaborazione di Maria Grazia 
Tedeschi della Primilibri di To-
rino. Lunedì 28 gennaio, infatti, 
la scrittrice, dopo un lungo viag-
gio, ci ha raggiunti a scuola, re-
galando attimi di forte emozione 
a tutti! Si è rivelata una persona 
dotata di spiccata sensibilità 
verso i bambini, preziosa nelle 
sue vesti di autrice di “letteratu-
ra fiabesca”!
L’incontro si è sviluppato intorno 
all’inchiesta condotta dai bam-
bini, curiosi di capire come sia 
la vita da scrittori e come si arrivi 

alla pubblicazione di un libro; è 
stata una sorpresa scoprire che 
anche gli “esperti” hanno biso-
gno di fare continue “revisioni” 
ai propri scritti e che il lavoro di 
scrittori è un “viaggio” perenne, 
sospeso tra fantasia e realtà. 
Inoltre, speciali spunti ha offerto 
R.T.Bruno per riflettere sull’im-
portanza della scuola che pone 
le basi della conoscenza e della 
formazione di ciascun individuo. 
Le è stato fatto dono della per-
sonale raccolta “Qual è il piano 
perfetto di Caterina?”, in cui cia-
scun bambino aveva ipotizzato 
l’epilogo della storia prima di 
poterlo scoprire. A finire, auto-
grafi per tutti!
Noi insegnanti ci auguriamo di 
aver seminato, con questa ricca 
esperienza, non solo la passio-
ne verso la lettura, ma anche il 
piacere della “scrittura”, veicolo 
prezioso per esprimere “in liber-
tà” il proprio flusso di pensieri, 
connubio di fatti, emozioni e 
sensazioni che non sempre tro-
vano spazi e modi per essere 
raccontati....

Maestra Patrizia

Il sistema agricolo piemontese 
sarà governato e disciplinato 
da nuove regole. Si tratta di 
un ambito vastissimo che va 
dall’agriturismo fino al settore 
irriguo e che tutela manufatti 
come muretti a secco, piloni di 
pietra dei vigneti, siepi o filari 
di alberi con valore storico.
Vede la luce, dopo due anni di 
lavoro di cui uno in Commissio-
ne, la legge quadro “Riordino 
delle norme in materia di agri-
coltura e di sviluppo rurale”.
Il documento è stato appro-
vato dal Consiglio regionale:la 
nuova legge manda in archivio, 
dopo quasi quarant’anni, la 
legge 63“Interventi regionali in 
materia di agricoltura e foreste” 
La nuova legge regionale (22 
gennaio 2019, n. 1), che rior-
dina interamente il settore, ha 
comportato l’abrogazione di 
35 delle 45 leggi vigenti, oltre 
a cinquanta articoli in mate-
ria, contenuti nei vari provve-
dimenti regionali. Il risultato 
è una normativa più moderna 
che risponde alla necessità di 
snellire, semplificare e rendere 
attuale la legislazione piemon-
tese in conformità con le politi-
che nazionali ed europee e che 
introduce alcune novità: per 
assicurare la partecipazione 
delle parti economiche e so-
ciali viene istituito il tavolo del 
partenariato agroalimentare e 
rurale; il programma regiona-
le degli interventi integrerà le 

L’agricoltura ha una nuova legge quadro
Il Piemonte si dota di una normativa più moderna anche per lo sviluppo rurale

politiche europee; viene dato 
ampio spazio alla digitalizza-
zione e al suo ruolo innovati-
vo per il settore; viene istituita 
una “banca della terra” che 
permetterà l’uso agricolo dei 
terreni incolti nell’ottica della 
tutela del territorio dal disse-
sto. La legge, con le relative 
abrogazioni, entrerà in vigore 
all’atto dell’approvazione del 
Bilancio regionale, in quanto 
attualmente è in vigore l’eser-
cizio provvisorio.
Fra le principali novità: per 
assicurare la partecipazione 
delle parti economiche e so-
ciali viene istituito il tavolo del 
partenariato agroalimentare e 
rurale;il programma regiona-
le degli interventi integrerà le 
politiche europee;viene dato 
ampio spazio alla digitalizza-
zione e al suo ruolo innova-
tivo per il settore;viene isti-
tuita una “banca della terra” 
che permetterà l’uso agricolo 
dei terreni incolti nell’ottica 
della tutela del territorio dal 
dissesto;si riconosce un vero 
e proprio ruolo di gestori del 
territorio per la prevenzione 
idrogeologica, la resilienza 
ai cambiamenti climatici, la 
conservazione dell’ambien-
te; viene regolamentato con 
maggior rigore quali sono le 
attività definite di agricoltura 
sociale, riconoscendo le fatto-
rie sociali e le fattorie didatti-
che; ingloba, adeguandola, la 

nuova normativa sugli agritu-
rismi, e introduce una novità 
importante, quella del presidio 
di prossimità; viene promossa 
una nuova visione delle poli-
tiche di valorizzazione della 
qualità, improntata a favori-
re lo sviluppo e la redditività 
delle imprese, le opportunità 
turistiche e multifunzionali, in-
teresserà l’intero settore delle 
produzioni di qualità, con un 
nuovo ruolo per le Enoteche 
regionali, i distretti del cibo, 
le filiere agroalimentari; viene 
posta attenzione viene posta 
a tutte le forme di tracciabilità 
delle produzioni, in un’ottica di 
trasparenza per il consumato-
re e di utilizzo di tutte le infra-
strutture telematiche utili per 
snellire e rendere accessibili 
le informazioni; viene tutelato il 
paesaggio agrario e rurale, che 
comprende manufatti come 
muretti a secco, piloni di pietra 
dei vigneti, siepi o filari di alberi 
con valore storico.
“Si tratta di una legge quadro 
necessaria per snellire, sem-
plificare e rendere attuale la le-
gislazione regionale, alla luce 
della trasformazione dell’im-
prenditoria agricola e della 
sfida ambientale e climatica. 
Abbiamo voluto soprattutto 
offrire attenzione ai territori più 
fragili e alle imprese più pic-
cole, dove è necessario cre-
are opportunità - ha spiegato 
l’assessore all’Agricoltura della 

Regione Piemonte Giorgio Fer-
rero - Il quadro d’insieme del 
resto è mutato, a cominciare 
dalla riforma delle politiche 
comunitarie che sta entrando 
nelle agende politiche in questi 
mesi e che si rifletterà sul qua-
dro normativo nazionale e pie-
montese: quando la vecchia 
legge fu approvata c’erano le 
politiche agricole che privile-
giavano l’incremento produt-
tivo attraverso il sostegno dei 
prezzi, il ritiro dal mercato delle 
eccedenze e l’agevolazione 
dei fattori di produzione, in un 

mercato europeo altamente 
protetto dalla concorrenza in-
ternazionale e nel quale i con-
sumi erano molto più standar-
dizzati di oggi”.
“Mi auguro che questo lavoro”, 
ha concluso Ferrero - sia di sti-
molo a tutti i cittadini piemon-
tesi e soprattutto metta sem-
pre al centro il lavoro di donne 
e uomini che di generazione in 
generazione compiono il pro-
digio di trarre frutti dalla terra, 
rispettandola e custodendola 
come bene prezioso per i cit-
tadini del futuro”.

Nel Medio Evo univa il Nord e il Sud dell’Europa, un’ “autostra-
da” che collegava Canterbury e Roma e la Puglia, passando an-
che per il Piemonte: era, ed è, la Via Francigena. L’antica strada 
è oggi candidata a diventare patrimonio mondiale. Il Consiglio 
Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco 
ha espresso parere positivo all’iscrizione nella Lista propositi-
va nazionale. della Via Francigena italiana. Si tratta di un passo 
importante per l’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa nell’i-
ter di candidatura alla lista del Patrimonio Mondiale. La prima 
fase della candidatura prevede, infatti, la richiesta di iscrizione 
nella Tentative List nazionale, con la quale lo Stato evidenzia al 
Centro del Patrimonio Mondiale, World Heritage Center-WHC, i 
motivi dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale. Il per-
corso della candidatura UNESCO della Via Francigena, iniziato 
nel 2010 e poi sospeso l’anno successivo, dal 2017 è entrato in 
una nuova fase operativa che vede coinvolto il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, le Regioni italiane e l’Associazione 
Europea delle Vie Francigene (AEVF). La fase dell’analisi preli-
minare del tratto italiano, presentata nella primavera 2018 grazie 
al lavoro congiunto delle sette Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, con la Regione To-
scana capofila) con il Mibac e l’Associazione Europea delle Vie 
Francigene, si conclude dunque positivamente con l’inserimento 
nella tentative list. E’ iniziata nel frattempo la seconda fase per 
la definizione dello studio di fattibilità europeo della candidatura 
che coinvolge Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia. All’interno di 
questo studio sarà sviluppata una strategia di candidatura della 
Via Francigena comprendente una proposta generale dell’intero 
itinerario, in cui sarà sottolineato come, le sue distinte sezioni, 
potranno essere individualmente ed in tempi diversi, candidate 
nella Lista del Patrimonio Mondiale, lasciando comunque indi-
scusso il valore universale della Via. “L’itinerario europeo merita 
di veder riconosciuta la sua straordinaria particolarità ed impor-
tanza sia sotto il profilo culturale che naturale - ha commentato 
l’Associazione Europea delle Vie Francigene, incaricata dalle Re-
gione Toscana di svolgere un ruolo di supporto tecnico ed isti-
tuzionale al progetto di candidatura Unesco - La Via Francigena 
rappresenta una grande opportunità di crescita e sviluppo per i 
territori, ma anche di tutte le comunità locali che dovranno esse-
re coinvolte in questo progetto. Si tratta di un bene complesso, 
patrimonio dell’umanità, da tutelare e valorizzare all’interno della 
rete Unesco, la quale andrebbe ad aggiungersi a quella del Con-
siglio d’Europa che ha certificato la Via Francigena dal 1994”.

Il futuro della “Francigena”
L’antica strada candidata per il patrimonio Unesco

La Regione Piemonte, impegnata contro la violenza di genere, 
apre dieci nuovi sportelli per donne in difficoltà mentre quattro  
centri antiviolenza vanno ad aggiungersi ai sedici già presenti 
sul territorio. L’ente ha assegnato 200mila euro (risorse statali e 
regionali), parte dei quasi 800mila euro stanziati per finanziare, 
nel suo complesso, la lotta contro la violenza di genere. Oltre 
all’apertura di nuove strutture, la Regione ha infatti continuato 
a sostenere l’attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio. 
I sedici centri antiviolenza hanno ricevuto un finanziamento di 
260mila euro. I trentasei sportelli informativi hanno percepito 
50mila euro, le nove Case Rifugio (in tutto 76 posti letto) 251mila 
euro. Per ogni centro antiviolenza sono anche previsti dei posti 
per accogliere le donne che si allontanano da casa e hanno bi-
sogno di un luogo dove essere ospitate in emergenza.
L’assessora ai Diritti Civili Monica Cerutti ha spiegato: “Ciò che è 
più importante è che in un anno i nostri centri antiviolenza pas-
seranno da sedici a venti. In questo modo, rafforziamo le struttu-
re a supporto delle donne che vogliono rifarsi una vita e sfuggire 
a compagni o mariti violenti, dando loro la possibilità di avere un 
tetto sopra la testa e di poter ricominciare. Così facendo, tutelia-
mo allo stesso tempo i figli di queste donne, che possono essere 
ospitati insieme alle madri”. I nuovi dieci sportelli saranno aperti 
in diverse località, da Moncalieri a Ceva, per citarne alcuni. Solo 
a Torino saranno inaugurati quattro nuovi sportelli, due ad opera 
del Comune e due da parte dei Centri antiviolenza Emma Onlus.
“In questi anni è stata creata una vera rete a tutela delle vittime di 
violenza, e questo sistema è sempre più conosciuto dalle donne 
piemontesi che ogni anno, in numero sempre maggiore, vi fanno 
riferimento” ha concluso Cerutti. 

Sportelli per donne in difficoltà
Dalla Regione 800 mila euro contro la violenza 
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La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
Per il mese di FEBBRAIO 2019

Via Vigada 26, Carignano

CONTINUA LO SCONTO DEL 20%
SU TUTTI I PRODOTTI A MARCHIO            

“ RILASTIL ”

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

La PARAFARMACIA è aperta il Lunedì dalle 15:30 alle19:30
Dal Martedì al Venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30

il Sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

In PARAFARMACIA 
troverete:

Tel. 011 9690179

SOLARI BIONIKE
A Euro12,90

‘

Il vitto qui è molto buono, hai 
sempre almeno due scelte di 
primo e secondo per pasto, 
preparate dai nostri cuochi ve-
ramente in gamba. Ultimamen-
te, con il cambio del menù, si 
mangiano cibi che da anni non 
avevo il piacere di gustare. Ma-
gari alcuni ospiti torcono il naso 
(ma sono pochi), ma io e mio 
fratello gradiamo moltissimo 
specialmente le zuppe di cereali 
e la polenta.
Nei giorni scorsi sono venuti a 
trovarci un gruppo di seminaristi 
del Seminario di Torino.
Per me è stato un momento di 
gioia pura. Una grande emo-
zione è stata conoscere quei 
ragazzi e uomini che hanno già 
vissuto una parte della loro vita 
“normale” con studi e lavoro, 
come tanti altri, e poi, all’improv-
viso, hanno avuto la vocazione 
a dedicarsi interamente a Dio e, 
senza rimpianti, hanno abban-
donato la loro attività e sono 
entrati in seminario.
Quando sono venuti a trovarci, 
allegri e gioiosi, si sono mesco-
lati tra di noi per conoscerci a vi-
cenda e scambiarci impressioni, 
abbiamo subito fraternizzato 
anche se vi era molto divario 
di età. Noi certamente con più 
esperienza, ma li guardavi negli 
occhi e vi vedevi il cielo, limpidi, 
solari e con tanta voglia di dare.
Abbiamo passato un pomerig-
gio sereno concluso con la San-
ta Messa. Tornati il pomeriggio 
successivo, hanno raccontato 
ciò che li ha portati alla voca-
zione. La Messa, celebrata dal 
vescovo monsignor Piergiorgio 
Micchiardi che, giunto nell’età 
della pensione, è tornato nel 
paese natio svolgendo le man-
sioni di vice parroco in aiuto a 
don Mario, è stata allietata dal 
coro di Santa Cecilia magistral-
mente diretto dal maestro Mau-
rilio Berutto. Spero che vengano 
ancora a trovarci, così avremo il 
piacere di salutarli e scambiare 
ancora qualche riflessione.
Chissà se fra qualche anno, or-
mai sacerdoti, qualcuno di loro 
verrà a dire messa da noi?
Saluti e alla prossima.

Lidia Dettoni

(Lettere - Continua da pagina 3)

Notizie tragiche,
cosa possiamo fare
per i nostri fratelli
Domenica mattina sento la no-
tizia triste della morte in mare di 
altri immigrati. Veramente scos-
sa, poiché queste persone sono 
i nostri fratelli e sorelle. Dare 
sentenze senza “processo” per 
sentirci più bravi di altri? E’ que-
sta la strada giusta?
Da uno sbarco all’altro, da una 
tragedia all’altra; io mi ritrovo a 
sentire più o meno sempre le 
stesse cose da circa ventisette 
anni, l’età di mia figlia. Piccolissi-
ma girava per casa e io e i miei-
famigliari ci commuovevamo 
alle notizie del TG. Si è sperato, 
si è dimenticato. Si è nuovamen-
te sperato e confidato nella poli-
tica... e si è dimenicato.
Non posso crederci, tutti questi 
anni e... cosa si è fatto? Qualco-
sina forse... e ci siamo abituati a 

queste notizie. E il nostro pros-
simo? E i nostri fratelli e sorelle?
Noi siamo fortunati, siamo libe-
ri da oppressioni; abbiamo la 
possibilità di scrivere, telefona-
re, parlare, gridare e proporre. 
Niente. Ci ritroviamo a messa a 
fare i cristiani.
Vogliamo fare qualcosa?
Scriviamo all’Europa, al Parla-
mento a Bruxelles! Lasciamo da 
parte i giudizi politici e facciamo-
ci sentire o almeno proviamoci-
Proviamo a manifestare l’esi-
genza di risolvere questa emer-
genza. Facciamoci sentire: non 
siamo rappresentati, non è que-
sto che ci aspettiamo da chi ci 
governa.
Vorrei tanto l’aiuto di tutti.

Marina Margaria

La lettura
e la scrittura
rendono liberi
L come Lettura, L come LIBER-
TÀ. Del resto la parola Libro 
deriva dal latino Liber, ossia “li-
bero”! E “lettura come libertà”, 
intesa come “sviluppo ed eser-
cizio della libertà individuale, 
di pensiero critico e quindi di 
azione, che si affina grazie alla 
lettura, … ma anche come li-
bertà di scegliere cosa, come e 
dove leggere, avere il coraggio 
di essere se stessi e affrontare la 
vita”, è il filone tematico a cui noi 
classi Quarte A e D della Prima-
ria di viaTappi dell’Istituto Com-
prensivo. di Carignano ci siamo 
ispirate nell’ambito del Progetto 
“LIBRIAMOCI, giornate di lettura 
nelle scuole” nel corrente anno 
scolastico
La nostra adesione a questa 
campagna di promozione alla 
lettura è iniziata ad ottobre con 
l’ascolto in classe della storia 
“La forchetta volante” (di Rosa-
Tiziana Bruno) in cui la protago-
nista, la piccola Caterina, in se-
guito all’improvvisa scomparsa 
di fiabe e favole (“il silenzio del 
nulla calò piano su ogni cosa 
e l’arcobaleno perse i suoi co-
lori”) è l’unica a non restare in-
differente e, a cavalcioni di una 
forchetta gigantesca, parte per il 
mondo, con l’intento di far ritor-
nare i personaggi fantastici nelle 
rispettive storie, facendoci così 
conoscere le differenti culture di 
tutti i continenti.
... Come finisce?
Io e la collega Cinzia decidiamo 
che a leggere il finale fossero 
gli alunni stessi, dedicandosi 
alla lettura del libro durante le 
vacanze. La nostra iniziativa è 
terminata alla grande con l’in-
tervento dell’autrice Rosa Tizia-
na Bruno, grazie all’impegno e 
collaborazione di Maria Grazia 
Tedeschi della Primilibri di To-
rino. Lunedì 28 gennaio, infatti, 
la scrittrice, dopo un lungo viag-
gio, ci ha raggiunti a scuola, re-
galando attimi di forte emozione 
a tutti! Si è rivelata una persona 
dotata di spiccata sensibilità 
verso i bambini, preziosa nelle 
sue vesti di autrice di “letteratu-
ra fiabesca”!
L’incontro si è sviluppato intorno 
all’inchiesta condotta dai bam-
bini, curiosi di capire come sia 
la vita da scrittori e come si arrivi 

alla pubblicazione di un libro; è 
stata una sorpresa scoprire che 
anche gli “esperti” hanno biso-
gno di fare continue “revisioni” 
ai propri scritti e che il lavoro di 
scrittori è un “viaggio” perenne, 
sospeso tra fantasia e realtà. 
Inoltre, speciali spunti ha offerto 
R.T.Bruno per riflettere sull’im-
portanza della scuola che pone 
le basi della conoscenza e della 
formazione di ciascun individuo. 
Le è stato fatto dono della per-
sonale raccolta “Qual è il piano 
perfetto di Caterina?”, in cui cia-
scun bambino aveva ipotizzato 
l’epilogo della storia prima di 
poterlo scoprire. A finire, auto-
grafi per tutti!
Noi insegnanti ci auguriamo di 
aver seminato, con questa ricca 
esperienza, non solo la passio-
ne verso la lettura, ma anche il 
piacere della “scrittura”, veicolo 
prezioso per esprimere “in liber-
tà” il proprio flusso di pensieri, 
connubio di fatti, emozioni e 
sensazioni che non sempre tro-
vano spazi e modi per essere 
raccontati....

Maestra Patrizia

Il sistema agricolo piemontese 
sarà governato e disciplinato 
da nuove regole. Si tratta di 
un ambito vastissimo che va 
dall’agriturismo fino al settore 
irriguo e che tutela manufatti 
come muretti a secco, piloni di 
pietra dei vigneti, siepi o filari 
di alberi con valore storico.
Vede la luce, dopo due anni di 
lavoro di cui uno in Commissio-
ne, la legge quadro “Riordino 
delle norme in materia di agri-
coltura e di sviluppo rurale”.
Il documento è stato appro-
vato dal Consiglio regionale:la 
nuova legge manda in archivio, 
dopo quasi quarant’anni, la 
legge 63“Interventi regionali in 
materia di agricoltura e foreste” 
La nuova legge regionale (22 
gennaio 2019, n. 1), che rior-
dina interamente il settore, ha 
comportato l’abrogazione di 
35 delle 45 leggi vigenti, oltre 
a cinquanta articoli in mate-
ria, contenuti nei vari provve-
dimenti regionali. Il risultato 
è una normativa più moderna 
che risponde alla necessità di 
snellire, semplificare e rendere 
attuale la legislazione piemon-
tese in conformità con le politi-
che nazionali ed europee e che 
introduce alcune novità: per 
assicurare la partecipazione 
delle parti economiche e so-
ciali viene istituito il tavolo del 
partenariato agroalimentare e 
rurale; il programma regiona-
le degli interventi integrerà le 

L’agricoltura ha una nuova legge quadro
Il Piemonte si dota di una normativa più moderna anche per lo sviluppo rurale

politiche europee; viene dato 
ampio spazio alla digitalizza-
zione e al suo ruolo innovati-
vo per il settore; viene istituita 
una “banca della terra” che 
permetterà l’uso agricolo dei 
terreni incolti nell’ottica della 
tutela del territorio dal disse-
sto. La legge, con le relative 
abrogazioni, entrerà in vigore 
all’atto dell’approvazione del 
Bilancio regionale, in quanto 
attualmente è in vigore l’eser-
cizio provvisorio.
Fra le principali novità: per 
assicurare la partecipazione 
delle parti economiche e so-
ciali viene istituito il tavolo del 
partenariato agroalimentare e 
rurale;il programma regiona-
le degli interventi integrerà le 
politiche europee;viene dato 
ampio spazio alla digitalizza-
zione e al suo ruolo innova-
tivo per il settore;viene isti-
tuita una “banca della terra” 
che permetterà l’uso agricolo 
dei terreni incolti nell’ottica 
della tutela del territorio dal 
dissesto;si riconosce un vero 
e proprio ruolo di gestori del 
territorio per la prevenzione 
idrogeologica, la resilienza 
ai cambiamenti climatici, la 
conservazione dell’ambien-
te; viene regolamentato con 
maggior rigore quali sono le 
attività definite di agricoltura 
sociale, riconoscendo le fatto-
rie sociali e le fattorie didatti-
che; ingloba, adeguandola, la 

nuova normativa sugli agritu-
rismi, e introduce una novità 
importante, quella del presidio 
di prossimità; viene promossa 
una nuova visione delle poli-
tiche di valorizzazione della 
qualità, improntata a favori-
re lo sviluppo e la redditività 
delle imprese, le opportunità 
turistiche e multifunzionali, in-
teresserà l’intero settore delle 
produzioni di qualità, con un 
nuovo ruolo per le Enoteche 
regionali, i distretti del cibo, 
le filiere agroalimentari; viene 
posta attenzione viene posta 
a tutte le forme di tracciabilità 
delle produzioni, in un’ottica di 
trasparenza per il consumato-
re e di utilizzo di tutte le infra-
strutture telematiche utili per 
snellire e rendere accessibili 
le informazioni; viene tutelato il 
paesaggio agrario e rurale, che 
comprende manufatti come 
muretti a secco, piloni di pietra 
dei vigneti, siepi o filari di alberi 
con valore storico.
“Si tratta di una legge quadro 
necessaria per snellire, sem-
plificare e rendere attuale la le-
gislazione regionale, alla luce 
della trasformazione dell’im-
prenditoria agricola e della 
sfida ambientale e climatica. 
Abbiamo voluto soprattutto 
offrire attenzione ai territori più 
fragili e alle imprese più pic-
cole, dove è necessario cre-
are opportunità - ha spiegato 
l’assessore all’Agricoltura della 

Regione Piemonte Giorgio Fer-
rero - Il quadro d’insieme del 
resto è mutato, a cominciare 
dalla riforma delle politiche 
comunitarie che sta entrando 
nelle agende politiche in questi 
mesi e che si rifletterà sul qua-
dro normativo nazionale e pie-
montese: quando la vecchia 
legge fu approvata c’erano le 
politiche agricole che privile-
giavano l’incremento produt-
tivo attraverso il sostegno dei 
prezzi, il ritiro dal mercato delle 
eccedenze e l’agevolazione 
dei fattori di produzione, in un 

mercato europeo altamente 
protetto dalla concorrenza in-
ternazionale e nel quale i con-
sumi erano molto più standar-
dizzati di oggi”.
“Mi auguro che questo lavoro”, 
ha concluso Ferrero - sia di sti-
molo a tutti i cittadini piemon-
tesi e soprattutto metta sem-
pre al centro il lavoro di donne 
e uomini che di generazione in 
generazione compiono il pro-
digio di trarre frutti dalla terra, 
rispettandola e custodendola 
come bene prezioso per i cit-
tadini del futuro”.

Nel Medio Evo univa il Nord e il Sud dell’Europa, un’ “autostra-
da” che collegava Canterbury e Roma e la Puglia, passando an-
che per il Piemonte: era, ed è, la Via Francigena. L’antica strada 
è oggi candidata a diventare patrimonio mondiale. Il Consiglio 
Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco 
ha espresso parere positivo all’iscrizione nella Lista propositi-
va nazionale. della Via Francigena italiana. Si tratta di un passo 
importante per l’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa nell’i-
ter di candidatura alla lista del Patrimonio Mondiale. La prima 
fase della candidatura prevede, infatti, la richiesta di iscrizione 
nella Tentative List nazionale, con la quale lo Stato evidenzia al 
Centro del Patrimonio Mondiale, World Heritage Center-WHC, i 
motivi dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale. Il per-
corso della candidatura UNESCO della Via Francigena, iniziato 
nel 2010 e poi sospeso l’anno successivo, dal 2017 è entrato in 
una nuova fase operativa che vede coinvolto il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, le Regioni italiane e l’Associazione 
Europea delle Vie Francigene (AEVF). La fase dell’analisi preli-
minare del tratto italiano, presentata nella primavera 2018 grazie 
al lavoro congiunto delle sette Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, con la Regione To-
scana capofila) con il Mibac e l’Associazione Europea delle Vie 
Francigene, si conclude dunque positivamente con l’inserimento 
nella tentative list. E’ iniziata nel frattempo la seconda fase per 
la definizione dello studio di fattibilità europeo della candidatura 
che coinvolge Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia. All’interno di 
questo studio sarà sviluppata una strategia di candidatura della 
Via Francigena comprendente una proposta generale dell’intero 
itinerario, in cui sarà sottolineato come, le sue distinte sezioni, 
potranno essere individualmente ed in tempi diversi, candidate 
nella Lista del Patrimonio Mondiale, lasciando comunque indi-
scusso il valore universale della Via. “L’itinerario europeo merita 
di veder riconosciuta la sua straordinaria particolarità ed impor-
tanza sia sotto il profilo culturale che naturale - ha commentato 
l’Associazione Europea delle Vie Francigene, incaricata dalle Re-
gione Toscana di svolgere un ruolo di supporto tecnico ed isti-
tuzionale al progetto di candidatura Unesco - La Via Francigena 
rappresenta una grande opportunità di crescita e sviluppo per i 
territori, ma anche di tutte le comunità locali che dovranno esse-
re coinvolte in questo progetto. Si tratta di un bene complesso, 
patrimonio dell’umanità, da tutelare e valorizzare all’interno della 
rete Unesco, la quale andrebbe ad aggiungersi a quella del Con-
siglio d’Europa che ha certificato la Via Francigena dal 1994”.

Il futuro della “Francigena”
L’antica strada candidata per il patrimonio Unesco

La Regione Piemonte, impegnata contro la violenza di genere, 
apre dieci nuovi sportelli per donne in difficoltà mentre quattro  
centri antiviolenza vanno ad aggiungersi ai sedici già presenti 
sul territorio. L’ente ha assegnato 200mila euro (risorse statali e 
regionali), parte dei quasi 800mila euro stanziati per finanziare, 
nel suo complesso, la lotta contro la violenza di genere. Oltre 
all’apertura di nuove strutture, la Regione ha infatti continuato 
a sostenere l’attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio. 
I sedici centri antiviolenza hanno ricevuto un finanziamento di 
260mila euro. I trentasei sportelli informativi hanno percepito 
50mila euro, le nove Case Rifugio (in tutto 76 posti letto) 251mila 
euro. Per ogni centro antiviolenza sono anche previsti dei posti 
per accogliere le donne che si allontanano da casa e hanno bi-
sogno di un luogo dove essere ospitate in emergenza.
L’assessora ai Diritti Civili Monica Cerutti ha spiegato: “Ciò che è 
più importante è che in un anno i nostri centri antiviolenza pas-
seranno da sedici a venti. In questo modo, rafforziamo le struttu-
re a supporto delle donne che vogliono rifarsi una vita e sfuggire 
a compagni o mariti violenti, dando loro la possibilità di avere un 
tetto sopra la testa e di poter ricominciare. Così facendo, tutelia-
mo allo stesso tempo i figli di queste donne, che possono essere 
ospitati insieme alle madri”. I nuovi dieci sportelli saranno aperti 
in diverse località, da Moncalieri a Ceva, per citarne alcuni. Solo 
a Torino saranno inaugurati quattro nuovi sportelli, due ad opera 
del Comune e due da parte dei Centri antiviolenza Emma Onlus.
“In questi anni è stata creata una vera rete a tutela delle vittime di 
violenza, e questo sistema è sempre più conosciuto dalle donne 
piemontesi che ogni anno, in numero sempre maggiore, vi fanno 
riferimento” ha concluso Cerutti. 

Sportelli per donne in difficoltà
Dalla Regione 800 mila euro contro la violenza 
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“Possiamo finalmente dire che dopo molti anni la sanità pie-
montese paga puntualmente i propri fornitori, rispettando la 
scadenza delle fatture a 60 giorni. Siamo soddisfatti di aver 
raggiunto uno dei principali obiettivi che ci eravamo posti a 
inizio mandato, quando invece i ritardi nei pagamenti delle 
aziende sanitarie erano molto rilevanti: in alcuni casi il saldo 
avveniva oltre 200 giorni dopo la scadenza delle fatture”. Lo ha 
sottolineato nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità 
Antonio Saitta illustrando alla IV commissione del Consiglio 
regionale i miglioramenti nei tempi di pagamento da parte del-
le Asl e delle aziende ospedaliere piemontesi.
Come si rileva dai dati, nel 2014 la quasi totalità delle aziende 
sanitarie piemontesi pagava i propri fornitori con oltre 50 giorni 
di ritardo rispetto alla naturale scadenza, con picchi negativi 
superiori a 200 giorni. Come conseguenza, gli effettivi tempi di 
pagamento arrivavano anche a sfiorare i 300 giorni.
Attualmente, invece, quasi tutte le aziende sanitarie rispettano 
i tempi previsti, saldando con puntualità o con ritardi minimi 
(solo in due casi si superano i 12 giorni). Quattro aziende – Asl 
Biella, Asl Cn1, Asl Cn2, Ospedale di Cuneo – pagano addirit-
tura in anticipo rispetto alla scadenza prevista, e in generale 
tutte le Asl hanno ridotto in modo consistente i tempi rispetto 
al passato. Ad esempio, il San Luigi di Orbassano ha recupe-
rato 213 giorni di ritardo, l’Ospedale di Novara 208 giorni, la 
Città della Salute di Torino 193.
“Considerando che la spesa sanitaria in Piemonte è di circa 8 
miliardi di euro, si tratta di un miglioramento di grande impor-
tanza per tutto il sistema produttivo regionale – ha aggiunto 
l’assessore Saitta - In questo modo, oltre a garantire certezza 
nei tempi di pagamento, viene evitato il ricorso all’indebita-
mento sia da parte delle imprese che da parte del sistema sa-
nitario pubblico. La riduzione dei tempi ha dunque comportato 
anche una riduzione dei costi, contribuendo a liberare risorse 
per la cura dei pazienti”. 

La Regione Piemonte paga prima
Le Aziende Sanitarie Locali rispettano le scadenze

“Voglio stare a casa... Vie-
ni tu”: il Regina Margherita di 
Torino vara un progetto, desti-
nato a essere esteso a tutto il 
Piemonte, per ridurre i disagi 
psicologici e sociali per i pic-
coli pazienti e per le loro fami-
glie attraverso l’ospedalizza-
zione dei bambini a casaTra gli 
obiettivi garantire un insieme 
di prestazioni mediche secon-
do piani individuali, in base ai 
singoli bisogni ma in piena si-
curezza, diminuendo il numero 
di accessi e il tempo trascorso 
in ospedale e rendendo così 
anche più efficiente l’attività 
ambulatoriale.
Rivolto ai pazientiaffetti da 
patologia oncologica e onco-
ematologica in età pediatrica, 
il progetto è realizzato grazie 
all’accordo di collaborazione 
stipulato fra l’azienda ospe-
daliera universitaria Città della 
Salute di Torino, il Dipartimen-
to di Pediatria e Specialità pe-
diatriche dell’ospedale Regina 
Margherita, Casa Ugi e l’asso-
ciazione Apl Ail.
E’ stato presentato in Regio-
ne Piemonte dal presidente 
della Giunta regionale Sergio 
Chiamparino, dall’assessore 

I bambini preferiscono stare a casa
Dal Regina Margherita un progetto pilota che sarà esteso a tutto il Piemonte

alla Sanità Antonio Saitta, dal 
direttore generale della Città 
della Salute Silvio Falco, dalla 
direttrice del Dipartimento di 
Pediatria e Specialità pedia-
triche del Regina Margherita 
Franca Fagioli, dal presidente 
di Casa Ugi Enrico Pira, dalla 
presidente dell’Associazione 
Apl Ail Federica Galleano.
Si tratta del primo esempio di 
ospedalizzazione pediatrica a 
domicilio. Questo nuovo ap-
proccio, che si inserisce nel 
sempre più importante per-
corso di umanizzazione del-
le cure, permetterà ai piccoli 
pazienti affetti da patologia 
oncologica e oncoematologica 
di effettuare a domicilio i pre-
lievi ematici e le medicazioni 
necessarie, programmando la 
visita medica in ospedale solo 
in caso di necessità. La visita, 
qualora necessaria, verrebbe 
comunque effettuata il giorno 
stesso o il giorno successivo 
all’esame. “Da parte nostra 
c’è il pieno sostegno e il pieno 
apprezzamento per l’iniziativa, 
tanto che questo progetto ver-
rà esteso e inserito all’interno 
del sistema sanitario piemon-
tese – ha sottolineato il presi-

dente Chiamparino -. E’ anche 
la dimostrazione di come, nella 
medicina dei prossimi anni, più 
che il numero dei posti letto 
conterà come questi verranno 
messi in relazione con il terri-
torio e con la rete dei servizi. 
La vera sfida sarà rafforzare 
questa continuità fra ospedale 
e territorio, rendendola organi-
ca nella nostra sanità”.
“Mi assumo l’impegno – ha 
aggiunto l’assessore Saitta - 
di organizzare entro il mese 
di febbraio un incontro con i 
direttori generali delle aziende 
sanitarie e con i professionisti 
che operano nella Pediatria 
per programmare l’estensione 
di questo progetto a tutto il 
Piemonte, anche mettendo a 
disposizione risorse dedicate. 
E’ d’altronde nostra intenzione 
strutturare una forte rete di pe-
diatria sul territorio regionale, 
rafforzando la messa a sistema 
delle competenze per aumen-
tare la qualità delle prestazioni 
offerte ai pazienti”.
Il progetto pilota dell’ospedale 
Regina Margherita, in questa 
fase iniziale, si occuperà di 
dieci pazienti al giorno, resi-
denti a Torino o nei Comuni 
limitrofi oppure ospitati nelle 
strutture di accoglienza che 
collaborano con l’ospedale. 
Attraverso questo nuovo mo-
dello verranno personalizzate 
le cure in base alle esigenze 
dei bambini e delle famiglie, 
offrendo allo stesso tempo un 
livello di sicurezza pari a quel-
lo ospedaliero e riducendo le 
conseguenze emotive negative 
dovute ai ricoveri, nell’imme-
diato e a lungo termine.

I Lea, Livelli Essenziali di Assistenza, fanno conquistare al Pie-
monte il primo posto in Italia per la qualità delle prestazioni 
sanitarie. Lo stabilisce il monitoraggio della Griglia Lea pubbli-
cato dal Ministero della Salute e relativo all’anno 2017.
“Questo risultato ci rende estremamente orgogliosi perché è 
un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni – ha com-
mentato il presidente della Regione Sergio Chiamparino -. 
Abbiamo rilanciato la sanità piemontese, che era di fatto com-
missariata, non solo mettendo ordine nei conti e tagliando gli 
sprechi ma migliorando i servizi e valorizzando le eccellenze, 
come testimonia la rilevazione del Ministero”.
La Griglia Lea è il monitoraggio annuale dei Livelli essenziali di 
assistenza offerti dalle singole regioni. Gli indicatori verificano 
la qualità dell’attività di prevenzione, dell’assistenza territoriale 
e dell’assistenza ospedaliera.
Il Piemonte si trova per la prima volta in testa alla graduatoria 
con il punteggio record di 221, davanti a Veneto ed Emilia Ro-
magna (218 punti), Toscana (216) e Lombardia (212). Lo scorso 
anno la nostra regione era al terzo posto: decisivi i migliora-
menti ottenuti nella copertura vaccinale pediatrica – in parti-
colare contro il morbillo – e nell’assistenza ai malati terminali.
“Voglio ringraziare ancora una volta tutti i dipendenti del ser-
vizio sanitario regionale per il grande impegno mostrato in 
questi anni – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sa-
nità Antonio Saitta –. Continuiamo comunque a lavorare per 
migliorare ulteriormente la nostra sanità e per rispondere al 
meglio alle nuove esigenze di salute dei piemontesi. Stiamo 
proseguendo con il piano per la riduzione delle liste d’attesa e 
con l’aumento delle assunzioni di personale, due priorità as-
solute per il nostro servizio sanitario, e con gli investimenti in 
edilizia sanitaria che porteranno alla realizzazione di ospedali 
moderni e più efficienti”.

In Piemonte i migliori “Lea” italiani
Ai vertici per i livelli essenziali di assistenza

Dop, Igp, Doc, Docg, biologico: la Regione Piemonte punta sul-
la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità e stanzia 
11,4 milioni di euro per l’apertura dei bandi sulla Misura 3 del Pro-
gramma di sviluppo rurale 2014-2020per la loro valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari di qualità del Piemonte, Dop, Igp, Doc, 
Docg, biologico. Il finanziamento complessivo deriva da fondi eu-
ropei, fondi dello Stato e 1, 9 milioni di euro sono stanziati dalla 
Regione Piemonte. I bandi regionali che verranno attivati nel 2019 
e 2020 sono a sostegno dei costi di certificazione a carico delle 
aziende agricole per aderire ai regimi di qualità riconosciuti; delle 
attività di informazione e promozione per gli anni 2019 e 2020 at-
tuate dalle associazioni di produttori sul mercato interno europeo 
dell’Unione europea in merito ai prodotti di qualità. “Vogliamo so-
stenere le aziende e i Consorzi di tutela – ha sottolineato l’asses-
sore regionale Giorgio Ferrero - nella valorizzazione e promozione 
delle nostre eccellenze agroalimentari, dando un aiuto concreto 
anche nelle attività di promozione sui mercati europei”. La delibe-
ra appena approvata individua inoltre per l’anno 2019 come pro-
duzioni di qualità oggetto di specifiche azioni di sensibilizzazione 
e comunicazione le seguenti Denominazioni di origine: le DO de-
rivanti dal Vitigno Dolcetto: Dogliani docg, Dolcetto di Diano ‘Alba 
o Diano d’Alba docg, Dolcetto di Ovada superiore o Ovada docg, 
Dolcetto d’Acqui doc, dolcetto d’Alba doc, Dolcetto d’Asti doc, 
Dolcetto d’Ovada doc, Langhe Dolcetto, Monferrato dolcetto, 
Colli Tortonesi, Pinerolese Dolcetto, Piemonte Dolcetto; la Mela 
Rossa di Cuneo IGP; i Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP.

La Regione punta sulla qualità
Stanziamenti per Dop, Igp, Doc, Docg, biologico

Il Piemonte si dota della carta etica della montagna: uno strumen-
to per promuovere la cultura della montagna e valorizzare l’eco-
nomia locale soprattutto attraverso una frequentazione turistica 
sostenibile e socialmente inclusiva, nell’ottica di accogliere anche 
le fasce più fragili della popolazione. In questo senso, la continua 
crescita di esperienze positive di montagnaterapia hanno stimola-
to la volontà di replicare iniziative a contatto con la montagna, per 
persone affette da patologie psichiatriche, fisiche, emotive e co-
gnitive proprio a carattere terapeutico-riabilitativo e/o socio-edu-
cativo, finalizzato alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione 
degli individui portatori di differenti problematiche. La Carta Etica 
promuove un atteggiamento di corresponsabilità di tutti i soggetti 
che, a vario titolo, hanno a che fare con il mondo della montagna, 
dalle istituzione ai residenti con il coinvolgimento dei professionisti 
della montagna, dei servizi sportivi, dei servizi socio-educativi e 
sanitari, delle associazioni, delle imprese e del Club Alpino Ita-
liano. “La Regione Piemonte – sottolineano dall’Ente - da tempo 
esprime un forte impegno verso la montagna considerata patrimo-
nio e risorsa insostituibile della collettività e concepita come luogo 
accessibile e fruibile da tutti, per le opportunità di sviluppo sociale 
ed economico che essa genera. Per questo motivo la Carta Etica 
ha voluto sottolineare con forza l’importanza di una politica pub-
blica per la Montagna e che contribuisca alla coesione sociale ed 
allo sviluppo economico sostenibile”. A proposito del documento 
approvato dalla Giunta regionale. ’assessore alle Politiche Sociale, 
Augusto Ferrari ha commentato: “Siamo contenti di aver portato a 
compimento il progetto della Carta Etica. Dopo aver vissuto, ne-
gli scorsi mesi, l’esperienza della montagnaterapia, ho acquisito 
ancor più la consapevolezza del valore terapeutico del cammina-
re in montagna, e di come, a fini terapeutici, possa migliorare la 
qualità della vita anche delle persone più fragili o problematiche. 
Ma non solo, ha un significato più profondamente umano: aiuta a 
conoscere meglio se stessi e a condividere positivamente il punto 
di vista degli altri, opportunità che dobbiamo mettere al servizio 
di tutte le nostre comunità”. “La montagna, per le sue caratteri-
stiche di innata bellezza, può e deve diventare un patrimonio di 
tutti, in special modo nella nostra regione, per gran parte ricoperta 
di alture e scenari diversissimi tra loro – ha affermato l’assessore 
allo Sviluppo della Montagna Alberto Valmaggia – Anche grazie 
alla Carta Etica e agli importanti investimenti fatti in questi anni, 
soprattutto sul turismo outdoor, intendiamo operare a vantaggio 
delle attività sociali ed economiche del territorio montano, con lo 
scopo di sostenere chi vive in montagna, ma anche promuovere le 
terre alte quale principale meta del Piemonte”.

Una  carta etica per la montagna
Tursimo sostenibile anche per le fasce più deboli

L’apicoltura piemontese, la 
prima in Italia per numero di 
aziende e apiari, beneficerà 
di un piano di interventi a so-
stegno del settore secondo un 
programma triennale redat-
to dall’Assessorato regionale 
all’Agricultura insieme ai rap-
presentanti del mondo agri-
colo e apistico Il programma 
apistico regionale 2019-2022 
prevede le seguenti tipologie 
di intervento: assistenza tec-
nica agli apicoltori nella produ-
zione e commercializzazione; 
lotta contro gli aggressori e le 
malattie dell’alveare; raziona-
lizzazione della transumanza; 
misure di sostegno ai laborato-
ri di analisi dei prodotti dell’a-
picoltura al fine di garantire la 
qualità dei prodotti; misure di 
sostegno del ripopolamento 
del patrimonio apistico dell’U-
nione; collaborazione con gli 

Apicoltura piemontese in crescita
La Regione vara un piano di interventi a sostegno dello sviluppo del settore

organismi specializzati nella 
realizzazione di programmi di 
ricerca applicata nei settori 
dell’apicoltura e dei prodotti 
dell’apicoltura; miglioramento 
della qualità dei prodotti al fine 
di una maggiore valorizzazione 
sul mercato.
“Nella recente rivisitazione 
della legge regionale sull’a-
gricoltura si valorizza sempre 
più il settore dell’apicoltura, un 
comparto in costante crescita 
– ha specificato l’assessore re-
gionale all’Agricoltura Giorgio 
Ferrero - non solo per la pro-
duzione del miele e di altri pro-
dotti dell’alveare, quali propoli, 
polline, pappa reale, ma anche 
per la sua rilevanza ambientale 
e di monitoraggio costante sul-
lo stato di salute dell’ambiente 
e per la valorizzazione econo-
mica dell’impollinatore”.
La nuova legge quadro sull’a-

gricoltura interviene sul ruolo 
multifunzionale dell’apicoltura, 
sulla lavorazione, trasforma-
zione e confezionamento dei 
prodotti agricoli di esclusiva 
provenienza aziendale, sugli 
obblighi, la vigilanza e le san-
zioni in materia di apicoltura.
ll numero attuale di apicoltori 
in Italia è di 53626 unità con 
circa un milione e 226.679 ar-
nie detenute (dati 2017 – Ana-
grafe apistica nazionale). Negli 
ultimi anni si è assistito ad un 
progressivo mutamento della 
base produttiva, con una di-
minuzione del numero di pro-
duttori a fronte di un aumento 
del numero di alveari gestiti da 
ciascun operatore.
In Piemonte il settore apistico 
negli ultimi cinque anni ha avu-
to uno sviluppo sia per il nume-
ro di alveari allevati, sia per il 
numero di aziende attive. Dal 
2001, anno in cui si registrava-
no 2.701 aziende con 88.276 
alveari allevati si è passati 
nel 2017 a 5.612 aziende che 
conducono 18.982 apiari con 
199.315 alveari.
Il Piemonte è la prima regio-
ne italiana per importanza nel 
settore – ha spiegato Gianfran-
co Termini dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione 
Piemonte e componente del 
Comitato di indirizzo e mo-
nitoraggio del piano apistico 
nazionale - Le previsioni per il 
2018, in Piemonte, sono di un 
incremento della produzione 
di miele legato ad un miglio-
ramento delle condizioni delle 
famiglie di api e ad un più fa-
vorevole andamento climatico 
della stagione”.
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“Possiamo finalmente dire che dopo molti anni la sanità pie-
montese paga puntualmente i propri fornitori, rispettando la 
scadenza delle fatture a 60 giorni. Siamo soddisfatti di aver 
raggiunto uno dei principali obiettivi che ci eravamo posti a 
inizio mandato, quando invece i ritardi nei pagamenti delle 
aziende sanitarie erano molto rilevanti: in alcuni casi il saldo 
avveniva oltre 200 giorni dopo la scadenza delle fatture”. Lo ha 
sottolineato nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità 
Antonio Saitta illustrando alla IV commissione del Consiglio 
regionale i miglioramenti nei tempi di pagamento da parte del-
le Asl e delle aziende ospedaliere piemontesi.
Come si rileva dai dati, nel 2014 la quasi totalità delle aziende 
sanitarie piemontesi pagava i propri fornitori con oltre 50 giorni 
di ritardo rispetto alla naturale scadenza, con picchi negativi 
superiori a 200 giorni. Come conseguenza, gli effettivi tempi di 
pagamento arrivavano anche a sfiorare i 300 giorni.
Attualmente, invece, quasi tutte le aziende sanitarie rispettano 
i tempi previsti, saldando con puntualità o con ritardi minimi 
(solo in due casi si superano i 12 giorni). Quattro aziende – Asl 
Biella, Asl Cn1, Asl Cn2, Ospedale di Cuneo – pagano addirit-
tura in anticipo rispetto alla scadenza prevista, e in generale 
tutte le Asl hanno ridotto in modo consistente i tempi rispetto 
al passato. Ad esempio, il San Luigi di Orbassano ha recupe-
rato 213 giorni di ritardo, l’Ospedale di Novara 208 giorni, la 
Città della Salute di Torino 193.
“Considerando che la spesa sanitaria in Piemonte è di circa 8 
miliardi di euro, si tratta di un miglioramento di grande impor-
tanza per tutto il sistema produttivo regionale – ha aggiunto 
l’assessore Saitta - In questo modo, oltre a garantire certezza 
nei tempi di pagamento, viene evitato il ricorso all’indebita-
mento sia da parte delle imprese che da parte del sistema sa-
nitario pubblico. La riduzione dei tempi ha dunque comportato 
anche una riduzione dei costi, contribuendo a liberare risorse 
per la cura dei pazienti”. 

La Regione Piemonte paga prima
Le Aziende Sanitarie Locali rispettano le scadenze

“Voglio stare a casa... Vie-
ni tu”: il Regina Margherita di 
Torino vara un progetto, desti-
nato a essere esteso a tutto il 
Piemonte, per ridurre i disagi 
psicologici e sociali per i pic-
coli pazienti e per le loro fami-
glie attraverso l’ospedalizza-
zione dei bambini a casaTra gli 
obiettivi garantire un insieme 
di prestazioni mediche secon-
do piani individuali, in base ai 
singoli bisogni ma in piena si-
curezza, diminuendo il numero 
di accessi e il tempo trascorso 
in ospedale e rendendo così 
anche più efficiente l’attività 
ambulatoriale.
Rivolto ai pazientiaffetti da 
patologia oncologica e onco-
ematologica in età pediatrica, 
il progetto è realizzato grazie 
all’accordo di collaborazione 
stipulato fra l’azienda ospe-
daliera universitaria Città della 
Salute di Torino, il Dipartimen-
to di Pediatria e Specialità pe-
diatriche dell’ospedale Regina 
Margherita, Casa Ugi e l’asso-
ciazione Apl Ail.
E’ stato presentato in Regio-
ne Piemonte dal presidente 
della Giunta regionale Sergio 
Chiamparino, dall’assessore 

I bambini preferiscono stare a casa
Dal Regina Margherita un progetto pilota che sarà esteso a tutto il Piemonte

alla Sanità Antonio Saitta, dal 
direttore generale della Città 
della Salute Silvio Falco, dalla 
direttrice del Dipartimento di 
Pediatria e Specialità pedia-
triche del Regina Margherita 
Franca Fagioli, dal presidente 
di Casa Ugi Enrico Pira, dalla 
presidente dell’Associazione 
Apl Ail Federica Galleano.
Si tratta del primo esempio di 
ospedalizzazione pediatrica a 
domicilio. Questo nuovo ap-
proccio, che si inserisce nel 
sempre più importante per-
corso di umanizzazione del-
le cure, permetterà ai piccoli 
pazienti affetti da patologia 
oncologica e oncoematologica 
di effettuare a domicilio i pre-
lievi ematici e le medicazioni 
necessarie, programmando la 
visita medica in ospedale solo 
in caso di necessità. La visita, 
qualora necessaria, verrebbe 
comunque effettuata il giorno 
stesso o il giorno successivo 
all’esame. “Da parte nostra 
c’è il pieno sostegno e il pieno 
apprezzamento per l’iniziativa, 
tanto che questo progetto ver-
rà esteso e inserito all’interno 
del sistema sanitario piemon-
tese – ha sottolineato il presi-

dente Chiamparino -. E’ anche 
la dimostrazione di come, nella 
medicina dei prossimi anni, più 
che il numero dei posti letto 
conterà come questi verranno 
messi in relazione con il terri-
torio e con la rete dei servizi. 
La vera sfida sarà rafforzare 
questa continuità fra ospedale 
e territorio, rendendola organi-
ca nella nostra sanità”.
“Mi assumo l’impegno – ha 
aggiunto l’assessore Saitta - 
di organizzare entro il mese 
di febbraio un incontro con i 
direttori generali delle aziende 
sanitarie e con i professionisti 
che operano nella Pediatria 
per programmare l’estensione 
di questo progetto a tutto il 
Piemonte, anche mettendo a 
disposizione risorse dedicate. 
E’ d’altronde nostra intenzione 
strutturare una forte rete di pe-
diatria sul territorio regionale, 
rafforzando la messa a sistema 
delle competenze per aumen-
tare la qualità delle prestazioni 
offerte ai pazienti”.
Il progetto pilota dell’ospedale 
Regina Margherita, in questa 
fase iniziale, si occuperà di 
dieci pazienti al giorno, resi-
denti a Torino o nei Comuni 
limitrofi oppure ospitati nelle 
strutture di accoglienza che 
collaborano con l’ospedale. 
Attraverso questo nuovo mo-
dello verranno personalizzate 
le cure in base alle esigenze 
dei bambini e delle famiglie, 
offrendo allo stesso tempo un 
livello di sicurezza pari a quel-
lo ospedaliero e riducendo le 
conseguenze emotive negative 
dovute ai ricoveri, nell’imme-
diato e a lungo termine.

I Lea, Livelli Essenziali di Assistenza, fanno conquistare al Pie-
monte il primo posto in Italia per la qualità delle prestazioni 
sanitarie. Lo stabilisce il monitoraggio della Griglia Lea pubbli-
cato dal Ministero della Salute e relativo all’anno 2017.
“Questo risultato ci rende estremamente orgogliosi perché è 
un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni – ha com-
mentato il presidente della Regione Sergio Chiamparino -. 
Abbiamo rilanciato la sanità piemontese, che era di fatto com-
missariata, non solo mettendo ordine nei conti e tagliando gli 
sprechi ma migliorando i servizi e valorizzando le eccellenze, 
come testimonia la rilevazione del Ministero”.
La Griglia Lea è il monitoraggio annuale dei Livelli essenziali di 
assistenza offerti dalle singole regioni. Gli indicatori verificano 
la qualità dell’attività di prevenzione, dell’assistenza territoriale 
e dell’assistenza ospedaliera.
Il Piemonte si trova per la prima volta in testa alla graduatoria 
con il punteggio record di 221, davanti a Veneto ed Emilia Ro-
magna (218 punti), Toscana (216) e Lombardia (212). Lo scorso 
anno la nostra regione era al terzo posto: decisivi i migliora-
menti ottenuti nella copertura vaccinale pediatrica – in parti-
colare contro il morbillo – e nell’assistenza ai malati terminali.
“Voglio ringraziare ancora una volta tutti i dipendenti del ser-
vizio sanitario regionale per il grande impegno mostrato in 
questi anni – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sa-
nità Antonio Saitta –. Continuiamo comunque a lavorare per 
migliorare ulteriormente la nostra sanità e per rispondere al 
meglio alle nuove esigenze di salute dei piemontesi. Stiamo 
proseguendo con il piano per la riduzione delle liste d’attesa e 
con l’aumento delle assunzioni di personale, due priorità as-
solute per il nostro servizio sanitario, e con gli investimenti in 
edilizia sanitaria che porteranno alla realizzazione di ospedali 
moderni e più efficienti”.

In Piemonte i migliori “Lea” italiani
Ai vertici per i livelli essenziali di assistenza

Dop, Igp, Doc, Docg, biologico: la Regione Piemonte punta sul-
la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità e stanzia 
11,4 milioni di euro per l’apertura dei bandi sulla Misura 3 del Pro-
gramma di sviluppo rurale 2014-2020per la loro valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari di qualità del Piemonte, Dop, Igp, Doc, 
Docg, biologico. Il finanziamento complessivo deriva da fondi eu-
ropei, fondi dello Stato e 1, 9 milioni di euro sono stanziati dalla 
Regione Piemonte. I bandi regionali che verranno attivati nel 2019 
e 2020 sono a sostegno dei costi di certificazione a carico delle 
aziende agricole per aderire ai regimi di qualità riconosciuti; delle 
attività di informazione e promozione per gli anni 2019 e 2020 at-
tuate dalle associazioni di produttori sul mercato interno europeo 
dell’Unione europea in merito ai prodotti di qualità. “Vogliamo so-
stenere le aziende e i Consorzi di tutela – ha sottolineato l’asses-
sore regionale Giorgio Ferrero - nella valorizzazione e promozione 
delle nostre eccellenze agroalimentari, dando un aiuto concreto 
anche nelle attività di promozione sui mercati europei”. La delibe-
ra appena approvata individua inoltre per l’anno 2019 come pro-
duzioni di qualità oggetto di specifiche azioni di sensibilizzazione 
e comunicazione le seguenti Denominazioni di origine: le DO de-
rivanti dal Vitigno Dolcetto: Dogliani docg, Dolcetto di Diano ‘Alba 
o Diano d’Alba docg, Dolcetto di Ovada superiore o Ovada docg, 
Dolcetto d’Acqui doc, dolcetto d’Alba doc, Dolcetto d’Asti doc, 
Dolcetto d’Ovada doc, Langhe Dolcetto, Monferrato dolcetto, 
Colli Tortonesi, Pinerolese Dolcetto, Piemonte Dolcetto; la Mela 
Rossa di Cuneo IGP; i Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP.

La Regione punta sulla qualità
Stanziamenti per Dop, Igp, Doc, Docg, biologico

Il Piemonte si dota della carta etica della montagna: uno strumen-
to per promuovere la cultura della montagna e valorizzare l’eco-
nomia locale soprattutto attraverso una frequentazione turistica 
sostenibile e socialmente inclusiva, nell’ottica di accogliere anche 
le fasce più fragili della popolazione. In questo senso, la continua 
crescita di esperienze positive di montagnaterapia hanno stimola-
to la volontà di replicare iniziative a contatto con la montagna, per 
persone affette da patologie psichiatriche, fisiche, emotive e co-
gnitive proprio a carattere terapeutico-riabilitativo e/o socio-edu-
cativo, finalizzato alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione 
degli individui portatori di differenti problematiche. La Carta Etica 
promuove un atteggiamento di corresponsabilità di tutti i soggetti 
che, a vario titolo, hanno a che fare con il mondo della montagna, 
dalle istituzione ai residenti con il coinvolgimento dei professionisti 
della montagna, dei servizi sportivi, dei servizi socio-educativi e 
sanitari, delle associazioni, delle imprese e del Club Alpino Ita-
liano. “La Regione Piemonte – sottolineano dall’Ente - da tempo 
esprime un forte impegno verso la montagna considerata patrimo-
nio e risorsa insostituibile della collettività e concepita come luogo 
accessibile e fruibile da tutti, per le opportunità di sviluppo sociale 
ed economico che essa genera. Per questo motivo la Carta Etica 
ha voluto sottolineare con forza l’importanza di una politica pub-
blica per la Montagna e che contribuisca alla coesione sociale ed 
allo sviluppo economico sostenibile”. A proposito del documento 
approvato dalla Giunta regionale. ’assessore alle Politiche Sociale, 
Augusto Ferrari ha commentato: “Siamo contenti di aver portato a 
compimento il progetto della Carta Etica. Dopo aver vissuto, ne-
gli scorsi mesi, l’esperienza della montagnaterapia, ho acquisito 
ancor più la consapevolezza del valore terapeutico del cammina-
re in montagna, e di come, a fini terapeutici, possa migliorare la 
qualità della vita anche delle persone più fragili o problematiche. 
Ma non solo, ha un significato più profondamente umano: aiuta a 
conoscere meglio se stessi e a condividere positivamente il punto 
di vista degli altri, opportunità che dobbiamo mettere al servizio 
di tutte le nostre comunità”. “La montagna, per le sue caratteri-
stiche di innata bellezza, può e deve diventare un patrimonio di 
tutti, in special modo nella nostra regione, per gran parte ricoperta 
di alture e scenari diversissimi tra loro – ha affermato l’assessore 
allo Sviluppo della Montagna Alberto Valmaggia – Anche grazie 
alla Carta Etica e agli importanti investimenti fatti in questi anni, 
soprattutto sul turismo outdoor, intendiamo operare a vantaggio 
delle attività sociali ed economiche del territorio montano, con lo 
scopo di sostenere chi vive in montagna, ma anche promuovere le 
terre alte quale principale meta del Piemonte”.

Una  carta etica per la montagna
Tursimo sostenibile anche per le fasce più deboli

L’apicoltura piemontese, la 
prima in Italia per numero di 
aziende e apiari, beneficerà 
di un piano di interventi a so-
stegno del settore secondo un 
programma triennale redat-
to dall’Assessorato regionale 
all’Agricultura insieme ai rap-
presentanti del mondo agri-
colo e apistico Il programma 
apistico regionale 2019-2022 
prevede le seguenti tipologie 
di intervento: assistenza tec-
nica agli apicoltori nella produ-
zione e commercializzazione; 
lotta contro gli aggressori e le 
malattie dell’alveare; raziona-
lizzazione della transumanza; 
misure di sostegno ai laborato-
ri di analisi dei prodotti dell’a-
picoltura al fine di garantire la 
qualità dei prodotti; misure di 
sostegno del ripopolamento 
del patrimonio apistico dell’U-
nione; collaborazione con gli 

Apicoltura piemontese in crescita
La Regione vara un piano di interventi a sostegno dello sviluppo del settore

organismi specializzati nella 
realizzazione di programmi di 
ricerca applicata nei settori 
dell’apicoltura e dei prodotti 
dell’apicoltura; miglioramento 
della qualità dei prodotti al fine 
di una maggiore valorizzazione 
sul mercato.
“Nella recente rivisitazione 
della legge regionale sull’a-
gricoltura si valorizza sempre 
più il settore dell’apicoltura, un 
comparto in costante crescita 
– ha specificato l’assessore re-
gionale all’Agricoltura Giorgio 
Ferrero - non solo per la pro-
duzione del miele e di altri pro-
dotti dell’alveare, quali propoli, 
polline, pappa reale, ma anche 
per la sua rilevanza ambientale 
e di monitoraggio costante sul-
lo stato di salute dell’ambiente 
e per la valorizzazione econo-
mica dell’impollinatore”.
La nuova legge quadro sull’a-

gricoltura interviene sul ruolo 
multifunzionale dell’apicoltura, 
sulla lavorazione, trasforma-
zione e confezionamento dei 
prodotti agricoli di esclusiva 
provenienza aziendale, sugli 
obblighi, la vigilanza e le san-
zioni in materia di apicoltura.
ll numero attuale di apicoltori 
in Italia è di 53626 unità con 
circa un milione e 226.679 ar-
nie detenute (dati 2017 – Ana-
grafe apistica nazionale). Negli 
ultimi anni si è assistito ad un 
progressivo mutamento della 
base produttiva, con una di-
minuzione del numero di pro-
duttori a fronte di un aumento 
del numero di alveari gestiti da 
ciascun operatore.
In Piemonte il settore apistico 
negli ultimi cinque anni ha avu-
to uno sviluppo sia per il nume-
ro di alveari allevati, sia per il 
numero di aziende attive. Dal 
2001, anno in cui si registrava-
no 2.701 aziende con 88.276 
alveari allevati si è passati 
nel 2017 a 5.612 aziende che 
conducono 18.982 apiari con 
199.315 alveari.
Il Piemonte è la prima regio-
ne italiana per importanza nel 
settore – ha spiegato Gianfran-
co Termini dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione 
Piemonte e componente del 
Comitato di indirizzo e mo-
nitoraggio del piano apistico 
nazionale - Le previsioni per il 
2018, in Piemonte, sono di un 
incremento della produzione 
di miele legato ad un miglio-
ramento delle condizioni delle 
famiglie di api e ad un più fa-
vorevole andamento climatico 
della stagione”.
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presso il Centro Servizi Sanitari “La Chiave del Benessere” 
Via Vigada 12 -10041 Carignano (TO) tel. 011/2495742

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Prestazioni professionali a pagamentoSPURGO

POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

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

 

ORARIO
08:30 - 12:30
15:30 - 19:30
CHIUSURA

Lunedì pomeriggio
e Domenica 

Il pozzetto scarpe
www. ilpozzettocalzature.net
E-mail: drive_car@tiscali.it

Via Giuseppe Cottolengo, 35
10048 VINOVO (TO)

Tel. 011 9653606

Carignano. Tempo di bilanci 
per l’Amministrazione civica di 
Carignano, guidata da Giorgio 
Albertino e dalla sua Giunta, 
ormai a metà mandato.
“Due anni fa abbiamo varato 
un progetto di sviluppo della 
città, un progetto importan-
te, a 360 gradi – sottolinea il 
sindaco Albertino – con una 
serie di interventi, dal sociale 
all’urbanistica, allo sport, da 
realizzare una volta reperite 
le risorse. Abbiamo avuto la 
fortuna di poter fare cassa, 4 
milioni di euro, con la vendita 
della nuova scuola materna 
all’Inail e questo ci ha per-
messo di accumulare risorse 
e programmare una serie di in-
terventi urgenti. Abbiamo valu-
tato la possibilità di avere una 
scuola elementare nuova, una 
struttura che al momento non 
siamo in grado di realizzare, e 
quindi puntiamo alla manuten-
zione del patrimonio esistente, 
intervenendo sugli impianti di 
riscaldamento, sostituendo le 
caldaie nella scuola elemen-
tare e nella scuola media. Inol-
tre, metteremo in sicurezza la 
scuola media, rifacendo il con-
trosoffitto delle aule con una 
spesa di 400.000 euro”. 
In tempi brevi, quando la cava 
dismetterà l’area bonificata di 
Madonna del Gerbido, par-
tiranno i lavori per la costru-
zione della pista di atletica. 
Nell’area della Garavella, inve-
ce, si sta lavorando alla realiz-

Come procede il progetto di sviluppo
Intervista al sindaco di Carignano Giorgio Albertino e bilancio di metà mandato  

zazione di un campo di calcio e 
dei relativi spogliatoi e ci sono 
trattative in corso con la Città 
metropolitana per costruire 
una nuova palestra per l’Istitu-
to Alberghiero. Altro capitolo, 
la viabilità e la sicurezza sul-
le strade. All’asfaltatura delle 
strade dell’autunno scorso, si 
aggiungono i lavori di siste-
mazione in corso alla Garavel-
la, in via Percudani. Mentre è 
stata finalmente realizzata la 
rotonda sulla strada per Villa-
stellone, al bivio per la Gorra, 
oltre ad alcuni interventi nella 
borgata della Gorra; rimane 
in sospeso, l’altro punto ve-
ramente critico, l’incrocio per 
Tetti Faule, dove verrà realizza-
ta una analoga rotonda. C’è in 
cantiere anche la circonvalla-
zione di Ceretto, e sembra che 
la Regione arrivi a realizzarla in 
tempi relativamente brevi. Ver-
rà installato anche un controllo 
permanente della velocità, sul 
modello di quello in funzione a 
La Loggia, sulla circonvallazio-
ne, nei due sensi di marcia, per 
rendere più sicure la strada.
Continua Albertino: “Abbiamo 
anche individuato delle pro-
blematiche sulla vita quotidia-
na della città, con un occhio 
particolare al centro storico, il 
nostro “fiore all’occhiello”. Pre-
sto verrà promulgato un bando 
per la valorizzazione dell’ex 
Palazzo comunale, in piazza 
san Giovanni: vorremmo delle 
proposte valide, che preve-

dano un forte legame con il 
territorio, dalla gastronomia, 
alla cultura, alla promozione 
dei prodotti locali. Anni fa l’ini-
ziativa non era andata a buon 
fine, ma questa volta è diverso, 
il Comune farà la sua parte e 
parteciperà all’intervento, in-
vestendo un milione di euro. 
Poi sarà il turno del ripristino 
della ex Villa Bona, in via Mon-
te di Pietà: il Comune ha già 
stanziato dei fondi per la siste-
mazione del tetto e si sta già 
pensando al suo utilizzo”.
La città di Carignano partecipa 
anche al progetto MAB dell’U-
nesco, avviato alcuni anni fa 
allo scopo di migliorare il rap-
porto tra uomo e ambiente, 
coinvolgendo le comunità lo-
cali nell’individuazione e prote-
zione di aree sensibili.
E conclude: “Queste sono le 
cose importanti che abbiamo 
cercato di fare, e siamo an-
che impegnati fortemente nel 
settore dell’assistenza, perché 
sono cresciuti molto il disagio 
e le difficoltà economiche. Ci 
sono famiglie che hanno perso 
la casa, persone senza lavoro, 
e con grosse difficoltà a tirare 
avanti: per far fronte a queste 
criticità e cercando di soppe-
rire alle carenze dei consorzi 
socio assistenziali abbiamo 
promosso una convenzione 
per poter intervenire sollecita-
mente, con la Caritas. Occor-
re cambiare la visione delle 
cose, valutando le esigenze 

del momento: se con il reddi-
to di cittadinanza risolviamo il 
problema della povertà o della 
sussistenza, ben venga, pur-
ché serva allo scopo. Effetti-
vamente la città, in questo mo-
mento, sta vivendo una fase di 
involuzione commerciale, do-
vuta alla presenza di ipermer-
cati e centri commerciali nella 
zona,che hanno creato una 
concorrenza spaventosa e uc-
ciso piccole realtà non in grado 
di reggere. A questo si aggiun-
ge il fattore delle vendite onli-
ne, che sottraggono anch’esse 
piccole ma significative fette di 
mercato. La nostra volontà è 

superare questa fase di impas-
se, rilanciando l’economia di 
zona e sfruttando i beni storici 
e ambientali che abbiamo la 
fortuna di avere, con iniziative 
a tutto campo, prime fra tut-
te le varie manifestazioni che 
caratterizzano e animano la 
città,che i vari enti organizzano 
con successo tutti gli anni. Dal 
Carnevale alla Sagra del Ciapi-
nabò, dalla Festa delle Masche 
a Carignan d’Antan, da Fiori e 
Vini ad Aspettando Natale, da 
Come Eravamo alla Festa di 
Mezza Estate e altre ancora”.

plg

Sono ben 10452 gli studenti 
pronti a partire in “Missione 
Ambiente”, il progetto didat-
tico annuale del Covar 14 sui 
rifiuti che, per l’edizione 2019, 
ha esordito lunedì 14 gennaio. 
Bambini e ragazzi partecipe-
ranno a 524 attività, tra lezioni 
interattive, laboratori, espe-
rienze, visite agli impianti, pro-
poste dal Consorzio alle scuo-
le dei suoi 19 Comuni e grazie 
ai loro insegnanti e dirigenti 
scolastici, che hanno scelto di 
inserire nel programma didat-
tico i momenti formativi dedi-
cati al rispetto dell’ambiente e 
alla buona gestione dei rifiuti. 
I numeri provano il gradimen-
to riscosso anche quest’anno 
da “Missione Ambiente - Le 
scuole di Covar14 in azione”, 
il progetto di educazione am-
bientale che, anche per l’anno 
scolastico 2018-2019, parla a 
bambini e ragazzi di raccolta 
differenziata, compostaggio, 
importanza del riciclo, buo-
ne abitudini e riuso creativo. 
“Come ogni anno, Covar14 
torna a confrontarsi con i citta-
dini più giovani, con la consa-
pevolezza che, sul fronte della 
gestione dei rifiuti, sono loro 
che daranno una vera svolta 
- commenta Leonardo Di Cre-
scenzo, presidente del Con-
siglio di Amministrazione del 
Consorzio - Per tutte le altre 
generazioni, dagli adulti agli 
anziani, l’impegno è frutto di 
una scelta personale, della vo-
lontà di ognuno e di quanto la 
singola persona capisce l’im-
portanza di quello che fa per 
l’ambiente. Bambini e ragazzi, 
invece, stanno crescendo con 
una nuova consapevolezza e 
la loro può essere la scelta col-
lettiva di una generazione, che 
conosce i rischi legati all’inqui-
namento selvaggio e alla catti-
va gestione dei rifiuti. E’ un sal-
to di qualità nella percezione di 
quanto ognuno è responsabile 
nei confronti di tutto ciò che lo 
circonda”. 
Riduzione dei rifiuti, occhio allo 
spreco, attenzione all’abuso di 

Scuola ancora in “Missione Ambiente”
Progetto didattico sui rifiuti, il Covar 14 coinvolge migliaia di studenti

oggetti usa e getta, capacità di 
classificare i materiali e di rico-
noscere le loro potenzialità di 
riciclo, sono le basi per impa-
rare, anche giocando, i principi 
dell’economia circolare, grazie 
al programma proposto dal 
Consorzio e affidato alla ge-
stione di Achab Group. 
La partecipazione delle scuole 
alle attività è gratuita. 
I primi a mettersi in gioco, con 
il laboratorio “Dove lo but-
to?”, sono stati i bimbi del-
la “Boccardo” di Moncalieri, 
protagonisti del primo di 135 
appuntamenti che, da lunedì 
14 gennaio al 16 aprile, coin-
volgeranno 2478 piccoli alunni 
della scuola dell’infanzia. Esor-
discono lunedì anche le lezioni 
dedicate alla raccolta differen-
ziata nella scuola primaria che, 
con i laboratori di manualità di 
riduzione degli imballaggi e di 
manualità sul riuso, i laboratori 
sul compostaggio e le lezioni 

“Tutta un’altra festa” (dedicate 
agli eventi sostenibili), com-
pongono la variegata propo-
sta per le scuole elementari. 
Un programma che, fino al 22 
maggio, coinvolgerà 235 classi 
e 4645 alunni della primaria. 
Sono, invece, 2529 di 120 clas-
si delle scuola media e 800 per 
34 classi delle superiori, i ra-
gazzi che partecipano ai labo-
ratori sullo spreco, alle lezioni 
sul recupero degli oli vegetali, 
a quelle sulla raccolta differen-
ziata, alle visite al termovalo-
rizzatore di Torino e al Museo 
A come Ambiente.
“Per ogni ordine di scuola ci 
sono proposte diverse, con il 
linguaggio giusto per ogni età 
- spiega Di Crescenzo - Co-
minciamo dalla scuola mater-
na con il gioco manuale e ar-
riviamo alla scuola secondaria 
con un gioco tecnologico. 
Ogni fascia d’età fa esperien-
ze diverse, perché bambini e 
ragazzi che partecipano trovi-
no qualche elemento di curio-
sità ‘su misura’, utile a capire 
quanto è importante il loro 
contributo in questa ‘missio-
ne’ per l’ambiente”. 
Ai ragazzi delle scuole supe-
riori di tutti gli istituti del terri-
torio è rivolto il gioco on-line 
“Frog14 ed io”: in chat con il 
futuro, un’avventura testuale 
ispirata ai romanzi d’appendi-
ce, realizzata su app scaricabi-
le gratuitamente per Ios e An-
droid. Raccogliendo l’sos che 
la giovane scienzata Frog14 
ci lancia dal futuro, ogni par-
tecipante prende decisioni e 
affronta avventure e scelte utili 
a modificare gli stili di vita, ri-
durre i consumi energetici, ri-
spettare l’ambiente e aiutare 
la protagonista a migliorare le 
condizioni del pianeta.
In palio ci sono due tablet 
Samsung 10 pollici. Si parte 
a febbraio e c’è tempo fino 
alle 15 del 30 aprile 2019 per 
risolvere i quiz che chiudono 
ogni capitolo, accumulare 
punti, imparare e completare 
la missione. 
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Chieri. Rimossi i ponteggi, dopo quasi sei mesi di lavori 
torna a splendere la facciata storia dell’ospedale Maggio-
re di Chieri, su via Santa Maria. L’intervento di rifacimento 
ha riguardato anche il tetto e il ripristino completo del cor-
nicione frontale andato perso nel tempo.
L’opera, resasi assolutamente necessaria, ha richiesto 
un cantiere di cinque mesi e mezzo e comportato l’intera 
ristrutturazione di 1300 metri quadrati di copertura della 
parte verso via Santa Maria e il rifacimento della faccia-
ta sempre dal lato dell’ingresso del presidio ospedaliero 
chierese. I lavori conclusi a gennaio rientrano nel piano 
di adeguamento delle strutture ospedaliere. Il costo è di 
circa 150mila euro. 

L’ospedale ha una facciata nuova
Al Maggiore di Chieri terminati i lavori al tetto
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presso il Centro Servizi Sanitari “La Chiave del Benessere” 
Via Vigada 12 -10041 Carignano (TO) tel. 011/2495742

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Prestazioni professionali a pagamentoSPURGO

POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

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

 

ORARIO
08:30 - 12:30
15:30 - 19:30
CHIUSURA

Lunedì pomeriggio
e Domenica 

Il pozzetto scarpe
www. ilpozzettocalzature.net
E-mail: drive_car@tiscali.it

Via Giuseppe Cottolengo, 35
10048 VINOVO (TO)

Tel. 011 9653606

Carignano. Tempo di bilanci 
per l’Amministrazione civica di 
Carignano, guidata da Giorgio 
Albertino e dalla sua Giunta, 
ormai a metà mandato.
“Due anni fa abbiamo varato 
un progetto di sviluppo della 
città, un progetto importan-
te, a 360 gradi – sottolinea il 
sindaco Albertino – con una 
serie di interventi, dal sociale 
all’urbanistica, allo sport, da 
realizzare una volta reperite 
le risorse. Abbiamo avuto la 
fortuna di poter fare cassa, 4 
milioni di euro, con la vendita 
della nuova scuola materna 
all’Inail e questo ci ha per-
messo di accumulare risorse 
e programmare una serie di in-
terventi urgenti. Abbiamo valu-
tato la possibilità di avere una 
scuola elementare nuova, una 
struttura che al momento non 
siamo in grado di realizzare, e 
quindi puntiamo alla manuten-
zione del patrimonio esistente, 
intervenendo sugli impianti di 
riscaldamento, sostituendo le 
caldaie nella scuola elemen-
tare e nella scuola media. Inol-
tre, metteremo in sicurezza la 
scuola media, rifacendo il con-
trosoffitto delle aule con una 
spesa di 400.000 euro”. 
In tempi brevi, quando la cava 
dismetterà l’area bonificata di 
Madonna del Gerbido, par-
tiranno i lavori per la costru-
zione della pista di atletica. 
Nell’area della Garavella, inve-
ce, si sta lavorando alla realiz-

Come procede il progetto di sviluppo
Intervista al sindaco di Carignano Giorgio Albertino e bilancio di metà mandato  

zazione di un campo di calcio e 
dei relativi spogliatoi e ci sono 
trattative in corso con la Città 
metropolitana per costruire 
una nuova palestra per l’Istitu-
to Alberghiero. Altro capitolo, 
la viabilità e la sicurezza sul-
le strade. All’asfaltatura delle 
strade dell’autunno scorso, si 
aggiungono i lavori di siste-
mazione in corso alla Garavel-
la, in via Percudani. Mentre è 
stata finalmente realizzata la 
rotonda sulla strada per Villa-
stellone, al bivio per la Gorra, 
oltre ad alcuni interventi nella 
borgata della Gorra; rimane 
in sospeso, l’altro punto ve-
ramente critico, l’incrocio per 
Tetti Faule, dove verrà realizza-
ta una analoga rotonda. C’è in 
cantiere anche la circonvalla-
zione di Ceretto, e sembra che 
la Regione arrivi a realizzarla in 
tempi relativamente brevi. Ver-
rà installato anche un controllo 
permanente della velocità, sul 
modello di quello in funzione a 
La Loggia, sulla circonvallazio-
ne, nei due sensi di marcia, per 
rendere più sicure la strada.
Continua Albertino: “Abbiamo 
anche individuato delle pro-
blematiche sulla vita quotidia-
na della città, con un occhio 
particolare al centro storico, il 
nostro “fiore all’occhiello”. Pre-
sto verrà promulgato un bando 
per la valorizzazione dell’ex 
Palazzo comunale, in piazza 
san Giovanni: vorremmo delle 
proposte valide, che preve-

dano un forte legame con il 
territorio, dalla gastronomia, 
alla cultura, alla promozione 
dei prodotti locali. Anni fa l’ini-
ziativa non era andata a buon 
fine, ma questa volta è diverso, 
il Comune farà la sua parte e 
parteciperà all’intervento, in-
vestendo un milione di euro. 
Poi sarà il turno del ripristino 
della ex Villa Bona, in via Mon-
te di Pietà: il Comune ha già 
stanziato dei fondi per la siste-
mazione del tetto e si sta già 
pensando al suo utilizzo”.
La città di Carignano partecipa 
anche al progetto MAB dell’U-
nesco, avviato alcuni anni fa 
allo scopo di migliorare il rap-
porto tra uomo e ambiente, 
coinvolgendo le comunità lo-
cali nell’individuazione e prote-
zione di aree sensibili.
E conclude: “Queste sono le 
cose importanti che abbiamo 
cercato di fare, e siamo an-
che impegnati fortemente nel 
settore dell’assistenza, perché 
sono cresciuti molto il disagio 
e le difficoltà economiche. Ci 
sono famiglie che hanno perso 
la casa, persone senza lavoro, 
e con grosse difficoltà a tirare 
avanti: per far fronte a queste 
criticità e cercando di soppe-
rire alle carenze dei consorzi 
socio assistenziali abbiamo 
promosso una convenzione 
per poter intervenire sollecita-
mente, con la Caritas. Occor-
re cambiare la visione delle 
cose, valutando le esigenze 

del momento: se con il reddi-
to di cittadinanza risolviamo il 
problema della povertà o della 
sussistenza, ben venga, pur-
ché serva allo scopo. Effetti-
vamente la città, in questo mo-
mento, sta vivendo una fase di 
involuzione commerciale, do-
vuta alla presenza di ipermer-
cati e centri commerciali nella 
zona,che hanno creato una 
concorrenza spaventosa e uc-
ciso piccole realtà non in grado 
di reggere. A questo si aggiun-
ge il fattore delle vendite onli-
ne, che sottraggono anch’esse 
piccole ma significative fette di 
mercato. La nostra volontà è 

superare questa fase di impas-
se, rilanciando l’economia di 
zona e sfruttando i beni storici 
e ambientali che abbiamo la 
fortuna di avere, con iniziative 
a tutto campo, prime fra tut-
te le varie manifestazioni che 
caratterizzano e animano la 
città,che i vari enti organizzano 
con successo tutti gli anni. Dal 
Carnevale alla Sagra del Ciapi-
nabò, dalla Festa delle Masche 
a Carignan d’Antan, da Fiori e 
Vini ad Aspettando Natale, da 
Come Eravamo alla Festa di 
Mezza Estate e altre ancora”.

plg

Sono ben 10452 gli studenti 
pronti a partire in “Missione 
Ambiente”, il progetto didat-
tico annuale del Covar 14 sui 
rifiuti che, per l’edizione 2019, 
ha esordito lunedì 14 gennaio. 
Bambini e ragazzi partecipe-
ranno a 524 attività, tra lezioni 
interattive, laboratori, espe-
rienze, visite agli impianti, pro-
poste dal Consorzio alle scuo-
le dei suoi 19 Comuni e grazie 
ai loro insegnanti e dirigenti 
scolastici, che hanno scelto di 
inserire nel programma didat-
tico i momenti formativi dedi-
cati al rispetto dell’ambiente e 
alla buona gestione dei rifiuti. 
I numeri provano il gradimen-
to riscosso anche quest’anno 
da “Missione Ambiente - Le 
scuole di Covar14 in azione”, 
il progetto di educazione am-
bientale che, anche per l’anno 
scolastico 2018-2019, parla a 
bambini e ragazzi di raccolta 
differenziata, compostaggio, 
importanza del riciclo, buo-
ne abitudini e riuso creativo. 
“Come ogni anno, Covar14 
torna a confrontarsi con i citta-
dini più giovani, con la consa-
pevolezza che, sul fronte della 
gestione dei rifiuti, sono loro 
che daranno una vera svolta 
- commenta Leonardo Di Cre-
scenzo, presidente del Con-
siglio di Amministrazione del 
Consorzio - Per tutte le altre 
generazioni, dagli adulti agli 
anziani, l’impegno è frutto di 
una scelta personale, della vo-
lontà di ognuno e di quanto la 
singola persona capisce l’im-
portanza di quello che fa per 
l’ambiente. Bambini e ragazzi, 
invece, stanno crescendo con 
una nuova consapevolezza e 
la loro può essere la scelta col-
lettiva di una generazione, che 
conosce i rischi legati all’inqui-
namento selvaggio e alla catti-
va gestione dei rifiuti. E’ un sal-
to di qualità nella percezione di 
quanto ognuno è responsabile 
nei confronti di tutto ciò che lo 
circonda”. 
Riduzione dei rifiuti, occhio allo 
spreco, attenzione all’abuso di 

Scuola ancora in “Missione Ambiente”
Progetto didattico sui rifiuti, il Covar 14 coinvolge migliaia di studenti

oggetti usa e getta, capacità di 
classificare i materiali e di rico-
noscere le loro potenzialità di 
riciclo, sono le basi per impa-
rare, anche giocando, i principi 
dell’economia circolare, grazie 
al programma proposto dal 
Consorzio e affidato alla ge-
stione di Achab Group. 
La partecipazione delle scuole 
alle attività è gratuita. 
I primi a mettersi in gioco, con 
il laboratorio “Dove lo but-
to?”, sono stati i bimbi del-
la “Boccardo” di Moncalieri, 
protagonisti del primo di 135 
appuntamenti che, da lunedì 
14 gennaio al 16 aprile, coin-
volgeranno 2478 piccoli alunni 
della scuola dell’infanzia. Esor-
discono lunedì anche le lezioni 
dedicate alla raccolta differen-
ziata nella scuola primaria che, 
con i laboratori di manualità di 
riduzione degli imballaggi e di 
manualità sul riuso, i laboratori 
sul compostaggio e le lezioni 

“Tutta un’altra festa” (dedicate 
agli eventi sostenibili), com-
pongono la variegata propo-
sta per le scuole elementari. 
Un programma che, fino al 22 
maggio, coinvolgerà 235 classi 
e 4645 alunni della primaria. 
Sono, invece, 2529 di 120 clas-
si delle scuola media e 800 per 
34 classi delle superiori, i ra-
gazzi che partecipano ai labo-
ratori sullo spreco, alle lezioni 
sul recupero degli oli vegetali, 
a quelle sulla raccolta differen-
ziata, alle visite al termovalo-
rizzatore di Torino e al Museo 
A come Ambiente.
“Per ogni ordine di scuola ci 
sono proposte diverse, con il 
linguaggio giusto per ogni età 
- spiega Di Crescenzo - Co-
minciamo dalla scuola mater-
na con il gioco manuale e ar-
riviamo alla scuola secondaria 
con un gioco tecnologico. 
Ogni fascia d’età fa esperien-
ze diverse, perché bambini e 
ragazzi che partecipano trovi-
no qualche elemento di curio-
sità ‘su misura’, utile a capire 
quanto è importante il loro 
contributo in questa ‘missio-
ne’ per l’ambiente”. 
Ai ragazzi delle scuole supe-
riori di tutti gli istituti del terri-
torio è rivolto il gioco on-line 
“Frog14 ed io”: in chat con il 
futuro, un’avventura testuale 
ispirata ai romanzi d’appendi-
ce, realizzata su app scaricabi-
le gratuitamente per Ios e An-
droid. Raccogliendo l’sos che 
la giovane scienzata Frog14 
ci lancia dal futuro, ogni par-
tecipante prende decisioni e 
affronta avventure e scelte utili 
a modificare gli stili di vita, ri-
durre i consumi energetici, ri-
spettare l’ambiente e aiutare 
la protagonista a migliorare le 
condizioni del pianeta.
In palio ci sono due tablet 
Samsung 10 pollici. Si parte 
a febbraio e c’è tempo fino 
alle 15 del 30 aprile 2019 per 
risolvere i quiz che chiudono 
ogni capitolo, accumulare 
punti, imparare e completare 
la missione. 

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
339. 7292300

Chieri. Rimossi i ponteggi, dopo quasi sei mesi di lavori 
torna a splendere la facciata storia dell’ospedale Maggio-
re di Chieri, su via Santa Maria. L’intervento di rifacimento 
ha riguardato anche il tetto e il ripristino completo del cor-
nicione frontale andato perso nel tempo.
L’opera, resasi assolutamente necessaria, ha richiesto 
un cantiere di cinque mesi e mezzo e comportato l’intera 
ristrutturazione di 1300 metri quadrati di copertura della 
parte verso via Santa Maria e il rifacimento della faccia-
ta sempre dal lato dell’ingresso del presidio ospedaliero 
chierese. I lavori conclusi a gennaio rientrano nel piano 
di adeguamento delle strutture ospedaliere. Il costo è di 
circa 150mila euro. 

L’ospedale ha una facciata nuova
Al Maggiore di Chieri terminati i lavori al tetto

La situazione pre intervento e dopo la ristrutturazione
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e anche la versione stampa mensile scaricabile.
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PROMOZIONI DI FEBBRAIO

Il tuo centro estetico 
Via Vigada 22/24
10041, Carignano

Orario 
Lun-Ven 9,00-19,00

Tel. 011 2388164

Seguici sui social
@ilregnodelbenessere
@ilregnodelbenessere

Check up gratuito con tecnologia innovativa per formulare il vostro
percorso viso e/o corpo personalizzato

PER IL MESE DELL’AMORE REGALATI UNO SCRUB CORPO ABBINATO 
AL MERAVIGLIOSO LETTINO TERMALE IN PROMOzIONE A 50 EURO

PROMOZIONE OGNI 6 LETTINI +UNO IN OMAGGIO

CONTINUA ANCHE QUESTO MESE LA PROMOzIONE
SUL SEMIPERMANENTE AL PREzzO DI 22 EURO

INFINE DONATI UN’ABBRONzATURA PERFETTA CON IL NOSTRO LETTINO SOLARE ERGOLINE CHE 
OLTRE A DARE ALLA TUA PELLE UN COLORITO DORATO, STIMOLA ANCHE IL COLLAGENE, 

15 MINUTI DI RELAX “CHE IN TUTTA SICUREzzA TI DONERANNO UN’ABBRONzATURA PERFETTA”

Carignano. Una ricchezza così fragile, un bene comune: è il 
suolo, il benLe bugie hanno le gambe corte? Non è detto e 
sono sempre una faccenda da prendere sul serio, richiedo-
no comunque impegno, sia da parte di chi le racconta sia da 
parte di chi le riceve. Saper mentire è una dote.Scorgere la 
menzogna altrui è un’arte. Ma, in entrambi i casi, occorre tec-
nica e disciplina, insomma bisogna essere dei professionisti o 
cercare di esserlo, soprattutto per non subirle.
In questo ci viene in aiuto lo scrittore Massimo Tallone con un 
vero e proprio “Corso di Menzogna” in quattro lezioni in cui ci 
svelerà i trucchi per riconoscere menzogne, fandonie, bufale 
e fake news.
L’arte della bugia esiste e si può imparare: è l’occasione che 
avremo durante i quattro appuntamenti in programma tra mar-
zo e aprile a Carignano. Per dare un’idea degli argomenti, que-
sto è l’elenco dei principali temitrattati: Storia della menzogna 
in sei minuti e tredici secondi; Tipi di menzogne: saperle rico-
noscere; Saper mentire è un’arte: richiede tecnica e disciplina; 
L’arte di dubitare: perplessità, diffidenza, scetticismo; La speran-
za è una forma di menzogna?; Complimenti, cortesia, deferenza: 
ipocrisia o civiltà?; Credere alle proprie menzogne, credere alle 
altrui menzogne; Sono nate prime le “bufale” o i creduloni?; Ve-
lare, simulare, dissimulare: esercizi pratici; Grandi bugiardi della 
letteratura; Riconoscere i bugiardi a partire da se stessi. 
Non mancheranno esercizi pratici, come ad esempio scoprire 
la menzogna in una affermazione che soddisfa le nostre aspet-
tative, o in una che non fa una grinza sul piano logico, piuttosto 
che capire che quando una notizia asseconda in modo troppo 
preciso le nostre opinioni, forse è falsa o fuorviante.
La quota di partecipazione èstimata in complessivi 65 euro. Il 
corso, promosso dal Comune di Carignano – Assessorato alla 
Cultura, si terrà nel Municipio di Carignano (via Frichieri 13, 
primo piano; Sala Giunta) al giovedì pomeriggio: 14, 21 e 28 
marzo e 4 aprile, dalle ore 16.30 alle 18.
Iscrizioni entro il 28 febbraio, presso l’Ufficio Accoglienza 
del Comune di Carignano (piano terra del Municipio, via 
Frichieri 13).
Per informazioni: tel. 011.9698442/481; www.comune.ca-
rignano.to.it; biblioteca@comune.carignano.to.it. 

Come si riconoscono le bugie
Un corso di Massimo Tallone sulla menzogna

Anche a Carignano sabato 2 febbraio si è svolta la manife-
stazione autoconvocata di cittadini e associazioni “L’Italia 
che resiste – Restiamo umani”. Dalle 14, sotto una nevicata 
battente, circa settanta persone hanno testimoniato il loro 
disaccordo con la politica miope e disumana attuata dal go-
verno nei confronti dei migranti. Interventi spontanei si sono 
alternati a letture sul tema, tra cui la lettura ad alta voce della 
prima delle 54 pagine in cui sono raccolti i nomi delle 34.361 
vittime migranti accertate fino al 5 maggio 2018. La mani-
festazione si è conclusa con il canto sommesso dell’inno 
nazionale e un cerchio simbolico intorno al monumento di 
piazza Liberazione. (Foto di Marco Andoardi).

Roberto Falciola

“L’Italia che resiste”, sotto la neve
Anche a Carignano “Restiamo umani”

Minuscola certo, niente a che vedere con le impressionanti 
dimensioni delle “garbage patch” che si stanno accumulando 
negli oceani ma è una ben triste consolazione per chi vive 
“sul filo del Po”. Un lettore ci manda questa foto, scattata 
lungo le sponde del Po a Carignano, zona Barbo, con il 
commento“ Abbiamo anche noi l’isola di plastica”. Tutti 
ne abbiamo, piccole isole ovunque, arcipelaghi a cui non 
avremmo dovuto abituarci. Lo stesso lettore ci invia anche 
foto di rifiuti abbandonati nei pressi del Po a Carmagnola.

 Sul Po a Carignano, l’isola di plastica che… c’è 

Carignano. Margherita Oggero 
torna, almeno momentaneamen-
te, al genere giallo che l’ha resa 
celebre (ricordiamo “La collega 
tatuata”, suo romanzo d’esor-
dio nel 2002, e poi la serie tele-
visiva “Provaci ancora, prof”) e, 
per l’occasione, è torna anche a  
Carignano (dove più volte ha già 
incontrato il suo affezionato pub-
blico) per presentare “La vita è 
un cicles” (Mondadori 2018). La 
serata con la popolare scrittri-
ce torinese, che ha registrato il 
tutto esaurito, ha inaugurato, ve-
nerdì 25 gennaio scorso, la terza 
edizione di “Cook the book”, un 
progetto che unisce libri e buon 
cibo ideato dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Carigna-
no e realizzato  in collaborazione 
con l’Istituto Alberghiero “Nor-
berto Bobbio” che, al termine di 
ogni incontro letterario, serve un 
appetitoso apericena preparato e 
servito da insegnanti allievi.  
La storia di “La vita è un cicles” 
prende spunto dal ritrovamento di 
un morto ammazzato in una gelida 
mattina d’inverno, nel retro dell’A-
capulco’s, uno dei peggiori bar di 
Torino. In una girandola di irresi-
stibili colpi di scena e con la sua 
scrittura densa di humour nero, la 
straordinaria Margherita Oggero 

Oggero e il valore del “rammendo”
La scrittrice torinese ha inaugurato gli incontri letterari di “Cook the Book” 2019                            

ci regala un giallo dal ritmo ser-
rato in cui come sempre Torino, 
e non solo i suoi abitanti, ha un 
ruolo da assoluta protagonista: la 
Torino delle periferie, della clan-
destinità, del degrado, della con-
vivenza difficile, dimenticata dalla 
politica ma teatro di grandissima 
e mai sopita vitalità. La scrittrice, 
rispondendo alle domande della 
platea particolarmente curiosa e 
partecipe che ha affollato la sala 
conferenze dell’Alberghiero, ha 
voluto sottolineare la presenza 
nel racconto, al di là della trama 
gialla, di due temi che le stanno a 
cuore, entrambi legati alla neces-
sità del “rammendo”, espressione 
presa a prestito da Renzo Piano 
e applicata dall’architetto alle 
periferie. Margherita Oggero la 
estende anche ai rapporti umani, 
alle relazioni familiari ed affettive, 
oggi più che mai, nell’epoca dell’ 
“usa e getta”, bisognose di cure 
costanti e attenzioni. “Un’opera-
zione di ricucitura – ha precisato 
– che non ha nulla a che vedere 
con il rattoppo bensì con il recu-
pero, con la paziente ripresa di fili 
spezzati, con la ricomposizione 
di strappi per ricostruire e dare 
nuova vita a un tessuto”. Il prossi-
mo incontro  di “Cook the Book” 
sarà con Caterina Civallero e 

Maria Luisa Rossi, venerdì 15 
febbraio, alle ore 18, e con “Il 
mio gemello mai nato”, un libro 
in cui le due autrici trattano il fe-
nomeno dell’alta percentuale del 
concepimento gemellare che poi 
si risolve, invece, in un parto sin-
golo. Quando veniamo concepiti 
non siamo soli, è presente nell’u-
tero materno, con noi, nostro fra-
tello o nostra sorella. Cresciamo 
insieme e con lui/lei abbiamo un 
rapporto intimo e tattile fin da su-
bito; contatto che ci struttura, ci 
orienta, ci delinea e ci definisce. 
Il ciclo terminerà giovedì 7 mar-
zo, ore 18, con Enrico Pandiani, 
scrittore torinese ormai celebre 
che accompagnerà il pubblico 
nelle pagine del suo famoso e in-
trigante romanzo “Polvere”. Un 
noir di grande realtà e psicologia, 
sullo sfondo di una Torino multie-
tnica e postindustriale. Durante la 
serata Pandiani, che sarà presen-
tato dall’amico Massimo Tallone, 
introdurrà nel suo nuovo romanzo 
di prossima uscita. 
Quota di partecipazione com-
prensiva di apericena: 15 euro 
ad incontro. Ingresso gratuito per 
partecipare alla sola presentazio-
ne del libro; prenotazione obbli-
gatoria in entrambi i casi.
Prenotazioni: Comune di Cari-
gnano, Ufficio Accoglienza (piano 
terra del Municipio, via Frichieri 
13) – martedì e giovedì ore 9.30 
-11.30 (per informazioni tel. 011. 
9698442); Istituto Alberghiero, si-
gnora Paola tel. 011.9690670).

IMMAGINI DELLA SERATA 
E APPROFONDIMENTI  

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Margherita Oggero con l’assessore Miranda Feraudo (foto Andrea Buscemi)

Via Frichieri 13, tel.011.9698431, pm@comune.carignano.to.it

 Informazioni e consigli

               dalla Polizia Municipale
a cura del comandante Doriano Reburdo

Il 2018 è terminato da poco più 
di un mese e, oltre alla festa 
della Polizia Municipale in ono-
re del Patrono san Sebastiano, 
è il momento di tirare le somme 
dell’anno appena passato e fare 
un semplice e breve resoconto 
dell’attività svolta dalla Polizia 
Locale. Un’attività non indiffe-
rente, che vede la presenza de-
gli Ufficiali, Agenti, del Messo 
Comunale e dell’Impiegata Am-
ministrativa in ogni dove. Forse 
lo ripeto ogni anno, ma quando 
qualcosa viene ripetuto tanto 
spesso significa che è un argo-
mento importante.
Il lavoro della Polizia Municipale 
non è specifico; immaginando il 
raggio d’azione come un’ideale 
circonferenza, parte da un punto 
e chiude il cerchio nel medesi-
mo punto dopo aver effettuato 
un giro intero di 360° che tocca 
le attività e gli ambiti più vari. 
Sempre di più la Polizia Muni-
cipale è chiamata ad occuparsi 
di: codice della strada; polizia 
giudiziaria; viabilità; Infortunisti-
ca stradale; commercio; edilizia; 
accertamenti di ogni genere e 
tipo; sopralluoghi; educazione 
stradale; protezione civile; notifi-
cazioni; pubblicazioni; piantona-
mento ufficio; ecc. Forniamo qui 
di seguito alcuni dati sull’attività 
svolta nell’anno 2018.
Verbali Codice della Strada 
2138; Verbali non C.d.s. 132 
(90% redatti per controllo mere-
tricio sull’intero territorio); Con-
cessioni suolo pubblico 164; 
Concessioni diversamente abili 
36; Permessi di transito 17; 
Oggetti rinvenuti 33; Infortuni 
sul lavoro 8; Incidenti stradali 
rilevati 8; Denunzie cessione 
fabbricati 53; Veicoli rimossi 8; 

Accertamenti vari 190; Accer-
tamenti anagrafici 454; Nulla 
osta gare sportive 7; Rinveni-
mento veicoli abbandonati 3; 
Segnalazioni varie a tutti gli 
uffici del Comune 55 - 60; No-
tizie reato 6; Indagini delegate 
dalla Procura 1; Notifiche di 
Polizia Giudiziaria per le Pro-
cure della Repubblica 103; 
Notifiche effettuate dal messo 
comunale 1563; Atti pubblicati 
all’Albo pretorio informatico 
da parte del messo comunale 
2136; Atti depositati presso la 
Casa Comunale 573; Orario di 
ricevimento pubblico da parte 
del messo comunale circa 300 
ore annue; Presenza del messo 
comunale a tutti i Consigli Co-
munali; Ordinanze Codice del-
la Strada 120; Esposti trattati 
2; Rilevazioni presenze mer-
cato settimanale del giovedi 
800; Ore di apertura sportello 
1000 circa; Ore controllo zone 
disco, soste, ecc. (4 agenti e 4 
ore al giorno per 300 giorni) circa 
4800; Pattuglie 170 (nel corso 
delle pattuglie vengono anche 
effettuati i controlli cani, altri 
specifici sono eseguiti in orari 
diversi); Km percorsi durante 
le pattuglie circa 7650 (il terri-
torio del Comune di Carignano 
ha un’estensione pari ad oltre 50 
kmq); Controllo velocità gior-
naliero sull’intera rete stradale 
comprese le frazioni; viabilità 
davanti alle Scuole elemen-
tari, medie, materna circa 
400 ore; Educazione stradale 
Scuole elementari e medie 
circa 100 ore di lezione oltre alla 
preparazione del materiale di-
dattico; Presenza per viabilità 
a tutte le manifestazioni civili 
e religiose. 

In tutto l’elenco sopra citato è in-
clusa anche l’intera attività svolta 
dal Comandante.
Ho riportato tanti numeri, ovvia-
mente le cifre vanno tradotte in 
lavoro all’interno dell’ufficio da 
parte del sottoscritto, dell’Im-
piegata Amministrativa e parzial-
mente dei Colleghi; esterno da 
parte di Ufficiali ed Agenti. 
Esprimo soddisfazione per il la-
voro svolto dal Personale della 
Polizia Municipale che com-
prende nel proprio organico il 
Messo Comunale e l’Impiegata 
Amministrativa.
Colgo l’occasione per ringra-
ziare, attraverso questa pagi-
na, i miei collaboratori: il vice 
comm. Roberto Lo Giudice, 
l’assistente Mario Marengo; 
l’a.p.m. sc. Veronica Mossa; 
l’a.p.m. sc. Andrea Cipriano 
(in convenzione); l’a.p.m. Paolo 
Frossati; il messo comunale Te-
resa Cimmino; l’impiegata am-
ministrativa Debora Candiotto. 
Li ringrazio ufficialmente per la 
professionalità, l’impegno e la 
dedizione nello svolgimento del 
quotidiano lavoro.
Esprimo infine il mio grazie alla 
Protezione Civile, al Comandan-
te della locale Stazione Carabi-
nieri, all’Associazione Nazionale 
Carabinieri, alla Croce Rossa, 
ai Vigili del Fuoco e a tutte le 
Associazioni con le quali colla-
boriamo e lavoriamo nel corso 
dell’anno. 
L’obiettivo di ogni Comandante 
è quello di poter soddisfare le 
richieste delle Amministrazioni 
comunali - nel mio caso di Ca-
rignano e Lombriasco - e dei 
cittadini al fine di garantire un 
adeguato servizio e la necessa-
ria sicurezza.

Attività a 360 gradi, il bilancio di un anno 

E’ diventata ufficialmente operativa la Rete del Nodo metro-
politano antidiscriminazioni di Torino: i Punti informativi entra-
ti in funzione a dicembre, al termine di un corso di formazione 
e con la sottoscrizione di un accordo tra Regione Piemonte 
e Città Metropolitana, sono in tutto 52 e sono gestiti da 30 
tra enti e associazioni. Ciascun Punto informativo collaborerà 
con il Nodo metropolitano contro le discriminazioni attivato 
dalla Città metropolitana di Torino e, anche grazie ad essi, la 
Rete regionale intende avvicinarsi alle persone a rischio di 
discriminazione favorendo la diffusione di informazioni cor-
rette e l’emersione di situazioni discriminatorie che spesso 
rimangono taciute.  Con la sottoscrizione dell’accordo i Punti 
informativi della Rete torinese entrano infatti a pieno titolo 
nella Rete regionale contro le discriminazioni istituita grazie 
alla Legge Regionale 5/2016 e coordinata dal Centro regio-
nale contro le discriminazioni (in stretto raccordo con gli 8 
Nodi provinciali e metropolitano e con il supporto tecnico-
scientifico di IRES Piemonte). 

Insieme contro le discriminazioni
Oltre 50 punti informativi in funzione sul territorio
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Immobili confiscati
alla criminalità 
riutilizzati a fini sociali

Sono otto i Comuni piemontesi 
assegnatari di beni immobili con-
fiscati alla criminalità organizzata 
che riceveranno dalla Regione 
Piemonte un contributo per favo-
rirne il riutilizzo a fini sociali. 
Torino, San Sebastiano da Po, 
Coazze, Nichelino, Cuorgnè, Gif-
flenga, Gattinara e Borgomanero 
sono risultati i vincitori del bando 
emanato nel mese di settembre in 
attuazione della legge n.14/2007 
“Interventi in favore della preven-
zione della criminalità e istituzio-
ne della Giornata regionale della 
memoria e dell’impegno in ricor-
do delle vittime delle mafie” con 
lo scopo, come già in passato, di 
aiutare le comunità locali a restitu-
ire alla collettività immobili da uti-
lizzare a fini sociali con particolare 
riguardo alle fasce più deboli della 
popolazione. Gli immobili confi-
scati sono invece 167. Nel detta-
glio: 123 nella Città Metropolitana, 
di cui 31 solo a Torino; 9 Asti, Vco 
e Vercelli, 7 Cuneo, 6 Novara, 3 
Alessandria ed 1 Biella (dati elabo-
rati dalle tabelle, aggiornate al 29 
giugno 2018,  dell’Anbsc, Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione 
e la destinaziona dei Beni seque-
strati e confiscati alla criminalità 
organizzata.
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PROMOZIONI DI FEBBRAIO

Il tuo centro estetico 
Via Vigada 22/24
10041, Carignano

Orario 
Lun-Ven 9,00-19,00

Tel. 011 2388164

Seguici sui social
@ilregnodelbenessere
@ilregnodelbenessere

Check up gratuito con tecnologia innovativa per formulare il vostro
percorso viso e/o corpo personalizzato

PER IL MESE DELL’AMORE REGALATI UNO SCRUB CORPO ABBINATO 
AL MERAVIGLIOSO LETTINO TERMALE IN PROMOzIONE A 50 EURO

PROMOZIONE OGNI 6 LETTINI +UNO IN OMAGGIO

CONTINUA ANCHE QUESTO MESE LA PROMOzIONE
SUL SEMIPERMANENTE AL PREzzO DI 22 EURO

INFINE DONATI UN’ABBRONzATURA PERFETTA CON IL NOSTRO LETTINO SOLARE ERGOLINE CHE 
OLTRE A DARE ALLA TUA PELLE UN COLORITO DORATO, STIMOLA ANCHE IL COLLAGENE, 

15 MINUTI DI RELAX “CHE IN TUTTA SICUREzzA TI DONERANNO UN’ABBRONzATURA PERFETTA”

Carignano. Una ricchezza così fragile, un bene comune: è il 
suolo, il benLe bugie hanno le gambe corte? Non è detto e 
sono sempre una faccenda da prendere sul serio, richiedo-
no comunque impegno, sia da parte di chi le racconta sia da 
parte di chi le riceve. Saper mentire è una dote.Scorgere la 
menzogna altrui è un’arte. Ma, in entrambi i casi, occorre tec-
nica e disciplina, insomma bisogna essere dei professionisti o 
cercare di esserlo, soprattutto per non subirle.
In questo ci viene in aiuto lo scrittore Massimo Tallone con un 
vero e proprio “Corso di Menzogna” in quattro lezioni in cui ci 
svelerà i trucchi per riconoscere menzogne, fandonie, bufale 
e fake news.
L’arte della bugia esiste e si può imparare: è l’occasione che 
avremo durante i quattro appuntamenti in programma tra mar-
zo e aprile a Carignano. Per dare un’idea degli argomenti, que-
sto è l’elenco dei principali temitrattati: Storia della menzogna 
in sei minuti e tredici secondi; Tipi di menzogne: saperle rico-
noscere; Saper mentire è un’arte: richiede tecnica e disciplina; 
L’arte di dubitare: perplessità, diffidenza, scetticismo; La speran-
za è una forma di menzogna?; Complimenti, cortesia, deferenza: 
ipocrisia o civiltà?; Credere alle proprie menzogne, credere alle 
altrui menzogne; Sono nate prime le “bufale” o i creduloni?; Ve-
lare, simulare, dissimulare: esercizi pratici; Grandi bugiardi della 
letteratura; Riconoscere i bugiardi a partire da se stessi. 
Non mancheranno esercizi pratici, come ad esempio scoprire 
la menzogna in una affermazione che soddisfa le nostre aspet-
tative, o in una che non fa una grinza sul piano logico, piuttosto 
che capire che quando una notizia asseconda in modo troppo 
preciso le nostre opinioni, forse è falsa o fuorviante.
La quota di partecipazione èstimata in complessivi 65 euro. Il 
corso, promosso dal Comune di Carignano – Assessorato alla 
Cultura, si terrà nel Municipio di Carignano (via Frichieri 13, 
primo piano; Sala Giunta) al giovedì pomeriggio: 14, 21 e 28 
marzo e 4 aprile, dalle ore 16.30 alle 18.
Iscrizioni entro il 28 febbraio, presso l’Ufficio Accoglienza 
del Comune di Carignano (piano terra del Municipio, via 
Frichieri 13).
Per informazioni: tel. 011.9698442/481; www.comune.ca-
rignano.to.it; biblioteca@comune.carignano.to.it. 

Come si riconoscono le bugie
Un corso di Massimo Tallone sulla menzogna

Anche a Carignano sabato 2 febbraio si è svolta la manife-
stazione autoconvocata di cittadini e associazioni “L’Italia 
che resiste – Restiamo umani”. Dalle 14, sotto una nevicata 
battente, circa settanta persone hanno testimoniato il loro 
disaccordo con la politica miope e disumana attuata dal go-
verno nei confronti dei migranti. Interventi spontanei si sono 
alternati a letture sul tema, tra cui la lettura ad alta voce della 
prima delle 54 pagine in cui sono raccolti i nomi delle 34.361 
vittime migranti accertate fino al 5 maggio 2018. La mani-
festazione si è conclusa con il canto sommesso dell’inno 
nazionale e un cerchio simbolico intorno al monumento di 
piazza Liberazione. (Foto di Marco Andoardi).

Roberto Falciola

“L’Italia che resiste”, sotto la neve
Anche a Carignano “Restiamo umani”

Minuscola certo, niente a che vedere con le impressionanti 
dimensioni delle “garbage patch” che si stanno accumulando 
negli oceani ma è una ben triste consolazione per chi vive 
“sul filo del Po”. Un lettore ci manda questa foto, scattata 
lungo le sponde del Po a Carignano, zona Barbo, con il 
commento“ Abbiamo anche noi l’isola di plastica”. Tutti 
ne abbiamo, piccole isole ovunque, arcipelaghi a cui non 
avremmo dovuto abituarci. Lo stesso lettore ci invia anche 
foto di rifiuti abbandonati nei pressi del Po a Carmagnola.

 Sul Po a Carignano, l’isola di plastica che… c’è 

Carignano. Margherita Oggero 
torna, almeno momentaneamen-
te, al genere giallo che l’ha resa 
celebre (ricordiamo “La collega 
tatuata”, suo romanzo d’esor-
dio nel 2002, e poi la serie tele-
visiva “Provaci ancora, prof”) e, 
per l’occasione, è torna anche a  
Carignano (dove più volte ha già 
incontrato il suo affezionato pub-
blico) per presentare “La vita è 
un cicles” (Mondadori 2018). La 
serata con la popolare scrittri-
ce torinese, che ha registrato il 
tutto esaurito, ha inaugurato, ve-
nerdì 25 gennaio scorso, la terza 
edizione di “Cook the book”, un 
progetto che unisce libri e buon 
cibo ideato dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Carigna-
no e realizzato  in collaborazione 
con l’Istituto Alberghiero “Nor-
berto Bobbio” che, al termine di 
ogni incontro letterario, serve un 
appetitoso apericena preparato e 
servito da insegnanti allievi.  
La storia di “La vita è un cicles” 
prende spunto dal ritrovamento di 
un morto ammazzato in una gelida 
mattina d’inverno, nel retro dell’A-
capulco’s, uno dei peggiori bar di 
Torino. In una girandola di irresi-
stibili colpi di scena e con la sua 
scrittura densa di humour nero, la 
straordinaria Margherita Oggero 

Oggero e il valore del “rammendo”
La scrittrice torinese ha inaugurato gli incontri letterari di “Cook the Book” 2019                            

ci regala un giallo dal ritmo ser-
rato in cui come sempre Torino, 
e non solo i suoi abitanti, ha un 
ruolo da assoluta protagonista: la 
Torino delle periferie, della clan-
destinità, del degrado, della con-
vivenza difficile, dimenticata dalla 
politica ma teatro di grandissima 
e mai sopita vitalità. La scrittrice, 
rispondendo alle domande della 
platea particolarmente curiosa e 
partecipe che ha affollato la sala 
conferenze dell’Alberghiero, ha 
voluto sottolineare la presenza 
nel racconto, al di là della trama 
gialla, di due temi che le stanno a 
cuore, entrambi legati alla neces-
sità del “rammendo”, espressione 
presa a prestito da Renzo Piano 
e applicata dall’architetto alle 
periferie. Margherita Oggero la 
estende anche ai rapporti umani, 
alle relazioni familiari ed affettive, 
oggi più che mai, nell’epoca dell’ 
“usa e getta”, bisognose di cure 
costanti e attenzioni. “Un’opera-
zione di ricucitura – ha precisato 
– che non ha nulla a che vedere 
con il rattoppo bensì con il recu-
pero, con la paziente ripresa di fili 
spezzati, con la ricomposizione 
di strappi per ricostruire e dare 
nuova vita a un tessuto”. Il prossi-
mo incontro  di “Cook the Book” 
sarà con Caterina Civallero e 

Maria Luisa Rossi, venerdì 15 
febbraio, alle ore 18, e con “Il 
mio gemello mai nato”, un libro 
in cui le due autrici trattano il fe-
nomeno dell’alta percentuale del 
concepimento gemellare che poi 
si risolve, invece, in un parto sin-
golo. Quando veniamo concepiti 
non siamo soli, è presente nell’u-
tero materno, con noi, nostro fra-
tello o nostra sorella. Cresciamo 
insieme e con lui/lei abbiamo un 
rapporto intimo e tattile fin da su-
bito; contatto che ci struttura, ci 
orienta, ci delinea e ci definisce. 
Il ciclo terminerà giovedì 7 mar-
zo, ore 18, con Enrico Pandiani, 
scrittore torinese ormai celebre 
che accompagnerà il pubblico 
nelle pagine del suo famoso e in-
trigante romanzo “Polvere”. Un 
noir di grande realtà e psicologia, 
sullo sfondo di una Torino multie-
tnica e postindustriale. Durante la 
serata Pandiani, che sarà presen-
tato dall’amico Massimo Tallone, 
introdurrà nel suo nuovo romanzo 
di prossima uscita. 
Quota di partecipazione com-
prensiva di apericena: 15 euro 
ad incontro. Ingresso gratuito per 
partecipare alla sola presentazio-
ne del libro; prenotazione obbli-
gatoria in entrambi i casi.
Prenotazioni: Comune di Cari-
gnano, Ufficio Accoglienza (piano 
terra del Municipio, via Frichieri 
13) – martedì e giovedì ore 9.30 
-11.30 (per informazioni tel. 011. 
9698442); Istituto Alberghiero, si-
gnora Paola tel. 011.9690670).

IMMAGINI DELLA SERATA 
E APPROFONDIMENTI  

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Margherita Oggero con l’assessore Miranda Feraudo (foto Andrea Buscemi)

Via Frichieri 13, tel.011.9698431, pm@comune.carignano.to.it

 Informazioni e consigli

               dalla Polizia Municipale
a cura del comandante Doriano Reburdo

Il 2018 è terminato da poco più 
di un mese e, oltre alla festa 
della Polizia Municipale in ono-
re del Patrono san Sebastiano, 
è il momento di tirare le somme 
dell’anno appena passato e fare 
un semplice e breve resoconto 
dell’attività svolta dalla Polizia 
Locale. Un’attività non indiffe-
rente, che vede la presenza de-
gli Ufficiali, Agenti, del Messo 
Comunale e dell’Impiegata Am-
ministrativa in ogni dove. Forse 
lo ripeto ogni anno, ma quando 
qualcosa viene ripetuto tanto 
spesso significa che è un argo-
mento importante.
Il lavoro della Polizia Municipale 
non è specifico; immaginando il 
raggio d’azione come un’ideale 
circonferenza, parte da un punto 
e chiude il cerchio nel medesi-
mo punto dopo aver effettuato 
un giro intero di 360° che tocca 
le attività e gli ambiti più vari. 
Sempre di più la Polizia Muni-
cipale è chiamata ad occuparsi 
di: codice della strada; polizia 
giudiziaria; viabilità; Infortunisti-
ca stradale; commercio; edilizia; 
accertamenti di ogni genere e 
tipo; sopralluoghi; educazione 
stradale; protezione civile; notifi-
cazioni; pubblicazioni; piantona-
mento ufficio; ecc. Forniamo qui 
di seguito alcuni dati sull’attività 
svolta nell’anno 2018.
Verbali Codice della Strada 
2138; Verbali non C.d.s. 132 
(90% redatti per controllo mere-
tricio sull’intero territorio); Con-
cessioni suolo pubblico 164; 
Concessioni diversamente abili 
36; Permessi di transito 17; 
Oggetti rinvenuti 33; Infortuni 
sul lavoro 8; Incidenti stradali 
rilevati 8; Denunzie cessione 
fabbricati 53; Veicoli rimossi 8; 

Accertamenti vari 190; Accer-
tamenti anagrafici 454; Nulla 
osta gare sportive 7; Rinveni-
mento veicoli abbandonati 3; 
Segnalazioni varie a tutti gli 
uffici del Comune 55 - 60; No-
tizie reato 6; Indagini delegate 
dalla Procura 1; Notifiche di 
Polizia Giudiziaria per le Pro-
cure della Repubblica 103; 
Notifiche effettuate dal messo 
comunale 1563; Atti pubblicati 
all’Albo pretorio informatico 
da parte del messo comunale 
2136; Atti depositati presso la 
Casa Comunale 573; Orario di 
ricevimento pubblico da parte 
del messo comunale circa 300 
ore annue; Presenza del messo 
comunale a tutti i Consigli Co-
munali; Ordinanze Codice del-
la Strada 120; Esposti trattati 
2; Rilevazioni presenze mer-
cato settimanale del giovedi 
800; Ore di apertura sportello 
1000 circa; Ore controllo zone 
disco, soste, ecc. (4 agenti e 4 
ore al giorno per 300 giorni) circa 
4800; Pattuglie 170 (nel corso 
delle pattuglie vengono anche 
effettuati i controlli cani, altri 
specifici sono eseguiti in orari 
diversi); Km percorsi durante 
le pattuglie circa 7650 (il terri-
torio del Comune di Carignano 
ha un’estensione pari ad oltre 50 
kmq); Controllo velocità gior-
naliero sull’intera rete stradale 
comprese le frazioni; viabilità 
davanti alle Scuole elemen-
tari, medie, materna circa 
400 ore; Educazione stradale 
Scuole elementari e medie 
circa 100 ore di lezione oltre alla 
preparazione del materiale di-
dattico; Presenza per viabilità 
a tutte le manifestazioni civili 
e religiose. 

In tutto l’elenco sopra citato è in-
clusa anche l’intera attività svolta 
dal Comandante.
Ho riportato tanti numeri, ovvia-
mente le cifre vanno tradotte in 
lavoro all’interno dell’ufficio da 
parte del sottoscritto, dell’Im-
piegata Amministrativa e parzial-
mente dei Colleghi; esterno da 
parte di Ufficiali ed Agenti. 
Esprimo soddisfazione per il la-
voro svolto dal Personale della 
Polizia Municipale che com-
prende nel proprio organico il 
Messo Comunale e l’Impiegata 
Amministrativa.
Colgo l’occasione per ringra-
ziare, attraverso questa pagi-
na, i miei collaboratori: il vice 
comm. Roberto Lo Giudice, 
l’assistente Mario Marengo; 
l’a.p.m. sc. Veronica Mossa; 
l’a.p.m. sc. Andrea Cipriano 
(in convenzione); l’a.p.m. Paolo 
Frossati; il messo comunale Te-
resa Cimmino; l’impiegata am-
ministrativa Debora Candiotto. 
Li ringrazio ufficialmente per la 
professionalità, l’impegno e la 
dedizione nello svolgimento del 
quotidiano lavoro.
Esprimo infine il mio grazie alla 
Protezione Civile, al Comandan-
te della locale Stazione Carabi-
nieri, all’Associazione Nazionale 
Carabinieri, alla Croce Rossa, 
ai Vigili del Fuoco e a tutte le 
Associazioni con le quali colla-
boriamo e lavoriamo nel corso 
dell’anno. 
L’obiettivo di ogni Comandante 
è quello di poter soddisfare le 
richieste delle Amministrazioni 
comunali - nel mio caso di Ca-
rignano e Lombriasco - e dei 
cittadini al fine di garantire un 
adeguato servizio e la necessa-
ria sicurezza.

Attività a 360 gradi, il bilancio di un anno 

E’ diventata ufficialmente operativa la Rete del Nodo metro-
politano antidiscriminazioni di Torino: i Punti informativi entra-
ti in funzione a dicembre, al termine di un corso di formazione 
e con la sottoscrizione di un accordo tra Regione Piemonte 
e Città Metropolitana, sono in tutto 52 e sono gestiti da 30 
tra enti e associazioni. Ciascun Punto informativo collaborerà 
con il Nodo metropolitano contro le discriminazioni attivato 
dalla Città metropolitana di Torino e, anche grazie ad essi, la 
Rete regionale intende avvicinarsi alle persone a rischio di 
discriminazione favorendo la diffusione di informazioni cor-
rette e l’emersione di situazioni discriminatorie che spesso 
rimangono taciute.  Con la sottoscrizione dell’accordo i Punti 
informativi della Rete torinese entrano infatti a pieno titolo 
nella Rete regionale contro le discriminazioni istituita grazie 
alla Legge Regionale 5/2016 e coordinata dal Centro regio-
nale contro le discriminazioni (in stretto raccordo con gli 8 
Nodi provinciali e metropolitano e con il supporto tecnico-
scientifico di IRES Piemonte). 

Insieme contro le discriminazioni
Oltre 50 punti informativi in funzione sul territorio
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Immobili confiscati
alla criminalità 
riutilizzati a fini sociali

Sono otto i Comuni piemontesi 
assegnatari di beni immobili con-
fiscati alla criminalità organizzata 
che riceveranno dalla Regione 
Piemonte un contributo per favo-
rirne il riutilizzo a fini sociali. 
Torino, San Sebastiano da Po, 
Coazze, Nichelino, Cuorgnè, Gif-
flenga, Gattinara e Borgomanero 
sono risultati i vincitori del bando 
emanato nel mese di settembre in 
attuazione della legge n.14/2007 
“Interventi in favore della preven-
zione della criminalità e istituzio-
ne della Giornata regionale della 
memoria e dell’impegno in ricor-
do delle vittime delle mafie” con 
lo scopo, come già in passato, di 
aiutare le comunità locali a restitu-
ire alla collettività immobili da uti-
lizzare a fini sociali con particolare 
riguardo alle fasce più deboli della 
popolazione. Gli immobili confi-
scati sono invece 167. Nel detta-
glio: 123 nella Città Metropolitana, 
di cui 31 solo a Torino; 9 Asti, Vco 
e Vercelli, 7 Cuneo, 6 Novara, 3 
Alessandria ed 1 Biella (dati elabo-
rati dalle tabelle, aggiornate al 29 
giugno 2018,  dell’Anbsc, Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione 
e la destinaziona dei Beni seque-
strati e confiscati alla criminalità 
organizzata.
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CERCANSI APPARTAMENTI PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

VENDITA
CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione ven-
desi appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con 
finiture di pregio, possibilità di personalizzazione degli interni con 
scelta del capitolato.
Euro 1.980,00 al mq
CLASSE ENERGETICA A, 
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

CARIGNANO: appartamento di 100 mq con giardino come nuovo
Euro 190.000,00

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento 
autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali.
Euro 450,00 mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina.
Euro 400,00 mensili (spese escluse). Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al piano 
seminterrato, termoautonomo. Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ot-
time condizioni, solo a referenziati.
CARIGNANO: Affittasi locale commerciale in centro mq110 circa

VENDITA
     

CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq 140 Euro 140.000
CARIGNANO: ultimo piano mq 120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq 120 da ristrutturare con box doppio. 
Euro 140.00 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso can-
tina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su 
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato 
da scala condominiale di circa 70 mq volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano 
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 228.000
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al pia-
no terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano 
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà 
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime con-
dizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco
CARIGNANO: pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70 mq come nuovo Euro 120.00
CARIGNANO: frazione Brassi vendesi casa con cortile Euro 85.000

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

Dieci giorni, e anche più, di allegria
La festa inizia sabato 16 febbraio al Teatro Cantoregi

Carignano. La Città di Carignano – Assessorato alle Manifestazioni e il 
Comitato Manifestazioni presentano il programma del Carnevale 2019, da 
sabato 16 a martedì 5 marzo, realizzato con la collaborazione dell’Asso-
ciazione Carabinieri in Congedo, Associazione Nazionale Alpini Sezione 
di Carignano, Croce Rossa Italiana Sezione di Carignano, Gruppo Ausiliari 
di Vigilanza, Protezione Civile Sezione di Carignano. La cittadinanza è in-
vitata a prendere parte alla festa anche esponendo le bandiere dei borghi 
di appartenenza.

3 SABATO 16 FEBBRAIO, ORE 17
PRESENTAZIONE DELLA CASTELLANA E DEL GRAN SINISCALCO 
e INAUGURAZIONE DEL CARNEVALE 2019
Durante l’inaugurazione spettacolo di magia con il Mago Papoz e pre-
sentazione delle Maschere ospiti- Aperitivo di Carnevale offerto 
dalla Ditta Sodexo- Teatro Pietro Maria Cantoregi (via Frichieri 13) - 
Ingresso libero 

3 DOMENICA 24 FEBBRAIO, ORE 14.30
GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione della Castella-
na e del Gran Siniscalco, carri, gruppi e maschere. Con la partecipa-
zione del gruppo Old Wild West che in piazza Carlo Alberto si esibirà 
con balli e musica. Aprirà la sfilata la banda musicale “La Vigoneisa” 
con le sue majorettes. Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Al-
berto, via Salotto, via Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo 
Alberto, Quadronda

3 MARTEDI’ 26 FEBBRAIO, ORE 19
SERATA A TELECUPOLE – Cena e ballo con l’orchiestra “Luca Fren-
cia”

3 VENERDI’ 1 MARZO, ORE 21
GIOCHI DEI CARRI Consegna omaggi e ringraziamenti a tutti i col-
laboratori ed organizzatori del Carnevale – Tensostruttura Polisportiva 
presso cortile Scuola Primaria “Luigi Cavaglià” (via Roma) 

3 SABATO 2 MARZO
- ORE 14.30 CARNEVALE BIMBI. Divertimento assicurato per tutti 
con “Squilibrio”, giocoleria, ruota umana, animazione - Tensostrut-
tura Polisportiva presso cortile Scuola Primaria “Luigi Cavaglià” (via 
Roma) - Merenda offerrta dalla Ditta Sodexo - Ingresso libero
- ORE 18.00 SERENATA ALLA CASTELLANA con la partecipazione 
della Corale Carignanese - Piazza San Giovanni
- ORE 20.30 GRAN CORSO MASCHERATO IN NOTTURNA. Percor-
so sfilata: corso Cesare Battisti, via Umbrerto I, piazza Carlo Alberto, 
Quadronda, piazza Carlo Alberto

3 DOMENICA 3 MARZO 
- ORE 14.30 GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione 
della Castellana e del Gran Siniscalco, carri, gruppi, maschere. Con 
la partecipazione del Gruppo Old Wild West che in piazza Carlo Al-
berto si esibirà con balli e musica. Aprirà la sfilata la Società Filarmo-
nica Piobesina. Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Alberto, via 
Salotto, via Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo Alberto, 
Quadronda
- ORE 21 CARNIVAL ROCK CARIGNANO - SERATA MUSICALE 
CON GRUPPI CARIGNANESI - Tensostruttura Polisportiva presso 
cortile Scuola Primaria “Luigi Cavaglià” (via Roma) - Ingresso libero

3 LUNEDI’ 4 MARZO
- ORE 14.30 CARNEVALE BENEFICO con la partecipazione della Ca-
stellana e del Gran Siniscalco, e maschere dei carri - musiche di 
Jerry Maggiore - Istituti Faccio Frichieri e Fondazione Cronici Quaranta
- ORE 22 VEGLIONISSIMO DI CARNEVALE e PREMIAZIONE DEL-
LE MASCHERE PIU’ BELLE - Musica a 360° con i DJ Gatto, Canta, 
Paolo Margaria, Simone Ferrarese, Matteo Rovello e Andrea Nicola – 
Tensostruttura Polisportiva presso cortile Scuola Primaria “Luigi Cava-
glià” (via Roma) -Ingresso 10 euro. Biglietti in prevendita presso l’Ufficio 
Accoglienza del Comune
(via Frichieri 13) - Informazioni: tel. 334.6885244 

3 MARTEDI’ 5 MARZO
- ORE 14 GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione 
della Castellana e del Gran Siniscalco, carri e gruppi maschera-
ti. Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Alberto, via Salotto, via 
Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo Alberto
- ORE 16.30 CLASSIFICA DELLA GARA DEI CARRI ALLEGORICI E 
PREMIAZIONE - Piazza Carlo Alberto 

Durante le sfilate dei carri allegorici in piazza San Giovanni Bosco 
sarà in funzione un punto di ristoro e vin brulè a cura del Comitato 
Manifestazioni e del Gruppo Alpini di Carignano. 

Carignano. Il Carnevale di Cari-
gnano, presentato dal Comune - 
Assessorato alle Manifestazioni e 
dal Comitato Manifestazini e con 
le Maschere e i Carnevalanti come 
protagonisti assoluti, stà per en-
trare nel vivo e fervono i lavori. Il 
grande cantiere del Carnevale 
funziona a pieno ritmo (giorno e 
note), con gli organizzatori impe-
gnati a mettere a punto gli ultimi 
dettagli del programma (ricco 
come sempre di appuntamenti 
che, oltre alle sfilate, comprendo-
no serate di musica e ballo, Car-
nevale Bimbi, Carnevale Benefico 
e iniziative varie; è pubblicato qui a 
fianco, così come ci è stato fornito 
al momento di andare in stampa) 
e tutti i borghi concentrati nella 
costruzione dei carri in vista delle 
tradizonali quattro sfilate. Le date 
sono le seguenti: domenica 24 
febbraio il primo gran corso ma-
scherato, sabato 2 marzo il secon-
do, in notturna; domenica 3 marzo 
il terzo; martedì grasso 5 marzo 
quarta e ultima sfilata , con lettu-
ra della classifica e premiazioni. 
Una novità, che qui anticipiamo, 
riguarda proprio il programma: l’i-

Un grande Carnevale con cinque carri 
Carignano si prepara per l’evento più atteso dell’anno, il programma è pronto 

naugurazione infatti, anziché svol-
gersi il sabato precedente la prima 
sfilata, viene anticipata di una 
settimana. Questo significa che 
il Carnevale di Carignano inizia 
ufficialmente sabato 16 febbraio: 
appuntamento alle ore 17 al Teatro 
“Pietro Maria Cantoregi” (via Fri-
chieri) per la presentazione della 
Castellana e del Gran Siniscalco 
e l’inaugurazione del Carnevale 
2019. Tornano,inoltre, i Giochi dei 
Carri, confermata la Serenata alla 
Castellana al sabato, mentre il 
tradizionale Veglionissimo sarà al 
lunedì. L’attenzione e la curiosità è 
ora tutta per i carri.
Le locandine affisse in Carigna-
no annunciano i titoli e invitano 
a iscriversi. Qui di seguito l’elen-
co dei cinque carri al momento 
in gara (ma ci saranno, come 
sempre, anche carretti e gruppi 
mascherati) con le indicazioni su 
dove iscriversi a Carignano: Borgo 
dei Matti “Aristomatti” (iscrizioni: 
Bar del Peso corso Cesare Battisti 
35; Piccolo Bar piazza Carlo Al-
berto 36; Gran Bar via Porta Mer-
catoria 1); Borgo Piazza “L’Ape 
Maia” (iscrizioni: Baraonda Cafè 

piazza Carlo Alberto 6; Green Bar 
via Silvio Pelico 75); Borgo Sole 
“Disneyland” (iscrizioni: Colori-
ficio Cariti piazza Liberazione 1; 
Bar del Peso corso Cesare Battisti 
35); Borgo Torre “Coco” (iscrizio-
ni: Abbiagliamento Trucco piazza 
Carlo Alberto 21); Borgo Valdocco 
“Rondò Veneziano. Remem-
ber 1989” (iscrizioni: Macelleria 
Bonella piazza Carlo Alberto 28; 
Caffetteria Brussino piazza Carlo 
Alberto 65). Altre informazioni an-
che sulle locandine che qui pubbli-
chiamo. Prima che si accendano 
le luci sullo spettacolo del Carne-
vale, in un turbinio di colori e stelle 
filanti, ci piacerebbe raccontare il 
“dietro le quinte” e l’immenso la-
voro (che richiede passione ma 
anche straordinarie abilità tecni-
che e doti artistiche) che precede 
la prima uscita, soprattutto delle 
notti nei “cantieri”. Per questo in-
vitiamo i Borghi a mandarci le foto 
che documentano questa fase, 
per la pubblicazione (previa espli-
cita autorizzazione dei capicarro 
e dei diretti interessati). Potete 
inviare il materiale alla Redazione: 
ierioggidomani17@gmail.com.

Carignano. Un altro passo da fare 
insieme: per Marco Beltrando e 
Chiara Baravalle, coppia nella vita 
e neo sposi, sta per iniziare una 
nuova avventura che, da carigna-
nesi, li emoziona particolarmente. 
Saranno loro, infatti, i sovrani del 
Carnevale di Carignano 2019 (pri-
ma sfilata domenica 24 febbraio, 
l’ultima martedì grasso 5 marzo; 
qui a fianco il programma detta-
gliato) e a vestire i panni di Gran 
Siniscalco e Castellana ricevendo 
le chiavi della città dai loro pre-
decessori Massimiliano Pinna 
e Barbara Beltramo. Come già 
anticipato, l’investitura ufficiale 
avverrà sabato 16 febbraio du-
rante la cerimonia inaugurale del 
Carnevale Carignanese 2019 al 
Teatro “Pietro Maria Cantoregi” 
(via Frichieri 13), ore 17.
Marco e Chiara, sono coetanei, 
hanno 26 anni, molti dei quali tra-
scorsi insieme: l’8 settembre del 
2018 si sono sposati, dopo dieci 
anni di fidanzamento, coronando 
così il loro sogno di realizzare 
una famiglia. Entrambi lavorano 
come impiegati in aziende metal-
meccaniche, lui nel settore auto-
motive lei in quello aerospaziale. 
Con questa investitura prosegue 
una tradizione di famiglia: infatti il 
fratello di Marco, Luca, otto anni 
fa insieme alla sua compagna Fe-
derica sono già stati Siniscalco e 
Castellana; e in quell’occasione 
il paggetto era stato proprio An-
drea, un fratello di Chiara, che ha 
anche un altro fratello, Enrico, e 
una sorella gemella, Cristina.
Abbiamo intervistato i futuri Ca-
stellana e Siniscalco, quando la 
notizia era ancora un segreto da 
mantenere. Ecco cosa ci hanno 
raccontato.
Pronti per questa nuova avventura? 
Come avete accolto la proposta? 
Uno dei due ha dovuto convincere 
l’alro? Avete detto subito sì?
Marco: “Tutto è avvenuto durante 
il pranzo di Natale quando Mas-
simo Piovano ci ha detto che do-
veva farci una proposta... e ci ha 

In bianco e rosso, con la felicità negli occhi
Marco Beltrando e Chiara Baravalle, Gran Siniscalco e Castellana 2019

chiesto se volevamo 
essere Castellana e 
Siniscalco del 2019”.
Chiara: “E mentre 
Marco diceva sì, io 
sapevo già quale 
sarebbe stato il mio 
vestito”.
Siete entrambi cari-
gnanesi, sentite an-
che voi il Carnevale 
nel sangue? 
Chiara e Marco: 
“Assolutamente sì, 
non siamo mai man-
cati a nessun Carnevale in Carigna-
no fin da quando eravamo bambini”.
Come avete vissuto il Carnevale 
negli anni passati? Siete stati su 
qualche carro? 
Chiara: “Prima di conoscerci 
abbiamo partecipato ai carri di 
diversi borghi.Ma da quando ci 
siamo incontrati ci siamo divertiti 
a sfilare in modo indipendente e 
come coppia, facendo ricorso alla 
fantasia sartoriale della mamma di 
Marco e vestendoci ogni anno in 
modo differente”.
Per voi questo sarà un Carnevale 
molto diverso, cosa vi aspettate? 
Siete emozionati? 
Chiara e Marco: “Sará senz’al-
tro un Carnevale diverso ma che 
siamo orgogliosi di vivere in pri-
ma persona. Siamo emozionati 
perché, essendo tutti e due cari-
gnanesi, impersonare le maschere 
della città è un ruolo che reputia-
mo molto importante”.
Che opinione avete sulla mani-
festazione negli ultimi anni? La 
vorreste diversa? Che contributo 
intendete dare? 
Chiara e Marco: “L’unica propo-
sta che potremmo fare è una setti-
mana intera di sfilate di Carnevale 
per Carignano.. tanto da potersi 
togliere la voglia!”.
Avete in mente dei cambiamenti 
sul modo di presentarvi rispetto 
allo schema classico?
Chiara e Marco: “Ci atterremo 
allo schema tradizionale”.
Chiediamo qualche anticipiazione 

sui vestiti che, come è stato sem-
pre per loro con tutti i costumi di 
Carnevale, saranno opera della 
mamma di Marco, Marina, con l’a-
iuto della mamma di Chiara, Paola. 
Chiara: “Nessuna anticipazione, 
possiamo solo dirvi che i colori sa-
ranno bianco e rosso e non bianco 
e nero... Marco ne è un po’ allergi-
co essendo del Toro!”.
E i paggetti?
Chiara e Marco: “Come al nostro 
matrimonio, porteremo con noi il 
nostro figlioccio preferito David (e 
ancora per poco l’unico). Il nostro 
paggetto sarà lui”.
Un messaggio ai carnevalanti da 
Castellana e Sinisclaco 2019 
“Il nostro desiderio e augurio è 
sia un carnevale divertente. Vor-
remmo girarci ogni volta e vede-
re, negli occhi di amici, parenti e 
carnevalanti di ogni età, la felicità. 
Quindi ridete e divertirsi il più pos-
sibile insieme a noi”.
E uno da rivolgere ai carignanesi
“Siamo certi che tutti quanti insie-
me difenderemo sempre il nostro 
amato Carnevale”.
Conclusa l’intervista, ci siamo sa-
lutati con un in bocca al lupo da 
parte nostra e con un ultimo pen-
siero di Chiara e Marco: “Attendia-
mo questo periodo del Carnevale 
con gioia soprattutto perché è in 
arrivo la bimba di Luca e Federica. 
Da grandi amanti del Carnevale 
quali sono ovviamente la loro bim-
ba non poteva nascere in un altro 
periodo!”.
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CERCANSI APPARTAMENTI PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

VENDITA
CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione ven-
desi appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con 
finiture di pregio, possibilità di personalizzazione degli interni con 
scelta del capitolato.
Euro 1.980,00 al mq
CLASSE ENERGETICA A, 
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

CARIGNANO: appartamento di 100 mq con giardino come nuovo
Euro 190.000,00

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento 
autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali.
Euro 450,00 mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina.
Euro 400,00 mensili (spese escluse). Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al piano 
seminterrato, termoautonomo. Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ot-
time condizioni, solo a referenziati.
CARIGNANO: Affittasi locale commerciale in centro mq110 circa

VENDITA
     

CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq 140 Euro 140.000
CARIGNANO: ultimo piano mq 120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq 120 da ristrutturare con box doppio. 
Euro 140.00 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso can-
tina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su 
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato 
da scala condominiale di circa 70 mq volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano 
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 228.000
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al pia-
no terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano 
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà 
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime con-
dizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco
CARIGNANO: pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70 mq come nuovo Euro 120.00
CARIGNANO: frazione Brassi vendesi casa con cortile Euro 85.000

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

Dieci giorni, e anche più, di allegria
La festa inizia sabato 16 febbraio al Teatro Cantoregi

Carignano. La Città di Carignano – Assessorato alle Manifestazioni e il 
Comitato Manifestazioni presentano il programma del Carnevale 2019, da 
sabato 16 a martedì 5 marzo, realizzato con la collaborazione dell’Asso-
ciazione Carabinieri in Congedo, Associazione Nazionale Alpini Sezione 
di Carignano, Croce Rossa Italiana Sezione di Carignano, Gruppo Ausiliari 
di Vigilanza, Protezione Civile Sezione di Carignano. La cittadinanza è in-
vitata a prendere parte alla festa anche esponendo le bandiere dei borghi 
di appartenenza.

3 SABATO 16 FEBBRAIO, ORE 17
PRESENTAZIONE DELLA CASTELLANA E DEL GRAN SINISCALCO 
e INAUGURAZIONE DEL CARNEVALE 2019
Durante l’inaugurazione spettacolo di magia con il Mago Papoz e pre-
sentazione delle Maschere ospiti- Aperitivo di Carnevale offerto 
dalla Ditta Sodexo- Teatro Pietro Maria Cantoregi (via Frichieri 13) - 
Ingresso libero 

3 DOMENICA 24 FEBBRAIO, ORE 14.30
GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione della Castella-
na e del Gran Siniscalco, carri, gruppi e maschere. Con la partecipa-
zione del gruppo Old Wild West che in piazza Carlo Alberto si esibirà 
con balli e musica. Aprirà la sfilata la banda musicale “La Vigoneisa” 
con le sue majorettes. Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Al-
berto, via Salotto, via Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo 
Alberto, Quadronda

3 MARTEDI’ 26 FEBBRAIO, ORE 19
SERATA A TELECUPOLE – Cena e ballo con l’orchiestra “Luca Fren-
cia”

3 VENERDI’ 1 MARZO, ORE 21
GIOCHI DEI CARRI Consegna omaggi e ringraziamenti a tutti i col-
laboratori ed organizzatori del Carnevale – Tensostruttura Polisportiva 
presso cortile Scuola Primaria “Luigi Cavaglià” (via Roma) 

3 SABATO 2 MARZO
- ORE 14.30 CARNEVALE BIMBI. Divertimento assicurato per tutti 
con “Squilibrio”, giocoleria, ruota umana, animazione - Tensostrut-
tura Polisportiva presso cortile Scuola Primaria “Luigi Cavaglià” (via 
Roma) - Merenda offerrta dalla Ditta Sodexo - Ingresso libero
- ORE 18.00 SERENATA ALLA CASTELLANA con la partecipazione 
della Corale Carignanese - Piazza San Giovanni
- ORE 20.30 GRAN CORSO MASCHERATO IN NOTTURNA. Percor-
so sfilata: corso Cesare Battisti, via Umbrerto I, piazza Carlo Alberto, 
Quadronda, piazza Carlo Alberto

3 DOMENICA 3 MARZO 
- ORE 14.30 GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione 
della Castellana e del Gran Siniscalco, carri, gruppi, maschere. Con 
la partecipazione del Gruppo Old Wild West che in piazza Carlo Al-
berto si esibirà con balli e musica. Aprirà la sfilata la Società Filarmo-
nica Piobesina. Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Alberto, via 
Salotto, via Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo Alberto, 
Quadronda
- ORE 21 CARNIVAL ROCK CARIGNANO - SERATA MUSICALE 
CON GRUPPI CARIGNANESI - Tensostruttura Polisportiva presso 
cortile Scuola Primaria “Luigi Cavaglià” (via Roma) - Ingresso libero

3 LUNEDI’ 4 MARZO
- ORE 14.30 CARNEVALE BENEFICO con la partecipazione della Ca-
stellana e del Gran Siniscalco, e maschere dei carri - musiche di 
Jerry Maggiore - Istituti Faccio Frichieri e Fondazione Cronici Quaranta
- ORE 22 VEGLIONISSIMO DI CARNEVALE e PREMIAZIONE DEL-
LE MASCHERE PIU’ BELLE - Musica a 360° con i DJ Gatto, Canta, 
Paolo Margaria, Simone Ferrarese, Matteo Rovello e Andrea Nicola – 
Tensostruttura Polisportiva presso cortile Scuola Primaria “Luigi Cava-
glià” (via Roma) -Ingresso 10 euro. Biglietti in prevendita presso l’Ufficio 
Accoglienza del Comune
(via Frichieri 13) - Informazioni: tel. 334.6885244 

3 MARTEDI’ 5 MARZO
- ORE 14 GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione 
della Castellana e del Gran Siniscalco, carri e gruppi maschera-
ti. Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Alberto, via Salotto, via 
Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo Alberto
- ORE 16.30 CLASSIFICA DELLA GARA DEI CARRI ALLEGORICI E 
PREMIAZIONE - Piazza Carlo Alberto 

Durante le sfilate dei carri allegorici in piazza San Giovanni Bosco 
sarà in funzione un punto di ristoro e vin brulè a cura del Comitato 
Manifestazioni e del Gruppo Alpini di Carignano. 

Carignano. Il Carnevale di Cari-
gnano, presentato dal Comune - 
Assessorato alle Manifestazioni e 
dal Comitato Manifestazini e con 
le Maschere e i Carnevalanti come 
protagonisti assoluti, stà per en-
trare nel vivo e fervono i lavori. Il 
grande cantiere del Carnevale 
funziona a pieno ritmo (giorno e 
note), con gli organizzatori impe-
gnati a mettere a punto gli ultimi 
dettagli del programma (ricco 
come sempre di appuntamenti 
che, oltre alle sfilate, comprendo-
no serate di musica e ballo, Car-
nevale Bimbi, Carnevale Benefico 
e iniziative varie; è pubblicato qui a 
fianco, così come ci è stato fornito 
al momento di andare in stampa) 
e tutti i borghi concentrati nella 
costruzione dei carri in vista delle 
tradizonali quattro sfilate. Le date 
sono le seguenti: domenica 24 
febbraio il primo gran corso ma-
scherato, sabato 2 marzo il secon-
do, in notturna; domenica 3 marzo 
il terzo; martedì grasso 5 marzo 
quarta e ultima sfilata , con lettu-
ra della classifica e premiazioni. 
Una novità, che qui anticipiamo, 
riguarda proprio il programma: l’i-

Un grande Carnevale con cinque carri 
Carignano si prepara per l’evento più atteso dell’anno, il programma è pronto 

naugurazione infatti, anziché svol-
gersi il sabato precedente la prima 
sfilata, viene anticipata di una 
settimana. Questo significa che 
il Carnevale di Carignano inizia 
ufficialmente sabato 16 febbraio: 
appuntamento alle ore 17 al Teatro 
“Pietro Maria Cantoregi” (via Fri-
chieri) per la presentazione della 
Castellana e del Gran Siniscalco 
e l’inaugurazione del Carnevale 
2019. Tornano,inoltre, i Giochi dei 
Carri, confermata la Serenata alla 
Castellana al sabato, mentre il 
tradizionale Veglionissimo sarà al 
lunedì. L’attenzione e la curiosità è 
ora tutta per i carri.
Le locandine affisse in Carigna-
no annunciano i titoli e invitano 
a iscriversi. Qui di seguito l’elen-
co dei cinque carri al momento 
in gara (ma ci saranno, come 
sempre, anche carretti e gruppi 
mascherati) con le indicazioni su 
dove iscriversi a Carignano: Borgo 
dei Matti “Aristomatti” (iscrizioni: 
Bar del Peso corso Cesare Battisti 
35; Piccolo Bar piazza Carlo Al-
berto 36; Gran Bar via Porta Mer-
catoria 1); Borgo Piazza “L’Ape 
Maia” (iscrizioni: Baraonda Cafè 

piazza Carlo Alberto 6; Green Bar 
via Silvio Pelico 75); Borgo Sole 
“Disneyland” (iscrizioni: Colori-
ficio Cariti piazza Liberazione 1; 
Bar del Peso corso Cesare Battisti 
35); Borgo Torre “Coco” (iscrizio-
ni: Abbiagliamento Trucco piazza 
Carlo Alberto 21); Borgo Valdocco 
“Rondò Veneziano. Remem-
ber 1989” (iscrizioni: Macelleria 
Bonella piazza Carlo Alberto 28; 
Caffetteria Brussino piazza Carlo 
Alberto 65). Altre informazioni an-
che sulle locandine che qui pubbli-
chiamo. Prima che si accendano 
le luci sullo spettacolo del Carne-
vale, in un turbinio di colori e stelle 
filanti, ci piacerebbe raccontare il 
“dietro le quinte” e l’immenso la-
voro (che richiede passione ma 
anche straordinarie abilità tecni-
che e doti artistiche) che precede 
la prima uscita, soprattutto delle 
notti nei “cantieri”. Per questo in-
vitiamo i Borghi a mandarci le foto 
che documentano questa fase, 
per la pubblicazione (previa espli-
cita autorizzazione dei capicarro 
e dei diretti interessati). Potete 
inviare il materiale alla Redazione: 
ierioggidomani17@gmail.com.

Carignano. Un altro passo da fare 
insieme: per Marco Beltrando e 
Chiara Baravalle, coppia nella vita 
e neo sposi, sta per iniziare una 
nuova avventura che, da carigna-
nesi, li emoziona particolarmente. 
Saranno loro, infatti, i sovrani del 
Carnevale di Carignano 2019 (pri-
ma sfilata domenica 24 febbraio, 
l’ultima martedì grasso 5 marzo; 
qui a fianco il programma detta-
gliato) e a vestire i panni di Gran 
Siniscalco e Castellana ricevendo 
le chiavi della città dai loro pre-
decessori Massimiliano Pinna 
e Barbara Beltramo. Come già 
anticipato, l’investitura ufficiale 
avverrà sabato 16 febbraio du-
rante la cerimonia inaugurale del 
Carnevale Carignanese 2019 al 
Teatro “Pietro Maria Cantoregi” 
(via Frichieri 13), ore 17.
Marco e Chiara, sono coetanei, 
hanno 26 anni, molti dei quali tra-
scorsi insieme: l’8 settembre del 
2018 si sono sposati, dopo dieci 
anni di fidanzamento, coronando 
così il loro sogno di realizzare 
una famiglia. Entrambi lavorano 
come impiegati in aziende metal-
meccaniche, lui nel settore auto-
motive lei in quello aerospaziale. 
Con questa investitura prosegue 
una tradizione di famiglia: infatti il 
fratello di Marco, Luca, otto anni 
fa insieme alla sua compagna Fe-
derica sono già stati Siniscalco e 
Castellana; e in quell’occasione 
il paggetto era stato proprio An-
drea, un fratello di Chiara, che ha 
anche un altro fratello, Enrico, e 
una sorella gemella, Cristina.
Abbiamo intervistato i futuri Ca-
stellana e Siniscalco, quando la 
notizia era ancora un segreto da 
mantenere. Ecco cosa ci hanno 
raccontato.
Pronti per questa nuova avventura? 
Come avete accolto la proposta? 
Uno dei due ha dovuto convincere 
l’alro? Avete detto subito sì?
Marco: “Tutto è avvenuto durante 
il pranzo di Natale quando Mas-
simo Piovano ci ha detto che do-
veva farci una proposta... e ci ha 

In bianco e rosso, con la felicità negli occhi
Marco Beltrando e Chiara Baravalle, Gran Siniscalco e Castellana 2019

chiesto se volevamo 
essere Castellana e 
Siniscalco del 2019”.
Chiara: “E mentre 
Marco diceva sì, io 
sapevo già quale 
sarebbe stato il mio 
vestito”.
Siete entrambi cari-
gnanesi, sentite an-
che voi il Carnevale 
nel sangue? 
Chiara e Marco: 
“Assolutamente sì, 
non siamo mai man-
cati a nessun Carnevale in Carigna-
no fin da quando eravamo bambini”.
Come avete vissuto il Carnevale 
negli anni passati? Siete stati su 
qualche carro? 
Chiara: “Prima di conoscerci 
abbiamo partecipato ai carri di 
diversi borghi.Ma da quando ci 
siamo incontrati ci siamo divertiti 
a sfilare in modo indipendente e 
come coppia, facendo ricorso alla 
fantasia sartoriale della mamma di 
Marco e vestendoci ogni anno in 
modo differente”.
Per voi questo sarà un Carnevale 
molto diverso, cosa vi aspettate? 
Siete emozionati? 
Chiara e Marco: “Sará senz’al-
tro un Carnevale diverso ma che 
siamo orgogliosi di vivere in pri-
ma persona. Siamo emozionati 
perché, essendo tutti e due cari-
gnanesi, impersonare le maschere 
della città è un ruolo che reputia-
mo molto importante”.
Che opinione avete sulla mani-
festazione negli ultimi anni? La 
vorreste diversa? Che contributo 
intendete dare? 
Chiara e Marco: “L’unica propo-
sta che potremmo fare è una setti-
mana intera di sfilate di Carnevale 
per Carignano.. tanto da potersi 
togliere la voglia!”.
Avete in mente dei cambiamenti 
sul modo di presentarvi rispetto 
allo schema classico?
Chiara e Marco: “Ci atterremo 
allo schema tradizionale”.
Chiediamo qualche anticipiazione 

sui vestiti che, come è stato sem-
pre per loro con tutti i costumi di 
Carnevale, saranno opera della 
mamma di Marco, Marina, con l’a-
iuto della mamma di Chiara, Paola. 
Chiara: “Nessuna anticipazione, 
possiamo solo dirvi che i colori sa-
ranno bianco e rosso e non bianco 
e nero... Marco ne è un po’ allergi-
co essendo del Toro!”.
E i paggetti?
Chiara e Marco: “Come al nostro 
matrimonio, porteremo con noi il 
nostro figlioccio preferito David (e 
ancora per poco l’unico). Il nostro 
paggetto sarà lui”.
Un messaggio ai carnevalanti da 
Castellana e Sinisclaco 2019 
“Il nostro desiderio e augurio è 
sia un carnevale divertente. Vor-
remmo girarci ogni volta e vede-
re, negli occhi di amici, parenti e 
carnevalanti di ogni età, la felicità. 
Quindi ridete e divertirsi il più pos-
sibile insieme a noi”.
E uno da rivolgere ai carignanesi
“Siamo certi che tutti quanti insie-
me difenderemo sempre il nostro 
amato Carnevale”.
Conclusa l’intervista, ci siamo sa-
lutati con un in bocca al lupo da 
parte nostra e con un ultimo pen-
siero di Chiara e Marco: “Attendia-
mo questo periodo del Carnevale 
con gioia soprattutto perché è in 
arrivo la bimba di Luca e Federica. 
Da grandi amanti del Carnevale 
quali sono ovviamente la loro bim-
ba non poteva nascere in un altro 
periodo!”.
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Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

TECNO SERVICE

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Carignano. Sabato 26 gen-
naio sono tornate nelle 
piazze italiane le Arance 
della Salute distribuite dai 
volontari dell’AIRC – As-
sociazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro per 
sostenere il lavoro di cir-
ca cinquemila ricercatori 
e promuovere comporta-

menti e abitudini salutari per ridurre il rischio di cancro. La 
cifra raccolta è stata di duemilioni e 500 euro: “Grazie alla ge-
nerosità di migliaia di sostenitori, allo straordinario impegno 
di ventimila volontari – dicono dall’Associazione - abbiamo 
raggiunto l’obiettivo prefissato. I fondi raccolti contribuiranno 
a garantire continuità ai 524 progetti di ricerca appena partiti”.
Carignano ha dato il proprio generoso contributo con un in-
casso di circa 700 euro devoluti alla ricerca, ottimo risultato 
anche a Santena (circa 1000 euro) e Villastellone (circa 1500 
euro). L’iniziativa si è svolta in tremila piazze e ha coinvolto 
circa mille scuole. Con questo appuntamento l’Airc ha aperto 
il nuovo anno di raccolta fondi insieme ai suoi volontari, im-
pegnati a distribuire Le Arance della Salute, frutto simbolo 
dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle sue straordi-
narie proprietà. Si tratta, infatti, di arance rosse italiane che 
contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali 
poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vita-
mina C rispetto agli altri agrumi. Con una donazione di 9 euro 
è stato ricevere una reticella da 2,5 kg di arance.
Con Le Arance della Salute, primo appuntamento dell’anno 
per sostenere il lavoro di circa 5.000 
Il prossimo appuntamento in piazza sarà a maggio con l’Aza-
lea della Ricerca.

La salute viene dalle arance
I fondi raccolti serviranno per 524 progetti di ricerca

SABATO 16 FEBBRAIO
CENA ORE 20.30

Vitello marinato
Lingua in salsa calda

      
con carne cruda, uovo,

carote, patate,
peperoni, cipolle,

verza, belga,
sedano, cavolfiore,

rape rosse,
Dolce 

Vino della casa,
Caffè e Digestivo,

€ 25,00
SU PRENOTAZIONE 

0175/94930

Carignano Ultimi due appuntamenti della stagione 
2018/2019 al teatro “Pietro Maria Cantoregi” di Carigna-
no (via Frichieri 19). La terza edizione, iniziata in autunno 
e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Carignano e organizzata in collaborazione con l’Associa-
zione E20inscena e la direzione artistica di Stefano Ma-
scagni, si concluderà a marzo (cinque in tutto gli spetta-
coli in cartellone, ancora tre quelli in programma).
In occasione della Festa delle Donne di venerdì 8 mar-
zo, la tragedia classica “Otello” di Shakespeare (Anà-
Thema Teatro - Teatro della Corte) condurrà il pubblico in 
riflessioni molto attuali, con la regia e partecipazione di 
Luca Ferri. Con Fabio Bonora, Anna Scola, Marina Savi-
no, Luca Marchioro, Gisela Macedo.
La vicenda ruota attorno alla gelosia di Otello, fiero con-
dottiero militare della Repubblica di Venezia, per l’amata 
Desdemona, che, a causa delle insinuazioni di Iago, viene 
sospettata di avere una relazione con Cassio. La vicenda 
si concentra sui tormenti interiori e sui processi psicologi-
ci di Otello, che sfociano in fraintendimenti e incompren-
sioni con Desdemona, che preludono all’omicidiosuicidio 
finale. Otello è così diventato un archetipo della passione 
amorosa che, sviata dalla gelosia, conduce all’autodistru-
zione. Lo spettacolo si basa su una riscrittura della cele-
bre tragedia shakespeariana che ne da una nuova luce 
senza trascurare la storia e i personaggi. Una rappre-
sentazione agile, lucida e avvincente che mette in scena 
un Otello appena sposato con una delicata Desdemona. 
Ogni scetticismo sulla contemporaneità della rappresen-
tazione lascia spazio all’efficacia di un thriller psicologico 
in grado di mettere in scena i sentimenti che muovono la 
tragedia proprio come li concepì Shakespeare. 

Infine, venerdì 29 marzo, si chiuderà in bellezza con la 
effervescente Anna Mazzamauro. L’intramontabile attri-
ce e Cristina Bugatty saranno le interpreti di “Belvedere 
– Due donne per aria”, una storia ai limiti tra la com-
media e la poetica felliniana. Di Anna Mazzamauro e con 
Sasà Calabrese; regia Luca Ferri, produzione E20insce-
na. Biglietti per i singoli spettacoli (tutti i posti a sedere 
sono numerati): per “Otello” platea intero 18 euro, ridotto 
16 euro; galleria intero 14 euro, ridotto 12 euro; per gli altri 
spettacoli: platea intero 26 euro, ridotto 22 euro; galleria 
intero 18 euro, ridotto 16 euro. Il prezzo ridotto si applica 
agli under 25 e over 65. 
 
Informazioni e prevendite: E20inscena     tel. 392.6405385 
- info.e20inscena@gmail.com; Ufficio Cultura del Comune 
di Carignano (Municipio, via Frichieri 13; giovedì ore 10-
12) tel. 011.9698442.

A teatro con Shakespeare 
La stagione del “Cantoregi” si conclude a marzo

Prosegue il cammino di “Exodos”
Riconoscimenti per la mostra itinerante sulle migrazioni, dal 12 febbraio a Santena 

Prosegue il cammino di “Exodos. 
Rotte migratorie, storie di perso-
ne, arrivi, inclusione”, la mostra 
itinerante ideata con l’obiettivo di 
sensibilizzare sul tema, variega-
to e complesso, delle migrazioni 
che ha ottenuto la medaglia del 
Presidente della Repubblica e 
l’alto patrocinio dell’Unhcr (Agen-
zia Onu per i Rifugiati). I fotografi 
e i registi che hanno contribuito 
alla realizzazione hanno ricevu-
to  giovedì 10 gennaio, scorso 
dal presidente della Regione 
Piemonte, Sergio Chiamparino, 
e dall’assessora regionale ai Di-
ritti e all’Immigrazione, Monica 
Cerutti, nella sala stampa nella 
Regione Piemonte in piazza Ca-
stello a Torino una targa come 
riconoscimento del lavoro svolto 
e sottolineare così la qualità e il 
valore del progetto. Da gennaio 
2017 “Exodos” è stata esposta 
in 24 città, tra cui Torino, Roma 
(Consiglio Italiano per i Rifugiati a 
Roma) e Bruxelles (sede Regione 
Piemonte, Parlamento Europeo 
e Istituto italiano di Cultura) ed è 
costituita da 70 fotografie e due 
stazioni video, opera di dieci fo-
toreporter e sei videomakers pie-
montesi che hanno seguito e do-
cumentato le drammatiche rotte 
percorse da milioni di persone in 
fuga dalle proprie terre sconvolte 
da guerre, siccità e povertà: da 
Lesvos a Calais, dal Mediterra-
neo a Idomeni, da Kos a Ventimi-
glia, dalla Tunisia alla rotta alpina 
di Claviere e Bardonecchia. Una 
collettiva toccante e intensa dove 
ogni autore, ciascuno con il pro-
prio stile e la propria poetica, ha 
documentato momenti di que-
sto esodo epocale. La mostra è 
stata proposta in diversi comuni 
piemontesi, tra i quali, nel 2018,  
Vinovo (Castello della Rovere) e, 
in collaborazione con l’associa-
zione di promozione sociale Tra 
Me, a Carignano (Municipio) e 
a Chieri. Sempre con l’associa-
zione carignanese l’esposizione 
approda ora a Santena, Tra Me e 
Fondazione Cavour organizzano 
la mostra all’interno del sugge-
stivo salone del Palazzo delle 

Scuderie del Castello Cavour 
(piazza Visconti Venosta) dal 12 
febbraio al 3 marzo. Inaugura-
zione martedì 12 febbraio, ore 18.
“Le fotografie e i filmati di Exo-
dos - ha sottolineato Chiampa-
rino nel corso della cerimonia di 
consegna dei riconoscimenti - 
hanno il pregio di far vedere che 
i migranti sono delle persone, 
mentre oggi in Italia e non solo si 
usa un linguaggio che tende ad 
equipararli a cose inanimate, si 
parla di ricollocazione come se si 
parlasse di colli di merci. Si tratta 
di una questione che precede la 
politica, un tema fondamentale 
che, indirettamente, sta alle radici 
delle ragioni per cui ricorreremo 
contro di decreto Sicurezza. Spe-
ro infatti che il ricorso alla Corte 
Costituzionale - ha aggiunto - 
serva anche a suscitare e aiutare 
una discussione pubblica che ab-
bia questi temi al centro, perché 
tutta la comunità dovrebbe es-
sere accomunata da un linguag-
gio che parli di persone e non di 
cose. Si può pensare che siano 
necessarie politiche di maggiore 
o minor rigore, ma tutto parte dal 
linguaggio”. L’assessora Cerutti si 
è detta “contenta che questa pre-
miazione avvenga nel giorno in 
cui si annuncia che 10 delle per-
sone scese dalla nave Sea Watch 

arriveranno a Torino, accolte dalla 
Diaconia valdese. E’ il segno di 
un Piemonte che accoglie e vuole 
dare un segnale di discontinui-
tà, che c’è un’Italia che ricuce e 
dà fiducia alla quale proviamo a 
dare voce con questa mostra, 
un progetto culturale di comu-
nità dal forte valore simbolico”. 
Ha poi aggiunto che “anche con 
questo tipo di iniziative vogliamo 
costruire una nuova narrazione di 
un fenomeno migratorio che non 
è altro che un naturale sposta-
mento di persone come tanti altri 
se ne sono consumati in passato. 
Anche noi italiani siamo stati co-
stretti a emigrare negli Stati Uniti, 
in America Latina, in Germania e 
altrove. Exodos serve a ricordar-
celo, a farci vedere i volti di chi 
fugge dal proprio paese, a farci 
immaginare i sogni di queste per-
sone. Di sicuro è uno strumento 
funzionale alle politiche regionali 
perché aiuta a creare un dialogo 
con le comunità locali che han-
no collaborato alla realizzazione 
di ogni singola tappa”. Le targhe 
della Regione Piemonte sono 
state consegnate a Marco Bob-
bio, presidente dell’associazione 
Allievi del master di giornalismo 
“Giorgio Bocca” di Torino, a Mau-
ro Raffini, selezionatore delle im-
magini, a Tiziana Lombardi, che 
ha curato il progetto grafico del 
catalogo, a Davide D’Angelo per 
la stampa delle fotografie espo-
ste, ai fotografi Marco Alpozzi, 
Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio 
Lapone, Matteo Montaldo, Gior-
gio Perottino, Andreja Restek, 
Paolo Siccardi, Stefano Stranges; 
ai videoreporter: Stefano Bertoli-
no, Cosimo Caridi, Stefano Tallia, 
Stefano Rogliatti, Carolina Luc-
chesini, Simona Carnino. 

Un’immagine dalla mostra a Carignano (foto di Letizia Peiretti)

La Pro Loco prepara il programma
Il presidente Daniele Bosio: “Il 2019 sarà un altro anno intenso e produttivo”

Carignano. L’anno appena tra-
scorso è stato un importante 
periodo di sviluppo e consoli-
damento per gli obiettivi della 
Pro Loco Carignano, tra nuovi 
eventi, conferme e collabora-
zioni avviate. Per il 2019 è già 
iniziata la campagna tessera-
menti e nel frattempo si sta 
delineando la pianificazione 
delle manifestazioni, come 
anticipa il presidente Daniele 
Bosio: “Siamo al lavoro ormai 
dai primi giorni dell’anno per 
garantire a Carignano un’altra 
annata intensa e produttiva 
dal punto di vista dell’offerta di 
eventi e nella prospettiva dello 
sviluppo territoriale e cultura-
le. Nel 2018 abbiamo imple-
mentato il nostro calendari. 
Proficua la collaborazione con 
la Compagnia Teatrale Fric 
Filo 2;  abbiamo lavorato in-
sieme ad altre Pro Loco, come 
quella di Piobesi e di Vinovo, 
per la FierAmica dedicata ai 
produttori di Amatrice; abbia-
mo svolto attività di appoggio 
all’Unicef nella Campagna 
“Un’orchidea per l’Unicef”. 
Non sono mancati gli eventi-
simbolo e di grandissimo suc-
cesso come la Festa di Mezza 
Estate e la Festa dle Masche, 
quest’ultima manifestazione 
così gradita dal pubblico che 
alla seconda edizione ha quasi 
raddoppiato le presenze, testi-
monianza che la cultura abbi-
nata ad eventi musicali e ga-
stronomici ha un forte seguito 
ed è l’ambito giusto nel quale 
operare per creare occasioni 
di sviluppo per la nostra città”.
Tra le iniziative in programma 
nel nuovo anno si prospetta-
no molte riconferme e alcune 

variazioni.“Vogliamo valutare 
al meglio tutti gli eventi - os-
serva Bosio - , cercando sia 
di potenziare e ampliare  dove 
possibile l’offerta e di conse-
guenza la partecipazione, ma 
valutando anche con spirito 
critico anche cosa non ha fun-
zionato per creare delle real-
tà solidamente strutturate  e 
che si mantengano nel tempo 
nell’orizzonte delle manifesta-
zioni cittadine”.
L’Ucap, l’associazione dei 
commercianti, carignanese 
che ha terminato la propria at-
tività a gennaio, farà sentire la 
sua mancanza? Alla Pro Loco 
hanno le idee chiare: “L’Ucap 
ci ha fin da subito dato fidu-
cia  coinvolgendoci nelle sue 
iniziative, sia  in Aspettando il 
Natale sia in  Come Eravamo. 
Questa chiusura è un duro 
colpo e siamo molto dispiaciu-
ti per di non potere più colla-
borare con un ente che è stato 
fondamentale a Carignano per 
molti anni. Ci conforta però 

sapere di avere l’appoggio 
delle persone che ne hanno 
fatto parte e intendiamo pro-
seguire il loro lavoro, anche in 
un’ottica di valorizzazione del 
tessuto commerciale del ter-
ritorio”
La Pro Loco si dichiara e di-
mostra sempre più determi-
nata a parlare a varie fasce di 
popolazione e, al contempo, si 
concentra anche sulle struttu-
re. Daniele Bosio chiude pro-

prio con questi due punti: “Sa-
remo attenti all’organizzazione 
di gite, per i più anziani, ma an-
che per i bambini; sarà confer-
mata quella a Cattolica, il cui 
riscontro l’anno scorso è stato 
ottimo. Lavoreremo insieme 
alla Corale Carignanese nel 
Festival delle Corali. Nei pe-
riodi più tranquilli ci dediche-
remo al magazzino ex Asilo 
che il Comune ci ha concesso 
in uso, lavoreremo a interven-
ti di miglioria e per un utilizzo 
adeguato della struttura volto 
al mantenimento dei materia-
li. Grande attenzione, infine, 
è riservata ad una oculata e 
corretta gestione degli introiti, 
sempre in piena trasparenza, 
concentrandoci su controllo 
delle spese  per la realizzazio-
ne degli eventi ma anche sulla 
beneficenza ogni volta che si 
presenti la possibilità”.
A marzo sarà reso noto il ca-
lendario dettagliato, con tutti 
gli eventi in programma nei 
prossimi mesi.

L’associazione Tra Me è lieta di invitare alla proiezione del film 
“Dove bisogna stare” (Italia 2018), di Daniele Gaglianone; sa-
bato 9 marzo, ore 10, al Cinema Massimo di Torino (via Verdi 
18), nell’ambito del gLocal Film Festival promosso da Pie-
monte Movie di cui l’associazione carignanese di promozione 
sociale è partner. “Sarà un’occcasione di confronto sui temi 
dell’accoglienza che quotidianamente affrontiamo”, spiegano 
da Tra Me. Il documentario racconta di una possibile risposta 
a questi tempi cupi. Non racconta l’immigrazione dal punto di 
vista di chi sceglie di partire o è costretto a farlo: è innanzitutto 
un film su di noi, sulla nostra capacità di confrontarci con il 
mondo e di condividerne il destino. 
Con Jessica Cosenza, Lorena Fornasier, Georgia Borderi e 
Elena Pozzallo e con Andrea Franchi, Jahanzeb Momand, Ma-
rina Escosso, Elena Silvia Massara, Monica Gagliardi, Davide 
Rostan, Renato Sibille, Drammeh Musa, Marilù Sansica. Una 
produzione  Zalab film srl da un’idea nata in collaborazione 
con Medici Senza Frontiere in collaborazione con Rai3-Doc3 
Annamaria Catricalà e Fabio Mancini, realizzato con il soste-
gno di Medici Senza Frontiere e Piemonte Doc Film Fund - fon-
do regionale per il documentario - Piemonte Film Commission.  

“Dove bisogna stare” al Massimo
Tra Me invita alla proiezione del film di Gaglianone
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Carignano. Sabato 26 gen-
naio sono tornate nelle 
piazze italiane le Arance 
della Salute distribuite dai 
volontari dell’AIRC – As-
sociazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro per 
sostenere il lavoro di cir-
ca cinquemila ricercatori 
e promuovere comporta-

menti e abitudini salutari per ridurre il rischio di cancro. La 
cifra raccolta è stata di duemilioni e 500 euro: “Grazie alla ge-
nerosità di migliaia di sostenitori, allo straordinario impegno 
di ventimila volontari – dicono dall’Associazione - abbiamo 
raggiunto l’obiettivo prefissato. I fondi raccolti contribuiranno 
a garantire continuità ai 524 progetti di ricerca appena partiti”.
Carignano ha dato il proprio generoso contributo con un in-
casso di circa 700 euro devoluti alla ricerca, ottimo risultato 
anche a Santena (circa 1000 euro) e Villastellone (circa 1500 
euro). L’iniziativa si è svolta in tremila piazze e ha coinvolto 
circa mille scuole. Con questo appuntamento l’Airc ha aperto 
il nuovo anno di raccolta fondi insieme ai suoi volontari, im-
pegnati a distribuire Le Arance della Salute, frutto simbolo 
dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle sue straordi-
narie proprietà. Si tratta, infatti, di arance rosse italiane che 
contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali 
poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vita-
mina C rispetto agli altri agrumi. Con una donazione di 9 euro 
è stato ricevere una reticella da 2,5 kg di arance.
Con Le Arance della Salute, primo appuntamento dell’anno 
per sostenere il lavoro di circa 5.000 
Il prossimo appuntamento in piazza sarà a maggio con l’Aza-
lea della Ricerca.
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2018/2019 al teatro “Pietro Maria Cantoregi” di Carigna-
no (via Frichieri 19). La terza edizione, iniziata in autunno 
e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Carignano e organizzata in collaborazione con l’Associa-
zione E20inscena e la direzione artistica di Stefano Ma-
scagni, si concluderà a marzo (cinque in tutto gli spetta-
coli in cartellone, ancora tre quelli in programma).
In occasione della Festa delle Donne di venerdì 8 mar-
zo, la tragedia classica “Otello” di Shakespeare (Anà-
Thema Teatro - Teatro della Corte) condurrà il pubblico in 
riflessioni molto attuali, con la regia e partecipazione di 
Luca Ferri. Con Fabio Bonora, Anna Scola, Marina Savi-
no, Luca Marchioro, Gisela Macedo.
La vicenda ruota attorno alla gelosia di Otello, fiero con-
dottiero militare della Repubblica di Venezia, per l’amata 
Desdemona, che, a causa delle insinuazioni di Iago, viene 
sospettata di avere una relazione con Cassio. La vicenda 
si concentra sui tormenti interiori e sui processi psicologi-
ci di Otello, che sfociano in fraintendimenti e incompren-
sioni con Desdemona, che preludono all’omicidiosuicidio 
finale. Otello è così diventato un archetipo della passione 
amorosa che, sviata dalla gelosia, conduce all’autodistru-
zione. Lo spettacolo si basa su una riscrittura della cele-
bre tragedia shakespeariana che ne da una nuova luce 
senza trascurare la storia e i personaggi. Una rappre-
sentazione agile, lucida e avvincente che mette in scena 
un Otello appena sposato con una delicata Desdemona. 
Ogni scetticismo sulla contemporaneità della rappresen-
tazione lascia spazio all’efficacia di un thriller psicologico 
in grado di mettere in scena i sentimenti che muovono la 
tragedia proprio come li concepì Shakespeare. 

Infine, venerdì 29 marzo, si chiuderà in bellezza con la 
effervescente Anna Mazzamauro. L’intramontabile attri-
ce e Cristina Bugatty saranno le interpreti di “Belvedere 
– Due donne per aria”, una storia ai limiti tra la com-
media e la poetica felliniana. Di Anna Mazzamauro e con 
Sasà Calabrese; regia Luca Ferri, produzione E20insce-
na. Biglietti per i singoli spettacoli (tutti i posti a sedere 
sono numerati): per “Otello” platea intero 18 euro, ridotto 
16 euro; galleria intero 14 euro, ridotto 12 euro; per gli altri 
spettacoli: platea intero 26 euro, ridotto 22 euro; galleria 
intero 18 euro, ridotto 16 euro. Il prezzo ridotto si applica 
agli under 25 e over 65. 
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- info.e20inscena@gmail.com; Ufficio Cultura del Comune 
di Carignano (Municipio, via Frichieri 13; giovedì ore 10-
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itinerante ideata con l’obiettivo di 
sensibilizzare sul tema, variega-
to e complesso, delle migrazioni 
che ha ottenuto la medaglia del 
Presidente della Repubblica e 
l’alto patrocinio dell’Unhcr (Agen-
zia Onu per i Rifugiati). I fotografi 
e i registi che hanno contribuito 
alla realizzazione hanno ricevu-
to  giovedì 10 gennaio, scorso 
dal presidente della Regione 
Piemonte, Sergio Chiamparino, 
e dall’assessora regionale ai Di-
ritti e all’Immigrazione, Monica 
Cerutti, nella sala stampa nella 
Regione Piemonte in piazza Ca-
stello a Torino una targa come 
riconoscimento del lavoro svolto 
e sottolineare così la qualità e il 
valore del progetto. Da gennaio 
2017 “Exodos” è stata esposta 
in 24 città, tra cui Torino, Roma 
(Consiglio Italiano per i Rifugiati a 
Roma) e Bruxelles (sede Regione 
Piemonte, Parlamento Europeo 
e Istituto italiano di Cultura) ed è 
costituita da 70 fotografie e due 
stazioni video, opera di dieci fo-
toreporter e sei videomakers pie-
montesi che hanno seguito e do-
cumentato le drammatiche rotte 
percorse da milioni di persone in 
fuga dalle proprie terre sconvolte 
da guerre, siccità e povertà: da 
Lesvos a Calais, dal Mediterra-
neo a Idomeni, da Kos a Ventimi-
glia, dalla Tunisia alla rotta alpina 
di Claviere e Bardonecchia. Una 
collettiva toccante e intensa dove 
ogni autore, ciascuno con il pro-
prio stile e la propria poetica, ha 
documentato momenti di que-
sto esodo epocale. La mostra è 
stata proposta in diversi comuni 
piemontesi, tra i quali, nel 2018,  
Vinovo (Castello della Rovere) e, 
in collaborazione con l’associa-
zione di promozione sociale Tra 
Me, a Carignano (Municipio) e 
a Chieri. Sempre con l’associa-
zione carignanese l’esposizione 
approda ora a Santena, Tra Me e 
Fondazione Cavour organizzano 
la mostra all’interno del sugge-
stivo salone del Palazzo delle 

Scuderie del Castello Cavour 
(piazza Visconti Venosta) dal 12 
febbraio al 3 marzo. Inaugura-
zione martedì 12 febbraio, ore 18.
“Le fotografie e i filmati di Exo-
dos - ha sottolineato Chiampa-
rino nel corso della cerimonia di 
consegna dei riconoscimenti - 
hanno il pregio di far vedere che 
i migranti sono delle persone, 
mentre oggi in Italia e non solo si 
usa un linguaggio che tende ad 
equipararli a cose inanimate, si 
parla di ricollocazione come se si 
parlasse di colli di merci. Si tratta 
di una questione che precede la 
politica, un tema fondamentale 
che, indirettamente, sta alle radici 
delle ragioni per cui ricorreremo 
contro di decreto Sicurezza. Spe-
ro infatti che il ricorso alla Corte 
Costituzionale - ha aggiunto - 
serva anche a suscitare e aiutare 
una discussione pubblica che ab-
bia questi temi al centro, perché 
tutta la comunità dovrebbe es-
sere accomunata da un linguag-
gio che parli di persone e non di 
cose. Si può pensare che siano 
necessarie politiche di maggiore 
o minor rigore, ma tutto parte dal 
linguaggio”. L’assessora Cerutti si 
è detta “contenta che questa pre-
miazione avvenga nel giorno in 
cui si annuncia che 10 delle per-
sone scese dalla nave Sea Watch 

arriveranno a Torino, accolte dalla 
Diaconia valdese. E’ il segno di 
un Piemonte che accoglie e vuole 
dare un segnale di discontinui-
tà, che c’è un’Italia che ricuce e 
dà fiducia alla quale proviamo a 
dare voce con questa mostra, 
un progetto culturale di comu-
nità dal forte valore simbolico”. 
Ha poi aggiunto che “anche con 
questo tipo di iniziative vogliamo 
costruire una nuova narrazione di 
un fenomeno migratorio che non 
è altro che un naturale sposta-
mento di persone come tanti altri 
se ne sono consumati in passato. 
Anche noi italiani siamo stati co-
stretti a emigrare negli Stati Uniti, 
in America Latina, in Germania e 
altrove. Exodos serve a ricordar-
celo, a farci vedere i volti di chi 
fugge dal proprio paese, a farci 
immaginare i sogni di queste per-
sone. Di sicuro è uno strumento 
funzionale alle politiche regionali 
perché aiuta a creare un dialogo 
con le comunità locali che han-
no collaborato alla realizzazione 
di ogni singola tappa”. Le targhe 
della Regione Piemonte sono 
state consegnate a Marco Bob-
bio, presidente dell’associazione 
Allievi del master di giornalismo 
“Giorgio Bocca” di Torino, a Mau-
ro Raffini, selezionatore delle im-
magini, a Tiziana Lombardi, che 
ha curato il progetto grafico del 
catalogo, a Davide D’Angelo per 
la stampa delle fotografie espo-
ste, ai fotografi Marco Alpozzi, 
Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio 
Lapone, Matteo Montaldo, Gior-
gio Perottino, Andreja Restek, 
Paolo Siccardi, Stefano Stranges; 
ai videoreporter: Stefano Bertoli-
no, Cosimo Caridi, Stefano Tallia, 
Stefano Rogliatti, Carolina Luc-
chesini, Simona Carnino. 

Un’immagine dalla mostra a Carignano (foto di Letizia Peiretti)

La Pro Loco prepara il programma
Il presidente Daniele Bosio: “Il 2019 sarà un altro anno intenso e produttivo”

Carignano. L’anno appena tra-
scorso è stato un importante 
periodo di sviluppo e consoli-
damento per gli obiettivi della 
Pro Loco Carignano, tra nuovi 
eventi, conferme e collabora-
zioni avviate. Per il 2019 è già 
iniziata la campagna tessera-
menti e nel frattempo si sta 
delineando la pianificazione 
delle manifestazioni, come 
anticipa il presidente Daniele 
Bosio: “Siamo al lavoro ormai 
dai primi giorni dell’anno per 
garantire a Carignano un’altra 
annata intensa e produttiva 
dal punto di vista dell’offerta di 
eventi e nella prospettiva dello 
sviluppo territoriale e cultura-
le. Nel 2018 abbiamo imple-
mentato il nostro calendari. 
Proficua la collaborazione con 
la Compagnia Teatrale Fric 
Filo 2;  abbiamo lavorato in-
sieme ad altre Pro Loco, come 
quella di Piobesi e di Vinovo, 
per la FierAmica dedicata ai 
produttori di Amatrice; abbia-
mo svolto attività di appoggio 
all’Unicef nella Campagna 
“Un’orchidea per l’Unicef”. 
Non sono mancati gli eventi-
simbolo e di grandissimo suc-
cesso come la Festa di Mezza 
Estate e la Festa dle Masche, 
quest’ultima manifestazione 
così gradita dal pubblico che 
alla seconda edizione ha quasi 
raddoppiato le presenze, testi-
monianza che la cultura abbi-
nata ad eventi musicali e ga-
stronomici ha un forte seguito 
ed è l’ambito giusto nel quale 
operare per creare occasioni 
di sviluppo per la nostra città”.
Tra le iniziative in programma 
nel nuovo anno si prospetta-
no molte riconferme e alcune 

variazioni.“Vogliamo valutare 
al meglio tutti gli eventi - os-
serva Bosio - , cercando sia 
di potenziare e ampliare  dove 
possibile l’offerta e di conse-
guenza la partecipazione, ma 
valutando anche con spirito 
critico anche cosa non ha fun-
zionato per creare delle real-
tà solidamente strutturate  e 
che si mantengano nel tempo 
nell’orizzonte delle manifesta-
zioni cittadine”.
L’Ucap, l’associazione dei 
commercianti, carignanese 
che ha terminato la propria at-
tività a gennaio, farà sentire la 
sua mancanza? Alla Pro Loco 
hanno le idee chiare: “L’Ucap 
ci ha fin da subito dato fidu-
cia  coinvolgendoci nelle sue 
iniziative, sia  in Aspettando il 
Natale sia in  Come Eravamo. 
Questa chiusura è un duro 
colpo e siamo molto dispiaciu-
ti per di non potere più colla-
borare con un ente che è stato 
fondamentale a Carignano per 
molti anni. Ci conforta però 

sapere di avere l’appoggio 
delle persone che ne hanno 
fatto parte e intendiamo pro-
seguire il loro lavoro, anche in 
un’ottica di valorizzazione del 
tessuto commerciale del ter-
ritorio”
La Pro Loco si dichiara e di-
mostra sempre più determi-
nata a parlare a varie fasce di 
popolazione e, al contempo, si 
concentra anche sulle struttu-
re. Daniele Bosio chiude pro-

prio con questi due punti: “Sa-
remo attenti all’organizzazione 
di gite, per i più anziani, ma an-
che per i bambini; sarà confer-
mata quella a Cattolica, il cui 
riscontro l’anno scorso è stato 
ottimo. Lavoreremo insieme 
alla Corale Carignanese nel 
Festival delle Corali. Nei pe-
riodi più tranquilli ci dediche-
remo al magazzino ex Asilo 
che il Comune ci ha concesso 
in uso, lavoreremo a interven-
ti di miglioria e per un utilizzo 
adeguato della struttura volto 
al mantenimento dei materia-
li. Grande attenzione, infine, 
è riservata ad una oculata e 
corretta gestione degli introiti, 
sempre in piena trasparenza, 
concentrandoci su controllo 
delle spese  per la realizzazio-
ne degli eventi ma anche sulla 
beneficenza ogni volta che si 
presenti la possibilità”.
A marzo sarà reso noto il ca-
lendario dettagliato, con tutti 
gli eventi in programma nei 
prossimi mesi.

L’associazione Tra Me è lieta di invitare alla proiezione del film 
“Dove bisogna stare” (Italia 2018), di Daniele Gaglianone; sa-
bato 9 marzo, ore 10, al Cinema Massimo di Torino (via Verdi 
18), nell’ambito del gLocal Film Festival promosso da Pie-
monte Movie di cui l’associazione carignanese di promozione 
sociale è partner. “Sarà un’occcasione di confronto sui temi 
dell’accoglienza che quotidianamente affrontiamo”, spiegano 
da Tra Me. Il documentario racconta di una possibile risposta 
a questi tempi cupi. Non racconta l’immigrazione dal punto di 
vista di chi sceglie di partire o è costretto a farlo: è innanzitutto 
un film su di noi, sulla nostra capacità di confrontarci con il 
mondo e di condividerne il destino. 
Con Jessica Cosenza, Lorena Fornasier, Georgia Borderi e 
Elena Pozzallo e con Andrea Franchi, Jahanzeb Momand, Ma-
rina Escosso, Elena Silvia Massara, Monica Gagliardi, Davide 
Rostan, Renato Sibille, Drammeh Musa, Marilù Sansica. Una 
produzione  Zalab film srl da un’idea nata in collaborazione 
con Medici Senza Frontiere in collaborazione con Rai3-Doc3 
Annamaria Catricalà e Fabio Mancini, realizzato con il soste-
gno di Medici Senza Frontiere e Piemonte Doc Film Fund - fon-
do regionale per il documentario - Piemonte Film Commission.  

“Dove bisogna stare” al Massimo
Tra Me invita alla proiezione del film di Gaglianone

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
339. 7292300

BAGNA CAUDA



Febbraio 201916  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it                   Febbraio 2019 17 IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po www. ierioggidomani.it

Prodotti km 0

Un tramonto d’inverno al Ceretto. Nonostante quella vena di nostalgia che caratterizza il calar 
del sole, i suoi colori carichi e intensi scaldano il cuore, mentre l’aria frizzante ci avvolge in una 
morsa fredda e pungente. Capitano poi giornate di nebbia, o nuvolose o semplicemente terri-
bilmente fosche, in cui sembra sparito, sembra impossibile che tutta quella luce sia lo stesso 
là, dietro le montagne. E capita che improvvisamente un giorno il cielo sia di nuovo sereno e 
l’aria tersa... e che lui ritorni! Solo una quarto d’ora, o poco di più, in cui i colori si accendono, 
stupiscono, si trasformano e si dissolvono. Solo un quarto d’ora, ma che lascia senza fiato. 
Questo è forse uno dei tramonti più “banali” che ci stia regalando questo inverno, ma se questa 
è la banalità!
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Cariganno e Carmagnola e si trova 
in frazione Ceretto di Carignano, (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle 
visite, aperte a sculole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it.

Foto Clara Garigliano

L’acqua è una molecola speciale, senza di essa la vita non 
sarebbe possibile. 
Il nostro organismo è formato principalmente di acqua: rap-
presenta infatti circa il 75% del peso di un neonato ed il 55-
60 % di un adulto. Esistono poi differenze tra i sessi a partire 
dall’adolescenza: la donna possiede una maggior quantità 
di tessuto adiposo (povero di acqua) e minore di acqua ri-
spetto all’uomo. 
Nell’organismo umano l’acqua è fondamentale per lo svolgi-
mento di tutte le funzioni fisiologiche e metaboliche, entra nel-
la composizione di diverse strutture biologiche (circa il 75% 
degli organi interni e muscoli ed il 30% delle ossa), nella rego-
lazione della temperatura corporea, nel trasporto di nutrienti 
ed eliminazione di sostanze inutili o potenzialmente dannose 
per l’organismo. Svolge un ruolo principe nella digestione, 
nella lubrificazione delle articolazioni e tessuti, è essenziale 
per la salute della cute e di tutte le mucose e garantisce il 
buon transito intestinale (Linee Guida Inran).
Una corretta idratazione corporea è quindi importante per 
la salute generale. L’acqua corporea viene quotidianamente 
persa (con urine, feci e sudorazione) e consumata ed è per-
tanto necessario reintegrarla dall’esterno attraverso bevan-
de e alimenti (frutta, verdura, ortaggi e latte sono costituiti 
per circa l’85% di acqua; nelle uova, carni, pesce e formaggi 
freschi le percentuali variano dal 50 all’80%, mentre la pasta 
ed il riso una volta cotti ne contengono circa 60-65%). Sa-
rebbe opportuno bere sempre durante la giornata ed asse-
condare la sensazione di sete o meglio anticiparla: la sete in 
realtà può già essere un sintomo di disidratazione in quanto 
tale sensazione ha un tempo di risposta leggermente ritar-
dato e spesso interviene quando la perdita di acqua è stata 
già tale da provocare i primi effetti negativi (particolarmente 
negli individui anziani). 
Vi chiederete allora quanto dobbiamo bere… Negli adulti ed 
anziani con attività fisica sedentaria-leggera è consigliabile 
almeno 1.5 L di acqua al giorno. Un trucchetto è quello di bere 
almeno 1 bicchiere di acqua all’ora o 2 bicchieri ogni volta che 
si fa pipì. La richiesta di liquidi aumenta invece nelle donne in 
gravidanza, durante l’allattamento, nei bambini, in chi soffre 
di acidi urici elevati e negli sportivi. Durante lo svolgimento di 
una normale attività fisica la sudorazione si aggira intorno a 
1-2 litri/h, ma in casi particolari può arrivare a 2-4 litri/h (molto 
dipende dall’intensità-durata e condizioni ambientali).
Ricordatevi che l’acqua può essere intesa come un vero e 
proprio alimento. Le acque minerali (con alto residuo fisso, 
da 500 a 1500 mg/L) presentano un’elevata concentrazione 
di minerali disciolti e possono essere utili per reintegrare i 
minerali persi durante la sudorazione intensa (soprattutto so-
dio, cloro, potassio) o per deficit nutrizionali o soddisfare ad 
esempio il corretto apporto di calcio nelle donne in gravidan-
za, adolescenti e donne in menopausa. Le acque più leggere 
(a basso residuo fisso, inferiore a 50 mg/L) sono invece con-
sigliate quando si soffre di patologie renali o si deve aiutare 
l’organismo a drenare i liquidi in eccesso. 

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

chiara.depetris@libero.it

L’acqua: elemento di vita

Costituisce circa il 75%
del peso del cervello e l’85% del sangue

Trasporta ossigeno e
nutrienti alle cellule

Aiuta la respirazione

Aiuta a trasformare il cibo in energia 
e l’assorbimento dei nutrienti

Aiuta il transito intestinale

Lubrifica le articolazioni

Regola la temperatura
corporea

Aiuta ad eliminare
le tossine

Costituisce il 75% dei muscoli ed
il 30% del tessuto osseo

Carignano. Un traguardo che 
merita di essere festeggiato 
quello del ristorante didatti-
co dell’Alberghiero “Norber-
to Bobbio” di Carignano (via 
Porta Mercatoria 4/B; www.
iisbobbio.it), giunto trionfal-
mente al quindicesimo anno 
di attività. Altrettante, quindi, 
le ideali candeline da spegne-
re sulla torta, in uno spazio 
straordinario dove gli studenti 
dell’Istiuto Professionale per i 
Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera hanno 
l’occasione di lavorare al fian-
co di stimati e spesso stellati 
chef del territorio, non solo 
piemontese.
“Il Ristorante – spiegano dall’I-
stituto – è registrato presso 
la Camera di Commercio, è 
titolare di Partita Iva e offre ai 
ragazzi esperienze finalizzate 
alla formazione professionale 
in una situazione lavorativa re-

Metti una sera al ristorante didattico
Imperdibili cene d’autore all’Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano

ale, attraverso il confronto con 
una clientela estern”. In questi 
anni hanno collaborato all’ini-
ziativa grandi professionisti del 
settore enogastronomico che 
hanno contribuito a migliorare 
le competenze professionali di 
docenti e studenti. In quest’an-
no scolastico 2018/2019, prima 
lo chef e lo staff del ristorante 
“Giudice” di Torino con la cena 
dedicata a Gioacchino Rossini, 
stimato compositore e altret-
tanto noto cuoco e gourmet, 
poi lo chef stellato Andrea La-
rossa dell’omonimo locale di 
Alba, con una raffinata cena 
natalizia e recentemente Anto-
nio Giovannitti, chef dell’“Etik0 
Bistrot” di Torino, un locale se-
gnalato come “emergente” da 
Gambero Rosso, e di recente 
a febbraio
lo chef Leo Koi del ristoran-
te giapponese fusion “Koi” di 
Torino hanno accettato l’invito 

del dirigente scolastico Franco 
Zanet, appassionato promo-
tore e sostenitore di questa 
importante iniziativa impren-
ditoriale. Ognuno degli chef 
intervenuti ha portato un tocco 
di personalità, di cultura, una 
diversa filosofia di vita, ma tutti 
sono stati per i ragazzi esem-
pio di passione, creatività e 
impegno professionale.
Il prossimo appuntamento 
sarà lunedì 11 marzo, ospi-
te in cucina lo chef Cesare 
Grandi del ristorante “La Li-
monaia” di Torino.
Le cene sono aperte al pub-
blico e rappresentano una 
occasione imperdibile per ac-
costarsi a menù non banali in 
una cornice di grande effetto. Il 
lavoro, la passione, l’impegno 
dei ragazzi e del personale, 
la bravura e il tocco sapiente 
degli chefs rappresentano una 
esperienza sicuramente da 
non perdere.
Maggiori informazioni e 
aggiornamenti sugli eventi 
previsti nei prossimi mesi al 
link http://www.iisbobbio.it/
index.php/amministrazione-
trasparente/183-ristorante-
didat t ico/199-ristorante-
didattico; le prenotazioni si 
effettuano telefonando al 
numero 011.9690670.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Da tutti i ragazzi della Pro Loco, il gruppo del Valdocco
e tutti gli amici tanti auguri 
a Chiara e Ale per l’arrivo di Anna!

14 febbraio San Valentino

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte
Il primo per vederti tutto il viso
Il secondo per vederti gli occhi
L’ultimo per vedere la tua bocca
E tutto il buio per ricordarmi queste cose
Mentre ti stringo fra le braccia. 
(Jacques Prévert, “Paris at night”)
Auguri a tutti gli innamorati.

Carignano. La tradizionale serata a Telecupole attende i carigna-
nesi nei giorni di Carnevale. Il Comune e il Comitato Manifestazioni 
di Carignano invitano anche quest’anno a partecipare a“Ballando 
Le Cupole”, con l’orchestra spettacolo di Luca Frencia. L’appun-
tamento è per martedì 26 febbraio, la partenza in pullman per Ca-
vallermaggiore è prevista alle ore 19 in piazza Savoia, si rientra 
alle ore 24 circa.
Il costo, comprensivo di ingresso, cena e trasporto in pullman è 
di 38 euro. Le prenotazioni sono aperte (fino a esaurimento posti) 
all’Ufficio Accoglienza Turistica in Municipio (via Frichieri 13; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 9.30-11.30). Per ulteriori informazioni: 
Comitato Manifestazioni tel. 334.6885244.

“Ballando a Telecupole” con il Comitato
Martedì 26-02 a Cavallermaggiore, iscrizioni aperte

mamme e bimbi, uno spazio tutto per loro
La Chiave del Benessere, a Carignano, offre supporto psicologico e infermieristico 

Mamme non si nasce, si diventa. Un processo naturale, un cammino ricco di gioie 
ma anche impegnativo e quasi mai esente da difficoltà, ansie, preoccupazioni, 
senso di inadeguatezza. Sentimenti contrastanti tra cui spesso ci si ritrova ad oscil-
lare, fin dal primo vagito, e anche questo è naturale. Così come è naturale avere 
bisogno di aiuto, perché quando, indipendentemente dall’età,  l’istinto, l’amore e 
l’esperienza (per chi ha già avuto  figli)  non bastano, cominciare a parlarne con 
altri, mamme ed esperti, vuol dire essere a metà dell’opera e gettare le basi per 
godersi appieno lo stato di grazia che dona la maternità.
Il sogno sarebbe avere un luogo in cui “rifugiarsi” per condividere i piccoli e 
grandi problemi, per parlarne anche fuori dalle mura domestiche, prima che la 
stanchezza e la paura  abbiano il sopravvento sulla felicità e trasformino anche i 

più banali intoppi in macigni insormontabili, per scoprire che il più delle volte la soluzione c’è, è semplice e 
appena dietro l’angolo. Se ci fosse, un posto così! Il posto esiste, il sogno che diventa realtà è uno spazio 
mamme, dedicato a loro, dove non sentirsi più sole ma ascoltate, comprese, consigliate e dove acquistare 
(o riacquistare) fiducia in se stesse: si trova a Carignano, alla Chiave del Benessere in via Vigada 12, 
ed è uno “spazio chiacchieroso” di condivisione e riflessione, riservato esclusivamenete alle mamme di 
bimbi da 0 a 12 mesi. In un’atmosfera accogliente, rilassata e con la garanzia dell’assoluta riservatezza, alle 
mamme viene data l’opportunità di ritagliarsi un po’ di tempo tutto per sé ma – e questa è una delle straor-
dinarie prerogative del servizio – senza doversi separare dal proprio bimbo. Le mamme possono infatti 
portare con sé i loro bambini (farli dormire, giocare, cambiarli, allattarli, ecc.), i locali sono attrezzati 
per le loro necessità. Sarà come sentirsi a casa, sedute a chiacchierare prendendo il caffè con le amiche sul 
divano del salotto, a confidarsi e affrontare insieme e in libertà temi come, ad esempio, il sonno del bambino 
e le proprie emozioni. Temi e problemi vengono trattati in gruppo, in modo da consentire ad ognuna di ascol-
tare, raccontare la propria esperienza, esporre i propri dubbi, problemi e stati d’animo e scambiarsi opinioni 
e suggerimenti. Nello “spazio chiacchieroso” le mamme non sono lasciate da sole: è sempre presente una 
psicologa, la dottoressa Federica Gay, che interviene guidando ogni incontro.
Lo spazio è aperto tutti i mercoledì mattina, dalle 9 alle 11 (ma l’orario è flessibile e le mamme possono 
usufruire delle due ore intere o trattenersi per un tempo ridotto, a seconda della loro disponibilità).
Gli incontri sono gratuiti e offerti dalla Parafarmacia Il Segreto del Benessere (via Vigada 26, Cari-
gnano; tel. 011.9690179), in risposta ad una esigenza manifestata da 
tante donne alle prese con le difficoltà dei primi mesi da mamma, 
di nuovo per la prima volta, e con la necessità di essere seguite. Alla 
Parafarmacia è necessario rivolgersi per segnalare e prenotare la 
propria presenza. Al supporto psicologico si affianca quello infer-
mieristico. Sempre la Parafarmacia è infatti il punto di riferimento per 
una seconda iniziativa, sempre dedicata alle mamme e ai bambini, af-
fidata ad un’infermiera pediatrica, la dottoressa Stefania Testa. Tra  
i servizi prestati gratuitamente dallo spazio mamma-bebè: peso del 
bambino; valutazione della crescita; prime cure del neonato; SOS allat-
tamento. Altri servizi, a pagamento: esecuzione di medicazioni, applicazione delle prescrizioni mediche, ecc. 
Aperto tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30 per i servizi gratuiti, dalle 17.30 alle 18.30 per 
le prestazione a pagamento (prenotazioni per tutti i servizi: Parafarmacia Il Segreto del Benessere; via 
Vigada 26, Carignano; tel. 011.9690179).
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Domenica 27 gennaio scorso anche il Comando della Polizia Municipale di Carignano ha celebrato e festeggiato  la ricorrenza di san Sebastiano,  
patrono dei preposti all’ordine pubblico, più noti come “vigili urbani”. Dopo  la Santa Messa in Duomo, officiata dal parroco don Mario, si è svolta 
una semplice cerimonia nel salone consiliare in Municipio con il saluto delle Amministrazioni comunali di Carignano e Lombriasco rappresentate 
da Sindaci, Assessori e Consiglieri e l’intervento delcomandante Doriano Reburdo. Erano presenti il comandante della locale Stazione Carabinieri 
Chiaffredo Barra, il gruppo comunale di Protezione Civile; l’Associazione Nazionale Carabinieri; Croce Rossa Italiana; Gruppo Alpini; Associazione 
Auser; Comitato Manifestazioni; Donatori del Sangue Adac e Fidas; Pro Loco di Lombriasco; gli ex colleghi della Polizia Municipale.   

FABRIZIO DE ANDRE’ 
POESIA E MUSICA 
OLTRE IL TEMPO

“Ma tu che vai, ma tu 
rimani
vedrai la neve se ne 
andrà domani
rifioriranno le gioie 
passate
col vento caldo di 
un’altra estate”

Da “Inverno”, 1968 
(Fabrizio De Andrè / 

Gian Piero Reverberi)
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Prodotti km 0

Un tramonto d’inverno al Ceretto. Nonostante quella vena di nostalgia che caratterizza il calar 
del sole, i suoi colori carichi e intensi scaldano il cuore, mentre l’aria frizzante ci avvolge in una 
morsa fredda e pungente. Capitano poi giornate di nebbia, o nuvolose o semplicemente terri-
bilmente fosche, in cui sembra sparito, sembra impossibile che tutta quella luce sia lo stesso 
là, dietro le montagne. E capita che improvvisamente un giorno il cielo sia di nuovo sereno e 
l’aria tersa... e che lui ritorni! Solo una quarto d’ora, o poco di più, in cui i colori si accendono, 
stupiscono, si trasformano e si dissolvono. Solo un quarto d’ora, ma che lascia senza fiato. 
Questo è forse uno dei tramonti più “banali” che ci stia regalando questo inverno, ma se questa 
è la banalità!
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Cariganno e Carmagnola e si trova 
in frazione Ceretto di Carignano, (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle 
visite, aperte a sculole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it.

Foto Clara Garigliano

L’acqua è una molecola speciale, senza di essa la vita non 
sarebbe possibile. 
Il nostro organismo è formato principalmente di acqua: rap-
presenta infatti circa il 75% del peso di un neonato ed il 55-
60 % di un adulto. Esistono poi differenze tra i sessi a partire 
dall’adolescenza: la donna possiede una maggior quantità 
di tessuto adiposo (povero di acqua) e minore di acqua ri-
spetto all’uomo. 
Nell’organismo umano l’acqua è fondamentale per lo svolgi-
mento di tutte le funzioni fisiologiche e metaboliche, entra nel-
la composizione di diverse strutture biologiche (circa il 75% 
degli organi interni e muscoli ed il 30% delle ossa), nella rego-
lazione della temperatura corporea, nel trasporto di nutrienti 
ed eliminazione di sostanze inutili o potenzialmente dannose 
per l’organismo. Svolge un ruolo principe nella digestione, 
nella lubrificazione delle articolazioni e tessuti, è essenziale 
per la salute della cute e di tutte le mucose e garantisce il 
buon transito intestinale (Linee Guida Inran).
Una corretta idratazione corporea è quindi importante per 
la salute generale. L’acqua corporea viene quotidianamente 
persa (con urine, feci e sudorazione) e consumata ed è per-
tanto necessario reintegrarla dall’esterno attraverso bevan-
de e alimenti (frutta, verdura, ortaggi e latte sono costituiti 
per circa l’85% di acqua; nelle uova, carni, pesce e formaggi 
freschi le percentuali variano dal 50 all’80%, mentre la pasta 
ed il riso una volta cotti ne contengono circa 60-65%). Sa-
rebbe opportuno bere sempre durante la giornata ed asse-
condare la sensazione di sete o meglio anticiparla: la sete in 
realtà può già essere un sintomo di disidratazione in quanto 
tale sensazione ha un tempo di risposta leggermente ritar-
dato e spesso interviene quando la perdita di acqua è stata 
già tale da provocare i primi effetti negativi (particolarmente 
negli individui anziani). 
Vi chiederete allora quanto dobbiamo bere… Negli adulti ed 
anziani con attività fisica sedentaria-leggera è consigliabile 
almeno 1.5 L di acqua al giorno. Un trucchetto è quello di bere 
almeno 1 bicchiere di acqua all’ora o 2 bicchieri ogni volta che 
si fa pipì. La richiesta di liquidi aumenta invece nelle donne in 
gravidanza, durante l’allattamento, nei bambini, in chi soffre 
di acidi urici elevati e negli sportivi. Durante lo svolgimento di 
una normale attività fisica la sudorazione si aggira intorno a 
1-2 litri/h, ma in casi particolari può arrivare a 2-4 litri/h (molto 
dipende dall’intensità-durata e condizioni ambientali).
Ricordatevi che l’acqua può essere intesa come un vero e 
proprio alimento. Le acque minerali (con alto residuo fisso, 
da 500 a 1500 mg/L) presentano un’elevata concentrazione 
di minerali disciolti e possono essere utili per reintegrare i 
minerali persi durante la sudorazione intensa (soprattutto so-
dio, cloro, potassio) o per deficit nutrizionali o soddisfare ad 
esempio il corretto apporto di calcio nelle donne in gravidan-
za, adolescenti e donne in menopausa. Le acque più leggere 
(a basso residuo fisso, inferiore a 50 mg/L) sono invece con-
sigliate quando si soffre di patologie renali o si deve aiutare 
l’organismo a drenare i liquidi in eccesso. 

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

chiara.depetris@libero.it

L’acqua: elemento di vita

Costituisce circa il 75%
del peso del cervello e l’85% del sangue

Trasporta ossigeno e
nutrienti alle cellule

Aiuta la respirazione

Aiuta a trasformare il cibo in energia 
e l’assorbimento dei nutrienti

Aiuta il transito intestinale

Lubrifica le articolazioni

Regola la temperatura
corporea

Aiuta ad eliminare
le tossine

Costituisce il 75% dei muscoli ed
il 30% del tessuto osseo

Carignano. Un traguardo che 
merita di essere festeggiato 
quello del ristorante didatti-
co dell’Alberghiero “Norber-
to Bobbio” di Carignano (via 
Porta Mercatoria 4/B; www.
iisbobbio.it), giunto trionfal-
mente al quindicesimo anno 
di attività. Altrettante, quindi, 
le ideali candeline da spegne-
re sulla torta, in uno spazio 
straordinario dove gli studenti 
dell’Istiuto Professionale per i 
Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera hanno 
l’occasione di lavorare al fian-
co di stimati e spesso stellati 
chef del territorio, non solo 
piemontese.
“Il Ristorante – spiegano dall’I-
stituto – è registrato presso 
la Camera di Commercio, è 
titolare di Partita Iva e offre ai 
ragazzi esperienze finalizzate 
alla formazione professionale 
in una situazione lavorativa re-

Metti una sera al ristorante didattico
Imperdibili cene d’autore all’Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano

ale, attraverso il confronto con 
una clientela estern”. In questi 
anni hanno collaborato all’ini-
ziativa grandi professionisti del 
settore enogastronomico che 
hanno contribuito a migliorare 
le competenze professionali di 
docenti e studenti. In quest’an-
no scolastico 2018/2019, prima 
lo chef e lo staff del ristorante 
“Giudice” di Torino con la cena 
dedicata a Gioacchino Rossini, 
stimato compositore e altret-
tanto noto cuoco e gourmet, 
poi lo chef stellato Andrea La-
rossa dell’omonimo locale di 
Alba, con una raffinata cena 
natalizia e recentemente Anto-
nio Giovannitti, chef dell’“Etik0 
Bistrot” di Torino, un locale se-
gnalato come “emergente” da 
Gambero Rosso, e di recente 
a febbraio
lo chef Leo Koi del ristoran-
te giapponese fusion “Koi” di 
Torino hanno accettato l’invito 

del dirigente scolastico Franco 
Zanet, appassionato promo-
tore e sostenitore di questa 
importante iniziativa impren-
ditoriale. Ognuno degli chef 
intervenuti ha portato un tocco 
di personalità, di cultura, una 
diversa filosofia di vita, ma tutti 
sono stati per i ragazzi esem-
pio di passione, creatività e 
impegno professionale.
Il prossimo appuntamento 
sarà lunedì 11 marzo, ospi-
te in cucina lo chef Cesare 
Grandi del ristorante “La Li-
monaia” di Torino.
Le cene sono aperte al pub-
blico e rappresentano una 
occasione imperdibile per ac-
costarsi a menù non banali in 
una cornice di grande effetto. Il 
lavoro, la passione, l’impegno 
dei ragazzi e del personale, 
la bravura e il tocco sapiente 
degli chefs rappresentano una 
esperienza sicuramente da 
non perdere.
Maggiori informazioni e 
aggiornamenti sugli eventi 
previsti nei prossimi mesi al 
link http://www.iisbobbio.it/
index.php/amministrazione-
trasparente/183-ristorante-
didat t ico/199-ristorante-
didattico; le prenotazioni si 
effettuano telefonando al 
numero 011.9690670.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Da tutti i ragazzi della Pro Loco, il gruppo del Valdocco
e tutti gli amici tanti auguri 
a Chiara e Ale per l’arrivo di Anna!

14 febbraio San Valentino

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte
Il primo per vederti tutto il viso
Il secondo per vederti gli occhi
L’ultimo per vedere la tua bocca
E tutto il buio per ricordarmi queste cose
Mentre ti stringo fra le braccia. 
(Jacques Prévert, “Paris at night”)
Auguri a tutti gli innamorati.

Carignano. La tradizionale serata a Telecupole attende i carigna-
nesi nei giorni di Carnevale. Il Comune e il Comitato Manifestazioni 
di Carignano invitano anche quest’anno a partecipare a“Ballando 
Le Cupole”, con l’orchestra spettacolo di Luca Frencia. L’appun-
tamento è per martedì 26 febbraio, la partenza in pullman per Ca-
vallermaggiore è prevista alle ore 19 in piazza Savoia, si rientra 
alle ore 24 circa.
Il costo, comprensivo di ingresso, cena e trasporto in pullman è 
di 38 euro. Le prenotazioni sono aperte (fino a esaurimento posti) 
all’Ufficio Accoglienza Turistica in Municipio (via Frichieri 13; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 9.30-11.30). Per ulteriori informazioni: 
Comitato Manifestazioni tel. 334.6885244.

“Ballando a Telecupole” con il Comitato
Martedì 26-02 a Cavallermaggiore, iscrizioni aperte

mamme e bimbi, uno spazio tutto per loro
La Chiave del Benessere, a Carignano, offre supporto psicologico e infermieristico 

Mamme non si nasce, si diventa. Un processo naturale, un cammino ricco di gioie 
ma anche impegnativo e quasi mai esente da difficoltà, ansie, preoccupazioni, 
senso di inadeguatezza. Sentimenti contrastanti tra cui spesso ci si ritrova ad oscil-
lare, fin dal primo vagito, e anche questo è naturale. Così come è naturale avere 
bisogno di aiuto, perché quando, indipendentemente dall’età,  l’istinto, l’amore e 
l’esperienza (per chi ha già avuto  figli)  non bastano, cominciare a parlarne con 
altri, mamme ed esperti, vuol dire essere a metà dell’opera e gettare le basi per 
godersi appieno lo stato di grazia che dona la maternità.
Il sogno sarebbe avere un luogo in cui “rifugiarsi” per condividere i piccoli e 
grandi problemi, per parlarne anche fuori dalle mura domestiche, prima che la 
stanchezza e la paura  abbiano il sopravvento sulla felicità e trasformino anche i 

più banali intoppi in macigni insormontabili, per scoprire che il più delle volte la soluzione c’è, è semplice e 
appena dietro l’angolo. Se ci fosse, un posto così! Il posto esiste, il sogno che diventa realtà è uno spazio 
mamme, dedicato a loro, dove non sentirsi più sole ma ascoltate, comprese, consigliate e dove acquistare 
(o riacquistare) fiducia in se stesse: si trova a Carignano, alla Chiave del Benessere in via Vigada 12, 
ed è uno “spazio chiacchieroso” di condivisione e riflessione, riservato esclusivamenete alle mamme di 
bimbi da 0 a 12 mesi. In un’atmosfera accogliente, rilassata e con la garanzia dell’assoluta riservatezza, alle 
mamme viene data l’opportunità di ritagliarsi un po’ di tempo tutto per sé ma – e questa è una delle straor-
dinarie prerogative del servizio – senza doversi separare dal proprio bimbo. Le mamme possono infatti 
portare con sé i loro bambini (farli dormire, giocare, cambiarli, allattarli, ecc.), i locali sono attrezzati 
per le loro necessità. Sarà come sentirsi a casa, sedute a chiacchierare prendendo il caffè con le amiche sul 
divano del salotto, a confidarsi e affrontare insieme e in libertà temi come, ad esempio, il sonno del bambino 
e le proprie emozioni. Temi e problemi vengono trattati in gruppo, in modo da consentire ad ognuna di ascol-
tare, raccontare la propria esperienza, esporre i propri dubbi, problemi e stati d’animo e scambiarsi opinioni 
e suggerimenti. Nello “spazio chiacchieroso” le mamme non sono lasciate da sole: è sempre presente una 
psicologa, la dottoressa Federica Gay, che interviene guidando ogni incontro.
Lo spazio è aperto tutti i mercoledì mattina, dalle 9 alle 11 (ma l’orario è flessibile e le mamme possono 
usufruire delle due ore intere o trattenersi per un tempo ridotto, a seconda della loro disponibilità).
Gli incontri sono gratuiti e offerti dalla Parafarmacia Il Segreto del Benessere (via Vigada 26, Cari-
gnano; tel. 011.9690179), in risposta ad una esigenza manifestata da 
tante donne alle prese con le difficoltà dei primi mesi da mamma, 
di nuovo per la prima volta, e con la necessità di essere seguite. Alla 
Parafarmacia è necessario rivolgersi per segnalare e prenotare la 
propria presenza. Al supporto psicologico si affianca quello infer-
mieristico. Sempre la Parafarmacia è infatti il punto di riferimento per 
una seconda iniziativa, sempre dedicata alle mamme e ai bambini, af-
fidata ad un’infermiera pediatrica, la dottoressa Stefania Testa. Tra  
i servizi prestati gratuitamente dallo spazio mamma-bebè: peso del 
bambino; valutazione della crescita; prime cure del neonato; SOS allat-
tamento. Altri servizi, a pagamento: esecuzione di medicazioni, applicazione delle prescrizioni mediche, ecc. 
Aperto tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30 per i servizi gratuiti, dalle 17.30 alle 18.30 per 
le prestazione a pagamento (prenotazioni per tutti i servizi: Parafarmacia Il Segreto del Benessere; via 
Vigada 26, Carignano; tel. 011.9690179).
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Domenica 27 gennaio scorso anche il Comando della Polizia Municipale di Carignano ha celebrato e festeggiato  la ricorrenza di san Sebastiano,  
patrono dei preposti all’ordine pubblico, più noti come “vigili urbani”. Dopo  la Santa Messa in Duomo, officiata dal parroco don Mario, si è svolta 
una semplice cerimonia nel salone consiliare in Municipio con il saluto delle Amministrazioni comunali di Carignano e Lombriasco rappresentate 
da Sindaci, Assessori e Consiglieri e l’intervento delcomandante Doriano Reburdo. Erano presenti il comandante della locale Stazione Carabinieri 
Chiaffredo Barra, il gruppo comunale di Protezione Civile; l’Associazione Nazionale Carabinieri; Croce Rossa Italiana; Gruppo Alpini; Associazione 
Auser; Comitato Manifestazioni; Donatori del Sangue Adac e Fidas; Pro Loco di Lombriasco; gli ex colleghi della Polizia Municipale.   

FABRIZIO DE ANDRE’ 
POESIA E MUSICA 
OLTRE IL TEMPO

“Ma tu che vai, ma tu 
rimani
vedrai la neve se ne 
andrà domani
rifioriranno le gioie 
passate
col vento caldo di 
un’altra estate”

Da “Inverno”, 1968 
(Fabrizio De Andrè / 

Gian Piero Reverberi)
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Paesi nostri

Vinovo. Con “Oro Bianco” lo 
splendore della porcellana vi-
novese torna dove ha preso for-
ma e si potrà ammirare in tutta 
la sua bellezza da domenica 17 
febbraio a domenica 28 aprile 
2019. Il Comune di Vinovo, con 
il patrocinio del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e il 
contributo della Compagnia di 
San Paolo, dedica alla produ-
zione di porcellane della Reale 
Manifattura di Vinovo, una del-
le più straordinarie eccellenze 
locali, una ricca ed eterogenea 
esposizione nel Castello Della 
Rovere, al piano nobile (piazza 
Luigi Rey). Inaugurazione sa-
bato 16 febbraio Al pubblico 
saranno presentati e illustrati gli 
aspetti storicamente e artistica-
mente più significativi di un’at-
tività prestigiosa che è nata e 
cresciuta proprio nel Castello. 
Saranno infatti esposti per la 
prima volta, nel luogo in cui 
sono stati creati, circa duecen-
to porcellane e materiali prove-
nienti da collezioni private, dalle 
raccolte di Palazzo Madama-

“Oro Bianco”, la ricerca della bellezza
Il Castello della Rovere ospita una grande mostra dedicata alle porcellane vinovesi 

Museo Civico d’Arte Antica e 
del Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino, dall’Archivio 
di Stato di Torino, dall’Archivio 
Storico Città di Torino e dalla 
Curia Vescovile di Torino – Par-
rocchia di Vinovo. 
Invenzione cinese nata intor-
no al X secolo, la porcellana si 
distingue dagli altri materiali 
ceramici per le sue peculiari 
caratteristiche di bianchezza, 
brillantezza e traslucidità dovu-
te in particolare alla presenza 
del caolino. Essa acquistò gra-
dualmente una sempre mag-
giore notorietà guadagnandosi 
apprezzamenti da tutte le Corti 
europee, che se ne servivano 
per ornare le loro residenze e 
per farne doni diplomatici, tan-
to da meritarsi il soprannome di 
“oro bianco”, perché preziosa 
ed estremamente rara.
La manifattura di Vinovo fu l’uni-
ca in Piemonte a essere fondata 
sotto l’egida della monarchia 
sabauda tanto da potersi fre-
giare del titolo di “Regia Fab-
brica di Porcellane”. Fu aperta 

nel 1776 nel Castello di Vinovo, 
affidato dal Re all’Ordine Mauri-
ziano, grazie all’intraprendenza 
di un torinese, Giovanni Vittorio 
Brodel e di un ceramista di Stra-
sburgo, il geniale Pierre-Antoine 
Hannong, la cui conoscenza 
dell’arcanum, l’impasto segreto 
della porcellana, lo aveva con-
dotto alla manifattura di Sèvres 
e quindi a fondare le prime fab-
briche di porcellana dura. Nella 
fabbrica di Vinovo era impiegato 
un gruppo di lavoranti francesi, 
tedeschi e italiani, che nell’arco 
di soli tre anni riuscì a portare 
la produzione a livelli di note-
vole qualità. Tuttavia, difficoltà 
dovute a una scarsa lungimi-
ranza imprenditoriale portarono 
all’interruzione delle attività nel 
1779, che furono riprese l’anno 
successivo dal medico e chi-
mico torinese Vittorio Amedeo 
Gioanetti. Il Gioanetti sviluppò 
e potenziò la produzione con 
ingegno e competenza, met-
tendo a disposizione le proprie 
conoscenze in ambito chimico e 
geologico. Alla sua morte avve-

nuta nel 1815 gli subentrò il suo 
primo collaboratore Giovanni 
Lomello, il quale non riuscì a 
replicare il successo ottenuto 
sotto la direzione Gioanetti e la 
manifattura chiuse definitiva-
mente nel 1822. 
L’allestimento della mostra è 
stato progettato ed elaborato 
in modo vario e articolato, tale 
da consentire una rappresenta-
zione multimediale coinvolgente 
e appassionante, attraverso un 
percorso espositivo diviso in 
cinque sezioni che ripercorrono 
cronologicamente i tre periodi 
di produzione dal 1776 al 1822: 
la gestione Hannong- Brodel, 
quella Gioanetti e, infine, quella 
di Lomello. 
Con l’occasione sarà per la pri-
ma volta parzialmente visibile 
l’interessante ciclo dipinto con 
stemmi del secolo XVI recen-
temente restaurato nella torre 
nord del Castello. Attualmente 
sono ancora in lavorazione le 
pareti, su cui sono emerse im-
portanti testimonianze storico-
artistiche come un profilo di fi-
gura umana a sanguigna. Inoltre 
potranno essere ammirati nel 
chiostro del castello gli affreschi 
di assoluto valore artistico, che 
decoravano la fascia superiore 
del primo ordine di arcate. Tali 
affreschi vennero ricoperti di 
malta attorno al 1825 dai Gesu-
iti, per non turbare o distogliere 
l’attenzione degli studenti che 
avrebbero osservato le nudi-
tà delle raffigurazioni. Intorno 
al 1882 la famiglia Rey, allora 
proprietaria del castello, affidò 
al pittore Morgari l’incarico di 
riportare alla luce le raffigura-
zioni.
Le sedici parti affrescate, rimos-
se nel 1979 e affidate al restau-
ro, torneranno nel Castello. 
La mostra “Oro Bianco: la ricer-
ca della bellezza”, fortemente 
voluta dal sindaco Gianfranco 
Guerrini e dal Comune di Vinovo, 
è stata coordinata dall’assesso-
re alla Cultura Maria Grazia Mi-
dollini affiancata da un gruppo 
di lavoro dell’Area Cultura, dallo 

storico vinovese Massimiliano 
Brunetto e dall’Associazione 
Amici del Castello. Il gruppo di 
lavoro ha interagito positiva-
mente con i tecnici chiamati ad 
arricchire la mostra ognuno con 
le proprie specifiche competen-
ze. L’allestimento è stato segui-
to da Isabella Bruschi, mentre il 
progetto multimediale è a cura 
di H12Film.  L’evento ha ottenu-
to il patrocinio di Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, Re-
gione Piemonte, Città metropo-
litana di Torino, Città di Torino e 
Real Casa di Savoia. Si è avval-
so inoltre della collaborazione 
della Fondazione Torino Musei 
/ Palazzo Madama e del Museo 
Regionale di Scienze Naturali di 
Torino e dell’Achivio Scientifico 
e Tecnologico dell’Università 
di Torino – ASTUT. Il catalogo 
è stato stampato da SAGEP 
Editori.

“Oro Bianco: la ricerca della 
bellezza. Porcellane di Vi-
novo”. Dal 17 febbraio al 28 
aprile 2019, al piano nobile 
del Castello della Rovere di 
Vinovo (piazza Luigi Rey).
Orari di apertura: sabato e 
domenica ore 9.30 - 12.30 
e 14.30 - 19; lunedì 22 apri-
le (Pasquetta) orario conti-
nuato 10-19; 25 e 26 aprile 
14.30-19; 21 aprile (Pasqua) 
chiuso. Visite guidate su 
prenotazione. Per grup-
pi e scolaresche la mostra 
sarà visitabile in settima-
na previa prenotazione: tel. 
011.9620413 - 338.2313951; 
cultura@comune.vinovo.to.it. 
Tariffe biglietti: Intero 7 euro; 
Ridotto 5 euro (per posses-
sori di abbonamento musei, 
under 18, over 65, gruppi pari 
o maggiori di 10 persone); 
Intero con visita guidata: 10 
euro; Ridotto con visita gui-
data 8 euro; Ingresso gratui-
to per minori di 8 anni.
Per ulteriori informazioni: Co-
mune di Vinovo Ufficio Cultu-
ra tel. 011.9620413; cultura@
comune.vinovo.to.it.

Paesi nostri

Vinovo. “Nessun dorma!”, la 
nuova stagione teatrale del 
Comune di Vinovo, organiz-
zata da E20inscena, è co-
minciata a gennaiocon Lella 
Costa. Gli spettacoli in car-
tellone al Teatro Auditorium 
di Vinovo (via Roma 8) sono 
ancora tre, fino ad aprile: ve-
nerdì 22 febbraio “Recital” 

con Paolo Migone; venerdì 15 marzo “Polli d’allevamen-
to” con Giulio Casale; venerdì 12 aprile “La lavatrice del 
cuore” con Maria Anelia Monti. 
Titoli e attori per rinfrancare lo spirito, che faranno ridere, 
sorridere e riflettere. Tutti gli spettacoli inziano alle ore 21.
Il prossimo appuntamento è venerdì 22 febbraio con Pa-
olo Migone eil suo “Recital”. Lo spettacolo che il comico 
offre è “un labirinto intricato come la sua mente” fatto di 
surrealismo, malinconia e risate. Forte di un’esperienza 
teatrale di anni, camaleontico, dallo stile visionario, sul 
palco ha la capacità di raccontare, attraverso una gestua-
lità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con 
l’ausilio di uno stile di scrittura sobrio e di grande impatto. 
Paolo Migone usa come filtro la sua comicità corrosiva, 
la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno 
stile inconfondibile. Il suo argomento preferito è l’eterno 
gioco fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti crea-
tivi inesauribili, con un occhio sempre attento ai costumi 
contemporanei, alla realtà del suo tempo. 
Biglietti singoli: interi 12 euro; ridotti 10 euro.
Informazioni e prevendite: Ufficio Cultura Comune di Vi-
novo tel. 011.9620413; area.politichesociali@comune.vi-
novo.to.it; www.comune.vinovo.to.it.

Migone in  “Recital” a Vinovo
Prosegue la sagione teatrale “Nessun dorma!”

Vinovo. Al Teatro della Scuola Elementare “Beppe Feno-
glio” di La Loggia (via Vinovo 1) entra nel vivo la ventisette-
sima Rassegna Regionale di Teatro Amatoriale in Piemon-
tese. Presentata dalla compagnia loggese La Bertavela e 
inaugurata a gennaio, vede avvicendarsi sul palcoscenico, 
fino ad aprile, cinque fra le migliori compagnie dialettali 
piemontesi. I prossimi spettacoli in cartellone a febbraio e 
marzo sono i seguenti (per tutti l’inizio è alle ore 21).
Sabato 23 febbraio
“LA DROLA MALADIA DEL PROFESSOR DELBECCO”
Due atti di SALVE VALTINGOJER
Compagnia “PININ PACOT” di Rivodora.
Regia di SALVE VALTINGOJER.
Sabato 9 marzo
“CAVIAL E LENTIJE”
Tre atti di SCARNICCI e TIRABUSI
Compagnia “LA NUOVA FILODRAMMATICA CARRUCESE” 
di Carrù.
Regia di GIORGIO PELLEGRINO.

Sere a teatro con la Bertavela
Gli spettacoli di febbraio e marzo in programma

Carmagnola. Dopo il successo di “Mi 
abbatto e sono felice”, il monologo 
eco-sostenibile di Daniele Ronco 
andato in scena a gennaio, prosegue 
con il secondo degli appuntamenti 
in programma la rassegna “A teatro 
con Letti di Notte” promossa dal 
Gruppo di Lettura Carmagnola, un 
cartellone di tre spettacolii giovani, 
originali e con attori pieni di talento . 

Baruffa teatrale all’Elios di Carmagnola
“Shakespeare x 2” in scena venerdì 22 febbraio per la rassegna di “Letti di Notte”

Ad esibirsi sul palcoscenico del Ci-
nema Teatro Elios (piazza Verdi) ve-
nerdì 22 febbraio, ore 21, saranno 
Elia Tedesco e Stefano Abburà con 
“Shakespeare x 2”, baruffa teatrale 
all’ombra del Globe in compagnia di 
Prospero e Puck, Amleto e Schylock, 
Giulietta e Marcantonio ideata da 
Gian Mesturino e Girolamo Angione. 
Musiche curate da Gabriele D. G. 
Bolletta  e coreografie di Gianni Man-
cini; regia Girolamo Angione; produ-
zione Compagnia Torino Spettacoli.
Quale giovane attore non sogna di 
interpretare un giorno in vita sua 
almeno una delle memorabili scene 
di qualche celeberrimo capolavoro 
dell’immortale Shakespeare?
Di farne il proprio cavallo di battaglia, 
d’essere subissato dagli applausi, 
osannato dalla critica, portato in 
trionfo tra l’entusiasmo dei -o meglio, 
delle fans, conteso dai Talk show, in-
vitato da Marzullo? Bene. Ora fate 

conto che gli attori siano due e, presi 
dal sacro fuoco, comincino a sfoglia-
re dapprima l’elenco delle opere del 
Bardo, poi l’elenco delle scene più 
famose dei titoli più famosi, e infine 
i personaggi più affascinanti e le bat-
tute più belle; e subito, come per gio-
co o per sfida o per invidia, perfidia, 
odio, amicizia, follia, disperazione, 
affetto, perfino per amore, si provino 
a recitarle.
Se amate Shakespeare, se volete 
riassaporarlo o se non lo conoscete 
ancora, non perdete l’occasione di 
scoprire per piccole dosi le sue ope-
re più belle. Divertendovi, e molto.
Le prevendite sono aperte: Piumat-
ti Tuttocasa (via Avvocato Ferrero 
80, Carmagnola). Biglietto singo-
lo 12 euro. Per informazioni: tel. 
392.5938504.
L’ultimo spettacolo in programma 
sarà  “Les Jumeaux – I Gemelli”,  ve-
nerdì 5 aprile ore 21.

Vi aspetta un Carnevale “strambicolo”
A Vinovo sabato 23 febbraio ritorna la bizzarra sfilata di carri ecologici 
Vinovo. A Vinovo è tutto pronto per il 
ritorno del “Carnevale Strambìcoli”, 
promosso dal Comune e dalla Pro 
Loco. L’edizione 2019 è in program-
ma sabato 23 febbraio. Al centro di 
questa manifestazione particolar-
mente originale sono le “invension 
ch’a giro sensa cognission” che 
fanno dello Strambicoli il Carnevale 
più strampalato, divertente e “gre-
en” che ci sia, con la rivisitazione 
in chiave moderna dei tradizionali 
carri allegorici. A sfilare per le vie 
cittadine, dalle ore 14 veicoli e mez-
zi di movimento cervellotico, frutto 
di creatività o ingegnosità, ricco di 
fantasia e colore, con un pizzico di 
stravaganza e un po’ di ironia. Tutti 
possono partecipare, le iscrizioni si 
ricevonopresso il Comune, sono gra-
tuite e aperte fino al 15 febbraio (per 
il regolamento completo e il modulo 
di iscrizione: www.comune.vinovo.
to.it) Gli “strambicoli” possono esse-

re creati in modo originale ed unico, 
come pure essere realizzati assem-
blando biciclette, carriole o altri vei-
coli d’uso comune. Non devono ave-
re una forma standard, l’importante 
è che siano caratterizzati da qualco-
sa che gira (una, due o un’infinità di 
ruote, eliche, girandole, ecc.) e da un 
tema, un mascheramento ed un ab-
bellimento a scelta. Altro elemento 
indispensabile è che lo strambìcolo 
sia ecologico: il movimento del vei-
colo deve avvenire solo attraverso 
l’ausilio della “forza umana-naturale” 
(quindi a spinta, a pedali, a trazione, 
a vela, ecc), non è ammesso l’utiliz-
zo di motori. Infine, meglio se viene 
realizzato in modo economico, recu-
perando qualcosa ormai in disuso, 
come pezzi di stufe, lavatrici, elet-
trodomestici, ecc. Insomma, si tratta 
appunto di realizzare una “invension 
ch’a gira sensa cognission”. Può par-
tecipare al concorso chiunque abbia 

voglia di divertirsi e mascherarsi: 
singoli cittadini, associazioni, gruppi 
spontanei o organizzati.  Il Carnevale 
Strambicoli 2019 inizia alle ore 11 di 
sabato 23 febbraio con la consegna 
delle chiavi del Carnevale al Cucaeuv 
e alla Bela Polajera presso la sala 
del Consiglio Comunale (Municipio, 
piazza Marconi 1); clou della festa la 
sfilata dalle ore 14 per le vie del cen-
tro con le maschere dei Comuni par-
tecipanti;  alle ore 16.30 distribuzione 
di patatine fritte offerte dall Associa-
zione “Insieme per” e merenda per 
tutti a cura dell’Associazione “Ma-
rechiaro” alla Cascina Parrocchiale 
Don Gerardo (via San Bartolomeo 
11). Per iulteriori informazioni: tel. 
011.9620413; manifestazioni@comu-
ne.vinovo.to.it.
Le altre date e tappe del Carnevale 
Strambicoli 2019: domenica 24 feb-
braio a None; sabato 2 marzo a Ai-
rasca; domenica 3 marzo a Volvera.

Piedimonte per l’Aperilibro numero 50
Alla Vigna con il Gruppo di Lettura e “L’uomo senza profilo” giovedì 28 febbraio
Carmagnola. Scrittori e pubblico 
che si incontrano, l’ultimo giove-
dì del mese, davanti ad un buon 
biccbiere di vino e dei buoni piatti, 
alla Trattoria della Vigna di Carma-
gnola. E’ la formula dell’Aperilibro, 
proposta anche quest’anno dal  
Gruppo di Lettura Carmagnola, 
ideatore e promotore dell’ ormai 
collaudatissima iniziativa.
Il traguardo dell’Aperilibro numero 

50 sarà festeggiato con Stefano 
Piedimonte e il suo  “L’uomo 
senza profilo” (Edizioni Solferi-
no, 2018) giovedì 28 febbraio.
Nato a Napoli nel 1980, Stefano 
Piedimonte si è laureato all’uni-
versità L’Orientale. Ha lavorato 
per vari giornali tra cui il Corriere 
del Mezzogiorno e il Corriere della 
sera, occupandosi principalmen-
te di cronaca nera. Ha pubblicato 

Villastellone. C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare alla secon-
da edizione del concorso letterario “della Villa” bandito dall’Unitre 
di Villastellone e riservato agli iscritti alle Unitre di tutto il Piemon-
te  per l’anno accademico 2018/2019. Il tema: “Tutti i grandi sono 
stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano”(Antoine 
de Saint-Exupéry, da “Il piccolo principe”).Due le sezioni:  poesia 
(massimo 30 versi) e narrativa (massimo 3 cartelle di 1800 battute 
cadauna). Il materiale deve essere recapitato al seguente indiriz-
zo: Unitre Villastellone – Concorso di Poesia e Narrativa presso il 
Comune di Villastellone, Ufficio Protocollo, via Cossolo 32,  10029 
Villastellone. (TO). Premiazione alla festa di chiusura dell’anno  ac-
cademico il 30 maggio 2019 (sono previsti premi per i primi tre ela-
borati classificati, per ciascuna categoria).L’iniziativa è pronossa 
dall’Unitre di Villastellone con il patrocinio del Comune e il contri-
buto della Cassa di Risparmio di Fossano – Filiale di Villastello-
ne. Per il regolamento completo, ulteriori informazioni e scheda 
di partecipazione: Unitre Villastellone (via Artemisia Gentileschi  1, 
presso le Scuole Medie ) in orario di segreteria (lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 15 alle ore 18); tel. 333.4222933 – 347.073578 ; 
www.unitrevillastellone.com.

Santena. “Permesso?” è il titolo della serata dedicata alla 
Legge Salvini e ai suoi effetti su immigrazione e sicurez-
za in programma nel Palazzo delle Scuderie del Castello 
Cavour di Santena (piazza Visconti Venosta) giovedì 14 
febbfaio, ore 20.45 (ingresso libero).
Come inciderà sulle vite dei migranti l’abolizione della pro-
tezione umanitaria, la restrizione del Sistema per l’acco-
glienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar) e la loro 
esclusione dal registro anagrafico? Questi provvedimenti 
faranno aumentare la legalità e la sicurezza nelle nostre 
città o la faranno diminuire? Intervengono gli avvocati Ele-
onora Vilardi (Asgi – Associazione per gli Studi giuridici 
sull’immigrazione) e Vincenzo Enrichens (A.N.P.I.) e Lami-
ne Sow (CGIL); modera Marion Napoli di Tra Me, l’associa-
zone promotrice dell’iniziativa, organizzata in collaborazio-
ne con A.N.P.I., C.G.I.L. e ASGI.

La Legge Salvini e suoi effetti
“Permesso?”: giovedì 14 febbraio a Santena

con Guanda “Nel nome dello zio”, 
“Voglio solo ammazzarti” e “L’as-
sassino non sa scrivere.”.

Le serate alla Trattoria della 
Vigna di Carmagnola (via San 
Francesco di Sales 188) iniziano 
alle ore alle ore 19.30, incontro 
con lo scrittore alle ore 21. Ape-
ricena con buffet di antipasti, 
primo, 12 euro (acqua e caffè 
inclusi).
Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 392.5938504. 

Iscrizioni aperte al concorso
Scrittori e poeti per l’Unitre di Villastellone
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Paesi nostri

Vinovo. Con “Oro Bianco” lo 
splendore della porcellana vi-
novese torna dove ha preso for-
ma e si potrà ammirare in tutta 
la sua bellezza da domenica 17 
febbraio a domenica 28 aprile 
2019. Il Comune di Vinovo, con 
il patrocinio del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e il 
contributo della Compagnia di 
San Paolo, dedica alla produ-
zione di porcellane della Reale 
Manifattura di Vinovo, una del-
le più straordinarie eccellenze 
locali, una ricca ed eterogenea 
esposizione nel Castello Della 
Rovere, al piano nobile (piazza 
Luigi Rey). Inaugurazione sa-
bato 16 febbraio Al pubblico 
saranno presentati e illustrati gli 
aspetti storicamente e artistica-
mente più significativi di un’at-
tività prestigiosa che è nata e 
cresciuta proprio nel Castello. 
Saranno infatti esposti per la 
prima volta, nel luogo in cui 
sono stati creati, circa duecen-
to porcellane e materiali prove-
nienti da collezioni private, dalle 
raccolte di Palazzo Madama-

“Oro Bianco”, la ricerca della bellezza
Il Castello della Rovere ospita una grande mostra dedicata alle porcellane vinovesi 

Museo Civico d’Arte Antica e 
del Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino, dall’Archivio 
di Stato di Torino, dall’Archivio 
Storico Città di Torino e dalla 
Curia Vescovile di Torino – Par-
rocchia di Vinovo. 
Invenzione cinese nata intor-
no al X secolo, la porcellana si 
distingue dagli altri materiali 
ceramici per le sue peculiari 
caratteristiche di bianchezza, 
brillantezza e traslucidità dovu-
te in particolare alla presenza 
del caolino. Essa acquistò gra-
dualmente una sempre mag-
giore notorietà guadagnandosi 
apprezzamenti da tutte le Corti 
europee, che se ne servivano 
per ornare le loro residenze e 
per farne doni diplomatici, tan-
to da meritarsi il soprannome di 
“oro bianco”, perché preziosa 
ed estremamente rara.
La manifattura di Vinovo fu l’uni-
ca in Piemonte a essere fondata 
sotto l’egida della monarchia 
sabauda tanto da potersi fre-
giare del titolo di “Regia Fab-
brica di Porcellane”. Fu aperta 

nel 1776 nel Castello di Vinovo, 
affidato dal Re all’Ordine Mauri-
ziano, grazie all’intraprendenza 
di un torinese, Giovanni Vittorio 
Brodel e di un ceramista di Stra-
sburgo, il geniale Pierre-Antoine 
Hannong, la cui conoscenza 
dell’arcanum, l’impasto segreto 
della porcellana, lo aveva con-
dotto alla manifattura di Sèvres 
e quindi a fondare le prime fab-
briche di porcellana dura. Nella 
fabbrica di Vinovo era impiegato 
un gruppo di lavoranti francesi, 
tedeschi e italiani, che nell’arco 
di soli tre anni riuscì a portare 
la produzione a livelli di note-
vole qualità. Tuttavia, difficoltà 
dovute a una scarsa lungimi-
ranza imprenditoriale portarono 
all’interruzione delle attività nel 
1779, che furono riprese l’anno 
successivo dal medico e chi-
mico torinese Vittorio Amedeo 
Gioanetti. Il Gioanetti sviluppò 
e potenziò la produzione con 
ingegno e competenza, met-
tendo a disposizione le proprie 
conoscenze in ambito chimico e 
geologico. Alla sua morte avve-

nuta nel 1815 gli subentrò il suo 
primo collaboratore Giovanni 
Lomello, il quale non riuscì a 
replicare il successo ottenuto 
sotto la direzione Gioanetti e la 
manifattura chiuse definitiva-
mente nel 1822. 
L’allestimento della mostra è 
stato progettato ed elaborato 
in modo vario e articolato, tale 
da consentire una rappresenta-
zione multimediale coinvolgente 
e appassionante, attraverso un 
percorso espositivo diviso in 
cinque sezioni che ripercorrono 
cronologicamente i tre periodi 
di produzione dal 1776 al 1822: 
la gestione Hannong- Brodel, 
quella Gioanetti e, infine, quella 
di Lomello. 
Con l’occasione sarà per la pri-
ma volta parzialmente visibile 
l’interessante ciclo dipinto con 
stemmi del secolo XVI recen-
temente restaurato nella torre 
nord del Castello. Attualmente 
sono ancora in lavorazione le 
pareti, su cui sono emerse im-
portanti testimonianze storico-
artistiche come un profilo di fi-
gura umana a sanguigna. Inoltre 
potranno essere ammirati nel 
chiostro del castello gli affreschi 
di assoluto valore artistico, che 
decoravano la fascia superiore 
del primo ordine di arcate. Tali 
affreschi vennero ricoperti di 
malta attorno al 1825 dai Gesu-
iti, per non turbare o distogliere 
l’attenzione degli studenti che 
avrebbero osservato le nudi-
tà delle raffigurazioni. Intorno 
al 1882 la famiglia Rey, allora 
proprietaria del castello, affidò 
al pittore Morgari l’incarico di 
riportare alla luce le raffigura-
zioni.
Le sedici parti affrescate, rimos-
se nel 1979 e affidate al restau-
ro, torneranno nel Castello. 
La mostra “Oro Bianco: la ricer-
ca della bellezza”, fortemente 
voluta dal sindaco Gianfranco 
Guerrini e dal Comune di Vinovo, 
è stata coordinata dall’assesso-
re alla Cultura Maria Grazia Mi-
dollini affiancata da un gruppo 
di lavoro dell’Area Cultura, dallo 

storico vinovese Massimiliano 
Brunetto e dall’Associazione 
Amici del Castello. Il gruppo di 
lavoro ha interagito positiva-
mente con i tecnici chiamati ad 
arricchire la mostra ognuno con 
le proprie specifiche competen-
ze. L’allestimento è stato segui-
to da Isabella Bruschi, mentre il 
progetto multimediale è a cura 
di H12Film.  L’evento ha ottenu-
to il patrocinio di Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, Re-
gione Piemonte, Città metropo-
litana di Torino, Città di Torino e 
Real Casa di Savoia. Si è avval-
so inoltre della collaborazione 
della Fondazione Torino Musei 
/ Palazzo Madama e del Museo 
Regionale di Scienze Naturali di 
Torino e dell’Achivio Scientifico 
e Tecnologico dell’Università 
di Torino – ASTUT. Il catalogo 
è stato stampato da SAGEP 
Editori.

“Oro Bianco: la ricerca della 
bellezza. Porcellane di Vi-
novo”. Dal 17 febbraio al 28 
aprile 2019, al piano nobile 
del Castello della Rovere di 
Vinovo (piazza Luigi Rey).
Orari di apertura: sabato e 
domenica ore 9.30 - 12.30 
e 14.30 - 19; lunedì 22 apri-
le (Pasquetta) orario conti-
nuato 10-19; 25 e 26 aprile 
14.30-19; 21 aprile (Pasqua) 
chiuso. Visite guidate su 
prenotazione. Per grup-
pi e scolaresche la mostra 
sarà visitabile in settima-
na previa prenotazione: tel. 
011.9620413 - 338.2313951; 
cultura@comune.vinovo.to.it. 
Tariffe biglietti: Intero 7 euro; 
Ridotto 5 euro (per posses-
sori di abbonamento musei, 
under 18, over 65, gruppi pari 
o maggiori di 10 persone); 
Intero con visita guidata: 10 
euro; Ridotto con visita gui-
data 8 euro; Ingresso gratui-
to per minori di 8 anni.
Per ulteriori informazioni: Co-
mune di Vinovo Ufficio Cultu-
ra tel. 011.9620413; cultura@
comune.vinovo.to.it.

Paesi nostri

Vinovo. “Nessun dorma!”, la 
nuova stagione teatrale del 
Comune di Vinovo, organiz-
zata da E20inscena, è co-
minciata a gennaiocon Lella 
Costa. Gli spettacoli in car-
tellone al Teatro Auditorium 
di Vinovo (via Roma 8) sono 
ancora tre, fino ad aprile: ve-
nerdì 22 febbraio “Recital” 

con Paolo Migone; venerdì 15 marzo “Polli d’allevamen-
to” con Giulio Casale; venerdì 12 aprile “La lavatrice del 
cuore” con Maria Anelia Monti. 
Titoli e attori per rinfrancare lo spirito, che faranno ridere, 
sorridere e riflettere. Tutti gli spettacoli inziano alle ore 21.
Il prossimo appuntamento è venerdì 22 febbraio con Pa-
olo Migone eil suo “Recital”. Lo spettacolo che il comico 
offre è “un labirinto intricato come la sua mente” fatto di 
surrealismo, malinconia e risate. Forte di un’esperienza 
teatrale di anni, camaleontico, dallo stile visionario, sul 
palco ha la capacità di raccontare, attraverso una gestua-
lità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con 
l’ausilio di uno stile di scrittura sobrio e di grande impatto. 
Paolo Migone usa come filtro la sua comicità corrosiva, 
la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno 
stile inconfondibile. Il suo argomento preferito è l’eterno 
gioco fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti crea-
tivi inesauribili, con un occhio sempre attento ai costumi 
contemporanei, alla realtà del suo tempo. 
Biglietti singoli: interi 12 euro; ridotti 10 euro.
Informazioni e prevendite: Ufficio Cultura Comune di Vi-
novo tel. 011.9620413; area.politichesociali@comune.vi-
novo.to.it; www.comune.vinovo.to.it.

Migone in  “Recital” a Vinovo
Prosegue la sagione teatrale “Nessun dorma!”

Vinovo. Al Teatro della Scuola Elementare “Beppe Feno-
glio” di La Loggia (via Vinovo 1) entra nel vivo la ventisette-
sima Rassegna Regionale di Teatro Amatoriale in Piemon-
tese. Presentata dalla compagnia loggese La Bertavela e 
inaugurata a gennaio, vede avvicendarsi sul palcoscenico, 
fino ad aprile, cinque fra le migliori compagnie dialettali 
piemontesi. I prossimi spettacoli in cartellone a febbraio e 
marzo sono i seguenti (per tutti l’inizio è alle ore 21).
Sabato 23 febbraio
“LA DROLA MALADIA DEL PROFESSOR DELBECCO”
Due atti di SALVE VALTINGOJER
Compagnia “PININ PACOT” di Rivodora.
Regia di SALVE VALTINGOJER.
Sabato 9 marzo
“CAVIAL E LENTIJE”
Tre atti di SCARNICCI e TIRABUSI
Compagnia “LA NUOVA FILODRAMMATICA CARRUCESE” 
di Carrù.
Regia di GIORGIO PELLEGRINO.

Sere a teatro con la Bertavela
Gli spettacoli di febbraio e marzo in programma

Carmagnola. Dopo il successo di “Mi 
abbatto e sono felice”, il monologo 
eco-sostenibile di Daniele Ronco 
andato in scena a gennaio, prosegue 
con il secondo degli appuntamenti 
in programma la rassegna “A teatro 
con Letti di Notte” promossa dal 
Gruppo di Lettura Carmagnola, un 
cartellone di tre spettacolii giovani, 
originali e con attori pieni di talento . 

Baruffa teatrale all’Elios di Carmagnola
“Shakespeare x 2” in scena venerdì 22 febbraio per la rassegna di “Letti di Notte”

Ad esibirsi sul palcoscenico del Ci-
nema Teatro Elios (piazza Verdi) ve-
nerdì 22 febbraio, ore 21, saranno 
Elia Tedesco e Stefano Abburà con 
“Shakespeare x 2”, baruffa teatrale 
all’ombra del Globe in compagnia di 
Prospero e Puck, Amleto e Schylock, 
Giulietta e Marcantonio ideata da 
Gian Mesturino e Girolamo Angione. 
Musiche curate da Gabriele D. G. 
Bolletta  e coreografie di Gianni Man-
cini; regia Girolamo Angione; produ-
zione Compagnia Torino Spettacoli.
Quale giovane attore non sogna di 
interpretare un giorno in vita sua 
almeno una delle memorabili scene 
di qualche celeberrimo capolavoro 
dell’immortale Shakespeare?
Di farne il proprio cavallo di battaglia, 
d’essere subissato dagli applausi, 
osannato dalla critica, portato in 
trionfo tra l’entusiasmo dei -o meglio, 
delle fans, conteso dai Talk show, in-
vitato da Marzullo? Bene. Ora fate 

conto che gli attori siano due e, presi 
dal sacro fuoco, comincino a sfoglia-
re dapprima l’elenco delle opere del 
Bardo, poi l’elenco delle scene più 
famose dei titoli più famosi, e infine 
i personaggi più affascinanti e le bat-
tute più belle; e subito, come per gio-
co o per sfida o per invidia, perfidia, 
odio, amicizia, follia, disperazione, 
affetto, perfino per amore, si provino 
a recitarle.
Se amate Shakespeare, se volete 
riassaporarlo o se non lo conoscete 
ancora, non perdete l’occasione di 
scoprire per piccole dosi le sue ope-
re più belle. Divertendovi, e molto.
Le prevendite sono aperte: Piumat-
ti Tuttocasa (via Avvocato Ferrero 
80, Carmagnola). Biglietto singo-
lo 12 euro. Per informazioni: tel. 
392.5938504.
L’ultimo spettacolo in programma 
sarà  “Les Jumeaux – I Gemelli”,  ve-
nerdì 5 aprile ore 21.

Vi aspetta un Carnevale “strambicolo”
A Vinovo sabato 23 febbraio ritorna la bizzarra sfilata di carri ecologici 
Vinovo. A Vinovo è tutto pronto per il 
ritorno del “Carnevale Strambìcoli”, 
promosso dal Comune e dalla Pro 
Loco. L’edizione 2019 è in program-
ma sabato 23 febbraio. Al centro di 
questa manifestazione particolar-
mente originale sono le “invension 
ch’a giro sensa cognission” che 
fanno dello Strambicoli il Carnevale 
più strampalato, divertente e “gre-
en” che ci sia, con la rivisitazione 
in chiave moderna dei tradizionali 
carri allegorici. A sfilare per le vie 
cittadine, dalle ore 14 veicoli e mez-
zi di movimento cervellotico, frutto 
di creatività o ingegnosità, ricco di 
fantasia e colore, con un pizzico di 
stravaganza e un po’ di ironia. Tutti 
possono partecipare, le iscrizioni si 
ricevonopresso il Comune, sono gra-
tuite e aperte fino al 15 febbraio (per 
il regolamento completo e il modulo 
di iscrizione: www.comune.vinovo.
to.it) Gli “strambicoli” possono esse-

re creati in modo originale ed unico, 
come pure essere realizzati assem-
blando biciclette, carriole o altri vei-
coli d’uso comune. Non devono ave-
re una forma standard, l’importante 
è che siano caratterizzati da qualco-
sa che gira (una, due o un’infinità di 
ruote, eliche, girandole, ecc.) e da un 
tema, un mascheramento ed un ab-
bellimento a scelta. Altro elemento 
indispensabile è che lo strambìcolo 
sia ecologico: il movimento del vei-
colo deve avvenire solo attraverso 
l’ausilio della “forza umana-naturale” 
(quindi a spinta, a pedali, a trazione, 
a vela, ecc), non è ammesso l’utiliz-
zo di motori. Infine, meglio se viene 
realizzato in modo economico, recu-
perando qualcosa ormai in disuso, 
come pezzi di stufe, lavatrici, elet-
trodomestici, ecc. Insomma, si tratta 
appunto di realizzare una “invension 
ch’a gira sensa cognission”. Può par-
tecipare al concorso chiunque abbia 

voglia di divertirsi e mascherarsi: 
singoli cittadini, associazioni, gruppi 
spontanei o organizzati.  Il Carnevale 
Strambicoli 2019 inizia alle ore 11 di 
sabato 23 febbraio con la consegna 
delle chiavi del Carnevale al Cucaeuv 
e alla Bela Polajera presso la sala 
del Consiglio Comunale (Municipio, 
piazza Marconi 1); clou della festa la 
sfilata dalle ore 14 per le vie del cen-
tro con le maschere dei Comuni par-
tecipanti;  alle ore 16.30 distribuzione 
di patatine fritte offerte dall Associa-
zione “Insieme per” e merenda per 
tutti a cura dell’Associazione “Ma-
rechiaro” alla Cascina Parrocchiale 
Don Gerardo (via San Bartolomeo 
11). Per iulteriori informazioni: tel. 
011.9620413; manifestazioni@comu-
ne.vinovo.to.it.
Le altre date e tappe del Carnevale 
Strambicoli 2019: domenica 24 feb-
braio a None; sabato 2 marzo a Ai-
rasca; domenica 3 marzo a Volvera.

Piedimonte per l’Aperilibro numero 50
Alla Vigna con il Gruppo di Lettura e “L’uomo senza profilo” giovedì 28 febbraio
Carmagnola. Scrittori e pubblico 
che si incontrano, l’ultimo giove-
dì del mese, davanti ad un buon 
biccbiere di vino e dei buoni piatti, 
alla Trattoria della Vigna di Carma-
gnola. E’ la formula dell’Aperilibro, 
proposta anche quest’anno dal  
Gruppo di Lettura Carmagnola, 
ideatore e promotore dell’ ormai 
collaudatissima iniziativa.
Il traguardo dell’Aperilibro numero 

50 sarà festeggiato con Stefano 
Piedimonte e il suo  “L’uomo 
senza profilo” (Edizioni Solferi-
no, 2018) giovedì 28 febbraio.
Nato a Napoli nel 1980, Stefano 
Piedimonte si è laureato all’uni-
versità L’Orientale. Ha lavorato 
per vari giornali tra cui il Corriere 
del Mezzogiorno e il Corriere della 
sera, occupandosi principalmen-
te di cronaca nera. Ha pubblicato 

Villastellone. C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare alla secon-
da edizione del concorso letterario “della Villa” bandito dall’Unitre 
di Villastellone e riservato agli iscritti alle Unitre di tutto il Piemon-
te  per l’anno accademico 2018/2019. Il tema: “Tutti i grandi sono 
stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano”(Antoine 
de Saint-Exupéry, da “Il piccolo principe”).Due le sezioni:  poesia 
(massimo 30 versi) e narrativa (massimo 3 cartelle di 1800 battute 
cadauna). Il materiale deve essere recapitato al seguente indiriz-
zo: Unitre Villastellone – Concorso di Poesia e Narrativa presso il 
Comune di Villastellone, Ufficio Protocollo, via Cossolo 32,  10029 
Villastellone. (TO). Premiazione alla festa di chiusura dell’anno  ac-
cademico il 30 maggio 2019 (sono previsti premi per i primi tre ela-
borati classificati, per ciascuna categoria).L’iniziativa è pronossa 
dall’Unitre di Villastellone con il patrocinio del Comune e il contri-
buto della Cassa di Risparmio di Fossano – Filiale di Villastello-
ne. Per il regolamento completo, ulteriori informazioni e scheda 
di partecipazione: Unitre Villastellone (via Artemisia Gentileschi  1, 
presso le Scuole Medie ) in orario di segreteria (lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 15 alle ore 18); tel. 333.4222933 – 347.073578 ; 
www.unitrevillastellone.com.

Santena. “Permesso?” è il titolo della serata dedicata alla 
Legge Salvini e ai suoi effetti su immigrazione e sicurez-
za in programma nel Palazzo delle Scuderie del Castello 
Cavour di Santena (piazza Visconti Venosta) giovedì 14 
febbfaio, ore 20.45 (ingresso libero).
Come inciderà sulle vite dei migranti l’abolizione della pro-
tezione umanitaria, la restrizione del Sistema per l’acco-
glienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar) e la loro 
esclusione dal registro anagrafico? Questi provvedimenti 
faranno aumentare la legalità e la sicurezza nelle nostre 
città o la faranno diminuire? Intervengono gli avvocati Ele-
onora Vilardi (Asgi – Associazione per gli Studi giuridici 
sull’immigrazione) e Vincenzo Enrichens (A.N.P.I.) e Lami-
ne Sow (CGIL); modera Marion Napoli di Tra Me, l’associa-
zone promotrice dell’iniziativa, organizzata in collaborazio-
ne con A.N.P.I., C.G.I.L. e ASGI.

La Legge Salvini e suoi effetti
“Permesso?”: giovedì 14 febbraio a Santena

con Guanda “Nel nome dello zio”, 
“Voglio solo ammazzarti” e “L’as-
sassino non sa scrivere.”.

Le serate alla Trattoria della 
Vigna di Carmagnola (via San 
Francesco di Sales 188) iniziano 
alle ore alle ore 19.30, incontro 
con lo scrittore alle ore 21. Ape-
ricena con buffet di antipasti, 
primo, 12 euro (acqua e caffè 
inclusi).
Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 392.5938504. 

Iscrizioni aperte al concorso
Scrittori e poeti per l’Unitre di Villastellone
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Essere o non essere il padre, questo è il dilemma

Premetto che l’intervento di questo mese non avrà ad og-
getto l’Amleto di Shakespeare, anche se l’argomento può 
ben assumere i toni foschi di una tragedia. Traggo spunto 
da una vicenda assurta agli onori della cronaca non molti 
mesi or sono. Mi riferisco alla storia di un distinto e bene-
stante uomo d’affari inglese che all’età di 55 anni avreb-
be scoperto di essere sterile fin dalla nascita a causa di 
una fibrosi cistica: peccato che lui, di figli, ne avesse già 
tre. Fece seguito una causa milionaria contro la moglie 
che confessò il malfatto e il deteriorarsi dei rapporti con i 
“presunti” figli. Seguirono anche ampi dibattiti sulla defini-
zione di genitore, ma quello che in questa sede interessa 
è il risvolto prettamente giuridico che porta all’inevitabile 
quesito: in Italia è possibile disconoscere il proprio figlio 
dopo anni, magari anche dopo il compimento della sua 
maggiore età?
Apro una piccola parentesi per ricordare che il nostro or-
dinamento è stato interessato da una profonda riforma dal 
D. Lgs. 154/2013 con cui il legislatore ha eliso ogni diffe-
renza tra figli legittimi e naturali riconoscendone lo stesso 
stato giuridico. Continua però a persistere tra figli nati nel 
matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio la differenza sul 
modo di acquisizione dello status di figlio in quanto solo 
per i primi esiste la presunzione di paternità. L’art. 231 cod.
civ. recita: “il marito è padre del figlio concepito o nato du-
rante il matrimonio”. La regola enunciata nella norma viene 
comunemente definita come presunzione di paternità, in 
quanto impone di presumere, fino a prova contraria, che 
il figlio sia stato generato dal marito della madre. A ben 
vedere, sarebbe più corretto parlare di attribuzione legale 
della paternità, in quanto il marito viene considerato pa-
dre indipendentemente dal fatto che sia realmente l’autore 
del concepimento. Il successivo art 231 cod.civ. tratta del 
concepimento ricorrendo ad un’altra presunzione per cui 
si ritiene che sussista in costanza di matrimonio qualora 
non siano ancora trascorsi 300 giorni dalla data di annul-
lamento, di scioglimento, del divorzio, dalla pronuncia di 
separazione o dalla data di autorizzazione ai coniugi a vi-
vere separatamente. 
Nelle ipotesi di cui sopra, il nuovo nato acquisisce di diritto 
lo status di figlio e lo mantiene a vita, salvo... gli effetti di 
una eventuale azione di disconoscimento. Tale azione è di-
sciplinata dall’art. 243 bis cod.civ. che vede quali soggetti 
legittimati a proporla il marito, la madre ed il figlio medesi-
mo. Se il figlio è minore, l’azione di disconoscimento può 
essere proposta, nel suo interesse, da un curatore spe-
ciale, mentre rimane invece escluso dalla legittimazione il 
preteso padre naturale, che non può riconoscere il figlio, 
se prima non venga rimosso lo stato di filiazione in cui que-
sti si trovi. Chi esercita l’ azione è ammesso a provare che 
non sussiste un rapporto di filiazione tra il figlio e il presun-
to padre e a tal fine non basta la sola dichiarazione della 
madre. L’azione, inoltre, non è esperibile in ogni tempo. Il 
successivo art 244 cod.civ., infatti, salva l’imprescrittibilità 
prevista per il figlio, dispone che possa e debba essere 
proposta entro sei mesi dalla madre ed entro un anno dal 
padre.
Termini che decorrono 1) dalla data di nascita del figlio o 2) 
dal giorno della scoperta dell’impotenza di generare (per 
padre e madre) o 3) dal giorno della scoperta dell’adulterio 
al tempo del concepimento (per il padre).
A tutela della stabilità dei rapporti familiari, il legislatore 
ha stabilito che il genitore o presunto tale non possa agire 
in giudizio se sono trascorsi cinque anni dal giorno della 
nascita del figlio.
Quali gli effetti del disconoscimento? La sentenza che ac-
coglie la domanda di disconoscimento rimuove la pater-
nità del marito della madre e priva il figlio dello status fino 
ad allora goduto. Essa deve essere annotata nell’atto di 
nascita, dal quale verrà eliminata ogni indicazione relati-
va al marito. Badate: anche se per opinione dominante la 
sentenza di disconoscimento elimina lo stato del figlio con 
efficacia retroattiva in certe circostanze il principio subisce 
adattamenti, soprattutto in tema di mantenimento del figlio 
disconosciuto e nell’ambito delitto di violazione degli ob-
blighi di assistenza familiare.

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

info@studiolegalecolosso.it

L’appuntamento con il signor 
Antonio Turello era fissato a 
casa della comune amica Gio-
vanna Sivera vedova Cavaglià 
dove in precedenza già ci era-
vamo incontrati, limitandoci ad 
una semplice presentazione e 
scambio di saluti: ora invece 
ci siamo seduti attorno al ta-
volo per una lunga chiacchie-
rata. E’ nato a Carignano e più 
precisamente a Tetti Peretti il 
3 agosto 1929 da papà Barto-
lomeo (Tromlin, 1898-1940) e 
mamma Anna Maria Gilli (1906-
1963), originaria del Ravé: 
contadini; terzo di cinque figli: 
Teresa, 1926, residente a Niche-
lino; Maddalena, 1928, e Maria, 
1933, residenti a Torino; Gio-
vanni, 1939, residente a Can-
diolo. Vigorosa la sua stretta di 
mano. Parla con voce sicura e 
solo la carta d’identità “denun-
cia” i suoi anni; sguardo vivace, 
viso leggermente abbronzato di 
chi non sta chiuso in casa; corti 
capelli candidi; indossa panta-
loni di velluto, camicia a quadri, 
maglia, scarponcini: nell’insie-
me, gli dai vent’anni di meno. 
Ha frequentato la scuola di Tetti 
Peretti-Tetti Pautasso, pluri-
classe, dalla prima alla terza 
elementare: erano più di trenta 
alunni, con unica insegnante la 
signorina Anna Gianinetto (zia 
della maestra Flavia Gianinet-
to Cavallo); per lei ha parole di 
profondo rispetto, riconoscen-
za, affetto. “Maestre così non 
ce ne sono più” e prosegue: 
“Per evitare che i bambini già 
a otto-nove anni lasciassero la 
scuola, perché non tutti sareb-
bero venuti nel concentrico a 
terminare i due anni mancanti, 
anche se erano stati promos-
si, faceva in modo che ripe-
tessero, almeno una volta, la 
terza”. Commovente sentirgli 
dire: “Quando vado al cimite-
ro, mi avvicino alla fotografia e 
la bacio”, tanto bello è rimasto 
il ricordo della sua Maestra in 
questa persona che ha quasi 
novant’anni. Nei momenti liberi 
Antonio aveva continuato a fre-
quentare la scuola ma, a otto 
anni, mungeva le mucche e già 
prima le conduceva al pascolo.
Quando scompare il padre, ha 
solo undici anni; in cascina c’è 
il nonno, Antonio (del quale ha 
preso il nome, 1869-1953) che 
aiuta la nuora a crescere la fa-
miglia: a quattordici anni va a 
lavorare dallo zio materno, Lo-
renzo Gilli, padre di Giovanni, 
macellaio, nella vicina cascina, 
sempre a Tetti Peretti.
Nella primavera del 1950, visi-
ta di leva, a Torino, distretto di 

Chivasso, come da fotografia 
dei coscritti, orgogliosi del tra-
dizionale fazzoletto bianco. Ap-
partengono alle frazioni di Tetti 
Peretti, Brassi, Ceretto, Olmi 
ed hanno uno loro bandiera, in 
velluto, color granata con rica-
mi, probabilmente confezionata 
dalla storica Cina Vassarotto 
(qualcuno, ne sa qualcosa?) 
Dall’alto, da sinistra: Matteo 
Pautasso (Tetti Peretti); Lino 
Lisa (Brassi); Antonio Turello; 
Giuseppe Nicola (Tetti Peret-
ti); Pietro Manescotto (Brassi); 
Domenico Brusa (Brassi); Ni-
cola Chiavazza (Olmi); Antonio 
Dominici (Brassi); Bartolomeo 
(Nino) Chicco (Ceretto); al cla-
rino “I Gloria” di Racconigi e 
Oreste Pautasso di Osasio 
alla fisarmonica; Pietro Brusa 
(Brassi). Antonio Turello viene 
assegnato al 22° Artiglieria di 
Campagna, destinazione Paler-
mo, dal 13/9/1950 al 25/11/1951 
e torna a casa solo qualche vol-
ta grazie al tenente palermitano 
Angelo D’Angelo, classe 1915, 
che lo aveva preso a benvolere. 
In quella città erano di stanza 
anche altri corpi e scopre che il 
70% dei militari di leva arrivano 
dalle regioni del nord..
Al ritorno dalla “naja” svolge 
lavori vari di manovalanza in 
campagna. Il 2 settembre 1953 
sposa Francesca Turello (1928-
2014), sua vicina di casa e già 
compagna di giochi.
La residenza ufficiale di famiglia 
era stata fino a quel momento 
a Nichelino ma Antonio aveva 
vissuto sempre a Tetti Peret-
ti. Dopo il matrimonio e fino 
al 1956 la nuova abitazione è 
nell’attuale vicolo San Giaco-
mo, in fondo, a sinistra nella 
casa (allora) di Gioann Carena, 
macellaio in via Salotto. Il 19 lu-
glio 1954 nasce Andreina, detta 
Adri, che col tempo è diventata 
per tutti Adriana, ora vedova di 
Michele Sandrone. 
Dopo il 1952 Antonio era stato 
assunto presso la ditta Durio 
(Borgo Mercato, esiste anco-
ra la ciminiera sulla sinistra 
entrando in Moncalieri) che, 
partendo dalla triturazione dei 
tronchi degli alberi, specie ca-
stagni, attraverso varie fasi di 
lavorazione, arrivava all’estra-
zione dei tannini fino all’essi-
cazione per la produzione in 
polvere, utilizzati per la concia 
delle pelli. Tra i suoi compagni 
carignanesi di lavoro ricorda: i 
fratelli Giovanni e Michele Ra-
vizza, Giovanbattista Cavaglià 
(suocero di Giovanna), France-
sco Peiretti (Borgo san Remi-
gio), Lorenzo Moriondo (padre 
di Margherita, vedova Deal-
bera). Questa fabbrica chiude 
nel 1961, quando “per volontà 
della famiglia Battaglia, che 
allora già vantava una storia di 
almeno cento anni nel campo, 
a San Michele di Mondovì viene 
fondato un nuovo stabilimento” 
(notizie ricavate da Internet).
Da quel momento Antonio en-
tra a far parte della Fiat, sono 
gli anni del boom economico: 
prima è destinato in “Fonderia 
Ghisa” in corso Giovanni Agnel-
li n.52, poi all’Officina 2 Stam-

paggi (magli e presse), dal 1963 
è a Carmagnola, reparto “Inter-
capedine (Anime)” e infine, dal 
1974 a Volvera (Ricambi) fino 
al 1984, quando ha maturato 
la pensione. Le sue abitazioni, 
dopo il 1956, sono state: in via 
Valdocco (da Pierino Tabusso) 
fino al 1962, in via Diaz (Pontet-
to) fino al 1966, in via Vittone (da 
Mattio) e finalmente in una casa 
di proprietà in via Monte Grap-
pa dal 17 novembre 1968.
Ha sempre amato e praticato 
il ballo liscio (indimenticabile il 
ballo a palchetto) e le canzoni 
tradizionali italiane (suoi idoli 
Luciano Tajoli e Claudio Villa).
Una passione per la bicicletta 
che era anche una necessità 
perché ha rappresentato per 
tanti anni il mezzo di trasporto, 
con qualsiasi tempo, per anda-
re al lavoro. La prima biciclet-
ta, nella primavera del 1950. 
costruita dal ciclista Antonio 
Forneris (1912-1963), padre di 
Gian Renzo, prematuramente 
scomparso nel 1990. Antonio 
commenta “Era blu, con due 
fasce rosse, una fuoriserie!! 
Forneris ne aveva costruita una 
identica per il mio coscritto, 
Matteo Pautasso”. Nel 1980 
acquista una bici da corsa e 
con lui il genero Michele ed il 
nipote Michele Pascale. Non 
partecipano a competizioni 
ma percorrono tutte le strade 
che portano al mare e verso le 
montagne, dal Colle di Tenda 
all’intera valle d’Aosta per toc-
care poi le Dolomiti.
In certe “trasferte” sono più di 
una decina di appassionati e 
sono una ventina quando rag-
giungono la Francia attraverso 
il passo del Galibier e l’Alpe 
d’Huez. Ancora quest’autunno 
ha pedalato per chilometri sulle 
strade che collegano Carigna-
no ai paesi limitrofi, da solo, 
per essere libero di fermarsi a 
parlare con le persone che co-
nosce. Quando gli chiedo del 
suo rapporto con la televisione, 
risponde “Guardo i documenta-
ri su ambiente e animali; poco 
i telegiornali”. Preferisce colti-
vare l’orto, verdure di stagione, 
non solo per il fabbisogno fami-
liare: “E’ una soddisfazione far-
ne parte ai vicini”. Aggiunge la 
figlia “Non è a km 0, è a cm 0!!” 
Attorno alla casa ci sono pure 
alberi da frutta e da due piante 
di actinidia ricava da 80 a 100 
kg di kiwi. I prodotti del suo orto 
finiscono sulla sua tavola: ha un 
buon appetito e mangia di tutto, 
dolce e salato, carne, formaggi, 
pasta. Non posso che espri-
mergli tutta la mia ammirazione 
e augurargli di continuare così 
a lungo.

Marilena Cavallero

Vicini e Lontani

Milano ospita al Mudec – Mu-
seo delle Culture (via Tortona 
56; www.mudec.it) “A Visual 
Protest. The Art of Banksy”, 
la prima mostra mai dedicata 
al celeberrimo street artist in 
un museo pubblico italiano. 
Banksy, artista e writer inglese 
la cui identità rimane tuttora 
nascosta, è considerato uno 
dei più noti rappresentanti del-
la street art contemporanea e i 
suoi lavori esprimono sempre, 
in chiave satirica e provocato-
ria, posizioni politiche o etiche, 
in grado di interpretare o in-
fluenzare il pensiero collettivo. 
La sua protesta visuale, insie-
me all’alone di mistero che cir-
conda la sua figura, hanno con-
quistato un pubblico ampio e 
trasversale, costituito in grande 
maggioranza dai giovani. Inau-
gurata a novembre, sarà aper-
ta fino al 14 aprile. La mostra 
non è autorizzata dall’artista, 
come tutte quelle a lui dedicate 
prima d’ora, in quanto Banksy 
continua a difendere il proprio 
anonimato e la propria indipen-
denza dal “sistema”. Il progetto 
espositivo, curato da Gianni 
Mercurio, raccoglie circa 80 
lavori tra dipinti, litografie, seri-
grafie eprint numerati (edizioni 
limitate a opera dell’artista), 
corredati di oggetti, fotogra-
fie e video, circa 60 copertine 
di vinili e cd da lui disegnati e 
una quarantina di memorabili 
(adesivi, stampe, magazine, 
fanzine, flyer promozionali) 
che raccontano attraverso uno 
sguardo retrospettivo l’ope-
ra e il pensiero di Banksy. La 
mostra, promossa dal Comu-
ne di Milano-Cultura e da 24 
ORE Cultura-Gruppo 24 ORE 
- che ne è anche il produttore 
- e ideata da Madeinart, rientra 
nel più ampio progetto scien-
tifico concepito dal Mudec dal 
titolo “Geografie del futuro”. 
Dopo aver varcato un’ideale 
“soglia” che evoca un mondo 
industriale e metropolitano, il 
visitatore si imbatte nella prima 
sezione introduttiva: il mondo 
di Banksy prima di Banksy. Il 
Situazionismo, le proteste del 
maggio 1968 e i writer di New 
York degli anni ’70 e ’80 furono 
i “movimenti” che, con una for-
ma di protesta visiva attraverso 
la fusione di parole e immagini 
e con un’attitudine all’azione 
sono per Banksy espliciti rife-
rimenti per modalità espressi-
ve o per “affinità elettive”. Del 
movimento situazionista degli 
anni ’50 e ’60 (con radici nel 
marxismo, nell’anarchismo e 
nelle avanguardie artistiche 

“A Visual Protest” al Mudec di Milano
Per la prima volta l’arte di Banksy esposta in un museo pubblico italiano 

del Novecento) Banksy condi-
vide l’attitudine sperimentale, 
l’attenzione alle realtà urbane, 
la teoria della “psicogeografia” 
(secondo la quale lo spazio di 
azione dell’artista è il territo-
rio), l’aspetto performativo, ma 
soprattutto il “détournement”, 
cioè quella forma di plagio in 
cui sia la fonte che il significa-
to dell’opera originale vengono 
sovvertiti per creare un nuovo 
lavoro. Come gli street artist 
della sua generazione, Banksy 
accentua il contenuto dei mes-
saggi politici e sociali in maniera 
esplicita, spostando il messag-
gio dalla forma al contenuto. 
Questi aspetti emergono come 
fondanti dell’arte di Banksy nel 
corpus di opere presentate in 
mostra, e costituiscono il cuore 
centrale dell’allestimento, che 
è suddiviso per temi. Il tema 
della ribellione. Banksy so-
stiene che se il potere esercita 
la propria egemonia culturale 
in televisione, cinema, pubbli-
cità, chiese, scuole e musei, lo 
street artist trova nella strada il 
luogo ideale nel quale mettere 
in atto una contro-egemonia. 
Lo fa con una serie di tecniche 
artistiche create ad hoc, velo-
ci, seriali e riproducibili, come 
ad esempio l’idea e la pratica 
della serialità o del “détourne-
ment. Attraverso la lettura dei 
lavori sono quindi illustrate le 
strategie, il senso e gli obiettivi 
dei suoi messaggi e la sua ci-
fra stilistica, lo stencil, affinato 
da Banksy con il duplice scopo 
di poter eseguire i lavori illega-
li con una notevole velocità e 
allo stesso tempo renderli più 
elaborati. In mostra anche i 
suoi famosissimi ratti, che as-
sumono per lui una dimensione 
metaforica: “Esistono senza 
permesso”, dichiara. “Sono 
odiati, braccati e perseguitati. 
Vivono in una tranquilla dispe-
razione nella sporcizia. Eppure 
sono in grado di mettere in gi-
nocchio l’intera civiltà”. Nei la-
vori di Banksy i ratti diventano 
vandali armati di vernice e pen-
nelli, borghesi con l’ombrello 
e abiti impeccabili, scassina-
tori, rapper, operai, sabotato-
ri. I ratti sono il paradigma dei 
writer: come i ratti popolano 
fogne, cunicoli, aree degradate 
e abbandonate delle metropo-
li moderne, così i graffitisti si 
muovono nottetempo in luoghi 
analoghi per marchiare muri, 
vagoni, cancelli e serrande con 
i loro spray, stando bene atten-
ti a non incappare nelle grinfie 
delle forze dell’ordine sempre 
in agguato. Il tema dei “gio-

chi” di guerra. Gran parte dei 
soggetti di Banksy è contro la 
guerra. Più che un impegno po-
litico, la sua è una guerra cultu-
rale contro la guerra e contro le 
logiche che la producono. Tra 
queste, Banksy inquadra nei 
propri lavori la religione, l’indu-
stria bellica e lo sfruttamento 
del territorio.
ll tema del consumismo. I 
lavori di Banksy sul tema del 
consumismo prendono di mira 
il capitalismo e in particolare il 
mercato dell’arte, i cui consu-
matori sono spesso privi della 
capacità critica necessaria per 
comprenderla. Il consumo è 
principio e fine di una dinami-
ca sociale che rende l’indivi-
duo sempre più incline all’ac-
quisizione di beni materiali e 
all’ossessione del possesso: 
una dinamica basata su un’a-
spettativa di felicità che viene 
sempre disattesa ma che crea 
dipendenza, come mostrano le 
figure ammantate che si ingi-
nocchiano davanti a un cartello 
che recita “Oggi fine dei saldi”, 
in venerante attesa di una nuo-
va stagione di sconti.
Banksy si è cimentato anche 
nella produzione di cover di vi-
nili e cd per importanti gruppi 
artistici musicali contempora-
nei: in mostra circa 60 coperti-
ne di dischi che spaziano dalla 
musica elettronica sperimenta-
le all’hip hop, dalle grandi band 
internazionali dell’elettronica, 
come i Durty Funker, al British 
hip-hop di Blak Twang, fino ai 
dischi dei Blur e alla contraffa-
zione di un disco di Paris Hilton. 
Un corner dedicato a questa 
produzione poco conosciuta 
di Banksy offre la possibilità al 
visitatore di fermarsi ad ascol-
tare alcune selezioni di brani da 
questi dischi. Uno spazio mul-
timediale a cura dello studio 
Storyville chiude il percorso 
raccontando i luoghi del mon-
do in cui Banksy ha operato, 
lasciando allo spazio pubbli-
co i suoi murales: alcuni lavori 
sono tuttora esistenti, molti altri 
sono scomparsi per incuria o 
sono stati rimossi dalla mano 
dell’uomo. 
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Torino. Nascosto, un genio da scoprire e riscoprire. E’ Marcello 
Gandini, il più rivoluzionario nella storia del car design mondia-
le, a cui il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino 
(corso Unità d’Italia 40; www.museoauto.it) dedica una mostra 
che, inaugurata a gennaio, sarà visitabile fino al 26 maggio.
Dalla sua matita sono uscite dream car come le Lamborghi-
ni Miura e Marzal, la Lancia Stratos e le Alfa Romeo Carabo e 
Montreal, creazioni mai viste, progetti innovativi dal punto di 
vista ingegneristico e estetico, ambitissime icone di stile. Eppu-
re una parte della sua genialità non gli viene, immediatamente, 
associata. Alcune idee, a cui lui tiene moltissimo, sono meno 
celebrate di altre, come quelle della Renault Supercinque o della 
Citroen Bx, city car pensate per essere affidabili e funzionali e 
che hanno avuto un successo planetario. Nella mostra “Marcel-
lo Gandini. Genio Nascosto”, curata da Giosuè Boetto Cohen, 
accanto alle vetture più note, soprattutto sportive, firmate dallo 
stilista durante la sua permanenza alla Bertone, vengono pre-
sentati altri veicoli in cui il contributo di Gandini, ingegneristico 
ed estetico insieme, è stato fortemente innovativo. In esposi-
zione auto da sogno, quindi, ma anche utilitarie, elicotteri, mo-
tociclette e camion: il racconto di un uomo e della sua opera, di 
come ha sovvertito l’architettura dell’auto, imponendosi come 
uno dei grandi protagonisti del desaign automobilistico de-
gli ultimi sessant’anni e influenzandone il futuro. “Gandini non 
ama celebrare le sue creazioni, un tratto di carattere, che non 
è mai cambiato nel tempo. Quello di cui Gandini ama parlare è 
ciò che non è ancora riuscito a creare, dell’oggi e del domani. 
Cercando di seguire questo spirito abbiamo lavorato a questa 
mostra. Raccoglie tutte le sue automobili più importanti e la loro 
storia, ma anche idee meno conosciute, o mai prodotte, a cui 
Gandini riconosce un valore altrettanto alto” spiega il curatore 
Giosuè Boetto Cohen. Lo spirito della mostra è proprio questo: 
raccontare il designer, il progettista, il visionario, e farlo attra-
verso alcune delle sue più importanti creazioni: dalle sagome 
modellate delle berlinette sportive firmate dallo stilista negli anni 
alla Bertone, alle linee compatte delle city car; dai progetti, solo 
pensati e mai realizzati, per riorganizzare la fabbrica e i modi di 
produzione, ai camion, le moto, addirittura un elicottero, ultra-
leggero e straordinariamente maneggevole. “Marcello Gandini, 
Genio Nascosto” è il terzo capitolo di una serie di grandi mostre 
che il Museo Nazionale dell’Automobile ha dedicato ai più noti 
e innovativi car designer del XX secolo. Un progetto volto a in-
dagare le loro esperienze personali e professionali e i contesti 
nei quali sono nate e sviluppate le idee che li hanno resi famo-
si nel mondo. “Dopo le due fondamentali esposizioni dedicate 
a Giorgetto Giugiaro e a Leonardo Fioravanti - ha dichiarato il 
presidente del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Be-
nedetto Camerana. - la ricerca del Museo affronta ora la figura 
di Marcello Gandini, certamente la più complessa, e per certi 
versi leggendaria, per quel mondo del design da sempre alla 
ricerca di esempi di pensiero davvero autonomo e rivoluzionario. 
In lui la cultura internazionale del design riconosce l inarrestabile 
capacità di proporre prodotti iconici che, pur innovatori in chiave 
intimamente meccanica (quella scuola torinese che si identifica 
nel coraggioso percorso di Nuccio Bertone), con Gandini irrom-
pono al di fuori dei confini tematici del car design, dialogando 
con la pop art, con la mitologia della conquista dello spazio, con 
il fashion design”.Il percorso espositivo è articolato in due parti: 
il primo, ricco di documenti originali, oggetti e filmati, presenta 
la storia e la produzione di Gandini. Mike Robinson – direttore 
dello Stile Bertone negli anni più recenti – vi ha contribuito con 
concetti e illustrazioni. La seconda parte è una parata di stelle, 
con tutte le show car più famose ed alcuni veicoli inconsueti. 
Protagonista è la Stratos Zero presentata al Salone di Torino del 
1970, giunta al MAUTO da una collezione privata americana. Ma 
eccezionale è anche la presenza dei prototipi Lamborghini Mar-
zal (in prestito dalla Svizzera), Alfa Romeo Montreal 1967 e Alfa 
Romeo Carabo (entrambi dal Museo Storico di Arese). Accanto 
alle one-off e modelli di studio provenienti dalla ex Collezione 
Bertone e oggi di proprietà ASI, spiccano vetture memorabili 
come la Maserati Khamsin, una delle più conosciute 

Un genio nascosto del car design
Il Mauto dedica una mostra a Marcello Gandini
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Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni
aAntonio Turello, nato nel 1929\

Verso le tre cime di Lavaredo
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Essere o non essere il padre, questo è il dilemma

Premetto che l’intervento di questo mese non avrà ad og-
getto l’Amleto di Shakespeare, anche se l’argomento può 
ben assumere i toni foschi di una tragedia. Traggo spunto 
da una vicenda assurta agli onori della cronaca non molti 
mesi or sono. Mi riferisco alla storia di un distinto e bene-
stante uomo d’affari inglese che all’età di 55 anni avreb-
be scoperto di essere sterile fin dalla nascita a causa di 
una fibrosi cistica: peccato che lui, di figli, ne avesse già 
tre. Fece seguito una causa milionaria contro la moglie 
che confessò il malfatto e il deteriorarsi dei rapporti con i 
“presunti” figli. Seguirono anche ampi dibattiti sulla defini-
zione di genitore, ma quello che in questa sede interessa 
è il risvolto prettamente giuridico che porta all’inevitabile 
quesito: in Italia è possibile disconoscere il proprio figlio 
dopo anni, magari anche dopo il compimento della sua 
maggiore età?
Apro una piccola parentesi per ricordare che il nostro or-
dinamento è stato interessato da una profonda riforma dal 
D. Lgs. 154/2013 con cui il legislatore ha eliso ogni diffe-
renza tra figli legittimi e naturali riconoscendone lo stesso 
stato giuridico. Continua però a persistere tra figli nati nel 
matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio la differenza sul 
modo di acquisizione dello status di figlio in quanto solo 
per i primi esiste la presunzione di paternità. L’art. 231 cod.
civ. recita: “il marito è padre del figlio concepito o nato du-
rante il matrimonio”. La regola enunciata nella norma viene 
comunemente definita come presunzione di paternità, in 
quanto impone di presumere, fino a prova contraria, che 
il figlio sia stato generato dal marito della madre. A ben 
vedere, sarebbe più corretto parlare di attribuzione legale 
della paternità, in quanto il marito viene considerato pa-
dre indipendentemente dal fatto che sia realmente l’autore 
del concepimento. Il successivo art 231 cod.civ. tratta del 
concepimento ricorrendo ad un’altra presunzione per cui 
si ritiene che sussista in costanza di matrimonio qualora 
non siano ancora trascorsi 300 giorni dalla data di annul-
lamento, di scioglimento, del divorzio, dalla pronuncia di 
separazione o dalla data di autorizzazione ai coniugi a vi-
vere separatamente. 
Nelle ipotesi di cui sopra, il nuovo nato acquisisce di diritto 
lo status di figlio e lo mantiene a vita, salvo... gli effetti di 
una eventuale azione di disconoscimento. Tale azione è di-
sciplinata dall’art. 243 bis cod.civ. che vede quali soggetti 
legittimati a proporla il marito, la madre ed il figlio medesi-
mo. Se il figlio è minore, l’azione di disconoscimento può 
essere proposta, nel suo interesse, da un curatore spe-
ciale, mentre rimane invece escluso dalla legittimazione il 
preteso padre naturale, che non può riconoscere il figlio, 
se prima non venga rimosso lo stato di filiazione in cui que-
sti si trovi. Chi esercita l’ azione è ammesso a provare che 
non sussiste un rapporto di filiazione tra il figlio e il presun-
to padre e a tal fine non basta la sola dichiarazione della 
madre. L’azione, inoltre, non è esperibile in ogni tempo. Il 
successivo art 244 cod.civ., infatti, salva l’imprescrittibilità 
prevista per il figlio, dispone che possa e debba essere 
proposta entro sei mesi dalla madre ed entro un anno dal 
padre.
Termini che decorrono 1) dalla data di nascita del figlio o 2) 
dal giorno della scoperta dell’impotenza di generare (per 
padre e madre) o 3) dal giorno della scoperta dell’adulterio 
al tempo del concepimento (per il padre).
A tutela della stabilità dei rapporti familiari, il legislatore 
ha stabilito che il genitore o presunto tale non possa agire 
in giudizio se sono trascorsi cinque anni dal giorno della 
nascita del figlio.
Quali gli effetti del disconoscimento? La sentenza che ac-
coglie la domanda di disconoscimento rimuove la pater-
nità del marito della madre e priva il figlio dello status fino 
ad allora goduto. Essa deve essere annotata nell’atto di 
nascita, dal quale verrà eliminata ogni indicazione relati-
va al marito. Badate: anche se per opinione dominante la 
sentenza di disconoscimento elimina lo stato del figlio con 
efficacia retroattiva in certe circostanze il principio subisce 
adattamenti, soprattutto in tema di mantenimento del figlio 
disconosciuto e nell’ambito delitto di violazione degli ob-
blighi di assistenza familiare.
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L’appuntamento con il signor 
Antonio Turello era fissato a 
casa della comune amica Gio-
vanna Sivera vedova Cavaglià 
dove in precedenza già ci era-
vamo incontrati, limitandoci ad 
una semplice presentazione e 
scambio di saluti: ora invece 
ci siamo seduti attorno al ta-
volo per una lunga chiacchie-
rata. E’ nato a Carignano e più 
precisamente a Tetti Peretti il 
3 agosto 1929 da papà Barto-
lomeo (Tromlin, 1898-1940) e 
mamma Anna Maria Gilli (1906-
1963), originaria del Ravé: 
contadini; terzo di cinque figli: 
Teresa, 1926, residente a Niche-
lino; Maddalena, 1928, e Maria, 
1933, residenti a Torino; Gio-
vanni, 1939, residente a Can-
diolo. Vigorosa la sua stretta di 
mano. Parla con voce sicura e 
solo la carta d’identità “denun-
cia” i suoi anni; sguardo vivace, 
viso leggermente abbronzato di 
chi non sta chiuso in casa; corti 
capelli candidi; indossa panta-
loni di velluto, camicia a quadri, 
maglia, scarponcini: nell’insie-
me, gli dai vent’anni di meno. 
Ha frequentato la scuola di Tetti 
Peretti-Tetti Pautasso, pluri-
classe, dalla prima alla terza 
elementare: erano più di trenta 
alunni, con unica insegnante la 
signorina Anna Gianinetto (zia 
della maestra Flavia Gianinet-
to Cavallo); per lei ha parole di 
profondo rispetto, riconoscen-
za, affetto. “Maestre così non 
ce ne sono più” e prosegue: 
“Per evitare che i bambini già 
a otto-nove anni lasciassero la 
scuola, perché non tutti sareb-
bero venuti nel concentrico a 
terminare i due anni mancanti, 
anche se erano stati promos-
si, faceva in modo che ripe-
tessero, almeno una volta, la 
terza”. Commovente sentirgli 
dire: “Quando vado al cimite-
ro, mi avvicino alla fotografia e 
la bacio”, tanto bello è rimasto 
il ricordo della sua Maestra in 
questa persona che ha quasi 
novant’anni. Nei momenti liberi 
Antonio aveva continuato a fre-
quentare la scuola ma, a otto 
anni, mungeva le mucche e già 
prima le conduceva al pascolo.
Quando scompare il padre, ha 
solo undici anni; in cascina c’è 
il nonno, Antonio (del quale ha 
preso il nome, 1869-1953) che 
aiuta la nuora a crescere la fa-
miglia: a quattordici anni va a 
lavorare dallo zio materno, Lo-
renzo Gilli, padre di Giovanni, 
macellaio, nella vicina cascina, 
sempre a Tetti Peretti.
Nella primavera del 1950, visi-
ta di leva, a Torino, distretto di 

Chivasso, come da fotografia 
dei coscritti, orgogliosi del tra-
dizionale fazzoletto bianco. Ap-
partengono alle frazioni di Tetti 
Peretti, Brassi, Ceretto, Olmi 
ed hanno uno loro bandiera, in 
velluto, color granata con rica-
mi, probabilmente confezionata 
dalla storica Cina Vassarotto 
(qualcuno, ne sa qualcosa?) 
Dall’alto, da sinistra: Matteo 
Pautasso (Tetti Peretti); Lino 
Lisa (Brassi); Antonio Turello; 
Giuseppe Nicola (Tetti Peret-
ti); Pietro Manescotto (Brassi); 
Domenico Brusa (Brassi); Ni-
cola Chiavazza (Olmi); Antonio 
Dominici (Brassi); Bartolomeo 
(Nino) Chicco (Ceretto); al cla-
rino “I Gloria” di Racconigi e 
Oreste Pautasso di Osasio 
alla fisarmonica; Pietro Brusa 
(Brassi). Antonio Turello viene 
assegnato al 22° Artiglieria di 
Campagna, destinazione Paler-
mo, dal 13/9/1950 al 25/11/1951 
e torna a casa solo qualche vol-
ta grazie al tenente palermitano 
Angelo D’Angelo, classe 1915, 
che lo aveva preso a benvolere. 
In quella città erano di stanza 
anche altri corpi e scopre che il 
70% dei militari di leva arrivano 
dalle regioni del nord..
Al ritorno dalla “naja” svolge 
lavori vari di manovalanza in 
campagna. Il 2 settembre 1953 
sposa Francesca Turello (1928-
2014), sua vicina di casa e già 
compagna di giochi.
La residenza ufficiale di famiglia 
era stata fino a quel momento 
a Nichelino ma Antonio aveva 
vissuto sempre a Tetti Peret-
ti. Dopo il matrimonio e fino 
al 1956 la nuova abitazione è 
nell’attuale vicolo San Giaco-
mo, in fondo, a sinistra nella 
casa (allora) di Gioann Carena, 
macellaio in via Salotto. Il 19 lu-
glio 1954 nasce Andreina, detta 
Adri, che col tempo è diventata 
per tutti Adriana, ora vedova di 
Michele Sandrone. 
Dopo il 1952 Antonio era stato 
assunto presso la ditta Durio 
(Borgo Mercato, esiste anco-
ra la ciminiera sulla sinistra 
entrando in Moncalieri) che, 
partendo dalla triturazione dei 
tronchi degli alberi, specie ca-
stagni, attraverso varie fasi di 
lavorazione, arrivava all’estra-
zione dei tannini fino all’essi-
cazione per la produzione in 
polvere, utilizzati per la concia 
delle pelli. Tra i suoi compagni 
carignanesi di lavoro ricorda: i 
fratelli Giovanni e Michele Ra-
vizza, Giovanbattista Cavaglià 
(suocero di Giovanna), France-
sco Peiretti (Borgo san Remi-
gio), Lorenzo Moriondo (padre 
di Margherita, vedova Deal-
bera). Questa fabbrica chiude 
nel 1961, quando “per volontà 
della famiglia Battaglia, che 
allora già vantava una storia di 
almeno cento anni nel campo, 
a San Michele di Mondovì viene 
fondato un nuovo stabilimento” 
(notizie ricavate da Internet).
Da quel momento Antonio en-
tra a far parte della Fiat, sono 
gli anni del boom economico: 
prima è destinato in “Fonderia 
Ghisa” in corso Giovanni Agnel-
li n.52, poi all’Officina 2 Stam-

paggi (magli e presse), dal 1963 
è a Carmagnola, reparto “Inter-
capedine (Anime)” e infine, dal 
1974 a Volvera (Ricambi) fino 
al 1984, quando ha maturato 
la pensione. Le sue abitazioni, 
dopo il 1956, sono state: in via 
Valdocco (da Pierino Tabusso) 
fino al 1962, in via Diaz (Pontet-
to) fino al 1966, in via Vittone (da 
Mattio) e finalmente in una casa 
di proprietà in via Monte Grap-
pa dal 17 novembre 1968.
Ha sempre amato e praticato 
il ballo liscio (indimenticabile il 
ballo a palchetto) e le canzoni 
tradizionali italiane (suoi idoli 
Luciano Tajoli e Claudio Villa).
Una passione per la bicicletta 
che era anche una necessità 
perché ha rappresentato per 
tanti anni il mezzo di trasporto, 
con qualsiasi tempo, per anda-
re al lavoro. La prima biciclet-
ta, nella primavera del 1950. 
costruita dal ciclista Antonio 
Forneris (1912-1963), padre di 
Gian Renzo, prematuramente 
scomparso nel 1990. Antonio 
commenta “Era blu, con due 
fasce rosse, una fuoriserie!! 
Forneris ne aveva costruita una 
identica per il mio coscritto, 
Matteo Pautasso”. Nel 1980 
acquista una bici da corsa e 
con lui il genero Michele ed il 
nipote Michele Pascale. Non 
partecipano a competizioni 
ma percorrono tutte le strade 
che portano al mare e verso le 
montagne, dal Colle di Tenda 
all’intera valle d’Aosta per toc-
care poi le Dolomiti.
In certe “trasferte” sono più di 
una decina di appassionati e 
sono una ventina quando rag-
giungono la Francia attraverso 
il passo del Galibier e l’Alpe 
d’Huez. Ancora quest’autunno 
ha pedalato per chilometri sulle 
strade che collegano Carigna-
no ai paesi limitrofi, da solo, 
per essere libero di fermarsi a 
parlare con le persone che co-
nosce. Quando gli chiedo del 
suo rapporto con la televisione, 
risponde “Guardo i documenta-
ri su ambiente e animali; poco 
i telegiornali”. Preferisce colti-
vare l’orto, verdure di stagione, 
non solo per il fabbisogno fami-
liare: “E’ una soddisfazione far-
ne parte ai vicini”. Aggiunge la 
figlia “Non è a km 0, è a cm 0!!” 
Attorno alla casa ci sono pure 
alberi da frutta e da due piante 
di actinidia ricava da 80 a 100 
kg di kiwi. I prodotti del suo orto 
finiscono sulla sua tavola: ha un 
buon appetito e mangia di tutto, 
dolce e salato, carne, formaggi, 
pasta. Non posso che espri-
mergli tutta la mia ammirazione 
e augurargli di continuare così 
a lungo.

Marilena Cavallero

Vicini e Lontani

Milano ospita al Mudec – Mu-
seo delle Culture (via Tortona 
56; www.mudec.it) “A Visual 
Protest. The Art of Banksy”, 
la prima mostra mai dedicata 
al celeberrimo street artist in 
un museo pubblico italiano. 
Banksy, artista e writer inglese 
la cui identità rimane tuttora 
nascosta, è considerato uno 
dei più noti rappresentanti del-
la street art contemporanea e i 
suoi lavori esprimono sempre, 
in chiave satirica e provocato-
ria, posizioni politiche o etiche, 
in grado di interpretare o in-
fluenzare il pensiero collettivo. 
La sua protesta visuale, insie-
me all’alone di mistero che cir-
conda la sua figura, hanno con-
quistato un pubblico ampio e 
trasversale, costituito in grande 
maggioranza dai giovani. Inau-
gurata a novembre, sarà aper-
ta fino al 14 aprile. La mostra 
non è autorizzata dall’artista, 
come tutte quelle a lui dedicate 
prima d’ora, in quanto Banksy 
continua a difendere il proprio 
anonimato e la propria indipen-
denza dal “sistema”. Il progetto 
espositivo, curato da Gianni 
Mercurio, raccoglie circa 80 
lavori tra dipinti, litografie, seri-
grafie eprint numerati (edizioni 
limitate a opera dell’artista), 
corredati di oggetti, fotogra-
fie e video, circa 60 copertine 
di vinili e cd da lui disegnati e 
una quarantina di memorabili 
(adesivi, stampe, magazine, 
fanzine, flyer promozionali) 
che raccontano attraverso uno 
sguardo retrospettivo l’ope-
ra e il pensiero di Banksy. La 
mostra, promossa dal Comu-
ne di Milano-Cultura e da 24 
ORE Cultura-Gruppo 24 ORE 
- che ne è anche il produttore 
- e ideata da Madeinart, rientra 
nel più ampio progetto scien-
tifico concepito dal Mudec dal 
titolo “Geografie del futuro”. 
Dopo aver varcato un’ideale 
“soglia” che evoca un mondo 
industriale e metropolitano, il 
visitatore si imbatte nella prima 
sezione introduttiva: il mondo 
di Banksy prima di Banksy. Il 
Situazionismo, le proteste del 
maggio 1968 e i writer di New 
York degli anni ’70 e ’80 furono 
i “movimenti” che, con una for-
ma di protesta visiva attraverso 
la fusione di parole e immagini 
e con un’attitudine all’azione 
sono per Banksy espliciti rife-
rimenti per modalità espressi-
ve o per “affinità elettive”. Del 
movimento situazionista degli 
anni ’50 e ’60 (con radici nel 
marxismo, nell’anarchismo e 
nelle avanguardie artistiche 

“A Visual Protest” al Mudec di Milano
Per la prima volta l’arte di Banksy esposta in un museo pubblico italiano 

del Novecento) Banksy condi-
vide l’attitudine sperimentale, 
l’attenzione alle realtà urbane, 
la teoria della “psicogeografia” 
(secondo la quale lo spazio di 
azione dell’artista è il territo-
rio), l’aspetto performativo, ma 
soprattutto il “détournement”, 
cioè quella forma di plagio in 
cui sia la fonte che il significa-
to dell’opera originale vengono 
sovvertiti per creare un nuovo 
lavoro. Come gli street artist 
della sua generazione, Banksy 
accentua il contenuto dei mes-
saggi politici e sociali in maniera 
esplicita, spostando il messag-
gio dalla forma al contenuto. 
Questi aspetti emergono come 
fondanti dell’arte di Banksy nel 
corpus di opere presentate in 
mostra, e costituiscono il cuore 
centrale dell’allestimento, che 
è suddiviso per temi. Il tema 
della ribellione. Banksy so-
stiene che se il potere esercita 
la propria egemonia culturale 
in televisione, cinema, pubbli-
cità, chiese, scuole e musei, lo 
street artist trova nella strada il 
luogo ideale nel quale mettere 
in atto una contro-egemonia. 
Lo fa con una serie di tecniche 
artistiche create ad hoc, velo-
ci, seriali e riproducibili, come 
ad esempio l’idea e la pratica 
della serialità o del “détourne-
ment. Attraverso la lettura dei 
lavori sono quindi illustrate le 
strategie, il senso e gli obiettivi 
dei suoi messaggi e la sua ci-
fra stilistica, lo stencil, affinato 
da Banksy con il duplice scopo 
di poter eseguire i lavori illega-
li con una notevole velocità e 
allo stesso tempo renderli più 
elaborati. In mostra anche i 
suoi famosissimi ratti, che as-
sumono per lui una dimensione 
metaforica: “Esistono senza 
permesso”, dichiara. “Sono 
odiati, braccati e perseguitati. 
Vivono in una tranquilla dispe-
razione nella sporcizia. Eppure 
sono in grado di mettere in gi-
nocchio l’intera civiltà”. Nei la-
vori di Banksy i ratti diventano 
vandali armati di vernice e pen-
nelli, borghesi con l’ombrello 
e abiti impeccabili, scassina-
tori, rapper, operai, sabotato-
ri. I ratti sono il paradigma dei 
writer: come i ratti popolano 
fogne, cunicoli, aree degradate 
e abbandonate delle metropo-
li moderne, così i graffitisti si 
muovono nottetempo in luoghi 
analoghi per marchiare muri, 
vagoni, cancelli e serrande con 
i loro spray, stando bene atten-
ti a non incappare nelle grinfie 
delle forze dell’ordine sempre 
in agguato. Il tema dei “gio-

chi” di guerra. Gran parte dei 
soggetti di Banksy è contro la 
guerra. Più che un impegno po-
litico, la sua è una guerra cultu-
rale contro la guerra e contro le 
logiche che la producono. Tra 
queste, Banksy inquadra nei 
propri lavori la religione, l’indu-
stria bellica e lo sfruttamento 
del territorio.
ll tema del consumismo. I 
lavori di Banksy sul tema del 
consumismo prendono di mira 
il capitalismo e in particolare il 
mercato dell’arte, i cui consu-
matori sono spesso privi della 
capacità critica necessaria per 
comprenderla. Il consumo è 
principio e fine di una dinami-
ca sociale che rende l’indivi-
duo sempre più incline all’ac-
quisizione di beni materiali e 
all’ossessione del possesso: 
una dinamica basata su un’a-
spettativa di felicità che viene 
sempre disattesa ma che crea 
dipendenza, come mostrano le 
figure ammantate che si ingi-
nocchiano davanti a un cartello 
che recita “Oggi fine dei saldi”, 
in venerante attesa di una nuo-
va stagione di sconti.
Banksy si è cimentato anche 
nella produzione di cover di vi-
nili e cd per importanti gruppi 
artistici musicali contempora-
nei: in mostra circa 60 coperti-
ne di dischi che spaziano dalla 
musica elettronica sperimenta-
le all’hip hop, dalle grandi band 
internazionali dell’elettronica, 
come i Durty Funker, al British 
hip-hop di Blak Twang, fino ai 
dischi dei Blur e alla contraffa-
zione di un disco di Paris Hilton. 
Un corner dedicato a questa 
produzione poco conosciuta 
di Banksy offre la possibilità al 
visitatore di fermarsi ad ascol-
tare alcune selezioni di brani da 
questi dischi. Uno spazio mul-
timediale a cura dello studio 
Storyville chiude il percorso 
raccontando i luoghi del mon-
do in cui Banksy ha operato, 
lasciando allo spazio pubbli-
co i suoi murales: alcuni lavori 
sono tuttora esistenti, molti altri 
sono scomparsi per incuria o 
sono stati rimossi dalla mano 
dell’uomo. 
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Torino. Nascosto, un genio da scoprire e riscoprire. E’ Marcello 
Gandini, il più rivoluzionario nella storia del car design mondia-
le, a cui il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino 
(corso Unità d’Italia 40; www.museoauto.it) dedica una mostra 
che, inaugurata a gennaio, sarà visitabile fino al 26 maggio.
Dalla sua matita sono uscite dream car come le Lamborghi-
ni Miura e Marzal, la Lancia Stratos e le Alfa Romeo Carabo e 
Montreal, creazioni mai viste, progetti innovativi dal punto di 
vista ingegneristico e estetico, ambitissime icone di stile. Eppu-
re una parte della sua genialità non gli viene, immediatamente, 
associata. Alcune idee, a cui lui tiene moltissimo, sono meno 
celebrate di altre, come quelle della Renault Supercinque o della 
Citroen Bx, city car pensate per essere affidabili e funzionali e 
che hanno avuto un successo planetario. Nella mostra “Marcel-
lo Gandini. Genio Nascosto”, curata da Giosuè Boetto Cohen, 
accanto alle vetture più note, soprattutto sportive, firmate dallo 
stilista durante la sua permanenza alla Bertone, vengono pre-
sentati altri veicoli in cui il contributo di Gandini, ingegneristico 
ed estetico insieme, è stato fortemente innovativo. In esposi-
zione auto da sogno, quindi, ma anche utilitarie, elicotteri, mo-
tociclette e camion: il racconto di un uomo e della sua opera, di 
come ha sovvertito l’architettura dell’auto, imponendosi come 
uno dei grandi protagonisti del desaign automobilistico de-
gli ultimi sessant’anni e influenzandone il futuro. “Gandini non 
ama celebrare le sue creazioni, un tratto di carattere, che non 
è mai cambiato nel tempo. Quello di cui Gandini ama parlare è 
ciò che non è ancora riuscito a creare, dell’oggi e del domani. 
Cercando di seguire questo spirito abbiamo lavorato a questa 
mostra. Raccoglie tutte le sue automobili più importanti e la loro 
storia, ma anche idee meno conosciute, o mai prodotte, a cui 
Gandini riconosce un valore altrettanto alto” spiega il curatore 
Giosuè Boetto Cohen. Lo spirito della mostra è proprio questo: 
raccontare il designer, il progettista, il visionario, e farlo attra-
verso alcune delle sue più importanti creazioni: dalle sagome 
modellate delle berlinette sportive firmate dallo stilista negli anni 
alla Bertone, alle linee compatte delle city car; dai progetti, solo 
pensati e mai realizzati, per riorganizzare la fabbrica e i modi di 
produzione, ai camion, le moto, addirittura un elicottero, ultra-
leggero e straordinariamente maneggevole. “Marcello Gandini, 
Genio Nascosto” è il terzo capitolo di una serie di grandi mostre 
che il Museo Nazionale dell’Automobile ha dedicato ai più noti 
e innovativi car designer del XX secolo. Un progetto volto a in-
dagare le loro esperienze personali e professionali e i contesti 
nei quali sono nate e sviluppate le idee che li hanno resi famo-
si nel mondo. “Dopo le due fondamentali esposizioni dedicate 
a Giorgetto Giugiaro e a Leonardo Fioravanti - ha dichiarato il 
presidente del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Be-
nedetto Camerana. - la ricerca del Museo affronta ora la figura 
di Marcello Gandini, certamente la più complessa, e per certi 
versi leggendaria, per quel mondo del design da sempre alla 
ricerca di esempi di pensiero davvero autonomo e rivoluzionario. 
In lui la cultura internazionale del design riconosce l inarrestabile 
capacità di proporre prodotti iconici che, pur innovatori in chiave 
intimamente meccanica (quella scuola torinese che si identifica 
nel coraggioso percorso di Nuccio Bertone), con Gandini irrom-
pono al di fuori dei confini tematici del car design, dialogando 
con la pop art, con la mitologia della conquista dello spazio, con 
il fashion design”.Il percorso espositivo è articolato in due parti: 
il primo, ricco di documenti originali, oggetti e filmati, presenta 
la storia e la produzione di Gandini. Mike Robinson – direttore 
dello Stile Bertone negli anni più recenti – vi ha contribuito con 
concetti e illustrazioni. La seconda parte è una parata di stelle, 
con tutte le show car più famose ed alcuni veicoli inconsueti. 
Protagonista è la Stratos Zero presentata al Salone di Torino del 
1970, giunta al MAUTO da una collezione privata americana. Ma 
eccezionale è anche la presenza dei prototipi Lamborghini Mar-
zal (in prestito dalla Svizzera), Alfa Romeo Montreal 1967 e Alfa 
Romeo Carabo (entrambi dal Museo Storico di Arese). Accanto 
alle one-off e modelli di studio provenienti dalla ex Collezione 
Bertone e oggi di proprietà ASI, spiccano vetture memorabili 
come la Maserati Khamsin, una delle più conosciute 

Un genio nascosto del car design
Il Mauto dedica una mostra a Marcello Gandini
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Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni
aAntonio Turello, nato nel 1929\

Verso le tre cime di Lavaredo
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LAVORO
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, stiro 
e assistenza anziani ore diurne.
Tel. 331.6472215.
Signora auto munita cerca lavoro 
come baby sitter. Massima serietà.
Tel. 339.8541732. 
Svolgo piccoli lavoretti sartoriali, orli 
pantaloni, gonne, tende, sostituzione 
cerniere, fiocchi nascita. A modici 
prezzi. Tel. 338.5823526.
Signora italiana 50 anni, diplomata 
analista contabile, esperienza tren-
tennale come titolare di negozio ali-
mentare cerca lavoro purchè serio. 
Tel. 333.4281009. 
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 – 
347.4757941. 

PERSONALI e MATRIMONIALI 
Cerca l’amore sincero di un bravo 
ragazzo, bella italiana, 30enne, bion-
da occhi verdi, non si è mai sposata, 
ha sempre lavorato sodo in campa-
gna, vorrebbe formare una famiglia 
sua, e sarebbe anche disponibile a 
trasferirsi, qual’ ora incontrasse un 
uomo serio con cui sposarsi o convi-
vere, ma soprattutto che la ami vera-
mente. Tel. 371 3842049.
Finora il destino non ha voluto che 
incontrasse l’uomo della sua vita, ot-
timo impiego, splendidi occhi verdi, 
viso dai lineamenti da bambola, ma 
quello che colpisce di lei è che ispira 

calma e fiducia, 35enne, è convinta 
che gli affetti familiari siano impor-
tanti al giorno d’oggi, e vorrebbe tro-
vare un uomo sincero, non importa 
l’età, ma che la pensi come lei.
Tel. 348 6939761. 
Castana, occhi scuri, donna dalla 
classica bellezza italiana, 41enne, 
sempre sorridente, dottoressa in 
Pronto Soccorso, conduce una vita 
tranquilla,  ha un grande sogno nel 
cassetto,  incontrare l’uomo giusto, 
semplice, possibilmente maturo, e 
seriamente interessato a un rapporto 
importante e a una futura conviven-
za. Tel. 345 2535391.
Carinissima, 46enne, sorriso co-
municativo, è una donna positiva, 
vede la vita a colori vivaci, lavora in 
un centro di telefonia, ma trascorre 
tutto il tempo libero, camminando in 
montagna, o nella natura, divorziata, 
crede nei sentimenti sinceri, puliti, ed 
alla ricerca di un uomo cui stare ac-
canto per sempre. Tel. 334 3662473. 
Ama le cose semplici, come cuci-
nare e coltivare l’orto, 51enne, è una 
bella signora piemontese, sola da 
tempo, dolce e premurosa, vive in 
campagna, ma siccome è sola sa-
rebbe anche disponibile a trasferirsi, 
se incontrasse un brav’uomo, bene-
ducato, con cui trascorrere il resto 
della vita. Tel. 371 3319185.
Ex cuoca per gli Alpini, ora in pen-
sione, vedova, 60enne, è una donna 
dolcissima, di gran cuore, fin’ora ha 
sempre fatto la mamma e la nonna, 
ora libera da impegni familiari vor-
rebbe incontrare un uomo affidabile, 
ma soprattutto affettuoso che l’ab-
bracci sovente, e con cui stare in 
buona compagnia. Tel. 348 4413805.

Paracadutista per l’Esercito Italiano, 
38enne, alto, bruno, occhi scuri, è 
simpaticissimo, ha sempre una bat-
tuta pronta per sdrammatizzare la 
vita,  crede nell’amicizia e nell’amore 
vero, ha gusti semplici, proviene da 
una famiglia di agricoltori, vorrebbe 
conoscere una brava ragazza di cui 
innamorarsi e poi, se lei è d’accordo, 
sposarla… Tel. 331 9706097.
Uomo generoso, affascinante, 
aspetto distinto, bellissimi occhi gri-
gi, brizzolato, farmacista, vive la vita 
e i sentimenti con passione, suona 
musica swing. Classe 1974, divorzia-
to, una figlia ormai grande, vorrebbe 
tanto incontrare la donna giusta, 
quella a cui dedicare la sua vita...
Tel. 338 4953600.
Se sei una donna carina intelligen-
te, ironica, ami la vita e vuoi anco-
ra innamorarti, lui è un bel signore 
55enne, imprenditore, affascinante 
sorriso da canaglia, ma sensibile e 
fedele come il suo cane, e sta cer-
cando proprio te, perchè non ha una 
compagna, si sente solo, e non gli 
piace per niente. Tel. 349 8258417.
Ha quasi 64 anni e non li dimostra, 
ma soprattutto non se li sente ad-
dosso, è un uomo affermato, distinto, 
molto serio,  ma con il cuore di un ra-
gazzo, ora in pensione, commercia-
va legnami, vedovo, ormai i figli sono 
grandi, lui spera  ancora di essere di 
nuovo felice, incontrando una brava 
signora da amare e rispettare…
Tel. 345 5881082.
Signora settantenne, vedova, cerca 
compagnia, 70/75 anni. No bevitori, 
no fumatori. Possibilmente nelle vici-
nanze di Carignano. Tel. 338.8147728.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

24 ORE: FARMACIE DI TURNO
N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.

Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

Kalika Viaggi via Silvio Pellico 29 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

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

VARIE
Vendesi sedia da comodo.
Tel. 320.7523515 (ore pasti).

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

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

AGENDA CARIGNANESE

Biblioteca Civica, lettura e prestito
La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) osserva il seguente orario di apertura per il servizio di 
lettura e prestito: dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12.
Tel. 011.9698442-481-482.
Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Mu-
nicipio, via Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su 
prenotazione, anche per le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@
comune.carignano.to.it). 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega 
di Carmagnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 
011.9697865). Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e 
venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti 
i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC mercoledì 13 e domenica 17 marzo; domenica 14 aprile; 
mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 giugno; domenica 14 luglio; 
mercoledì 11 e domenica 15 settembre; domenica 13 ottobre; merco-
ledì 11, sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS lunedì 18 febbraio; venerdì 15 marzo; lunedì 20 maggio; 
venerdì 14 giuno; lunedì 13 agosto; venerdì 13 settembre; lunedì 18 
novembre; venerdì 13 dicembre.

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Febbraio 2019
V 15 CARIGNANO (Cossolo)
S 16 VINOVO (San Martino) 
D 17 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 18 LOMBRIASCO
M 19 NONE
M 20 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 21 PIOBESI
V 22 CANDIOLO (Santa Rita)
S 23 LA LOGGIA
D 24 CARMAGNOLA (Comunale)
L 25 CARIGNANO (Pozzati)
M 26 NONE
M 27 CARMAGNOLA (Appendino)
G 28 CANDIOLO (San Carlo)

Marzo 2019
V 1 VINOVO (Migliorati)
S 2 VINOVO (Ippodromo)
D 3 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 4 VILLASTELLONE
M 5 PANCALIERI
M 6 CARMAGNOLA
  (Della Bossola) 
G 7 OSASIO

V 8 LA LOGGIA
S 9 LA LOGGIA
D 10 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 11 CANDIOLO (Santa Rita)
M 12 CASTAGNOLE
M 13 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 14 PRALORMO
V 15 NONE
S 16 VINOVO (San Martino) 
D 17 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 18 VINOVO (Cavallera)
M 19 LOMBRIASCO
M 20 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 21 VINOVO (Migliorati)
V 22 VILLASTELLONE
S 23 CANDIOLO (San Carlo)
D 24 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 25 CARIGNANO (Pozzati)
M 26 NONE
M 27 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 28 PIOBESI
V 29 LA LOGGIA
S 30 CARIGNANO (Cossolo)
D 31 CARMAGNOLA (Amedei)

IMMOBILI-ATTIVITA’
Vendesi box auto a Carignano, 
corso Cesare Battisti, zona ex Es-
seeffecars. Tel.380.5184020.

Via Cavalcavia, 10 -  CARMAGNOLA (TO)

Tel. 011 2643194 - Cell. 339 4657401 - www.centrotopia.it 

TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA

MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPERCENTRO TOPIA 

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

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

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

 LOTTA GRECO ROMANA
Roberto Demarie e Davide Zilio sul podio a Faenza
Faenza, capitale della lotta greco-romana, ha festeggiato i suoi cento anni di storia e di successi olimpici 
con il Torneo Internazionale del Centenario, al quale non è mancata la partecipazione dei lottatori carignanesi 
della Polisportiva Su tutti vanno segnalate le vittorie di Roberto Demarie nei 38 kg e di Davide Zilio nei 62 kg 
under14. A queste si sono aggiunti il 2° posto di Riccardo Bussano nei 44 kg e il 3° posto di Vittorio Bussano 
nei 41 kg e di Samuele Erario nei 57 kg under 14. Tra gli under 15, 3° posto anche per Flavio Doroftei nei 51 
kg. Appena fuori dal podio Flavio Tosco 4° nei 97 kg senior e 8° posto per Simone Piumetti nei 55kg.

Siamo on line!
Potete leggerci, quotidianemente, 

al sito internet
www.ierioggidomani.it

A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate 
e anche la versione stampa mensile scaricabile.Il podio dei due vincitori Roberto Demarie e Davide Zilio, di Demarie in azione nel tentativo di schienare l’avversario 

e la squadra che festeggia le medaglie vinte.

Cronache dello sport
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LAVORO
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, stiro 
e assistenza anziani ore diurne.
Tel. 331.6472215.
Signora auto munita cerca lavoro 
come baby sitter. Massima serietà.
Tel. 339.8541732. 
Svolgo piccoli lavoretti sartoriali, orli 
pantaloni, gonne, tende, sostituzione 
cerniere, fiocchi nascita. A modici 
prezzi. Tel. 338.5823526.
Signora italiana 50 anni, diplomata 
analista contabile, esperienza tren-
tennale come titolare di negozio ali-
mentare cerca lavoro purchè serio. 
Tel. 333.4281009. 
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 – 
347.4757941. 

PERSONALI e MATRIMONIALI 
Cerca l’amore sincero di un bravo 
ragazzo, bella italiana, 30enne, bion-
da occhi verdi, non si è mai sposata, 
ha sempre lavorato sodo in campa-
gna, vorrebbe formare una famiglia 
sua, e sarebbe anche disponibile a 
trasferirsi, qual’ ora incontrasse un 
uomo serio con cui sposarsi o convi-
vere, ma soprattutto che la ami vera-
mente. Tel. 371 3842049.
Finora il destino non ha voluto che 
incontrasse l’uomo della sua vita, ot-
timo impiego, splendidi occhi verdi, 
viso dai lineamenti da bambola, ma 
quello che colpisce di lei è che ispira 

calma e fiducia, 35enne, è convinta 
che gli affetti familiari siano impor-
tanti al giorno d’oggi, e vorrebbe tro-
vare un uomo sincero, non importa 
l’età, ma che la pensi come lei.
Tel. 348 6939761. 
Castana, occhi scuri, donna dalla 
classica bellezza italiana, 41enne, 
sempre sorridente, dottoressa in 
Pronto Soccorso, conduce una vita 
tranquilla,  ha un grande sogno nel 
cassetto,  incontrare l’uomo giusto, 
semplice, possibilmente maturo, e 
seriamente interessato a un rapporto 
importante e a una futura conviven-
za. Tel. 345 2535391.
Carinissima, 46enne, sorriso co-
municativo, è una donna positiva, 
vede la vita a colori vivaci, lavora in 
un centro di telefonia, ma trascorre 
tutto il tempo libero, camminando in 
montagna, o nella natura, divorziata, 
crede nei sentimenti sinceri, puliti, ed 
alla ricerca di un uomo cui stare ac-
canto per sempre. Tel. 334 3662473. 
Ama le cose semplici, come cuci-
nare e coltivare l’orto, 51enne, è una 
bella signora piemontese, sola da 
tempo, dolce e premurosa, vive in 
campagna, ma siccome è sola sa-
rebbe anche disponibile a trasferirsi, 
se incontrasse un brav’uomo, bene-
ducato, con cui trascorrere il resto 
della vita. Tel. 371 3319185.
Ex cuoca per gli Alpini, ora in pen-
sione, vedova, 60enne, è una donna 
dolcissima, di gran cuore, fin’ora ha 
sempre fatto la mamma e la nonna, 
ora libera da impegni familiari vor-
rebbe incontrare un uomo affidabile, 
ma soprattutto affettuoso che l’ab-
bracci sovente, e con cui stare in 
buona compagnia. Tel. 348 4413805.

Paracadutista per l’Esercito Italiano, 
38enne, alto, bruno, occhi scuri, è 
simpaticissimo, ha sempre una bat-
tuta pronta per sdrammatizzare la 
vita,  crede nell’amicizia e nell’amore 
vero, ha gusti semplici, proviene da 
una famiglia di agricoltori, vorrebbe 
conoscere una brava ragazza di cui 
innamorarsi e poi, se lei è d’accordo, 
sposarla… Tel. 331 9706097.
Uomo generoso, affascinante, 
aspetto distinto, bellissimi occhi gri-
gi, brizzolato, farmacista, vive la vita 
e i sentimenti con passione, suona 
musica swing. Classe 1974, divorzia-
to, una figlia ormai grande, vorrebbe 
tanto incontrare la donna giusta, 
quella a cui dedicare la sua vita...
Tel. 338 4953600.
Se sei una donna carina intelligen-
te, ironica, ami la vita e vuoi anco-
ra innamorarti, lui è un bel signore 
55enne, imprenditore, affascinante 
sorriso da canaglia, ma sensibile e 
fedele come il suo cane, e sta cer-
cando proprio te, perchè non ha una 
compagna, si sente solo, e non gli 
piace per niente. Tel. 349 8258417.
Ha quasi 64 anni e non li dimostra, 
ma soprattutto non se li sente ad-
dosso, è un uomo affermato, distinto, 
molto serio,  ma con il cuore di un ra-
gazzo, ora in pensione, commercia-
va legnami, vedovo, ormai i figli sono 
grandi, lui spera  ancora di essere di 
nuovo felice, incontrando una brava 
signora da amare e rispettare…
Tel. 345 5881082.
Signora settantenne, vedova, cerca 
compagnia, 70/75 anni. No bevitori, 
no fumatori. Possibilmente nelle vici-
nanze di Carignano. Tel. 338.8147728.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

24 ORE: FARMACIE DI TURNO
N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.

Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

Kalika Viaggi via Silvio Pellico 29 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

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

VARIE
Vendesi sedia da comodo.
Tel. 320.7523515 (ore pasti).

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

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

AGENDA CARIGNANESE

Biblioteca Civica, lettura e prestito
La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) osserva il seguente orario di apertura per il servizio di 
lettura e prestito: dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12.
Tel. 011.9698442-481-482.
Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Mu-
nicipio, via Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su 
prenotazione, anche per le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@
comune.carignano.to.it). 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega 
di Carmagnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 
011.9697865). Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e 
venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti 
i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC mercoledì 13 e domenica 17 marzo; domenica 14 aprile; 
mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 giugno; domenica 14 luglio; 
mercoledì 11 e domenica 15 settembre; domenica 13 ottobre; merco-
ledì 11, sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS lunedì 18 febbraio; venerdì 15 marzo; lunedì 20 maggio; 
venerdì 14 giuno; lunedì 13 agosto; venerdì 13 settembre; lunedì 18 
novembre; venerdì 13 dicembre.

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Febbraio 2019
V 15 CARIGNANO (Cossolo)
S 16 VINOVO (San Martino) 
D 17 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 18 LOMBRIASCO
M 19 NONE
M 20 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 21 PIOBESI
V 22 CANDIOLO (Santa Rita)
S 23 LA LOGGIA
D 24 CARMAGNOLA (Comunale)
L 25 CARIGNANO (Pozzati)
M 26 NONE
M 27 CARMAGNOLA (Appendino)
G 28 CANDIOLO (San Carlo)

Marzo 2019
V 1 VINOVO (Migliorati)
S 2 VINOVO (Ippodromo)
D 3 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 4 VILLASTELLONE
M 5 PANCALIERI
M 6 CARMAGNOLA
  (Della Bossola) 
G 7 OSASIO

V 8 LA LOGGIA
S 9 LA LOGGIA
D 10 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 11 CANDIOLO (Santa Rita)
M 12 CASTAGNOLE
M 13 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 14 PRALORMO
V 15 NONE
S 16 VINOVO (San Martino) 
D 17 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 18 VINOVO (Cavallera)
M 19 LOMBRIASCO
M 20 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 21 VINOVO (Migliorati)
V 22 VILLASTELLONE
S 23 CANDIOLO (San Carlo)
D 24 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 25 CARIGNANO (Pozzati)
M 26 NONE
M 27 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 28 PIOBESI
V 29 LA LOGGIA
S 30 CARIGNANO (Cossolo)
D 31 CARMAGNOLA (Amedei)

IMMOBILI-ATTIVITA’
Vendesi box auto a Carignano, 
corso Cesare Battisti, zona ex Es-
seeffecars. Tel.380.5184020.

Via Cavalcavia, 10 -  CARMAGNOLA (TO)

Tel. 011 2643194 - Cell. 339 4657401 - www.centrotopia.it 

TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA

MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPERCENTRO TOPIA 

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

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

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

 LOTTA GRECO ROMANA
Roberto Demarie e Davide Zilio sul podio a Faenza
Faenza, capitale della lotta greco-romana, ha festeggiato i suoi cento anni di storia e di successi olimpici 
con il Torneo Internazionale del Centenario, al quale non è mancata la partecipazione dei lottatori carignanesi 
della Polisportiva Su tutti vanno segnalate le vittorie di Roberto Demarie nei 38 kg e di Davide Zilio nei 62 kg 
under14. A queste si sono aggiunti il 2° posto di Riccardo Bussano nei 44 kg e il 3° posto di Vittorio Bussano 
nei 41 kg e di Samuele Erario nei 57 kg under 14. Tra gli under 15, 3° posto anche per Flavio Doroftei nei 51 
kg. Appena fuori dal podio Flavio Tosco 4° nei 97 kg senior e 8° posto per Simone Piumetti nei 55kg.

Siamo on line!
Potete leggerci, quotidianemente, 

al sito internet
www.ierioggidomani.it

A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate 
e anche la versione stampa mensile scaricabile.Il podio dei due vincitori Roberto Demarie e Davide Zilio, di Demarie in azione nel tentativo di schienare l’avversario 

e la squadra che festeggia le medaglie vinte.
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CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

CARMAGNOLA  ■ Via Valobra, 140   ■ C.so Sacchirone, 6   SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584    info@centroortopedicosanitario.it    www.centroortopedicosanitario.it
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presso il nostro showroom 
vasta esposizione di 
SCOOTER PER TUTTE 
LE VOSTRE ESIGENZE

SCOOTER ELETTRICI: 
LA SEMPLICITÀ 
DI MUOVERSI 

FALCON

 € 2.690

LIBERTY 2

 € 1.590

LUXOR

 € 3.090

VERTIGO

 € 2.990

TORNADO

 € 3.990 SCORPION 2

 € 5.490


